SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI GOLD COAST INC.
ASSEMBLEA GENERALE DEL 18/02/19
RAPPORTO DEL PRESIDENTE
PER L’ANNO FINANZIARIO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018
Ringrazio i soci che sono intervenuti a questa Assemblea Generale.
Desidero ringraziare il Comitato per il supporto che continuamente mi danno affinché la Dante
Alighieri Gold Coast possa funzionare bene, organizzando varie attività durante l’anno.
Nel 2018
• Per ogni semestre abbiamo organizzato 12 corsi regolari. Durante l’anno abbiamo inoltre
preparato 20 mini corsi. I soci studenti che hanno partecipato nell’anno sono stati 154 ed
abbiamo avuto 90 soci non studenti.
• È stato un altro anno di grande impegno per promuovere la lingua e cultura italiana. Ringrazio
i soci e non soci, i nostri docenti che si dedicano all’insegnamento professionalmente.
• Per la prima volta in quasi 30 anni di promozione della lingua e cultura italiana abbiamo avuto
la visita di Rappresentanti della Dante Alighieri Sede Centrale, che hanno potuto constatare
come operiamo in questa sede, anche se piccola, rispetto a quelle che hanno visitato in città
molto più grandi.
• Nell’anno ci siamo dovuti preoccupare di cercare un’altra sede nell’evenienza che fosse stata
autorizzata la costruzione del villaggio per anziani, il problema non è sorto in quanto il villaggio
non è stato autorizzato. Per il futuro - chissà?
• In novembre ho avuto la piacevole sorpresa che il Console Italiano per il Queensland ed il
Territorio del Nord, Dr. Ludovico Carlo Camussi, mi ha insignito della medaglia di “Cavaliere
Ordine della Stella d’Italia”
Ringrazio anche i patrocinatori che finanziano la nostra lettera mensile: Canale Travel Service,
Avvocato Gino Moro dello Studio Legale Collas, Moro and Ross ed il Ragioniere Gerard Wilkes della
Ditta Gerard Wilkes ed Associati.
Un ringraziamento speciale deve essere fatto ai soci che non fanno parte del Comitato: Ester Ceron,
Vilma Andriani, Robin Cook, Yen Musgrove, June Moro, Franco Domaneschi, Tony Carnovale,
Adolfo Matthews, il Coro Dante e da ultimo mio marito Giovanni che mi supporta ed è presente
quando è necessario.
Siamo sempre in buoni rapporti con: la Sede Centrale, Il Consolato Italiano a Brisbane, La Camera di
Commercio Italiana, l’Associazione Multiculturale sulla Gold Coast, Il Club Italiano sulla Gold Coast,
Co.As.It, Dante Alighieri – Brisbane ed altre sedi Dante in Australia.
Accludo la lista delle nostre attività dell’anno 2018.
Ancora grazie a tutti.
Giovanna Santomauro

