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Nell’evento della Camera di Commercio Italiana del Queensland, gli ospiti hanno vissuto un’emozionante esperienza

Prendiamo un aperitivo in Sicilia

Domenica 4 novembre avrà luogo alla 
proprietà del Fogolar Furlan (39 Sweets 
Road, Pallara) l’annuale Giornata di Com-
memorazione del 4 novembre organizzata 
dall’Associazione Nazionale degli Alpini di 
Brisbane con la collaborazione del Fogolar 
Furlan, con inizio alle ore 10. Insieme alla 
commemorazione del 4 novembre ci sarà 
anche quella del centenario della fi ne della 
Prima Guerra Mondiale del 1915-18. La 
commemorazione avrà inizio con una 
messa, celebrata da padre Angelo Cagna, 
e vedrà la presenza della Corale Giuseppe 
Verdi. Al termine della messa molte delle 
persone partecipanti e rappresentanti di 
associazioni od enti potranno depositare 
una corona di fi ori o dei fi ori ai piedi del 
monumento in onore dei Caduti di tutte 
le guerre. Sarà presente Ludovico Carlo 
Camussi, console d’Italia per Queensland e 
Northern Territory, e Mariangela Stagnitti, 
presidente del Com.It.Es. per Qld e N.T.. Al 
termine della commemorazione farà un ap-
petitoso barbecue alla Trattoria del Fogolar. 
Tutte i partecipanti alla commemorazione 
sono invitati a rimanere al Fogolar, se cosi 
desiderassero, per passare il resto della gior-
nata con la loro famiglia e amici in allegria. 
Sarà presente a rallegrare la giornata Livio 
Taraborrelli con la sua musica e le sue canzo-
ni. I volontari sono benvenuti a partecipare 
all’organizzazione della giornata dalle ore 
7.30. Portate la vostra famiglia e amici con 
voi a festeggiare questa importante giornata 
con gli Alpini. 

Per ulteriori informazioni si prega di 
telefonare a Walter Antonucci degli Alpini 
al 0411 107 890 oppure a Pio Martin, pre-
sidente del Fogolar al 3263 9130. 

La Camera di Commercio ed Industria Ita-
liana (ICCI) del Queensland, ha organizzato 
un “Aperitivo Siciliano” presso la rinomata e 
stimata pasticceria e panetteria “Da Gerbino” 
ad Ashgrove. Il presidente della Camera, 
Santo Santoro, ha aperto l’evento con un 
brindisi alle autentiche eccellenze italiane, 
commentando lo straordinario impegno 
del proprietario Salvatore Gerbino per aver 
aderito, ancora una volta, ai principi del 
Made in Italy. 

Gerbino con la moglie Simone e il loro 
personale si sono seriamente impegnati 
nell’organizzare un vero e proprio “Aperitivo 
Siciliano” presentando diverse delle delizie 
tipiche della loro regione d’origine. Ancora 
una volta il cibo dell’isola non solo è stato 
notato e gustato, ma anche vissuto dai parte-
cipanti. Si può infatti dire che “Da Gerbino” 
non si va solo per mangiare, ma anche per 
vivere un’emozionante esperienza. Gli ospiti 
sono stati così “viziati” con arancini, cannoli, 
pizza, pasta, polpette, melanzane e altre ver-
dure siciliane squisitamente grigliate, il tutto  
unito a una grande varietà di olive, salumi, 
prosciutti e altri prodotti italiani.

Gli oltre quaranta partecipanti hanno avuto 
la fortuna di gustare del cibo preparato con 
ingredienti italiani autentici e preparato con 
tecniche originali tramandate di madre in 
fi glia. I prodotti della pasticceria di cui Sal-
vatore va giustamente fi ero sono le torte di 
stile italiano fatte in casa, ripiene di creme 
o liquore, o di pan di Spagna, ma sempre 
raccomandando i suoi cannoli siciliani che, 
come insegna al consumatore, vanno mangia-
ti assolutamente croccanti, diversamente di 
quanto si è pensato nel passato, e comunque 
non oltre due ore dopo la loro farcitura con 
la ricotta. 

I signori Gerbino hanno recentemente 
rinnovato il loro locale ad Ashgrove in uno 
stile di spazio aperto che ora trasmette un’at-
mosfera più rustica e casalinga, con arredi 
minimalisti e una cucina che ama ricono-
scere i vari prodotti usati attraverso i sapori.
Molti di questi prodotti vengono importati 
direttamente dall’Italia, come la farina “00” 
perfetta per i biscotti, il liquore Strega, le 
essenze e tanti altri. 

Il 98% dei prodotti vengono preparati a 
casa da mani italiane, come la ciabatta che 
non manca mai dietro il bancone. Questi 
descritti sono i valori di una famiglia siciliana 
“vecchio stampo” che si è trsferita in Australia 
alla fi ne degli anni ‘90 e che desidera mante-
nere le tradizioni della pasticceria italiana e 
l’integrità dei sapori mantenendo l’atmosfera 
di casa propria. Ancora una volta si è ricon-

Commemorazione 
del 4 novembre 
al Fogolar Furlan

Servizi Legali e Notarili per Persone ed Aziende
 Porta Lawyers offre un’ampia gamma

di Servizi Legali Italo-Australiani
anche grazie alla presenza nel proprio Team

di  qualificati Avvocati Italiani.
Contattateci per un consulto preliminare

Unit 3/420 Newman Rd. GEEBUNG BRISBANE Qld 4034
Tel. (07) 3265 3888  Fax (07) 3265 3588

fabrizio@portalawyers.com.au

L li N t ili P d
fermata la quintessenza della cucina italiana 
che consiste nel duro lavoro, la famiglia, la 
cucina e l’ospitalità. I Gerbino hanno rico-
nosciuto fondamentale per il loro successo 
l’equilibrio tra i quattro elementi e l’impor-
tanza di mantenerlo, donando la felicità a 
una famiglia italo-australiana “modello”. Al 

termine dell’evento è stata estratta una lotteria 
che ha premiato i vincitori con bottiglie di 
vino, prima dei saluti e dei ringraziamenti 
agli sponsor per il loro continuo supporto da 
parte del presidente Santoro.

  Carlo Crocetti
con note di Federica Marinatto

Brian e Paula McSweeney con Letitia e Andrew Santoro Federica Marinatto, Santo Santoro e Beatrice BottazziDue ospiti dell’“Aperitivo Siciliano”

La famiglia Gerbino con i loro fantastici collaboratori

Il messaggio di saluto del presidente di ICCI Qld Santo Santoro
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