
Di Bella e la creazione di un leader
Il re del caff è ospite del “long lunch” organizzato dalla Camera di Commercio Italiana

Lunedì 4 novenbre 2019
34Brisbane

Qualche settimana fa la Camera di Com-
mercio ed Industria Italiana in Queensland 
ha organizzato il primo “long lunch” presso 
un notissimo ristorante della città e che ha 
visto come ospite d’onore Phillip di Bella. 
Nel messaggio d’apertura, il presidente 
dell’ICCI Santo Santoro ha ringraziato i 
numerosi partecipanti per la loro presenza 
con un benvenuto particolare a John-Paul 
Langbroek, ministro-ombra per Sport, Corse 
e Relazioni multiculturali, David Crisafulli, 
ministro-ombra per Ambiente, Scienza e 
Grande barriera corallina e ministro-ombra 
per il Turismo. Santoro ha ringraziato inoltre 
lo staff  della Camera, il segretario generale 
Federica Marinatto e le stagiste Carola Pin-
tus e Angela Gergis, per il lavoro svolto in 
preparazione di quest’importante evento, i 
membri del Consiglio d’amministrazione, 
sponsor e sostenitori.Crostini con salumi, 
arancini, antipasti a base di pesce, costolette 
di manzo, linguine alla marinara e tagliolini 
neri con ragu di tonno e capperi, bistecche 
sono state le pietanze servite accompagnate da 
vini e liquori e seguite dai cannoli siciliani con 
crema e cioccolato. Durante il pranzo Di Bella 
ha tenuto una presentazione motivazionale 
raccontando della sua esperienza personale 
e sottolineando alcuni temi rilevanti tra cui 
quelli di leadership, etica e obiettivi lavorativi. 
Di Bella è senza dubbio una delle persone più 
interessanti in Australia dal punto di vista 
commerciale. 

Orgoglioso delle proprie origini italiane, è 
un gran lavoratore che mira sempre molto 
in alto e cha ha ottenuto grandi risultati. Tra 
questi si ricordano Queen Street Mall, la pri-
ma piazza al mondo in cui è stato introdotto il 
divieto di di fumare, nel 2011; l’introduzione 

Le foto del Fondo Marzocchi 
da Vittorio Veneto a Brisbane

Natale dei Lucani 
del Queensland:
raccolta fondi
contro il cancro

La Lucania Association Queensland invita 
i soci e le loro famiglie all’annuale raccolta 
fondi e pranzo di Natale di domenica 10 
novembre. Quest’anno l’associazione desi-
dera raccogliere fondi per aiutare la continua 
ricerca contro il cancro al seno e ha bisogno di 
aiuto. Il cancro al seno è il più comune cancro 
diagnosticato in Australia con una su sette 
donne e uno su 675 uomini che si aspetta di 
ricevere questa diagnosi durante la sua vita. 
L’associazione crede che grazie allo sviluppo 
di continue ricerche il tasso di sopravvivenza 
è migliorato, quantunque ancora quest’oggi 
otto donne perderanno la loro vita a causa 
del cancro al seno. La continua ricerca è il 
modo migliore per prevenire questi decessi 
e migliorare come questo cancro sia diagno-
sticato, controllato e trattato.

Per questa ragione l’associazione ha re-
gistrato l’evento presso la National Breast 
Cancer Foundation (NBCF) che rappresenta 
il maggiore gruppo nazionale che fi nanzia im-
portanti ricerche sul cancro al seno con fondi 
interamente raccolti dal pubblico. NBCF è 
impegnata a raggiungere un traguardo: quello 
di ridurre il numero di decessi dal cancro al 
seno a zero per l’anno 2030. Ogni donazione 
superiore ai 2 dollari può essere deducibile 
con la ricevuta che vi sarà inviata quando 
farete una donazione via : https://funraise.
NBCF.org.au/fundraisers/vitodistasi.

Continua il ciclo di esposizioni in terra 
australiana delle immagini appartenenti al 
Fondo Marzocchi del Museo della Battaglia 
di Vittorio Veneto. Il Municipio di Brisbane 
ospiterà infatti, da oggi 4 novembre, la mo-
stra “1915-1918. Instants and Places of the 
Italian Front”, dedicata alla Grande Guerra 
ed allestita con immagini provenienti dal 
Fondo Marzocchi. L’esposizione, com’è noto, 
è già stata presentata con grande successo in 
altre città australiane. L’evento di Brisbane è 
organizzato dal locale Consolato italiano. 
In mostra vi sono 40 immagini, un pan-
nello allestito in omaggio all’unico pilota 
australiano della Grande Guerra morto in 
Italia, quattro mappe delle principali batta-
glie del confl itto e una mappa generale del 
fronte italiano. È inoltre giunto al termine 
il Progetto Touch Screen, implementato 

presso il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio 
Veneto, nella chiesa di San Paoletto annessa 
al Museo della Battaglia. Il pubblico potrà 
ora eff ettuare ricerche sul database degli 
insigniti di questa storica onorifi cenza. I dati 
ricercabili, in modo intuitivo ed autonomo 
da parte dell’utente, sono quelli di 543.977 
combattenti che appartenevano alle regioni 
del nord, ad alcune province e regioni extra 
e agli insigniti d’Australia.
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CAPPELLA FAMILIARE in vendita
al cimitero di MT. GRAVATT - Brisbane
Famiglia desidera vendere una cappella familiare con 
otto loculi in una primaria posizione. La cappella è 
costruita in muratura ricoperta sull’esterno in grandi 
lastre di travertino. 
La costruzione è finita ma necessita rifiniture finali 
esterne ed interne. 
Per poter rifinire la cappella al gusto personale del 
compratore e per poter chiedere un prezzo completo 
dal medesimo sarebbe necessario un incontro al 
cimitero al luogo di posizione della cappella.

Gli  interessati sono pregati di telefonare ad Elaine 
0417 740 247  per un appuntamento

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
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del mercato in piazza di mercoledì nel centro 
cittadino; la parata di Natale per le strade di 
Brisbane. Con i titoli di professore associato, 
a presiedere il dipartimento d’imprenditoria 
alla Griffi  th University, e cavaliere, onorifi -
cenza assegnatagli dal governo italiano, si 
riconosce per l’impegno non solo con ICCI 
Qld ma più ampiamente nella comunità 
italiana locale.

Con l’impero del caff è che ha costruito dal 
niente e che ora vale miliardi, Di Bella ha 
impiegato più di 300 persone nelle sue attività, 
che ha venduto nel 2014 e per il quale ora fa 
servizio di consulenza. 

Con un minimo investimento iniziale 
di $5.000 e tanto lavoro e dedizione, ora si 
è espanso in India, Stati Uniti, Singapore, 
Nuova Zelanda, è sempre impegnato a por-
tare avanti un’impronta etica e umanitaria e 
molto forte.

Si defi nisce un esperto di persone, sempre 

alla ricerca del “perchè” per trovare la giusta 
motivatione, e la cui etica lavorativa riguarda 
i valori delle persone, interne ed esterne, e la 
comunità. 

“Il leader - ha aff ermato - viene creato da 
chi decide di seguirti, non da chi si defi nisce 
tale”. 

Il discorso ha coinvolto i partecipanti in 
domande e risposte molto interessanti e i 
ringraziamenti per la partecipazione sono 
stati rivolti da Crisafulli e da Langbroek a 
chiusura del pranzo. Successivamente sono 
stati venduti dei biglietti per la lotteria, tra cui 
tagliandi d’ingresso per le partite dei Broncos, 
spettacoli al QPAC e un premio dal valore di 
450 dollari generosamente donato da uno 
degli sponsor. 

Il presidente Santoro ha voluto infi ne rin-
graziare in maniera particolare lo staff  del 
ristorante per l’eccellente lavoro svolto durante 
l’evento.

John-Paul Langbroek, Santo Santoro e David Crisafulli John Kotzas, Janice Elsley, Phillip Di Bella e Crisafulli

Alcuni dei partecipanti al “long lunch”
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