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Giovani italiani in vacanza-studio accompagnati dai consiglieri comunali Rocco Longo e Filippo Bagnato

Filo direttoVarapodio-Cobram
Primo progetto scambio socio-culturale fra le due cittadine per mantenere vive le comuni radici
   Nonostante il sole, la giornata è
piuttosto fredda, ma la sala del Reg-
gio Calabria Club a Parkville, Mel-
bourne, è riscaldata soprattutto dal ca-
lore umano di famiglie varapodiesi
residenti a Melbourne (Corso, Gat-
tuso, Scoleri, De Maio, Tropeano,
Ferraro, Conti e Siciliano)  espressa-
mente  venute al Club per incontrare
e abbracciare alcuni giovani, prove-
nienti dalla loro cittadina d’origine,
giunti  in Australia per un soggiorno-
studio di alcune settimane. I sei gio-
vani tra i 18 e i 25 anni  sono partiti
da Varapodio, in provincia di Reggio
Calabria, a metà giugno accompagna-
ti dai consiglieri comunali Rocco
Longo e Filippo Bagnato diretti a Co-
bram, una cittadina a nord di Mel-
bourne, sul Murray River, con cui
Varapodio è gemellata e dove risiede
una folta comunità varapodiese che
ha accolto la delegazione con altret-
tanto calore e entusiasmo.
   “E’ questa la prima visita del gene-
re  che apre la via ad altri scambi so-
cio-culturali fra le due città di Cobram
e Varapodio in modo da rafforzare i
rapporti di collaborazione fra le due
amministrazioni comunali e le due
comunità.”, ha affermato John Ger-
manò, presidente del Cobram Ital-
Fest, che ha collaborato con il Co-
mune di Varapodio, il sindaco Ed Cox
e il CEO del Moira Shire, Gary Ar-
nold, per la realizzazione del proget-
to.
   I sei  giovani: Alida Mangione, Le-
andro Polifroni, Emanuele Scoleri,

Carmela Scopelliti, Chiara Vaticano
e Damian Gattuso sono stati ospiti
della comunità di Cobram e hanno
frequentato per alcuni giorni il Co-
bram Secondary College: “E’ stata
un’esperienza molto interessante ve-
dere come funziona il sistema scola-

stico australiano che si avvale di la-
boratori e attrezzature superiori alle
nostre. Abbiamo preso parte ad alcu-
ne lezioni e fatto tante amicizie. E’ la
prima volta che vengo in Australia, e
sono venuta per vedere come vivono
le comunità calabresi all’estero, per
allacciare i contatti con cugini lonta-
ni e per dare uno sguardo a questo
Paese”, spiega Chiara Vaticano che è
stata ospite della famiglia Bovalino,
Entusiasta dell’esperienza è stato an-
che Leandro Polifroni, alla sua secon-
da visita in Australia: “Mi piace qui,

e anche se le abitudini sono di-
verse, mi sento a mio agio e
già penso a tornare.”  Il pro-
gramma di attività è continua-
to con visite guidate ed escur-
sioni a località famose dal
punto di vista turistico–cultu-
rale del Victoria, con visite ad
aziende ortofrutticole della
zona e con incontri comunita-
ri che hanno dato la possibili-
tà alla comunità varapodiese
di Cobram di scambiare rac-
conti, ricordi e notizie con i
giovani ospiti. “Mi sembra che
la comunità calabrese di qui
sia rimasta molto attaccata alle
origini e mi ha colpito il forte
senso dell’ospitalità che hanno verso
gli altri. Sono loro molto grata. Ci
hanno trattato con grande calore fa-
cendoci sentire benvenuti ovunque”,

ha concluso Chiara. L’ultimo dei nu-
merosi incontri formali e informali è
stato la serata danzante di sabato 26
giugno presso il Cobram Italian So-
cial Club, a cui hanno partecipato nu-
merosi soci, famigliari, conoscenti e
amici, personalità della zona e auto-
rità locali fra cui il CEO e il sindaco
del Moira Shire: Gary Arnold  e Ed
Cox, il quale nel suo discorso si è
detto soddisfatto dello scambio cul-
turale con Varapodio che continuerà
il prossimo anno con la visita in Ita-
lia di alcuni ragazzi australiani. I due
consiglieri comunali Rocco Longo e
Filippo Bagnato hanno ringraziato vi-
vamente il Moira Shire, la preside del
Cobram Secondary College, Vicki
Nolan, il Cobram Social Club e il suo
presidente Angelo Diaco, il Reggio
Calabria Club e il suo presidente Do-
menico Pisani, il Cobram ItalFest e il
suo presidente John Germanò e tutte
le famiglie che hanno ospitato i gio-

vani. “E’ stata un’esperienza positiva
sotto tutti i punti di vista, sia per quan-
to riguarda i contatti e i rapporti sta-
biliti con l’amministrazione e le as-
sociazioni  locali e la comunità cala-
brese, sia per la realizzazione del pro-
gramma della visita, sia per la gene-
rosa ospitalità ricevuta che siamo de-
siderosi di ricambiare, in modo da
continuare il progetto di scambi”, ha
concluso Filippo Bagnato.
     La vacanza studio è giunta al ter-
mine: oggi  i ragazzi italiani partono
per Varapodio; con loro portano non
solo cartoline e souvenir di località
più o meno famose, ma saluti e mes-
saggi dei loro compaesani rimasti  in
Australia e un bagaglio di belle espe-
rienze.
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   Il Circolo PD - Partito Democrati-
co -  “Raffaello Carboni” di Melbour-
ne organizza un incontro pubblico
sulla manovra economica 2010 (DL
78/2010) e sugli effetti che essa avrà
sulla rete consolare e sulle pensioni.
Questo convegno vuole avviare una
discussione e generare proposte su
come sia possibile migliorare l’ero-
gazione di servizi consolari. L’incon-

tro è aperto alle associazioni ed alla
comunità italiana in generale ed avrà
luogo sabato 3 luglio alle 5 pm pres-
so la Federazione Lucana in Brun-
swick, 3 Cameron Street. Interver-
ranno: on. Marco Fedi sul tema Ma-
novra economica e pensioni, Rete
consolare e servizi,  Cittadinanza. Il
sen. Nino Randazzo parlerà di: Ri-
forma dei Comites e Cgie.  Voto al-

l’estero Sono stati invitati a parteci-
pare anche i COMITES e CGIE, non-
chè i responsabili per i patronati del
Victoria Dopo l’incontro sarà dispo-
nibile un buffet, $15 (bevande al bar)
seguito da un intrattenimento musi-
cale con Annamaria De Maria, Tony
Marchi ed il trio Lucano. Tel: G. Ar-
dica 0404272336, L. Santomartino
0438494201.

   La compagnia teatrale di Salvato-
re Bellofiore “Amici del Teatro” pre-
senta la spassosa commedia sicilia-
na dal titolo “U Gruppu d’a cra-
vatta” di Alfredo Danese. Lo spet-
tacolo sarà messo in scena sabato 3
luglio alle ore 7.00pm e domenica
4 luglio alle ore 2.30pm presso il te-
atro del Box College Performing
Arts, Cardinal Street, Glenroy.

Commedia siciliana, regìa di Sam Bellofiore
 Gli attori e organizzatori sono: Me-
lisa Bagnato, Michele Serratore, Joe
Russo, Salvatore Bellofiore (regista),
Elena M. Stocco, Angela Dolcetta,
Nella Bellofiore, John Di Vita, Mi-
chela Modica, Pina Pennese, Gerar-
do Acone, Maria Acone, Giuseppe
Sciartilli e Marcello D’Amico. Per
le prenotazioni contattare Nella Bel-
lofiore tel. 9489 1203, 0413 915 540.

Circolo PD “Raffaello Carboni”: incontro pubblico

Melbourne - Reggio Calabria
Club: il gruppo dei giovani
italiani accolto da famiglie
varapodiesi di Melbourne;
da destra: i consiglieri Filippo
Bagnato, Rocco Longo e il
presidente del Club Domenico
Pisani

Il gruppo italiano, con primo a
sinistra il sindaco e il CEO del
Moira Shire: Ed Cox e quarto da
destra Gary Arnold

Nelle foto sotto: il gruppo
italiano al Cobram Secondary
College

Al centro John Germanò, presidente del
Cobram ItalFest con i consiglieri Longo e
Bagnato (D)


