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Ringrazio i presenti per essere intervenuti a questa Assemblea.  Mi considero fortunata di essere il 

Presidente di questo Comitato che mi supporta  ed e’ presente sempre   quando necessito il loro 

aiuto. Ringrazio ognuno di voi che mi ha permesso di organizzare le nostre attività con grande 

successo, senza di voi non sarebbe stato possibile. 

L’anno 2016 è stato un anno pieno d’impegni:  la Conferenza Biennale della Dante Alighieri 

organizzata sulla Gold Coast, unitamente alla Dante Alighieri di Brisbane. È stato un gran lavoro, ed 

ancora senza il vostro aiuto non sarebbe stato possibile.  Tutti i partecipanti sono rimasti sorpresi   

per l’organizzazione ed il calore umano che abbiamo dimostrato.  La nostra area non è molto 

popolata rispetto alle altre in Australia, ma siamo stati molto attivi nel promuovere la Lingua e la 

cultura italiana ed abbiamo avuto ottimi risultati. L’insegnamento della lingua italiana è la nostra 

maggiore attività, devo ringraziare il Direttore delle Classi, Rita Lo Presti e tutte le nostre maestre 

che si impegnano moltissimo. 

Siamo coinvolti sulla Gold Coast in tutto ciò che è italiano e multiculturale e partecipiamo, ove 

possibile, anche a Brisbane ed in altre parti dell’Australia. (Per esempio: Io, Rita e Martina siamo 

andate a Sydney ad una Conferenza per insegnanti d’italiano, organizzata dalla Ambasciata d’Italia in 

Canberra). 

Diversi Membri del nostro Comitato hanno ricevuto il Premio Moncrieff per il loro contributo alla 

Comunità. 

 Presentiamo i premi alla competizione “MLTAQ per conversazione in italiano” presso l’Università 

“Griffith” sulla Gold Coast. 

Contribuiamo ai premi per “Studitalia” e quando siamo invitati partecipiamo alle serate di linguaggio 

e presentiamo i premi agli studenti d’italiano che frequentano le scuole elementari e medie. 

Ringrazio: 

Connie Canale, organizzatrice Sociale e Culturale che ci informa sugli eventi italiani, attenta a 

comunicarci le possibilità di film o opere italiane. 

Il Dr Brian Bell il nostro “Webmaster” che ci rende la vita più facile per le registrazioni on-line per 

classi, eventi e conferenze. 

Martina Medda che promuove i nostri eventi su “facebook”. 

Yen Musgrove and Adolfo Matthews per il loro continuo lavoro nella nostra biblioteca e i membri 

della “Dante Singers” che ci intrattengono con le loro canzoni. 

 



Ogni mese prepariamo la nostra “newsletter” dove informiamo i soci sulle nostre attività e la 

trasmettiamo via e-mail. Solo in pochi casi la spediamo per posta. 

Ringrazio i nostri sponsorizzatori sia sul web che sulla news letter: Avv. Roberto Biasoli, Canale Travel 

Service, Solicitor Gino Moro from Collas, Moro Ross, Golosi Food Emporium, Joseph Patane Unisex 

Hair Salon,  Saamarias Continental Bakery and  Gerard Wilkes & Associates. 

Siamo in buoni rapporti con la Sede Centrale, Il Consolato Italiano, La Camera di Commercio Italiana, 

la Società Multiculturale della Gold Coast, l’Italo Australian Club -Gold Coast, la Dante Alighieri di 

Brisbane e di tutta l’Australia. 

Ancora una volta ringrazio tutto il Comitato e saluto cordialmente Tony Carnovale. Lo abbiamo già 

fatto diverse volte poi riuscivamo sempre a convincerlo di tornare. AVEVA PROMESSO DI RIMANERE 

SINO ALLA FINE DELLA CONFERENZA.  Grazie tante Tony.  So che anche se non sei ufficialmente  nel 

Comitato, sarai sempre a disposizione per aiutarci. 

Grazie. 

Il Presidente 

Giovanna Santomauro 


