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Ringrazio i soci che sono intervenuti a questa Assemblea Generale. 
 
Desidero ringraziare il Comitato per il supporto che continuamente negli anni mi hanno dato. Per me è un privilegio 
lavorare con loro. 
 
Sono rattristata dal fatto che Atri Pennisi lascerà il Comitato e l’insegnamento quest’anno e per ringraziarLa abbiamo 
deciso di renderla socio a vita, cosi che farà sempre parte della famiglia della Dante. Astrid ancora pubblicamente ti 
ringrazio per il lavoro svolto.  
 
Quest’anno abbiamo avuto 13 corsi regolari con 150 studenti, 20 tra mini corsi e lezioni private. 70 soci non studenti e 8 
docenti. 
Ringrazio anche Maria Barrettt per l’organizzazione del pranzo mensile chiamato “Amici della Dante” 
Lo scopo della Dante è divulgare la lingua e cultura italiana. 
 
Il 2019 

 È stato un anno speciale, abbiamo celebrato il trentesimo anno della nostra fondazione. Ringrazio le nostre 
insegnanti, gli studenti ed i soci non studenti. 

 I momenti più importanti del 2019 sono stati: 
o La visita del nuovo Console Italiano per il Queensland ed il Territorio del Nord, Dr. Salvatore Napolitano; 
o le Conferenze tenute dall’autore Marisa Parker che ha scritto due libri “Good Bye Italia” e “Ciao we are 

in Africa”, Anna Maria Carta proveniente da Cagliari ed Andrea Barzan proveniente da Venezia; 
o L’evento bi-annuale chiamato “Matta Mattinata in Macchina” organizzata dai Sigg. June e Gino Moro, 

Luisa e Maurizio Liussi, che ringraziamo per la meravigliosa organizzazione. 
o L’incontro con la nuova Ambasciatrice d’Italia, Dr.ssa Francesca Tardioli, da poco giunta a Canberra; 
o l’incontro con due professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Roma; 
o l’incontro con il Vice Questore Mario Argenio da poco giunto a Canberra. 
o Con il Consolato Italiano ed il Comune della “Gold Coast”, quali consulenti, per la preparazione della 

mostra fotografica di Massimo Sestini chiamata “Orizzonti d’Italia” che rimarrà aperta al pubblico dal 
9.12.2019 al 22.1.2020. 

 
Ringrazio il nostro Webmaster Dr. Brian Bell e Manager di Facebook Martina Medda ed 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, the Dante Choir e da 
ultimo mio marito Giovanni che mi supporta ed è presente quando è necessario. 
 
Siamo sempre in buoni rapporti con: Sede Centrale, Il Consolato Italiano a Brisbane, Com.It.Es, 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 attiva dell’anno 2019. 
 
Ancora grazie a tutti. 
 
Giovanna Santomauro 


