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Ha ottenuto un enorme successo la 
15esima edizione dell’annuale Sagra 
del Pescespada dell’Associazione 
Bagnara Calabra di Sydney, tenuta 
sabato 5 novembre nei saloni della 
Mediterranean House di Sydney. Il 
numeroso pubblico presente (circa 
300 persone) ha festeggiato durante 
la serata, onorando , come è ormai 
tradizione, il re di tutti i mari, il 
pescespada, e con lui tutti quelli che 
nei decenni passati sino ai giorni cor-
renti, sacrificandosi non poco, hanno 
fatto della pesca del pescespada il 
motivo trainante della loro vita. 

Applauditi ed accolti in sala caloro-
samente dai presenti, i “vecchi lupi di 
mare” sono stati citati ed onorati nel 
discorso di benvenuto del presidente 

Trecento persone hanno festeggiato il re di tutti i mari e quanti hanno fatto della pesca del pescespada il motivo della  loro vita. La serata ha avuto un carattere di beneficenza per il Father Atanasio Charitable Fund

Sagra del Pescespada dell’Associazione Bagnara Calabra

dell’Associazione Bagnara Calabra, 
Salvatore Bagnato, che ha riflettuto 
su come le usanze e le tradizioni degli 
anni passati, riproposte e raffigurate 
negli anni correnti dalle generazioni 
più mature, possono arricchire e 
rafforzare il carattere delle nuove 
generazioni. 

“La pesca moderna, ha sottolineato 
il presidente , si avvale della tecnolo-
gia, moderna e sofisticata, che i pes-
catori d’altri tempi non avevano. La 
loro tecnologia era il colpo d’occhio 
infallibile, il loro motore diesel era la 
loro forza fisica e soprattutto la loro 
voglia di sacrificio era il “leit motif” 
della loro sopravvivenza”.

Salvatore Bagnato ha poi. visibil-
mente commosso, consegnato a nome 

dell’Associazione Bagnara Calabra 
un assegno di $ 2,000 con una targa 
di riconoscimento e il libro di cul-
tura popolare bagnarese la “Forza del 
Passato” di Gianni Saffioti a padre 
Atanasio Gonelli a favore del Father 
Atanasio Gonelli Charitable Fund, 
istituito recentemente, per continuare 
la sua opera in seno alla comunità 
italiana. 

Al termine del suo applauditissimo 
intervento, il presidente ha dato il via 
alla rappresentazione del pescespada 
in sala. Una ricostruzione della pesca 
e della pesa del pesce, rappresentata 
da uomini e donne bagnaroti, tutti in 
costume tradizionale, che hanno por-
tato in sala un magnifico esemplare di 
circa trenta chilogrammi. Il presenta-

tore della serata, Roberto Scarselletta, 
ha cronologicamente narrato tutte le 
stazioni della sagra a beneficio dei 
presenti in sala.

Il tesoriere, Ada Bagnato ha ringrazi-
ato, a nome del comitato direttivo 
dell’associazione, tutti gli sponsor, 
che nel corso degli anni, unitamente ai 
soci e simpatizzanti, hanno reso pos-
sibile lo svolgimento di manifestazioni 
come la Sagra del Pescespada, ma 
soprattutto la continua raccolta di 
fondi a favore dell’ospedale pediatrico 
di Westmead, Il tesoriere ha poi an-
nunciato che parte dei proventi della 
serata, circa $ 2,000 , verranno donati 
al nosocomio di Westmead.

Tra i graditi ospiti in sala l’on. 
John Sidoti accompagnato dalla 

moglie Sandra e il sindaco di Canada 
Bay, Angelo Tsirekas con la signora 
Therese. Come di consueto grande 
entusiasmo ha suscitato la gara di 
tarantella che ha visto esibirsi 12 
coppie e che è stata vinta, ex equo dai 
signori ospiti di Melbourne, Carmelo 
Panuccio e Mimma Latina, Carmelo 
Barila e Giuseppina Carbone,  A seg-
uire c’è stata una perfetta esibizione 
di tarantella da parte del presidente 
Sam Bagnato. Altrettanti appalusi ha 
raccolto lo spettacolo canoro della 
serata presentato in lingua calabrese 
da Kathy Commisso, che ha intrat-
tenuto il pubblico presente in sala con 
l’interpretazione di alcuni brani di 
musica folkloristica. Applaudito anche 
il recital del duo Joe e Michele Zappia.

Degno di applausi il sontuoso ban-
chetto a base di frutti di mare servito 
dai cuochi della Mediterranean House, 
che si sono letteralmente superati 
nella presentazione del piatto clou: 
pescespada grigliato al sarmoriglio 
alla perfezione per soddisfare i palati 
più esigenti. 

La serata, condotta con la consueta 
maestria, da Roberto Scarselletta, si è 
protratta fino a notte fonda in un clima 
di cordialità e divertimento e natural-
mente con i balli per tutti i gusti. 

La ricca lotteria ha visto premiare i 
seguenti biglietti: primo premio No. 
1122, secondo No. 2089, terzo No. 
0854, quarto No. 3368, quinto No. 
1948, sesto No. 0883, settimo No. 
0766, ottavo No. 2013.    

Il tesoriere Ada Bagnato dà il benvenuto ai convenuti

La cerimonia della Sagra del Pescespada con padre Atanasio Si pesa il pescespada Membri del comitato e sponsor intorno al pescespada

La tavolata di M. Bonello

Filippo Parisi, Felice Montrone e Giorgio Piazza con le loro signore La tavolata del segretario Gino Giangrasso Il presidente e il comitato

La tavolata di Antonio Musumeci Santo D’Arrigo, Vince Cammareri,e Sam Strano con le famiglie La benedizione al pescespada e ai pescatoriJohn Williams, on. John Sidoti, padre Atanasio Gonelli, Michele Salamone 
e Rosa Pero

La famiglia di F. Musumeci di Better Choice Fisheries

La tavolata del Sydney Fish Market 

Il presidente Salvatore Bagnato consegna l’assegno di $ 2,000 a padre 
Atanasio presente il comitato con Ada Bagnato, Sam e Domenica Masuzzo, 
Gino Giangrasso, Tony e Nina Ianni, Sam Zullo, Francesco Messina, John 
Williams, Felice Montrone, Rosa Peronace e Michele Salamone

Padre Atanasio con il presidente Sam Bagnato e la moglie Ada

Il presidente Sam Bagnato illustra la l’opera di padre Atanasio presenti 
alcuni membri del suo comitato e del comitato del Father Atanasio Chari-
table Fund


