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A Casa Barilla nel corso di una cerimonia presente il console generale d’Italia Sergio Martes

Consegnato ai vincitori il marchio di Ospitalità
Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo

Alcuni partecipanti presenti alla cerimonia
della consegna del marchio Ospitalià Italiana

Lunedì 3 dicembre, alla Casa Barilla di Sydney, ad alcuni proprietari
di ristoranti sono stati consegnati il
marchio e l’attestato di “Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel
Mondo”. Si tratta di un’iniziativa
di Unioncamere e Camere di Commercio Italiane all’estero, portata
avanti in Australia dalla Camera di
Commercio Italiana di Sydney, che
ha come scopo quello di sviluppare,

Il managing director della Barilla Australia Terry
Ryan , lo chef Luca Ciano e il CEO dell’ICCI Nicola
Carè

far conoscere le tradizioni agroalimentari italiane, valorizzare la
cultura enogastronomica italiana e
promuovere l’immagine dei ristoranti italiani all’estero, che garantiscono il rispetto degli standard di
qualità dell’ospitalità italiana.
Alla cerimonia della consegna
hanno preso parte il CEO della Camera di Commercio Italiana Nicola
Carè, il Business Development ma-

I vincitori del marchio Ospitalità Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo dell’edizione
2012 e quelli confermati dell’edizione 2011

nager Luca De Leonardis, il console
generale d’Italia Sergio Martes e
il Managing director della Barilla
Australia Terry Ryan, che ha fatto
gli onori di casa.
I ristoranti di Sydney, vincitori
dell’edizione 2012, sono stati:
Vanto, A Tavola, Cavallino Ristorante Pizzeria, Fiorenzoni Italian
Restaurant, La Rosa Bar e Pizza,
Mezzaluna Ristorante Italiano,

A”Calabria bella”, i più bei motivi della tradizione musicale calabrese

Nuovo CD di Tony di Marti

Tony Di Marti, il noto cantante
calabro/italiano di Sydney ha da pochi giorni lanciato il suo ultimo Cd,
intitolato “ Calabria bella”.
“E’ un omaggio alla mia gente”,
dice Tony, che da vero calabrese doc,
da anni si esibisce spesso e volentieri
in giro per l’Australia, ed anche in
Canada, dove in poco tempo
è riuscito a farsi spazio e farsi notare
anche dai nostri connazionali italocanadesi.
Tony Di Marti è un cantante che
fa la differenza per la passione e
l’entusiasmo che dimostra ogni volta
che si esibisce.
Tony e’ stato sempre il cantante
molto popolare e sempre lo sarà, fino
all’ultima esibizione. Il pubblico lo

PICCOLA
PUBBLICITA’

Minimo $17.73 (4 righe)
$3.64 ogni riga extra
più GST

ammira e lo apprezza e gli da la voglia
di continuare, nonostante le difficoltà,
che nel mondo della musica non sono
poche.
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$11.82 per cm/colonna
minimo 3 centimetri
più GST

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni feriali presso i nostri
uffici o telefonando

SYDNEY (02) 9569 4522 MELBOURNE (03) 9481 0666
ORARIO
lunedì-martedì e giovedì ore 9-17 e mercoledì e venerdì ore 9-15

“Si precisa che tutte le inserzioni relative a ricerche od offerte di lavoro debbono intendersi
a personale sia maschile sia femminile, essendo
vietata dalla legge ADB 4-4-83 Section 51 (2),
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda l’accesso al lavoro”. Precisiamo
inoltre che alcuni annunci pubblicitari di questa
o di altre pagine del giornale vengono pubblicati
integralmente, con i testi o le traduzioni forniti e
voluti dai clienti.
VUOI VENDERE
LA CASA,
LA PIZZERIA,
LA MACCHINA
O IL FRIGORIFERO?
Prova con gli annunci economici de

Cercasi PIZZAIOLO full/
part time per FORNO A LEGNA inoltre CAMERIERI
con esperienza.
Tel: 0406 453 491.

Ristorante Italiano
cerca

GIOVANE
CUOCO

con esperienza nella cucina Italiana.
Tel:

0411 615 025

DOMANDE
LAVORO
Ragazzo Italiano cerca lavoro come LAVAPIATTI/AIUTO CUCINA e quant’altro.
Poca conoscenza inglese Tel:
0450 982 139

L’Associazione Culturale e Sociale Sarda di Sydney invita tutti i
soci, le loro famiglie e gli amici a
celebrare insieme le feste natalizie
con il pranzo di Natale che si terrà
domenica 16 dicembre, dalle 12
pm alle 5pm nella Breakfast Point
Community Hall, 36 Village Drive,
Breakfast Point.
La giornata prevede un pranzo
completo self service, comprensivo di dolci, caffè, vino e bevande
analcoliche e consentendo anche
il BYO.
Il prezzo di partecipazione e’ di
$30 per i soci adulti; $40 pe r i non
soci adulti; bambini dai 5 ai 12
anni $15; bambini sotto i cinque
anni gratis.
Sono in programma attrazioni per

AFFITTASI

VENDESI

Affittasi

VOLTA
DI FAMIGLIA

NEGOZIO

adatto per caffè e ristorante con “GREASE TRAP” e cella
frigorifera. Zona Russell Lea.
Tel:

9713 9940
Affittasi

STANZA

zona Rouse Hill per signora dai 40-60 anni.
$100 alla settimana.
Tel: 0406

084 033

Restaurant Pendolino, Ventuno,
Cafè Sopra, Fratelli Fresh, Fico
Restaurant, La Pesa Trattoria e Pilu
at Freshwater.
Al termine della cerimonia il
CEO della Camera di Commercio
Italiana,Nicola Carè ha consegnato
una certificato di apprezzamento
allo chef di Casa Barilla Luca Ciano
per l’ottimo lavoro svolto a favore
della cucina italiana in Australia.

Ass. Culturale e Sociale Sarda

“Calabria Bella” contiene canzoni
di Tony Di Marti quali “Sù Calabrisi
e mi la vantu” ,”Santu Roccu di Casignana”, canzoni di Dino Murolo: “ Ti
vogghiu beni”, “Nui simu Calabrisi”,
“Signurinedda chi ricamati”, “La
bampa di lu focu”, canzoni di Reitano: “Muttetta antica” e “Calabria
mia” e versione elaborata di Tony Di
Marti di “Conzala comu voi”, “Trenta
carrini”, “Calabria profumata” “Fermati Calabrisa” , “Bonasira a vui
Madonna” e “Amuri Amuri”.
Con “Calabria bella” sono nove i
CD che Tony ha messo a disposizione del suo pubblico, e sono tutt’ora
disponibili a Il Negozio (Sydney e
Melbourne) ed in tutti i negozi dove
si trova la buona musica italiana.

OFFERTE
LAVORO

Pino’s Ristorante Pizzeria, Spiedo
Restaurant & Bar, Vini, Uccello,
Osteria Balla, Alfredo Authentic
Italian Restaurant e Il Piave. Nel
corso dell’incontro sono stati riconfermati i vincitoridell’edizione
del 2011 e precisamente: Beppi’s
Restaurant, Darcy’s Restaurant,
Libiamo Ristorante Italiano, Ormeggio at the Spit, Papa Giovanni
Pizzeria Ristorante e Gelateria, The

5.5mx4m (S24) situata
presso Frenchs Forest
Bushland Cemetery.
Costruita per 10 posti
con ripiani interni per
8 posizioni e 2 cripte
sotterranee. Mura interne di marmo di Carrara
bianco, esterne di granito
nero. $210,000.
Tel: Mark

0412 400 810

CAPPELLA a 12 POSTI
sotto costruzione vendesi nel
cimitero di Frenchs Forest.
Un ottimo affare
Tel. Loreto 0407 668 901

i bambini e la sorpresa di una visita
di Babbo Natale.
L’associazione si raccomanda a
tutti coloro che desiderano per un
giorno di essere sardi tra i sardi di
confermare la loro partecipazione, entro e non oltre l’8 dicembre.
Conferma e pagamento può
essere fatta via email all’indirizzo <sardisydney@bigpond.com
o contattando: Assunta Tilocca
0418 435 834, Laura Di Leva
0414 295 367, Tania Palmas 0416
046 708, Giovanni Migheli 0405
191 967, Michael Porcu 0411 191
116, Teresa Spada 0411 283 159,
Piera Canto 0418 622 261, Gavina Cossa 0415 236 356, Gavina
Marianna Cossa 0447 250 656,
Tony Mura 0409 300 740.

VENDITA VINO

pangallo estate - Hunter Valley
RISPARMIATE CENTINAIA DI DOLLARI
COMPRANDO VINO ALL’INGROSSO

2010 Zibibbo .. $80.00 Cassa da 13 bottiglie
2010 Verdelho . $80.00 Cassa da 13 bottiglie
2010 Shiraz ..... $80.00 Cassa da 13 bottiglie
2011 Merlot .... $65.00 Cassa da 13 bottiglie
2011 Shiraz ..... $65.00 Cassa da 13 bottiglie
2012 Rose’ ...... $80.00 Cassa da 13 bottiglie
Tutti i nostri vini sono di prima qualità

Consegne GRATIS nell’area metropolitana
di Sydney prima di Natale.
Tel 02 9984 1288
Mick 0412 027 997

Email wine@pangalloestate.com.au
www.pangalloestate.com.au

