
ASSEMBLEA GENERALE DEL  3 marzo 2021 

 

RAPPORTO DEL PRESIDENTE 

PER L’ANNO FINANZIARIO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2020 

 

 

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 e’ un privilegio 

lavorare con loro. 

 

Ringrazio Rita Lo Presti, Direttrice dei Corsi, che ha fatto moltissime telefonate per l’organizzazione delle classi  - via 

zoom -. Siamo stati fortunati aad avere  il supporto delle nostre insegnanti e degli studenti, quando per continuare le 

lezioni e’ stato necessario usare Zoom. Abbiamo perso diverse studenti che non si sono sentiti di seguire le classi 

virtualmente, comunque durante l’anno,  abbiamo avuto 12 corsi regolari, alcuni corsi brevi  e anche lezioni private.  

 

In totale abbiamo seguito 174 studenti che erano soci; 61 non soci, 6 soci a vita e 8 docenti.  

 

Lo scopo della Dante e’ divulgare la lingua e cultura italiana effettuata con le lezioni  ma anche via Web, Facebook e il 

notiziario mensile. 

 

Il  2020 

• E’ stato un anno speciale che non era mai successo in precedenza. 

• L’anno e’ iniziato con un calendario sociale pieno d’impegni. 

• In gennaio i docenti hanno fatto dei corsi brevi e poi vi sono state le iscrizioni. 

• In febbraio il 3/2 inizio corsi; 19/2 Colazione Amici dell Dante, il 21/2 come benvenuto agli studenti “il gioco delle 

bocce” il 24/2  l’Assemblea Generale. 

• In Marzo  18/3 la colazione Amici della Dante . Poi Covid 19 ha chiuso tutte le attivita’. 

 

Ringrazio  il Governo Australiano per l’assistenza finanziaria.  

Sfortunatamente non abbiamo potuto continuare con le attivita’ socio-culturali. 

Il Sig. Mark Hayward, vincitore della borsa di studio per il 2020 non ha potuto usufruirla per studiare in Italia. 

Il Comitato , per tutto l’anno, si e’ riunito via zoom. 

Voglio ringraziare il nostro webmaster e i nostri sponsor del notiziario mensile  : lo studio legale di Gino Moro – Collas 

Moro Ross e lo studio contabile di Gerard Wilkes – Gerard Wilkes ed Associati. 

Vorrei inoltre ringraziare Brian Bell per aver curato egregiamente il website della Dante; Martina Medda, quale Manager 

di Facebook,   per al’aggiornamento continuo della pagina con informazioni interessanti sulle nostre attivita’ e sul nostro 

Paese; Mark Hayward per avere verniciato il pavimento di Piazza Dante. 

Un ringraziamento   speciale deve essere fatto ai soci che non fanno parte del Comitato: Ester Ceron, per avere donato 

le piante che si trovano in Piazza Dante e per averle curate durante  l’anno, anche quando le classi erano chiuse. 

 

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. 

 

Ancora grazie a tutti. Continuate a leggere il nostro notiziario mensile, Web, Facebook e parlate della Dante ai vostri 

amici. 

 

Giovanna Santomauro 


