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Cronache di Sydney

Party di Natale de
La Fiamma e Rete Italia

Il direttore generale dell’”Italian Media Corporation”
Ubaldo Larobina con il console generale Sergio Martes

Il noto cantante Tony Di Marti e
Cristina Siciliano, la giovane attrice e cantante italiana da poco in
Australia, hanno allietato il party di
Natale per il personale ed i collaboratori de La Fiamma e Rete Italia,
tenuto alla Conca d’Oro, l’elegante
sala da ricevimenti, che quest’anno
compie 40 anni di attività.

Paolo Rajo, Cristina Siciliano e Tony Di Marti

Presentati da Paolo Rajo, i due
cantanti si sono esibiti in un ricco
repertorio di canzoni moderne e
motivi della musica leggera italiana, molto applauditi da tutti i
presenti.
Il direttore generale della “Italian Media Corporation” Ubaldo
Larobina, ha ringraziato i dipen-

denti e collaboratori per l’ottimo
lavoro svolto e augurato loro un
Buon Natale e Felice 2014. Gradito ospite il console generale
d’Italia Sergio Martes, che ha sottolineato l’importante ruolo che La
Fiamma e Rete Italia svolgono, per
informare e tenere unita la nostra
comunità.

Interpretato da Kathy Commisso con la musica di Anthony Vadala

E’ uscito il CD “Most Beautiful Songs and More”
E’ stato recentemente lanciato
“Most Beautiful Italian Songs and
More”, un CD di 21 canzoni nuove e
vecchie, ma pur sempre nuove per la
nostra comunità… interpretate dalla
brava cantante Kathy Commisso ed
accompagnate dalla musica del noto
maestro Anthony Vadala.
Alcune, come “Tia a ti Tic a Ta”,
“Maria Vergina”, “Pokareana”, “I
Due Calabrisi”, “La Madonna dei Poveri” sono canzoni che non si trovano
in altri CD in quanto appartengono
alla nostra tradizione, alla nostra
storia e ci fanno rivivere momenti
caratteristici della nostra vita.
Altre sono classici della musica
leggera, come: “La Paloma”, “Tango delle Capinere”, “Fin che la
Barca va”, Gira l’Amore” , “Violino
Tzigano”, “La Pioggia”, “Chitarra
Romana”, Italia Bella”, “Papaveri
e Papere”, che fa sempre piacere
averle a portata di mano per ascol-

tarle in certi momenti
, in quanto riescono
in ogni occasione a
rasserenarci.
Non mancano neppure certe canzoni
in inglese….poichè
è questo è il nostro
mondo attuale e non
si può dimenticarcene, quali: “Put
another Log on the
Fire”, “One Day at
the Time”, “Things”,
“Wooden Heart” e
“Can’t Help Falling
in Love”.
Il CD “Most Beautiful Italian Songs and
More”, costituisce il
dono ideale per Natale per i nostri
parenti ed amici italiani ed anche
per qualche amico australiano, che
apprezza la nostra musica. E’ stato
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Il comitato
porge tanti auguri di
Buone
Feste Natalizie
e Prospero Anno Nuovo
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Raciti nominato British High
Commissioner to the
Commonwealth Nations
John Raciti, dal febbraio 2012
Ambasciatore della Commissione
Internazionale dei Diritti Umani per
l’ Australia e l’Oceania alle Nazioni
Unite, è stato elevato al grado di
British High Commissioner to Commonwealth Nations per l’ impegno
mostrato nel promuovere la difesa
dei diritti umani, dell’uguaglianza tra
uomo e donna a tutti i livelli e la pace
nella dimensione sociale, economica, legale ecologica, educativa
etica e spirituale.
La sua nuova nomina
gli darà diritto di accertarsi che l’Australia
riconosca l’International Declaration for
Human Rights ed il suo
governo ne applichi
sempre i principi a tutti
i livelli.
John Raciti è italiano
d-origine, sua madre
proviene da Santo Stefano di Camastra (Messina) e suo
padre da Randazzo (Catania). Ha inizialmente ricevuto la prestigiosa nomina per il suo importante contributo
all’educazione in istituzioni cattoliche
e pubbliche, oltre alla sua attività nei
settori bancario, finanziario, delle telecomunicazioni e dell’informatica.
Dopo aver ottenuto un Bachelor
of Arts alla Monash University di
Melbourne ed un Graduate Diploma
in Design and Technology all’Uni-

versity of Technology di Sydney, si
è specializzato in Multimedia ed ha
poi ottenuto il Fellowship della Royal
Society of Arts di Londra, che gli ha
permesso di promuovere l’imprenditoria ed i cambiamenti sociali in
Australia.
John Raciti ha anche messo a frutto
i suoi studi, arricchendoli di preziose
esperienze in organizzazioni civiche,
impieghi governativi,
enti finanziari, educativi e scientifici. La
sua brillante carriera
professionale e le scoperte d’avanguardia,
realizzate dalla “Raciti
Design” ed applicate
nei settori tecnologici
ed in parecchi aspetti del business, oltre
ai suoi progetti Flash
Front-End, adottati dal
Department of Defence
per l’Australian Army,
gli hanno meritato la
nomina di Chairman and Lifetime
Fellow dell’International Institute of
Business and Social Comunications e
membro a vita dell’organizzazione di
professionisti scelti Stanford Who’s
Who.
Onorato dalla nomina Raciti intende
promuovere i diritti della donna, dei
bambini e dei giovani particolarmente
nelle nazioni in sviluppo e nei casi in
cui ne emergono urgenti necessità.
A.Tornari

L’Associazione
Trinacria
di Sydney
Il Comitato dell’Associazione Trinacria di Sydney
augura a tutti i soci, alle loro famiglie,
agli sponsors e sostenitori
pubblicato dalla Compact DISC Digital Audio e si può acquistare telefonando all’ideatore del CD, Domenic
Commisso,allo 0407 972 966 .

ASSOCIAZIONE
S. SEBASTIANO
MARTIRE
da Cerami
(Enna)
in Sydney

Il Comitato
ringrazia tutti i soci, amici
e simpatizzanti per il continuo
supporto durante l’anno
ed augura a tutti un
BUON NATALE
e
PROSPERO ANNO NUOVO
COLMO DI PACE, BENE E GIOIA

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Associazione
Nazionale
Marinai d’Italia
LA SEZIONE DI SYDNEY
M.O. ROMEO ROMEI
augura
FELICE NATALE
e prospero
ANNO NUOVO
in salute e benessere
a tutti i marinai
e simpatizzanti

