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Cambio della guardia all’ICCI
Dopo nove anni di presidenza, la più lunga nella storia, Santoro lascia la guida a D’Arrò
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Nelle scorse settimane ha avuto luogo 
l’assemblea generale annuale della Camera 
di Commercio ed Industria Italiana del 
Queensland (ICCI Qld). 

L’assemblea è stata aperta dal presidente 
Santo Santoro che, nelle sue osservazioni 
iniziali, ha contemplato sulla sua lunga 
carica alla guida della Camera, 9 anni, un 
periodo di tempo che lo ha reso il presidente 
in servizio per il periodo più lungo nella 
storia dell'ICCI Qld. 

“Mi sono assunto le responsabilità quando 
la Camera era in notevoli difficoltà finanzia-
rie e amministrative. Negli ultimi nove anni 
sono stato fortunato ad avere l'assistenza e 
la cooperazione di una serie di tesorieri, 
vicepresidenti e membri del Consiglio 
d’Amministrazione molto abili, che fanno 
anche parte della comunità italiana di im-
prenditori di successo nello Stato”. 

I n  p a r t i c o l a r e ,  i l  p r e s i d e n t e  h a 
menzionato,oltre a quelle con le diverse 
autorità diplomatiche, la collaborazione 
con il Queensland Performing Arts Centre 
(QPAC) e con il suo amministratore dele-
gato John Kotzas che ha sempre dimostrato 
un’affinità e un sostegno molto forti per la 
comunità italiana di Brisbane e del Queen-
sland. Santoro ha ricordato il primo tour di 
sempre della Scala di Milano nel novembre 
2018 e che ha riscosso un grande successo 
in Australia. “È stato un momento di grande 
orgoglio per me vedere l'apice della raffinata 
cultura italiana esibirsi sul palco del QPAC 
in 21 spettacoli da tutto esaurito”. 

Il presidente ha quindi riferito i risultati 
conseguiti dalla Camera nel 2019, come 
l’amministrazione che si è notevolmente 
stabilizzata nel corso dell’anno scorso. 

Ha quindi voluto ringraziare tutti i mem-
bri del CdA che, in diversi modi, hanno 
contribuito all’efficiente amministrazione 
camerale, tra i quali il vicepresidente Filippo 
D’Arrò e il tesoriere Tino Arquilla. 

Una delle priorità della Camera rimane 
quella dei soci, il cui numero è rimasto 
sostanzialmente invariato rispetto al 2019 
con 66 membri che consistono in 22 Clas-
sic, 25 Corporate, 10 Sponsor, 4 Overseas 
Corporate e 5 Life Member. 

Il numero dei soci nel Sud-Est dello Stato 
non è comunque ancora allo stesso livello 
di quello delle  più ampie comunità italo-
australiane di Sydney, Melbourne e Perth. 
Nonostante ciò, Santoro si è detto orgoglio-
so di avere un Consiglio formato da membri 
molto attivi e di supporto, sempre presenti 
agli eventi. Eventi, ai quali partecipano sem-
pre tra le 100 e le 200 persone, che hanno 
l’obiettivo primario di promuovere il Made 
in Italy e di aumentare la rete di networking 
dei soci. 

Successivamente, il tesoriere Arquilla 
ha indicato come il 2019 si sia chiuso in 
una buona e solida posizione finanziaria. 
Il presidente ha voluto inoltre ringraziare 
gli sponsor principali e i sostenitori senza i 
quali la Camera non avrebbe potuto avere 
un tale successo.

Co.As.It., disegni dei bambini per regalare un sorriso

Con le telefonate settimanali che hanno 
preso il posto delle visite di persona agli 
italiani residenti nelle strutture di assisten-
za per anziani, le coordinatrici del Co.As.
It. Community Volunteer Service, Sarina 
Campbell e Luisa Ruggiero hanno deciso 
di riunire un gruppo di bambini per di-
mostrare agli oltre 20 residenti di origine 
italiana del Regis Aged Care Lutwyche che 
non sono stati dimenticati. 

Luisa e Sarina hanno quindi, con l’aiuto di 
Amira, 6 anni, consegnato a Debra Dorgan, 

Lifestyle Co-ordinator al Regis, un carico di 
poster vivacemente colorati per ravvivare le 
stanze dei residenti Nell’occasione, Debra ha 
voluto sottolineare come i residenti di origi-
ne italiana siano aperti alla socializzazione 
e alla comunità. “

Recentemente - ha ricordato - abbiamo 
accolto un nuovo residente e già al suo 
primo giorno ha incontrato persone che 
conosceva. Ora si muove per la struttura 
sorridendo e unendosi agli amici per man-
giare assieme”.

 Qualche giorno fa il Regis ha allentato 
alcune restrizioni, iniziando a permettere 
l’ingresso ai visitatori nella struttura. Prima, 
i residenti potevano ricevere visite ma sol-
tanto separati da una vetrata, converssando 
per mezzo del telefono. 

Infi ne, Debra si è detta certa che i poster 
donati saranno uno splendido abbellimento 
alle stanze dei residenti.

Per maggiori informazionI sui servizi di 
assistenza e sostegno del Co.As.It. telefo-
nare allo 07 3624 6100.

Sempre nel corso dell’anno passato, sono 
stati effettuati numerosi viaggi in Italia 
per promuovere gli interessi camerali nei 
confronti di clienti esistenti e potenziali 
dove il presidente ha avuto la possibilità di 
incontrare i partner della Camera tra cui 
il personale dirigente di Assocamerestero, 
il presidente di Assocamerestero, i rappre-
sentanti delle università da cui provengono 
i tirocinanti, alcuni membri italiani e poten-
ziali clienti. Santoro ha quindi ringraziato 
il Consiglio uscente per il forte supporto: 
oltre ai già citati  D’Arrò, Arquilla e Kotzas, 
Andrea Viaggi, Allan Pidgeon,  Peter Keyte, 
Robert Amorosi, Salvatore Gerbino, Mike 
Pappalardo, Cathy Pappalardo. 

Al termine dell’assemblea, il Comitato 
di ICCI Qld 2020 è il seguente: presidente 
Filippo D’Arrò; vicepresidente Salvatore 
Gerbino; tesoriere Tino Arquilla; John 
Kotzas; Andrea Viaggi; Allan Pidgeon; Peter 
Anthony Keyte; Giovanni Antonaglia; Cathy 
Pappalardo; Rosie Vecchio; Antonio Bosso; 
Giorgio Giaroli. 

Il presidente uscente ha espresso grande 
fiducia nel nuovo Consiglio e in particolare 
ha mostrato il suo entusiasmo nei confronti 

del neoeletto presidente D’Arrò. “Ho piena 
fiducia che con la sua guida il Consiglio 
continuerà a servire la Camera con gran-
de dedizione in queste circostanze molto 
difficili durante il Coronavirus. Filippo 
porta alla presidenza un bagaglio di grandi 
capacità e conoscenze commerciali che sicu-
ramente saranno d’ispirazione per i membri 
del CdA, tra cui in particolare il vicepresi-
dente Gerbino e il tesoriere  Arquilla”. 

Santoro ha espresso grande apprezza-
mento nei confronti dei membri che si 
sono impegnati a continuare a far parte del 
Consiglio nell’anno in corso “tutte perso-
ne con una grande esperienza e una forte 
identità imprenditoriale a Brisbane e nel 
Queensland”, ribadendo il suo interesse nel 
continuare a seguire da vicino le attività e i 
successi della Camera e confermando il suo 
sostegno e supporto al presidente D’Arrò e 
al Consiglio. 

In conclusione, Santoro ha sottolineato 
con soddisfazione lo sviluppo di una rela-
zione lavorativa molto forte con le Camere 
di Commercio Italiane in Australia incluse, 
e in particolare, quelle di Melbourne e 
Perth.

L’esecutivo di ICCI Qld 2020 con il presidente uscente Santo Santoro: da sinistra, Salvatore Gerbino, 
Filippo D’Arrò, Federica Marinatto, Santoro, Tino Arquilla

Le coordinatrici Sarina Campbell e Luisa Ruggiero con Debra Dorgan del Regis La piccola Amira con uno dei poster

Premio Studitalia 2020 
E’ stata presentata a Brisbane la 26.ma 

edizione del Premio Studitalia, iniziativa 
nata nel 1994 per premiare gli studenti di 
italiano del Queensland. Ad annunciarlo 
il Consolato d’Italia a Brisbane. Il Premio è 
riservato agli studenti di cittadinanza aus-
traliana dell’ultimo anno di scuole superiori 
(Year 12 secondo il sistema scolastico locale) 
e consentirà agli studenti di italiano delle 
scuole dello Stato particolarmente meritevo-
li, selezionati dal comitato organizzatore, di 
svolgere un’esperienza formativa di quattro 
settimane presso istituti scolastici in Italia, 
nel corso del 2021. “Non si ferma durante 
l’emergenza la cooperazione culturale e in 
campo scolastico tra Italia, Queensland e 
Australia, in linea di continuità con l’azione 
promossa dalla Farnesina per rilanciare la 
promozione del Sistema Italia anche in ques-
ta fase” ha dichiarato il console Salvatore 
Napolitano, che ha partecipato alla video-
conferenza di inaugurazione dell’iniziativa. 
Il console ha aggiunto: “Anche quest’anno 
abbiamo ricevuto moltissime candidature 
a dimostrazione della grande capacità di 
attrazione dell’Italia, in particolare per le 
nuove generazioni di australiani, che con 
Studitalia diventeranno gli ambasciatori 
delle relazioni tra i nostri Paesi e le nostre 
comunità”. Il premio si basa sulla consoli-
data collaborazione tra il Consolato d’Italia 
a Brisbane e il Dipartimento dell’Istruzione 
del Queensland ed è sostenuto dai contributi 
volontari delle associazioni della comunità 
italiana. Del comitato organizzatore fanno 
anche parte: Comites Queensland e Ter-
ritorio del Nord, Coasit Brisbane/Italian 
Language Centre (ILC), Dante Alighieri di 
Brisbane, Griffith University.


