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Con “Coff ee and Cars” ICCI Queensland ha messo in mostra ingegno, creatività ed eccellenza made in Italy

Cultura e passione automobilistica
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Benessere e piacere

BRISBANE - Alcune settimane fa, 
prima dell’arrivo del coronavirus si è 
tenuto l’evento ICCI Qld “Cars and 
Coff ee”, organizzato dalla Camera di 
Commercio e Industria Italiana di 
Brisbane, al quale hanno partecipato 
gli amanti di supercar made in Italy. 
La colazione ha visto l’eccellenza 
italiana nella pasticceria preparata 
da una nota pasticceria, sostenitri-
ce di ICCI Qld. I dolci sono stati 
accompagnati da un delizioso caff è 
off erto da uno dei principali sponsor 
della Camera. 

Nel suo messaggio d’apertura il 
presidente della Camera, Santo San-
toro, ha ringraziato i partecipanti 
per la loro presenza e in partico-
lare gli ospiti d’onore tra cui Scott 
Newland (rivenditore principale di 

Maserati a Brisbane e Gold Coast), 
Anthony DeZen (Brand Manager di 
Lamborghini Brisbane), Greg Wil-
liams (proprietario di Autosports 
Group), Clinton Wright e Rebecca 
Henry (Brand Marketing Managers 
di Autosports Group), Phillip Di 
Bella e Peter Keyte del Port of Bri-
sbane (sponsor principale di ICCI 
Qld), Filippo D’Arro (vicepresidente 
e sostenitore di ICCI Qld con la sua 
ditta), Andrea Viaggi (membro del 
consiglio di amministrazione di 
ICCI Qld). Santoro ha ringraziato 
anche lo staff  di ICCI Qld quali il se-
gretario generale Federica Marinat-
to e gli stagisti Maddalena Macola e 
Vladimiro Marianetti, per il lavoro 
svolto in preparazione di questo 
importante evento. Il presidente 

Santoro ha dichiarato che l’ICCI Qld 
è molto orgogliosa di essere asso-
ciata a una delle più grandi aziende 
automobilistiche del Queensland 
che commercializza e vende con 
orgoglio i marchi iconici italiani di 
Lamborghini e Maserati. I prodotti e 
i marchi made in Italy non possono 
conoscere una definizione e una 
manifestazione migliori di quelle 
che ottengono negli showroom del 
gruppo commercializzando con 
orgoglio Lamborghini e Maserati. 

Il presidente ha continuato aff e-
rando che i partecipanti all’evento 
“Cars and Coffee” hanno avuto 
modo di apprezzare delle auto che 
rappresentano alcuni dei più gran-
di esempi di ingegno, creatività e 
ingegneristica italiana. Nel suo in-

tervento Newland, amministratore 
delegato di Autosports Group, ha 
ringraziato i partecipanti invitandoli 
a visitare il salone dopo la colazione 
e spiegando che quella da lui rappre-
sentata è un’azienda multimarchio 
che opera da diversi anni nel Que-
ensland. Newland ha aggiunto che 
Maserati e Lamborghini hanno so-
stenuto la Camera di Commercio e 
Industria Italiana di Brisbane (ICCI 
Qld) per oltre sei anni condividendo 
la passione per i prodotti italiani, 
inclusi retaggio italiano e amore per 
le auto di lusso tricolori. Santoro ha 
detto che la Camera di Commercio 
è molto soddisfatta dell’ottima col-
laborazione con Autosports Group, 
in quanto tra i loro principali ob-
biettivi vi è sicuramente quello di 

promuovere la cultura e la passione, 
in questo caso automobilistica del 
made in Italy. 

L’eccellenza ingegneristica e mec-
canica italiana è sicuramente tra 
i prodotti/servizi più esportati 
ed è anche il settore in cui l’Italia 
primeggia. Nella mattinata si ha 
avuto modo di promuovere un’altra 
eccellenza del made in Italy, grazie a 
D’Arro e alla sua azienda di liquori, 
che ha gentilmente off erto come 
premio alcuni dei migliori vini 
che importa dall’Italia a Brisba-
ne. A conclusione dell’evento si è 
svolta la lotteria che ha riscontrato 
ottimi risultati, tutti i partecipanti 
hanno apprezzato i premi made in 
Italy in palio e sono rimasti molto 
soddisfatti.

Filippo e Marco D’Arro’, Andrew e Santo Santoro Vladimiro Marianetti, Federica Marinatto, Phillip e Ali Di Bella, 
Maddalena Macola

Partecipanti all’evento si aggirano tra le iconiche auto italiane

Lavori a Figtree, il ponte di Uralba Street
chiude per i prossimi quattro mesi 

A partire dalla prossima settimana, mer-
coledì 22 aprile, il ponte di Uralba Street, 
Figtree, sarà chiuso: stop alla circolazione 
delle auto e di qualsiasi veicolo. Pronti per-
corsi aletrnativi.

Lo ha deciso il consiglio comunale che 
ha già approvato un piano di interventi 
per rimediare alle infi ltrazioni d’acqua che 
stanno corrodendo la struttura e che potreb-
bero metterla a rischio se non si interviene 
tempestivamente. 

Secondo il cronoprogramma dell’ammi-
nistrazione comunale, la chiusura dovrebbe 
durare circa quattro mesi anche se i tempi 
potrebbero allungarsi, a seconda delle con-
dizioni meteorologiche.

Il ponte, costruito negli anni ‘60 è stato 
oggetto di studio di tecnici che, nella loro 
relazione inviata al Comune hanno mes-
so nero su bianco le problematiche della 
struttura: “mostra segni di deterioramento. 
I cuscinetti della trave del ponte sono cor-
rosi e devono essere sostituiti, i giunti del 
ponte consentono all’acqua di penetrare 
negli elementi strutturali, c’è corrosione del 
rinforzo in acciaio e si sono formati vuoti nei 
materiali di fondazione”. Per questo i lavori 
non sono rinviabili.

Il ponte, che resterà chiuso al traffi  co, sarà 
aperto ai pedoni cui sarà garantito accesso 
sicuro attraverso il cantiere che, a breve, sarà 
aperto a Uralba Street.

Wollongong

L’albero si abbatte sull’Art Gallery:
sarà rimosso, danni anche alla struttura

Cade un simbolo. Il grande albero 
che svettava imponente davanti all’in-
gresso anteriore della Wollongong Art 
Gallery, ha ceduto alla intemperie del 
vento, spirato forte negli ultimi giorni. 

Wollongong

Sabato scorso, il tronco si è inclinato e 
si è abbattuto contro la Galleria. 

Quando gli esperti inviati dal Co-
mune si sono recati al museo citta-
dino, non hanno potuto far altro che 
constatare i danni strutturali subiti 
dall’albero e il pericolo che questo 
poteva rappresentare per i passanti 
e visitatori del museo, al momento 
chiuso a causa della crisi COVID-19. 
L’albero, sarà rimosso, completamente 
mentre ora, al vaglio ci sono i danni 
causati alla Galleria: da un primo 
sopralluogo sembrano esserci solo 
problemi alla ringhiera del balcone 
al quarto piano.

L’intervento 
degli esperti 
comunali per ri-
muovere l’albero 
caduto davanti 
all’Art Gallery
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