
Tricolore in tavola, successo assicurato 
La Camera di Commercio attiva protagonista della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Lunedì 23 dicembre 2019
38Brisbane

1999-2019: la Federazione Cattolica Italiana celebra 
vent’anni di amicizia con le famiglie sudanesi

 F. Marinatto, S. Santoro, M. Franchini e M. Macola Il comitato dell’Accademia della Cucina Italiana di Brisbane R. Martinelli, S. Napolitano e M. Pappalardo

Padre Angelo con membri delle comunità italiana e sudanese

La Camera di Commercio e dell’Industria 
Italiana di Brisbane è fi era di aver supportato 
e partecipato nelle scorse settimane alla IV 
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.
La Camera, guidata da Santo Santoro, che 
è anche presidente (“Delegato”) dell’Ac-
cademia Italiana della Cucina della stessa 
Brisbane, ha organizzato due interessanti 
eventi, uno dei quali proprio con la collabo-
razione dell’Accademia Italiana della Cucina. 
La Camera ha infatti organizzato una festosa 
bancarella siciliana presso una rinomata e 
frequentatissima pasticceria e panetteria ad 
Ashgrove. 

Con questo evento ICCI Qld ha inaugurato 
nella capitale dello stato del Queensland la IV 
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, 
alla quale molti ristoranti italiani hanno 
aderito offrendo menu dedicati e basati 

sull’eccellenza di elementi fondamentali della 
gastronomia tricolore: qualità, sostenibilità, 
cultura culinaria e biodiversità. 

Il presidente Santoro ha aperto la serata 
con un brindisi alle autentiche eccellenze 
dello Stivale, commentando lo straordinario 
impegno del padrone di casa Salvatore Ger-
bino per aver aver rimarcato e dato grande 
eff etto, ancora una volta, ai principi del Made 
in Italy. 

Salvatore, sua moglie Simone e il loro staff  
hanno lavorato sodo per organizzare una 
serata che ha trasmesso un’atmosfera rustica 
e casalinga, portando in tavola una cucina 
che ama la riconoscibilità dei vari ingredienti 
attraverso i sapori tipici della Sicilia. Ancora 
una volta il Made in Italy non ha deluso ed è 
stato gustato e vissuto! 

Gli ospiti, una settantina, hanno assa-

porato prodotti preparati con ingredienti 
italiani autentici e con le tecniche originali 
di preparazione tramandate di generazione 
in generazione. 

Si è così riconfermata la quintessenza della 
cucina italiana: il duro lavoro, la famiglia, la 
cucina e l’ospitalità. 

I Gerbino hanno saputo riconoscere subito 
nel loro successo l’equilibrio tra questi quat-
tro elementi e l’importanza nel mantenerlo 
signifi ca la felicità di una famiglia modello 
italo-australiana. 

Successivamente la Camera ha organiz-
zato, ancora congiuntamente all’Accademia 
Italiana della Cucina, una squisita cena al 
Noosa Waterfront Restaurant, deliziando i 
partecipanti con squisiti piatti preparati dal 
rinomato chef Andrea Ravezzani, tra l’altro 
socio della Camera. Nella doppia veste di 

presidente di ICCI Queensland e dell’Ac-
cademia Italiana della Cucina, Santoro ha 
favorito la collaborazione tra i due enti mi-
gliorando di conseguenza l’esperienza per i 
partecipanti. 

La Camera ha promosso i ristoranti che 
hanno aderito alla IV Settimana della Cuci-
na Italiana nel Mondo: dei 35 tra ristoranti, 
caff è e gelaterie che sono stati invitati ad 
aderire all’iniziativa, 16 che vi hanno par-
tecipato sono stati promossi sui social e nel 
bollettino che la Camera di Commercio ha 
appositamente ideato per questo importante 
evento culinario.

La Camera in particolare è felice di aver 
cooperato con il consolato italiano a Brisbane 
e in particolare con Salvatore Napolitano, 
console per Queensland e Territorio del 
Nord.

Foto di gruppo della celebrazione del 20º anniversario del Sud Sudan (1999-2019)
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I due gruppi Aspley-Geebung della Fede-
razione Cattolica Italiana (FCI) nuovamente 
in festa, sebbene sia diffi  cile credere che 20 
anni siano trascorsi da quando un’idea è stata 
proposta ai due gruppi dal padre scalabriniano 
Angelo Cagna. Mentre l’idea è stata coltivata 
nei cuori dei membri dei due gruppi della FCI 
che si stavano preparando per il lavoro che li 
attendeva. Il gruppo di sostegno il 3 febbraio 
1999 ha dato il benvenuto alla sudanese Judith 
Kamala e la sua famiglia di sette persone. 

Il  26 febbraio un altro gruppo sudanese di 
nove persone con Santino Dut, la moglie Ajok e 
sette altri membri della famiglia, è stato accolto 
da un altro gruppo di sostegno. Ora, vent’anni 
dopo, padre Angelo ha celebrato questa mera-

vigliosa occasione con una messa, in italiano e 
inglese, che ha visto la partecipazione di 80 per-
sone. Durante la funzione religiosa le signore 
sudanesi l’hanno accompagnata con le loro voci 
angeliche che hanno commosso tutti i presenti 
italiani mentre al segno fi nale della pace tutti i  
bambini sudanesi presenti sono andati in giro 
a stringere le mani degli adulti italo-australiani 
presenti in segno di amicizia. 

Quest’anno, oltre alle famiglie sudanesi, sono 
stati presenti anche degli importanti membri 
della loro comunità. Tra questi Daniel Zingfua-
boro, presidente del Council del South Sudan. 
Zingfuaboro ha fatto conoscere ai partecipanti i 
miracoli di Saint Backhita, santa del Sudan. 

Elijah Bouol, avvocato e sostenitore dei gio-

vani, è stato il  primo immigrato e rifugiato ad 
essere nominato Qld. Local Hero. 

Bouol ha ringraziato i due gruppi per il 
loro benvenuto, sostegno, assistenza, guida e 
amicizia sin dal loro arrivo in Australia. Percy 
Pramo Lawrence, dal Centro Multiculturale di 
Guida Pastorale, ha spiegato che con la guida 
iniziale dell’Arcidiocesi di Brisbane, il gruppo 
è diventato uno dei diversi gruppi parrocchiali 
dell’Arcidiocesi che hanno ricevuto orienta-
mento e insegnamento dietro la direzione del 
CRSS, programma governativo di sistemazione 
dei rifugiati. Altri invitati sono stati Micheal 
Atak Tong e Peter Ploth e rispettive famiglie, 
che sono stati benvenuti e sostenuti dall’Italian 
Support Group. Dopo la messa il pomeriggio 

è continuato nella condivisione condividere di 
cibo, memorie e, soprattutto, amicizia. 

       Carlo Crocetti
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