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E’ iniziato il cammino verso i Giochi
La Camera di Commercio del Queensland ospita l’ex sindaco Quirk rimasto nel cuore dei cittadini

Nuovo presidente e comitato per l’Associazione Piemontese

Santo Santoro, padre Mauro Conti, Graham Quirk e Salvatore Na-
politano

Santoro nel corso dell’intervista con l’ex primo cittadino di 
Brisbane

Una tavolata di partecipanti all’evento con il personale della Camera 
di Commercio

Nelle scorse settimane si è tenuto 
un prestigioso evento, organizzato 
dalla Camera di Commercio ltalia-
na di Brisbane, al quale hanno par-
tecipato note figure professionali 
e importanti società australiane e 
italiane. Il pranzo ha visto l’eccel-
lenza italiana nel cibo preparato 
da Gambaro Seafood Restaurant 
and Function Centre, arricchito da 
golosi salumi, vini e dolci, gentil-
mente offerti da soci della Camera 
e note aziende del settore. 

Nel suo indirizzo di saluto il 
presidente della Camera Santo 
Santoro ha ringraziato i parteci-
panti per la loro presenza con un 
benvenuto particolare agli ospiti 
d’onore: Graham Quirk, ex sindaco 
di Brisbane, e la moglie Anne, il 
console italiano per Queensland 
e Northern Territory Salvatore 
Napolitano e il ministro-ombra 
John-Paul Langbroek. Santoro 
ha voluto anche ringraziare lo 
staff di ICCI (Qld), in particolare 
il segretario generale Federica 
Marinatto e gli stagisti Madda-
lena Macola e Domenico Mattia 
Franchini, per il lavoro svolto in 

preparazione di questo importante 
evento. I ringraziamenti sono 
stati inoltre rivolti ai membri del 
consiglio d’amministrazione e agli 
sponsor che hanno contribuito in 
modo determinante al successo 
dell’evento. Durante il pranzo, il 
presidente Santoro ha condotto 
una sessione di domande e rispo-
ste con l’ex sindaco Quirk. 

L’intervista è iniziata con la ri-
chiesta di elencare alcuni dei suoi 
successi politici. 

Tra le importanti conquiste 
sociali ottenute durante la car-
riera amministrativa di Quirk, il 
miglioramento dell’accessibilità 
infrastrutturale per disabili rap-
presenta sicuramente uno dei 
successi più rilevanti.

Successivamente, il presidente 
ha evidenziato come Quirk, du-
rante il proprio mandato, abbia 
considerato importante la rela-
zione tra l’Australia e i Paesi asia-
tici. Secondo l’ex primo cittadino, 
poiché l’Australia fa parte dell’area 
asiatica, mantenere buone relazio-
ni con questi Paesi rappresenta un 
imperativo. 

In generale, durante il suo man-
dato, il consiglio comunale cittadi-
no ha inviato consulenti finanziari 
per attrarre investitori sul territo-
rio australiano. 

Concentrandosi su un tema 
molto attuale, Santoro ha chiesto 
l’opinione di Quirk riguardo all’or-
ganizzazione  delle Olimpiadi. 
Quirk ha informato i partecipanti 
al pranzo che il cammino verso i 
Giochi del 2032 è iniziato con una 
conversazione tra alcuni sindaci 
del sud-est del Queensland, in 
cerca del prossimo grande evento 
per regione. 

“A Brisbane avevamo appena 
organizzato con successo il vertice 
mondiale dei leader del G20, ma 
volevamo guardare al futuro per 
sviluppare un evento che avreb-
be avuto un impatto duraturo e 
un’eredità positiva per lo Stato e 
la nazione. Tuttavia, avevamo in 
mente qualcosa di nuovo. Non 
volevamo presentare una can-
didatura limitata alla città, che 
storicamente è il modo in cui le 
cose vengono fatte. Volevamo 
presentare un’offerta in cui l’intera 

regione potesse essere coinvolta. Il 
completamento di questo lavoro 
ha richiesto quasi quattro anni e 
ha prodotto una candidatura a un 
livello molto più avanzato rispetto 
alle altre per ospitare le Olimpiadi 
del 2032. Ciò non garantisce nulla 
e il Comitato olimpico interna-
zionale è padrone delle proprie 
determinazioni, ma certamente 
il lavoro svolto ci mette in una 
posizione molto competitiva. Una 
candidatura vincente ci porrebbe 
sulla scena mondiale come nessun 
altro evento. Creerebbe anche una 
grande opportunità per la costru-
zione di infrastrutture necessarie 
per tenere il passo con la crescita 
della popolazione. La decisione di 
candidarsi per ospitare i Giochi 
2032 è una dimostrazione di ciò 
che si può ottenere quando i sin-
daci lavorano insieme per il bene 
collettivo”. 

Il focus dell’intervista si è poi 
spostato su argomenti quali il fu-
turo di Brisbane e la gestione del 
Queensland. 

Quirk ha affermato che l’attuale 
crescita demografica deve essere 

Anna De Pasquale, Deanna e John Isoardi, Vince De Pasquale e altri

Charlie Caruso, Sebi Sapuppo, John Parrella, Les Micale e Ray Rota

Vittorio Alberti, Natale Zaini, Mario Cantatore ed Ezio Scodellaro

Santa Fabiani, Nancy Fanti, Gracie Vecchio, Maria Van Haften e Angela Sgroi
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L’Associazione Piemontese del Queensland 
ha tenuto la sua assemblea generale annuale 
all’Abruzzo Club di Carina. Anna de Pasquale 
è stata eletta come nuovo presidente dell’as-
sociazione, insieme al comitato composto da: 
Deanna Isoardi, Dante Ballarino, John Isoardi, 
Franca Accornero, Luigi Accornero, Daphne 
Ballarino, Ros Benedetto, Petra Milaudi, Anna 
Pavia, Peter Pavia e Jeff rey Powis. 

Più di un centinaio di persone erano pre-
senti al pranzo che è seguito, tra cui il console 
italiano per Qld e Norther Territory Salvatore 
Napolitano.

accompagnata da un’ulteriore ade-
guata crescita negli investimenti 
infrastrutturali, perchè altrimenti 
i cittadini rischiano di perdere il 
proprio stile di vita. Dal punto di 
vista regionale, Quirk ha collabo-
rato con molti sindaci dello Stato 
per soddisfare le esigenze degli 
abitanti: “Lavorando insieme, i 
sindaci hanno condiviso idee, 
problemi, soluzioni e fondi econo-
mici”. ln conclsioone, Santoro ha 
evidenziato come l’ex sindaco sia 
molto apprezzato dalla comunità 
intera perché in grado di conci-
liare doveri pubblici ed esigenze 
della propria vita privata, poiché 
purtroppo la figlia dei coniugi 
Quirk è disabile, quindi richiede 
particolari cure da parte dei due 
amorevoli genitori. A conclusione 
dell’evento si è svolta una lotteria 
e tutti i partecipanti sono rima-
sti molto contenti dei risultati 
dell’estrazione. 

Il presidente Santoro ha voluto 
infine ringraziare in maniera par-
ticolare lo staff del ristorante per 
l’eccellente lavoro svolto durante 
il pranzo.
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