
Una città sempre più a misura d’uomo 
I piani del sindaco Schrinner illustrati nel corso di un pranzo organizzato dalla Camera di Commercio
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Qualche settimana fa si è tenuto un pre-
stigioso evento, organizzato dalla Camera 
di Commercio Italiana di Brisbane, al quale 
hanno partecipato diverse fi gure professionali 
di rilievo. 

Importanti compagnie australiane hanno 
avuto l’opportunità di entrare in contatto con 
le più rinomate aziende e fi gure professionali 
della collettività italiana della città. L’evento 
ha favorito così lo sviluppo di un “Business 
Ecosystem” in grado di stimolare  l’economia 
locale. Il pranzo ha visto l’eccellenza italiana 
esaltata dal cibo preparato dal personale di 
un noto e rinomato ristorante cittadino, ar-
ricchito dai golosi salumi, dai vini  e dai dolci 
off erti gentilmente da membri della Camera 
e sponsor. Nel suo messaggio d’apertura, il 
presidente della Camera Santo Santoro ha 
ringraziato i partecipanti per la loro presenza 
con un benvenuto particolare agli ospiti d’ono-
re Adrian Schrinner, sindaco di Brisbane, e il 
console d’Italia per Queensland e Northern 
Salvatore Napolitano. Santoro ha ringraziato 
poi lo staff  di ICCI, il segretario generale Fe-
derica Marinatto e gli stagisti Angela Gergis e 
Domenico Mattia Franchini, per il lavoro svol-
to in preparazione di questo importante even-
to. I ringraziamenti sono stati inoltre rivolti ai 
membri del consiglio d’aministrazione e agli 
sponsor della Camera, che hanno ampiamente 
contribuito al successo dell’evento. Durante il 
pranzo, il presidente ha condotto la consueta 
sessione di domande e risposte, stavolta con 
protagonista il sindaco Schrinner. 

La prima domanda che Santoro ha rivolto 
al sindaco riguardava la sua vita professionale 
prima di entrare in politica. Schrinner ha 
parlato della “grande presenza della comunità 

Allarme infortuni: sconsigliato il rugby 
ai ragazzi con il “collo a giraffa”

Un prominente dottore di emergenza 
sportiva, Philip Kay, ha aff ermato che sa-
rebbe molto importante per i genitori di 
cercare di convincere i propri fi gli, con un 
“collo a giraff a”, di non giocare a qualsiasi 
forma di rugby per evitare traumatiche 
forme di infortuni spinali. Il dottor Kay 
ha raccomandato agi aspiranti giocatori di 
rugby che hanno un lungo “collo a giraff a” di 
cercare un altro sport dove il contatto fi sico 
non presenti mischie, dove un collo lungo 
potrebbe essere usato come leva e causare 
nell’atleta un infortunio spinale tramautico 
e molto pericoloso. Per questi giovani che 
desiderano sport con un contatto fisico 
esistono numerosi altri sport come il calcio 
o anche l’AFL (Australian Football League). 
Kay ha aggiunto che il rugby è consigliabile 
a giovani con un collo corto e robusto e 
inoltre ha aff ermato di aver voluto parlare 
di questo problema in quanto nello scorso 
mese nella GPS Competition di rugby sco-
lastico hanno avuto luogo quattro incidenti 
sportivi dove i giocatori sono state vittime 
di seri infortuni spinali, che sfortunatamente 
talvolta passano inosservati e non vengono 
messi in evidenza. 

Ciò è molto preoccupante, anche se Rugby 
Australia ha recentemente approvato la 
nuova regola ”size for age”, che signifi ca che 
giovani con un fi sico più grande possono 

salire a un grado più alto. Purtroppo per 
molto tempo i giovani giocatori si sono 
scontrati con altri della stessa età e altezza 
ma in possesso di una corporatura molto 
più robusta e purtroppo questa diff erenza 
ha portato a dei seri incidenti in mischie con 
dei colli rotti insieme a infortuni alla spina 
dorsale. I quattro giovani infortunati sono 
C. Tweedy, di 16 anni di età, coinvolto nel 
crollo di una mischia; A. Clark di 15 anni, 
che è ancora in ospedale in cure intensive; 
altri due con infortuni meno seri, ma che 
purtroppo prenderanno lo stesso del tempo 
prima di migliorare. 

Kay ha aff ermato che molti giovani, nel 
desiderio di giocare con i loro compagni, 
minimizzano i loro infortuni e purtroppo 
continuano a giocare provocando altri dan-
ni arrivando a peggiorare di molto la loro 
condizione fi sica. Il dottor Kay ha aggiunto 
che purtroppo nel desiderio di partecipare 
i giovani non vogliono ascoltare, ma nono-
stante questo i medici hanno il dovere di 
informarli e cercare di proteggerli dai seri 
rischi che stanno prendendo e che potrebbe-
ro causare delle lunghe e serie conseguenze 
al loro fi sico.

Le ultime notizie sui quattro giovani sono 
positive, con uno di loro che è passato dalla 
terapia intensiva a delle cure di controllo 
ospedaliero.

AUSTRALIA’S LARGEST
INDEPENDENT

NON-ENGLISH SPEAKING
RADIO NETWORK

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
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multiculturale” nella zona dove è cresciuto, 
“lavorando in una piccola attività familiare”, 
sottolineando quanto “importante” sia stato 
“il network creato dalla comunità stessa”. 
Tra le grandi opportunità che ha avuto da 
“teenager”, “la possibilità di entrare in avia-
zione, un grande traguardo per un ragazzo 
di 16 anni”. 

Alla domanda su cosa apprezzasse degli 
italo-australiani, il primo cittadino ha men-
zionato che “la comunità italiana ha avuto e 
ha un forte impatto sull’attività economica e 
sull’imprenditoria che ha contribuito a co-
struire Brisbane”. 

Schrinner ha anche sottolineato “la caratte-
ristica della comunità italiana che coinvolge 
tutta la famiglia”. 

Quando al sindaco è stato chiesto cosa l’ab-
bia spinto ad interessarsi alla partecipazione 
nelle comunità locali, questi ha aff ermato di 
“essere stato ispirato dalla visione che Cam-
pbell Newman aveva di investire in grandi 
infrastrutture. Questa pianifi cazione a lungo 
termine è stata qualcosa di unico”. Siccome 

anche lui stava pensando in grande, ha deciso 
così di “entrare a fare parte della scena politica 
locale”, invece di “entrare in quella statale e 
federale in quanto più pratica”. Oltre a questo, 
il sindaco ha descritto la sua esperienza in 
politica, sottolineando che “il primo ministro 
ama il Queensland”. 

Questo rappresenta, secondo Schrinner, 
“un’unica opportunità di massimizzare l’in-
vestimento in infrastrutture dentro la città e 
per tutta la regione”. Il sindaco crede nell’im-
portanza che ha “il potere di collaborazione”, 
come lui stesso ha spiegato a tutti i sindaci 
dello Stato, “di andare a Canberra con una 
lista di priorità per tutto il Queensland e le 
opportunità per le Olimpiadi a Brisbane nel 
2032”. 

Successivamente il presidente Santoro ha 
rivolto al sindaco Schrinner una domanda 
riguardo il suo predecessoreGraham Quirk.  
Schrinner ha aff ermato di considerare Gra-
ham “un uomo brillante con una grande 
personalità e molto rispettato” e da una sua 
considerazione “il sindaco potrebbe potrebbe 

Tony Reggi, Salvatore Gerbino e Serge Voloschenko Santo Santoro, Adrian Schrinner e Salvatore Napolitano John Kotzas, Cathy Pappalardo e Tino Arquilla

nascere da una combinazione tra Quirk e 
Campbell” e di esserso ispirato a ciò. Doman-
de successive hanno riguardato il programma 
e i piani per Brisbane e i suoi cittadini. Il 
sindaco è stato estremamente chiaro a ri-
guardo dei suoi piani, mettendo in evidenza 
“l’importanza di un piano di lungo termine 
per lo sviluppo della città e della regione”. 
“Questo piano è cruciale in quanto Brisbane 
sta vivendo un alto volume di crescita che ha 
bisogno di essere controllata tramite un’effi  -
ciente strategia a lungo termine”. 

L’agenda del sindaco Schrinner è centraliz-
zata sul fare di Brisbane “una delle più vivibili 
città che off ra un alto tenore di vita, con in-
clusa la possibilità per i suoi abitanti di poter 
muoversi attorno con facilità”. Il sindaco ha 
rivelato il piano di “costruire, come minimo, 
altri cinque ponti per la città per facilitare la 
congestione del traffi  co e per migliorare la 
qualità di vita dei cittadini”. 

Un altro progetto nell’agenda del sindaco è 
quello di “ingrandire il Victoria Park fi no a 
45 acri di misura”. 

A conclusione della sessione di doman-
de, Santoro ha chiesto a Philip Di Bella di 
promuovere un voto di ringraziamento al 
sindaco Shrinner. Nel fare questo Di Bella 
ha aff ermato che il sindaco ha quattro fi gli e 
anche per questo motivo certamente desidera 
costruire una Brisbane migliore per le future 
generazioni. 

A conclusione dell’evento è stata estratta 
la lotteria e tutti i partecipanti sono rimasti 
molto contenti del risultato fi nale. Il presi-
dente Santoro ha voluto ringraziare alla fi ne 
il personale del ristorante che ha ospitato 
l’evento per l’eccellente lavoro svolto.
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