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PRESIDENT’S LETTER 

 

Dear members, 

 

I hope you all had a peaceful Easter.  I wish all the 

mothers a fantastic  Mothers’  Day. I hope you have a 

wonderful day. 

 

Thank you to everyone who contributed to this 

newsletter.  Please take  note of  the date claimer  on this 

page and check  our  Facebook page and  Web site for 

latest news and more photos.  Thank you Martina and 

Brian. 

 

In Rita’s School news you will see all the news about the 

school and information on the  coming  “2 Chiacchiere”  

 

Thank you Connie for organising the  group to go to the 

opera “La Traviata” 

 

Thank you Yen for your work on our library. 

 

On the 2
nd

 June 1946 Italy became a Republic.  The June 

“2 Chiacchiere”  will be lunch at  the Gold Coast Italo 

Australian Club to celebrate this event. Please let me 

know if you can come.  There will be a list in the Dante 

rooms after the 4
th
 May “2 Chiacchiere” is over.  

 

On Sunday 7
th
 June there will be an Italian National Day 

buffet lunch at the Gold Coast Italo Australian Club. 

 

On the 13
th
 June we will be celebrating Dante Alighieri’s 

750
th
 Anniversary.  Invitation and details on Page 6 of 

this newsletter.   

 

Cordiali saluti     

     Giovanna 

 

-------------------------------------------------------------------- 

JUNE 23 TUES:“TENORI” – A wonderful concert of 

classical and modern arias presented by tenors David 

Kidd, Craig Atkinson and Andrew Pryor (ex 10 Tenors 

and Opera Australia) Gold Coast Arts Centre –  

11.00a.m. with morning tea at 10.15a.m. included.  Cost: 

$19.00 Concession.  No group booking is necessary. 

 

 

Società Dante Alighieri Gold Coast 

May/maggio  2015 

Like us on Facebook – Dante Gold Coast 

     DATE CLAIMER 
 

4th May – 2 Chiacchiere 
10th May – Mother’s Day Function G.C.I.A.C 

12th May – 2 Chiacchiere 

26
th

 May – 2
nd

 June - Brisbane 

www.italianweek.com.au 

2
nd

 June Lunch G.C.I.A.C. 

7
TH

 June – Italian National Day Lunch 

13
th

 June Dante Alighieri’s 750
th

 Celebrations 

23
rd

 June “Tenori” G.C. Arts Centre 

26
th

 June – Students’ end of Semester dinner 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

THE GOLD COAST ITALO AUSTRALIAN CLUB 

18 Fairway Drive, Clear Island Waters 

Tel 55751966   www.italoaustralianclub.com.au 

Open for lunch  Tuesday to Sunday and  

        for dinner Tuesday to Saturday                         

Live music for dancing                                       

Friday and Saturday nights. 

10
th

 MAY MOTHER’S DAY                       

LUNCH & OPERA SHOW  

7
th

 JUNE NATIONAL DAY LUNCH 

For bookings phone 0410653441/55751966 
 

    

---------------------------------------------------- 

 

PRESIDENT: Giovanna Santomauro 5539 5528    SCHOOL DIRECTOR:  Rita Lo Presti  5527 0797 

http://www.dantegoldcoast.com.au/
mailto:info@dantegoldcoast.com
http://www.italianweek.com.au/
http://www.italoaustralianclub.com.au/
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     SCHOOL NEWS  

            

 Bentornati  a Term 2.  

 

Dante’s 750
th

 anniversary 
Each class has been given the task of producing a 

poster on Dante. Each class has commenced and 

have until the 12
th
  June to put it all together. The 

winning class will be announced at the celebration 

on Saturday 13
th
 June. The RSVP sheets for this 

night are in the classrooms.  

 

2 Chiacchiere 
This month, we are having a night and day “2 

Chiacchiere” and next month lunch on 2
nd

 June. 

 
                         NIGHT 

The next conversation evening will be at Due Amici 

at Sorrento Shopping Village on Monday 4
th
 May at 

6.30pm. This restaurant’s speciality is gnocchi! 

Please bring a souvenir from anywhere in the world 

to stimulate discussion. 

  
                              DAY 

Location- Capri on Via Roma onTuesday 12
th
 May 

at 10am. Come for  morning tea and a chat. Topic of 

the morning –Mother’s day! Bring in a photo of your 

mum.  If day conversations like this are popular, we 

will  regularly try to have them. 

Tuesday 2
nd

 June is Italy’s National Day so it is a 

good opportunity for “2 chiacchiere” and lunch with 

Giovanna at the Gold Coast Italo Australian Club. 

 

 

Scholarship 

We have been offered a 100% scholarship for 4 weeks 

study at Camerino available for our current students to 

be taken in August, October or November.  For an 

application form , to be received by 15
th
 May,  please  

contact Giovanna. 

 

Dante Pinboard – outside rooms   

              “The Best photo in Italy” 

 Do you have a fantastic photo of that special place 

in Italy? We would love you to put them up for all to 

see on the pinboard. Please write your name  and 

where it is on the back. 

 

Any questions - please call me- 55270797  

   Or      Email- info@dantegoldcoast.com 

 

                                     Rita School Director  

 
  

 

 

 

INTRODUCTION CLASS 

 L to R : Caterina, Sharon, Karen, Catia, Marianna e Mal. 

 

The Introduction class celebrated Easter by having a 

Treasure Hunt on the last day of Term 1.  The 

instructions were, of course, in Italian, which 

strengthened their recent lesson on Directions.  The 

"Treasure" was a basket of Easter eggs.  

BEGINNERS 1 CLASS 

 

MONDAY MORNING CONVERSAZIONE CLASS 

 
FIRE DRILL WEEK 

 
See more photos on the web  

 

mailto:info@dantegoldcoast.com
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alla ricerca di qualcosa di più, qualcosa di meglio, per sé o per i propri figli… o almeno cosí è per me. La mia 

vita in Italia era serena ed agiata… avevo un bellissimo lavoro, una bella casa, tanti amici… ma c’era bisogno 

di un cambiamento, di energia nuova. Credo che ci siamo fatti un grande regalo: ci siamo regalati la possibilità 

di iniziare una nuova vita… è come avere lo straordinario privilegio di vivere due volte! Quando siete arrivati?  

Alla fine di agosto del 2013  Hai ancora famiglia in Italia?  Certamente! Ho tutta la mia grande e 

meravigliosa famiglia, che mi manca molto… moltissimo! Mio padre, mia sorella, i miei nipoti, le mie cugine, 

le mie zie, che adoro… e poi tanti, tanti, tanti amici!!!!  Ci parli della tua famiglia?  Il mio compagno di vita, 

di gioie, dolori, emozioni, Claudio, con cui condivido ogni respiro da 17 anni, ed il nostro immenso amore, 

Tommaso, ormai Tommy qui in Australia, di 9 anni.  Vi trovate bene qui sulla Gold Coast?   Abbastanza, ma 

non a pieno; per lo meno io. Sono cresciuta a Roma, una città grande, caotica, ma piena di vita, cultura, storia, 

tradizioni, mondanità. Adoro l’Australia, la sua bellezza, le coste, la natura, le spiagge, lo stile di vita 

amichevole ed informale, ma mi manca la città… le passeggiate nel centro storico, ristoranti aperti tutta la 

notte, musei, arte…non sono sicura che la Gold Coast sia per me, non per sempre. Per ora va bene, è aria pura, 

rigenerante; e soprattutto credo sia davvero il miglior posto al mondo in cui far crescere il proprio figlio… ma 

in futuro non so!  Qual era il tuo lavoro in Italia?   Nel 1998 ho aperto un’agenzia di organizzazione di eventi. 

Organizzavamo ogni tipi di evento: feste private, matrimoni, feste per bambini, eventi sociali, intrattenimento 

nelle strutture turistiche, performance teatrali… davvero di tutto; poi la decisione di vendere l’azienda e partire 

all’avventura; è stato molto difficile e mi manca molto quell’adrenalina quotidiana! 

Cosa ti manca ora che sei qui?  Mi manca molto la mia famiglia; il loro calore, la loro protezione; i nostri 

pranzi della domenica tutti insieme, il nostro Natale, in cui non riusciamo mai ad essere meno di 40 e c’è 

sempre un regalino per tutti sotto l’albero! E mi manca molto il mio lavoro. Ma ho ritrovato la mia famiglia, 

una famiglia per cui in Italia avevo sempre troppo poco tempo, ed anche un po’ me stessa… sto bene qui. 

Lavori?   Si, insegno italiano qui alla Dante Alighieri. Ti piace il tuo lavoro?   Si, molto. Ho scoperto una vera 

passione per questo lavoro. Mi impegno molto, preparo le mie lezioni con cura ed entusiasmo. Insegnare mi dà 

modo di trasmettere agli studenti il mio amore per l’Italia; non solo la lingua, ma la sua cultura, piccole 

sfumature di un paese ricco ed affascinante. Mi piace raccontare agli studenti  aneddoti, situazioni, tradizioni. 

Ti piacerebbe fare un altro lavoro?  Si, perché mi piace mettermi in discussione sempre in qualcosa di 

nuovo… altrimenti non sarei qui! Ma non lascerei l’insegnamento, mi appassiona e mi appaga; inoltre ho 

conosciuto qui alla Dante persone stupende, studenti ed insegnanti, e mi piace lo scambio di culture che nasce 

da ogni nostra discussione, in cui io imparo da loro, e loro da me. 

Qual è/il tuo libro/film/cibo/ristorante/cafè preferito?  “La vita è bella” , il capolavoro di Roberto Benigni, è il 

mio film preferito. L’ho visto decine di volte, ed ogni volta mi commuovo! Mi piace leggere, leggo un po’di 

tutto... Il mio cibo preferito, naturalmente, da buona italiana, è la pizza! Una deliziosa pizza margherita, con 

pomodoro fresco e bocconcini di mozzarella!!! Qui non ho ancora trovato il mio ristorante o caffè preferito, ma 

mi piace andare a mangiare il sushi… lo trovo divertente! 

Cosa ti piace fare nel tempo libero?    Da quando sono in Australia ho scoperto il piacere di fare una 

passeggiata sulla spiaggia, o in bicicletta al parco con mio figlio. Ma la mia grande passione rimane il 

teatro…adoro andare a teatro!    

Hai un sogno nel cassetto?  Avevo il sogno nel cassetto di andare a vivere in Australia, e l’ho realizzato. Per il 

momento non ho sogni, ho obiettivi.  Se potessi, cosa ti piacerebbe cambiare nella vita?  Vorrei portare qui 

tutta la mia famiglia… allora si, potrei dire di essere felice. 

 

 (see rest of interview on the web)     Luisa Liussi 

 

 

 
 

CONOSCIAMOCI 
 

 Intervista all`insegnante Oriana Iacono 

 

Buongiorno Oriana.  Buongiorno cara Luisa! 

Ci diamo del tu, vero Certamente 

Sei nata in Italia? No, sono nata qui in Australia, a Sydney. 

Dove sei cresciuta? Sono cresciuta in Italia, a Roma. I miei 

genitori sono tornati in Italia subito dopo la mia nascita; 

avevo solo un mese… un grande viaggio per un piccolo 

fagottino!  Sei venuta a vivere in Australia. Come mai? Le 

ragioni sono molte, ma principalmente perchè si è sempre  
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L’ANGOLO DELLA POESIA 
(a cura di Connie Canale) 

 

MAMMA SEI COME UN ALBERO 
 

Una mamma e’ come un albero grande 
che tutti i suoi frutti da’: 
Per quanti gliene domandi 

sempre uno ne trovera’. 
Ti dara’ il frutto, il fiore, e la foglia., 

per te di tutto si spoglia, 
e anche i rami si togliera’. 

Una mamma e’ come un albero grande. 

 
TANTI AUGURI A TUTTE LE MAMME 

PER LA LORO GIORNATA – 

DOMENICA 10 MAGGIO 2015. 

 

 

LIBRARY  

  

Please note the revised LOAN PERIOD: 

 
Loan period is 2 weeks, with a possible further 2 

week extension after obtaining your tutor's 

approval.  After 4 weeks, should you require a 

further extension, see your tutor for the renewal 

of the loan, providing the item has not been 

reserved at request of other readers, and you have 

no outstanding item(s) recorded in the loan book.  

L'ANGOLO DELLA LETTURA 

 

Il libro e' articolato in tre diverse storie. 

Queste storie hanno in comune un senso di 

"Blocco" e angoscia  dei loro protagonisti. 

Sono racconti introspettivi,  affascinanti e 

nello stesso tempo molto tristi. E' un libro 

difficile non solo per l'italiano usato ma 

anche per i temi trattati. Ne consiglio la 

lettura agli studenti delle classi piu' avanzate. 

Buona lettura. 
 

------------------------------ 

OCCHIO! OCCHIO! 

Easy Readers on shelves. 

There are several books suitable for 

BEGINNER 1 students in the Bambini 

section of the Library shelves. 

 

FOR GENUINE PROFESSIONAL 

SERVICE & ADVICE 

 

GERARD WILKES 

& 

ASSOCIATES 

CHARTERED ACCOUNTANTS 

Family owned & operated. Est. 1977 

Ph. 5532 1733                                            

email:  admin@wilkes.com.au 

P.O. Box 1932 Southport Q. 4215 

www.wilkes.com.au 

 

MANTENIAMO UNA BELLA TRADIZIONE 

 

Desideriamo ricordare alla Comunita` italiana 

che la Santa Messa in lingua italiana si celebra 

ogni domenica alle ore 16 nella chiesa di “Sacred 

Heart” in Clear Island Waters (vicino al Club 

Italo Australiano) il Celebrante e’ il cappellano 

italiano Padre Michele Cagna.  La nostra 

Comunita` e’ privilegiata ad avere questa 

opportunita` di riunirsi in preghiera e cantare 

nella nostra bella madre lingua. 

   (Dario Paternostro) 
 

Martina Medda 

ha letto per noi 

"Sonno profondo" 

(Banana 

Yoshimoto). 

 

mailto:admin@wilkes.com.au
http://www.wilkes.com.au/
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E’ con immenso dolore che la Dante annuncia la scomparsa del proprio Presidente  Ambasciatore Bruno 

Bottai (luglio 1930-Novembre 2014) 

Bruno Bottai era figlio di Giuseppe Bottai Governatore di Roma (1935-1936) e ministro dell'Educazione 

Nazionale (1936-1943) di Benito Mussolini che, il 25 luglio 1943 aderì all'ordine del giorno Grandi che mise in 

minoranza il duce e, per questo, fu poi condannato a morte in contumacia. 

La sua carriera diplomatica 

Laureato in giurisprudenza, a 24 anni Bottai entrò nella carriera diplomatica a seguito di concorso pubblico. Ben 

presto fu nominato vice console a Tunisi e poi secondo segretario alla Rappresentanza italiana presso la Comunità 

Europea dal 1958 al 1961 Capo del servizio coordinamento presso la segreteria generale del Ministero (1961-

1966) e poi consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio Emilio Colombo (1970-1972) ha seguito, in 

particolare, lo sviluppo delle Comunità Europee. Negli anni '70 è stato capo del servizio stampa della Farnesina 

(1972-1976), poi ambasciatore presso la Santa Sede (1979-1981 e dal 1994 al 1997). Promosso ambasciatore di 

grado nel maggio del 1981, fu incaricato della direzione generale degli Affari Politici (1981-1985) e, 

successivamente, nominato ambasciatore a Londra (1985-1987)
.
 Tra il 1987 e il 1994 ha rivestito l’incarico di 

Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, la più alta carica della diplomazia italiana
.
  

L’attivita’ successiva 

Dall’aprile del 1995 sino alla morte, Bottai è stato Presidente della Società Dante Alighieri l’ente nazionale 

fondato nel 1889 da Giosuè Carducci e un gruppo di intellettuali, con lo scopo di tutelare e promuovere la lingua 

e la cultura italiana nel mondo. Sotto la sua guida, la Società avviò numerosi progetti innovativi quali la 

certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), la rete internet e adottò un nuovo statuto, che la 

parificava alle ONLUS. La sua visione della politica culturale dell'italiano all'estero si concentrò particolarmente 

nel favorire i rapporti tra la Dante Alighieri e la Farnesina nell'ambito di un sistema integrato che le permettesse 

di collaborare a livello internazionale con la rete diplomatica. 

Ha anche ricoperto la carica di Presidente della Fondazione Internazionale Premio Balzan dall’aprile 1999.  

Nel 2004 ha consegnato alla Presidente della Dante  

Alighieri della Gold Coast  la medaglia  d’argento  

 per la Sua attivita’ svolta . 

 

 

 

 

 

“Siamo davvero contenti di poter arricchire 

con la nostra cultura un Paese come 

l’Australia, molto attivo ed impegnato, 

soprattutto nel Queensland, per la diffusione 

della lingua italiana”. Cosi` l’Ambasciatore 

Bruno Bottai, Presidente della Societa` Dante 

Alighieri, ha salutato la delegazione del 

Comitato della Gold Coast, recatasi in visita, 

il 22 settembre u.s. al  Palazzo Firenze, Sede 

cinquecentesca  della Dante. Con l’occasione 

il Presidente Bottai ed il segretario generale 

Alessandro Masi hanno consegnato alla sig.ra 

Santomauro il diploma di benemerenza con 

medaglia d’argento per il grande senso di 

fedelta` e per la grande energia spesa al 

servizio dell’istituzione che da oltre 100 anni 

diffonde la lingua e la cultura italiana in tutto 

il mondo.                                                 

(Pagine della Dante Luglio - Settembre 2004) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bottai
http://it.wikipedia.org/wiki/Sindaci_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministro_della_Pubblica_Istruzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministro_della_Pubblica_Istruzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_del_giorno_Grandi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/1958
http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_ministri_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Colombo
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Farnesina
http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_generale_del_Ministero_degli_Affari_Esteri
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Dante_Alighieri
http://it.wikipedia.org/wiki/1889
http://it.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci
http://it.wikipedia.org/wiki/Certificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/ONLUS
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Balzan
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
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SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI GOLD COAST  

INVITES YOU TO CELEBRATE 

DANTE ALIGHIERI’S 750TH ANNIVERSARY 

 

SATURDAY 13TH JUNE 2015: 6.30P.M.-8.30P.M. 

 

 
 

Come and join us as we celebrate this important occasion with: 

~  Small talk on who Dante was 
    ~  Virtual interview with Dante – in Italian 
      ~  Talk on DanTe’s works – La Divina Commedia – in English 
        ~  reaDing of a few verses of DanTe’s “inferno” - in Italian  and English 
          ~  Video of these verses – in Italian 
            ~  Judging of Dante poster competition  
              ~  Musical interlude – opera arias  
        ~ HOOK UP ON SKYPE WITH OTHER DANTE SOCIETIES IN AUSTRALIA 

 
 ENJOY A LIGHT SUPPER INCLUDING FOODS THAT ARE FROM DANTE’S ERA, 

PIZZA AND OTHER FINGER FOOD  

 BIRTHDAY CAKE AND TIRAMISU’ 

 SPUMANTE – JUICE – COFFEE/TEA 

 

PIAZZA DANTE – SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI ROOMS –                                            

   18 Fairways Drive, Clear Island Waters. 

 

RSVP by FRIDAY 5
TH

 JUNE   

Students to Class Teachers  – others to Connie Canale 5575 8882 

 

YOU ARE ENCOURAGED TO WEAR RENAISSANCE DRESS 


