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Il pranzo d’aff ari della Camera di Commercio è stato per l’occasione organizzato per presentare Napolitano 

ICCI, caloroso benvenuto al console

ICCI (Qld) ha ospitato un altro pran-
zo di networking aziendale di grande 
successo presso un rinomato ristorante 
cittadino. Il pranzo è stato principalmen-
te organizzato per presentare Salvatore 
Napolitano, il nuovo console italiano in 
carica per le giurisdizioni del Queensland 
e del Northern Territory per i prossimi 
quattro anni. Il pranzo è stato onorato 
dalla presenza illustre di altri funzionari, 
tra i quali Serge Voloschenko, presidente 
dell’Ethnic Communities Council of Qld, 
e di alcuni presidenti di associazioni 
italiane. 

Presenti anche ospiti rappresentanti  
importanti aziende internazionali e altre 
esponenti di spicco della collettività come 
Simon Mellor, Jim Mellor, Loretta Ryan, 
Craig Zonca, Phillip Di Bella. Come da 
tradizione in questi incontri, il nuovo con-
sole è stato intervistato dal presidente di 
ICCI (Qld) Santo Santoro, che gli ha posto 
domande su suoi successi professionali e 
personali e i suoi futuri obiettivi come 
console per questa parte d’Australia. La 
conversazione ha avuto inizio con Santoro 
che ha chiesto a Napolitano se avesse mai 
pensato prima a questo Paese come una 
destinazione futura di lavoro. 

Il console ha risposto che la destinazio-
ne Australia e la città di Brisbane sono 
state scelte da lui e la sua famiglia come 
un’unica e fantastica esperienza di vita e 
le prime impressioni ricevute da queste 
settimane l’hanno confermata: “E’ una de-
stinazione da sogno per chiunque desideri 
viaggiare, ma è questa città in particolare 
ad essere un eccellente posto per crescere 
la famiglia, per fare delle esperienze di 
lavoro e per me di impegnarmi nel ruolo 

di console assistendo i miei connazionali, 
promuovendo scambi studenteschi e an-
che opportunità di lavoro. Parlando con 
mia moglie abbiamo deciso di iniziare 
questo nuova avventura dicendoci che 
era ora di conoscere un’altra parte del 
mondo e così abbiamo scelto Brisbane, 
Queensland, Australia”. 

La seconda domanda del presidente al 
console è stata di come ci si senta nell’ave-
re un cognome che indichi la sua regione 
e luogo di nascita: “Il mio cognome è 
come una carta di identità e le persone 
possono facilmente identificare le mie 
origini prima che mi incontrino o prima 
ch’io parli. Allo stesso tempo il mio co-
gnome mi ricorda sempre da dove vengo 
e questo è essenziale per capire dove uno 
desideri andare e cosa voglia raggiungere 
nella vita”. 

“E’ evidente che il presidente Santoro e 
tutti i presenti si curino dell’Italia e sia-

no interessati all’Italia per le numerose 
attività che svolgono per la Camera di 
Commercio Italiana di Brisbane - ha ag-
giunto Napolitano - e questa è certamente 
la ragione che vi ha spinti a migliorare le 
relazioni tra i due Paesi. Un’altra eviden-
za delle relazioni Italia-Australia è che 
quest’ultimo è il posto nel mondo che ha 
il maggior numero di studenti di lingua 
italiana, oltre 350.000, e che un recente 
studio ha confermato l’italiano come la 
quarta lingua straniera più studiata nel 
mondo, dopo inglese, spagnolo e cinese. 
Inoltre non bisogna dimenticare la forza 
dell’economia italiana, la terza nella zona 
europea e l’ottava nel mondo per GDP no-
minale. Inoltre, l’Italia gode di uno dei più 
alti standard di vita al mondo e la nostra 
struttura economica è largamente ricono-
sciuta come un modello ispirazionale”. 

Molte altre domande sono state rivolte 
da Santoro, ma una in particolare è stata 

in relazione a quale sia il più grande com-
pito che attende il console nei prossimi 12 
mesi: “L’Italia svolge un importante ruolo 
nel Queensland e nel Northern Territory, 
considerando l’influenza italiana nella 
locale economia, cultura, gastronomia e 
vita sociale che creano un terreno fertile 
e buone condizioni per mantenere alta la 
reputazione italiana, reputazione che gli 
emigranti italiani e i loro discendenti si 
sono guadagnati nel tempo grazie al loro 
abile e duro lavoro. Il mio primo desiderio 
è quello di visitare il magnifico territorio 
e di venire a conoscenza delle risorse 
degli abitanti e delle bellezze dei luoghi 
iniziando dalla Gold Coast e continuando 
a Toowoomba, Sunshine Coast, Hervey 
Bay, Bundaberg, Mackay, Townsville, 
Ingham, Mareeba, Cairns, Darwin e Alice 
Springs”. 

Alla fine del pranzo, Santoro ha ringra-
ziato di cuore il proprietario del ristoran-
te, il signor Gambaro, per aver preparato 
un pasto squisito. 

Il ristorante è stato riconosciuto dal 
presidente stesso come uno dei più ac-
coglienti dello Stato e di tutta l’Australia, 
rimarcando come tale ristorante sia stato 
utilizzato per porgere il benvenuto al 
nuovo console.

Quest’ultimo ha rivelato la sua emo-
zione nel gustare il cibo sano e squisito 
preparato in suo onore da Gambaro e dal 
suo staff.

Al termine dell’evento sono stati estratti 
a sorte alcuni premi e il presidente Santoro 
ha ringraziato i donatori della lotteria per 
la generosità e il costante sostegno assicu-
rato alla Camera.

Carlo Crocetti

Tino Arquilla, Santo Santoro, Elia Arquilla e Angela Arquilla

 Mario Zanuttini, Mike Pappalardo e Renzo Zanuttini

Simone Dunlop, Christine Ianarella e Janice Elsley

Gino Bortoli, Angela Arquilla, Phillip Di Bella e Sam Ragonesi

Filippo D’Arro’, Salvatore Napolitano e Simon Rayner
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