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Il Licodia Eubea Social Club nasce nel 1968, quasi 50 anni fra regale gastronomia, divertimento e devozione

Licodiani, autoironici con gusto
Ogni anno fondamentale l’appuntamento sociale e religioso della patrona Santa Margherita

Licodia Eubea (Licuddìa in siciliano) è un 
comune della provincia di Catania. Sorge a 600 
metri di altezza sul livello del mare, sul versante 
nord-occidentale dei Monti Iblei e il toponimo è 
composto da due elementi, di origine differente. 
Solo nel 1871 il Consiglio comunale decise 
di utilizzarli entrambi aggiungendo il nome di 
Eubea a quello di Licodia. 

Santa Margherita V.M d’Antiochia di Pisidia 
è uffi cialmente Patrona di Licodia dal 1905, 
anche se da molto prima esisteva una radicata 
devozione verso la Santa Martire.

L’ampia e luminosa sede del club che riunisce 
i licodiani di Melbourne sorge sulla formicolante 
Sydney Road e la “colonia” della città è piuttosto 
numerosa a giudicare dal numero dei soci che 
ammontano a poco più di 400.

“Il club nasce nel 1968 – raccontano Santo 
La Rocca e Maria Failla che rappresentano in 
qualche modo la storia del sodalizio – con la 
prima riunione a Richmond. Una vera e propria 
sede sarebbe arrivata  dopo qualche anno a Brun-
swick,  piccola su Sydney Road non lontano dalla 
Moreland Road. Le prime feste le facevamo alle 
reception, dopo qualche anno ci siamo situati a 
Lygon Street dove abbiamo cominciato a fare le 
nostre feste. Era abbastanza grande ma era un 
edifi cio vecchio così decidemmo di vendere per 
entrare nella sede attuale al 186 di Sydney Rd.”

Un nucleo iniziale di una settantina di associati 
che nel tempo avrebbero superato le 400 unità, 
numero cospicuo mantenuto fi no ad oggi dagli 
anni ’80, come ci avvertono con una punta di 
orgoglio Santo e Maria.

I presidenti,  dal primo fi no all’attuale non 
sono stati numerosi, sintomo di una cauta sta-
bilità. “Il primo è stato Trantino, poi l’avvocato 

Vito Cilauro, Sebastiano Cummaudo, Giuseppe 
Sardegna, ancora Cilauro seguito da Dominic 
Ballarò, Raffaele La Terra, la fugace apparizione 
di Ross Cannatella presidente per pochi giorni e 
dopo di nuovo Ballarò,  l’ultimo in carica Gio-
vanni Lo Nigro”.

Anche i licodiani non difettano nell’attacca-
mento alle origini, da quanto si apprende da 
Facebook il circolo ha contribuito nel 2005 al 
restauro del civico orologio della cittadina. Al 
di là delle complesse dinamiche personali che 
spesso si accompagnano alle vite dei nostri club, 
anche i licodiani hanno i loro trascorsi di screzi 
e contestazioni ma pervasi da un’autoironia 

accomodante che allontana le critiche esplicite. 
Periodi diffi cili anche nelle fi nanze ma sempre 
superati grazie ad una maggioranza che fa qua-
drato nei momenti più bui.

Tra gli appuntamenti principali del sodalizio 
senz’altro la grande festa della patrona Santa 
Margherita che ogni anno a luglio contempla 
una sontuosa serata di gala con i numerosi par-
tecipanti che si affollano sul lucido ed elegante 
laminato parquet della pista da ballo (spesso si 
ricorre anche ad una sala ricevimenti) ed una 
messa speciale il giorno successivo. “Poi na-
turalmente Capodanno, San Giuseppe, le feste 
dedicate alle mamme e ai papà, l’immancabile 

serata siciliana con le specialità e i manicaretti 
come arancini, impanate, le cassatedde, cannoli 
tipo paesano, la Capretto Night, olive schiac-
ciate, i docili ed “esplosivi” cavateddi e una 
serata familiare ogni ultimo giovedì del mese”. 
I giovani? Solita nota dolens di ogni sodalizio 
italiano, dove come sempre non si capisce bene 
dove sia il confi ne tra la loro ignavia e la man-
cata capacità di lasciare loro le redini da parte 
dei maggiorenti.

Santo ricorda con particolare fierezza una 
serata, durante la presidenza Sardegna quando 
cucì per tutti i costumi di Licodia, una delle prime 
volte che i siciliani indossarono abbigliamenti 
regionali. Tra le numerose attività, in passato 
anche tornei di biliardo mentre da qualche anno il 
Licodia ospita anche altri club sprovvisti di sede 
come il Grammichele o la Comunità Militellese 
e altri, anche per semplici feste private.

Santo La Rocca, che oltre a fare il sarto pos-
siede anche l’impagabile talento della cucina e 
che “prepara piatti come sculture”,  è un omone 
generoso, dalla cordialità schietta e mite che 
racconta con fi nta indifferenza e con la capacità 
di ridere sempre sulle cose. Maria Failla, minuta, 
elegante con grandi occhi espressivi e un sorriso 
meraviglioso ha un’aura di gioia di vivere con 
un eloquio gentile e appassionato che aggira gli 
aspetti negativi mutuandoli con sagace ironia.

Sembrano il prototipo dei licodiani,  mai perva-
si da un furore poco accomodante o dall’aria di 
congiurati che arrotano le armi. Quasi a ricalcare 
l’adagio di Durrenmatt “la verità esiste solo nella 
misura in cui la lasciamo in pace”. La ricerca 
spasmodica di cosa sia giusto o sbagliato declassa 
all’umorale il giudizio.

PINO LAMBERTI

Le italiane restie a sottoporsi a mammografi a, un questionario cerca di capire perché

Un esame ancora poco “sfruttato”

Il comitato del club. In prima fila da sinistra Tony La Rocca tesoriere, Maria Failla vicepresi-
dente, John Lo Nigro presidente, Margaret Nativo segretaria. In seconda fila da sinistra 
Giuseppe Accardi, Paolo Vaina, Angelo Corbino, John Nativo, Sam Gravina, Maria Gravina. 
Ultima fila Vince Doria, Rocco Mustica e Santo La Rocca

Nell’ambito di un progetto della 
Deakin University e Breastscreen 
Victoria fi nanziato dal ministero 
statale della Sanità, alcuni ricer-
catori, tra cui Francesca Lami e 
Ambra Farina, stanno visitando as-
sociazioni e club in tutti i sobborghi 
nord-occidentali di Melbourne per 
raccogliere informazioni preziose 
sulla salute delle donne italiane. 

Attraverso un sondaggio in italia-
no o inglese (la cui compilazione 
richiede circa 20 minuti ed è dispo-
nibile anche online) si vuole arrivare 
a capire perché le donne italiane tra i 
50 e i 74 anni sono poco propense a 
sottoporsi ad un esame che può rive-
larsi “salvavita”. La mammografi a è 
infatti uno strumento fondamentale 
per la diagnosi precoce del tumore al 
seno che, se individuato per tempo, 
ha una probabilità di guarigione pari 
al 90% in Australia, uno dei tassi più 
alti al mondo grazie a due fattori: da 
una parte la mammografi a, appun-
to,  dall’altra gli ottimi trattamenti 
disponibili. 

Assieme alle coetanee arabe e 
aborigene, le donne italiane sono 
la fascia di popolazione (molto 
numerosa) che meno si sottopone 
all’esame o lo fa irregolarmente: a 
fronte del 54% della media nazio-
nale, appena il 49% delle nostre 
connazionali fa il test. 

Il questionario vuole proprio far 
luce sulle cause che bloccano tante 
signore dal ricorrere a screening 
preventivi e permetterà a Breast-
screen Victoria e agli operatori 
sanitari competenti di proporre so-
luzioni più adeguate che risponda-
no effi cacemente ai bisogni delle 

italo-australiane. 
Completamente anonimo, il que-

stionario è formato da due sezioni 
diverse e può essere compilato 
da chiunque, sia chi si sottopone 
regolarmente ai controlli, sia chi 
lo fa saltuariamente che chi non ha 
mai fatto una mammografi a e non 
intende farla. Anzi, proprio a queste 
signore si rivolgono le ricercatrici 
Francesca e Ambra che sono inte-
ressate a capire le motivazioni, le 
sensazioni e la percezione che si ha 
nei confronti dell’esame. 

Dal Vizzini Social Club all’ Italian 
Women's Health Group Fawkner, 
dall’Abruzzo al Toscana Club pas-
sando per Reggio Calabria Club, 
Pascoe Vale Bocce Club e Spotted 
Mallard, Francesca e Ambra hanno 
aiutato decine di signore tra i 50 e 
i 74 anni a compilare il sondaggio 
(sono disponibili anche telefonica-
mente). Entrambe hanno preso parte 
al progetto con grande entusiasmo, 
convinte che questo lavoro possa 
davvero aiutare, in futuro, centinaia 
se non migliaia di persone che, gra-
zie ad una migliore informazione e 
ad approcci più consoni, potrebbero 
decidere di sottoporsi agli esami e, 
in alcuni casi, vivere con serenità 
molti anni dopo la diagnosi. 

Francesca, dottoranda della De-
akin originaria della Toscana (tra 
Pisa e Firenze) e in Australia da 3 
anni, e Ambra, studentessa palermi-
tana che si è trasferita a Melbourne 
con la famiglia 5 anni fa, spiegano 
che anche se le domande possono 
sembrare diffi cili o ripetitive, in 
realtà non esistono risposte giuste 
o sbagliate, basta semplicemente 

scegliere l’opzione che meglio 
rifl ette la propria situazione. Molte 
signore intervistate, hanno raccon-
tato le giovani, non si erano mai 
poste determinate domande e non 
avevano mai parlato né in famiglia 
né con le amiche di determinati 
argomenti come il rapporto con il 
proprio medico, come ci si informa 
sulla salute e se si consultano più 
fonti, supporto della famiglia e dei 
conoscenti quando ci sono proble-
mi di salute o visite. 

Entrambe le ragazze sono rimaste 
piacevolmente sorprese dal clima 
di allegria e complicità respirato 
nei vari club e circoli che hanno 
visitato nelle scorse settimane, 
ammettendo di essersi sentite un 
po’ a casa. A colpire Francesca 
ed Ambra anche l’ampio numero 
di attività sia di esercizio fi sico 
leggero che sociali disponibili per 
gli anziani italiani dell’area me-
tropolitana di Melbourne, dove si 
respira un’atmosfera speciale, che 
rimanda subito grazie alla lingua e 
alla musica, all’Italia.  

Per compilare il questionario, 
e far parte quindi anche del con-
corso che mette in palio due mini 
iPad, basta andare sul sito internet 
deakinbreastscreenproject.com 
e compilarlo online, contattare il 
numero 9244 5007 per richiedere 
una copia cartacea o avere deluci-
dazioni ed informazioni dai ricer-
catori (con la possibilità di parlare 
in italiano con Ambra o Francesca). 
Il progetto proseguirà anche nelle 
visite comunitarie in realtà italiane 
della città.        

SARA BAVATO

Cambio di guardia al Circolo 
Pensionati di Pascoe Vale

Lunedi 11 luglio si è tenuta l’as-
semblea generale annuale del Circolo 
Pensionati Italiani di Pascoe Vale alla 
presenza di 65 soci presso la sede so-
ciale di 20 Norton Street. Presenti alla 
riunione Carmela Misuraca, funziona-
ria per gli Anziani presso il Comune di 
Moreland, Francesco Pascalis e Frank 
Di Blasi, rispettivamente Coordinatore 
e Presidente dell’Associazione dei Cir-
coli Pensionati Italiani del Victoria. 

I soci hanno eletto all’unanimità 
Giuseppe Di Lecce nel ruolo di presi-
dente e andando a sostituire Carmelo 
Muscari. L’elezione del comitato è 
avvenuta subito dopo la presentazio-
ne delle relazioni annuali sociale e 
fi nanziaria.  

Il direttivo per i prossimi dodici 
mesi è costituito da: Giuseppe Di 

Lecce presidente, Filomena Sculli 
vice-presidente, Giuseppe Cutri te-
soriere, e Michael Lentini segretario. 
I consiglieri sono Maria Michenzi, 
Antonio Pedulla, Antonino Sapuppo 
e Antonietta Lo Verso. 

Come si ricorderà il circolo venne 
fondato il 2 dicembre 1980 da Di Bla-
si, dopo quello di Essendon, fondato 
cinque anni prima. Dei nove presidenti 
che si sono susseguiti in questi 34 
anni, otto sono deceduti: Guido Co-
lella, Salvatore Portelli, Vito Milana, 
Michele Matera, Santina Attaguile, 
Carlo Zinni, Carla Garro e Pasquale 
Dell’Aglio.  

Dopo la parte formale è stato servito 
un lauto rinfresco. I soci del circolo si 
riuniscono ogni lunedi e giovedi dalle 
ore 10.00 alle 16.00.        

Seduti da sinistra: Giuseppe Cutri, Giuseppe Di Lecce, Filomena Sculli e 
Michael Lentini. In piedi Carmela Misuraca funzionaria per gli Anziani 
presso il Comune di Moreland, Maria Michenzi, Antonio Pedulla, Francesco 
Pascalis, Antonino Sapuppo (Assente Antonietta Lo Verso)                                                        
                (Foto Frank Di Blasi)  
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