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La presidente del Circolo Vicentini nel Mon-
do di Sydney Carla Rigoni  dà il benvenuto 
ai convenuti

Carla Rigoni, con  due soci fondatori: Dino Pesavento e Frank 
Fontana

Il presidente della Confraternita del Baccalà alla 
vicentina Luciano Righi e Claudio Cegalin, direttore 
di TVA Vicenza

Carla Rigoni riceve dal presidente Righi l’investitura a membro onorario 
della Confraternita del Baccalà

L’on. John Sidoti, deputato statale per Drummoyne, con 
il presidente Luciano Righi

Il presidente Giuseppe Sbalchiero saluta i presenti, con Carla Rigoni e l’in-
gegner Ferruccio Zecchin, vice presidente dell’Ente Vicentini nel Mondo

I masterchef italiani Antonio Chemello e Riccardo Cunico con Carla Rigoni 
e Bruno Slaviero direttore del Castel D’Oro

Il Circolo Vicentini nel Mondo di 
Sydney ha compiuto 25 anni e la ri-
correnza è stata festeggiata con gran-
de solennità venerdì 7 ottobre scorso 
al Castel D’Oro di Five Dock. 

Per l’occasione è giunta dall’Ita-
lia  una delegazione composta da: 
Giuseppe Sbalchiero, presidente 
dell’Ente Vicentini nel Mondo, vice 
presidente della Camera di Com-
mercio di Vicenza e presidente del 
Confartigianato Imprese Venete; 
l’ingegner Ferruccio Zecchin, vice 
presidente dell’Ente Vicentini nel 
Mondo e presidente della Commis-
sione per la Cultura  di Vicenza; 
Luciano Righi, presidente della 
Confraternita del Baccalà, Antonio 
Chemello, presidente del Gruppo 
Ristoratori del Baccalà; Riccardo 
Cunico, presidente e chef  del Grup-
po Ristoratori del Baccalà; Osvaldo 
Boscolo, componente del Gruppo 
Ristoratori del Baccalà; Benito Sas-
so, consigliere di amministrazione 
dell’ Ente Vicentini; Danilo Cracco, 
consigliere comunale di Brendola, e 
Claudio Cegalin, direttore del TVA 
di Vicenza.

Erano presenti quali ospiti d’onore 
l’on. John Sidoti, deputato statale 
per Drummoyne;  il vice console 
Paolo Restuccia ed il commissioner 
dell’ICE Claudio Pasqualucci.

A rendere solenne la manifestazio-
ne hanno partecipato i presidenti dei 
Circoli Vicentini nel Mondo di Can-
berra, Griffith, Wollongong, Mel-
bourne e Myrtleford; i presidenti dei: 
Bellunesi di Sydney Bruno Cossalter, 
dei Trevisani di Sydney  Peter Brisot, 
dei Padovani di Sydney  Ivano Cec-
cato e dei Polesani nel Mondo Joe 
Fin; il direttivo del Club Italia con 
Sergio Laureti ed il vice presidente 
del Club Marconi  Mario Soligo con 
il direttore Robert Carniato.  

Inoltre non sono potuti mancare la 
presidente del Veneto Club di Mel-
bourne Dalila Sabbadini ed i cuochi 
del Veneto Club David Gauci e Ro-
mina Costantino, che hanno collabo-
rato con i master chef di Vicenza per 
scoprire i loro segreti, onde poi usare 
la ricetta del “Baccalà alla Vicentina” 
nel loro club e diffonderla negli altri 
ristoranti della zona.

Ha dato il benvenuto la presidente 
Carla Rigoni che ha ringraziato tutti 
gli illustri ospiti e soprattutto il pre-
sidente Giuseppe Sbalchiero per aver 
accettato di festeggiare il giubileo 
d’argento del sodalizio di Sydney con 

la Serata del Baccalà, con i master 
chef della Confraternità del Baccalà, 
che hanno cucinato un’ottima cena 
composta di vari piatti di “Baccalà 
alla Vicentina”, accompagnati dalla 
polenta di mais.

Il presidente Giuseppe Sbalchiero 
ha esordito sottolineando che non 
si possono festeggiare i 25 anni del 
Circolo Vicentini di Sydney senza 
ricordare  Joe Rosa,uno dei fon-
datori e presidente per lunghi anni 
di questo Circolo, che l’ha fatto 
decollare, portandone sempre alto il 
nome e non mancando di introdurvi  
alcuna iniziativa che potesse illu-
strare in Australia le eccellenze del 
nostro Paese e soprattutto di Vicen-
za. Sbalchiero ha poi affermato che 
questi festeggiamenti offrono  anche 
l’occasione per l’incontro annuale 
con i Circoli Vicentini d’Australia, 
i quali costituiscono dei punti di 
riferimento per i vicentini qui  resi-
denti, un tempo quali indispensabili  
collegamenti con i vicentini in patria 
ed attualmente quali importanti punti 
di collegamento con le amministra-
zioni comunali per le loro proprietà, 
per la richiesta di passaporti, per il 
problema  della cittadinanza, per la 
ricerca delle proprie origini che viene 
fatta attraverso gli archivi municipali 
e delle parrocchie.

Il presidente si è detto soddisfatto 
di aver accettato la proposta di Carla 
Rigoni di coinvolgere nei festeggia-
menti del 25esimo la Confraternita 
del Baccalà alla Vicentina, efficace-
mente rappresentata a Sydney dagli 

eccellenti cuochi Antonio Chemello 
e Riccardo Cunico, che con il presi-
dente della Confraternita Luciano 
Righi hanno procurato a Vicenza il 
baccalà da cucinare e, giunti a Syd-
ney martedì, hanno subito iniziato a 
prepararlo, attraverso i vari stadi di 
lavorazione onde offrire alla cena 
della serata piatti finora sconosciuti 
in questa città, che verranno divul-
gati a diversi ristoranti, che hanno 
già espresso il loro interessamento 
a cucinarlo e ad esporne la targa 
pubblicitaria.

Luciano Righi, presidente della 
Confraternita del Baccalà, ha il-
lustrato il motivo della cerimonia 
straordinaria dell’ investitura a Carla 
Rigoni del titolo di Socio Onorario 

della Confraternita, concesso per 
meriti speciali. 

“A Vicenza, ha precisato Righi, 
tale cerimonia  viene annualmente 
officiata in settembre, in piazza per la 
presenza di migliaia di persone locali 
e da altre città venete.  

La Confraternita è stata fondata 24 
anni fa, per rendere famosa nel mon-
do la ricetta del baccalà che da oltre 
500 anni viene cucinata a Vicenza. 
Esiste ora una fitta rete di ristoranti 
che l’hanno adottata e noi abbiamo 
instaurato un rapporto culturale con 
la Norvegia e con i produttori di bac-
calà per importare la miglior qualità  
dello stoccafisso, onde mantenere 
alta la qualità dei piatti di baccalà”.
Dopo la solenne investitura di Carla 

Rigoni, è giunto l’atteso tempo della 
cena, che ha pienamente soddisfatto 
tutte le aspettative, con  l’antipasto 
di Mantecato di baccalà alla vicen-
tina con peperone rosso e polentina 
croccante, il secondo con il baccalà 
alla vicentina con polenta di mais 
di Merano, ed altre specialità della 
cucina veneta.

Al termine ha avuto luogo lo scam-
bio dei doni tra i dirigenti del Circolo 
di Sydney e gli esponenti della dele-
gazione di Vicenza ed ha concluso la 
manifestazione il ballo fino a tarda 
ora, accompagnato dall’orchestra di 
Nick Bavarelli.

Armando Tornari
(Servizio fotografico a colori a 

pag. 16 e 17 di questa edizione)

Con i rappresentanti dell’Ente Vicentini nel Mondo di Vicenza, della Confraternita del Baccalà e dei circoli australiani

Festeggiato il 25esimo anniversario di fondazione 
del Circolo Vicentini nel Mondo di Sydney


