INTERVISTA A BRIAN BELL

- Webmaster at Dante Gold Coast

Luglio 2015

Ci diamo del tu, vero Brian?
Sì, certo Luisa.

Dove sei nato?
Sono nato a Launceston in Tasmania.

Da quanto tempo abiti sulla Gold Coast?
Sono qui da 21 anni.

Sei sposato?
Sì, mia moglie di 40 anni è Wendy, pediatra.

Ci parli della tua famiglia?
Ho due figli e tre figlie e tre nipotine. In questo momento, un figlio e una figlia sono
all’estero con i militari

Qual`è il tuo lavoro?
Sono stato primario in un ospedale pubblico per molti anni. Studiavo per essere
chirurgo ma ho scoperto i computer. Sono ritornato all’università e ho studiato
l’informatica e la matematica. Dopo che mi sono laureato, non c’erano posti per
“medical computing” in Australia dunque ho deciso di seguire una nuova carriera
nell'amministrazione.

Hai viaggiato molto da giovane?
Quando ero molto piccolo, la mia famiglia aveva una roulotte e abbiamo viaggiato in
gran parte del Victoria e della Tasmania. Quando ero studente, era necessario per
me lavorare durante le vacanze. Ho lavorato in molti posti remoti del Northern
Territory, del NSW e della Tasmania. Io e Wendy abbiamo abitato in ogni stato
dell`Australia eccetto il NSW, e quindi, abbiamo visto una gran parte dell`Australia.
Non sono andato all’estero fino a che` avevo 30 anni.

Qual`è la tua città preferita?
Non ho una città preferita, ognuna ha un sentimento e un carattere così diverso. Mi
piacciano particolarmente Venezia e Le Cinque Terre, perché sono così diverse dalle
città in Australia .

Da dove nasce questa “voglia”, questa passione per tutto-italiano?
Ho lavorato a Fremantle in Western Australia per molti anni. Lì, ci sono molti Italiani e
lavoravo con molti di loro. Erano così simpatici, generosi e interessanti. C’erano
anche molti autentici ristoranti Italiani a Fremante, e così il mio amore per il cibo
Italiano è cominciato.

Da quanto tempo impari italiano con la Società Dante Gold Coast?
Studio alla Società Dante Gold Coast da 10 anni. Il tempo vola! Ho anche
frequentato alcune scuole in Italia – lì ho imparato molto.

Il tuo compito con la Dante Gold Coast richiede un ruolo molto attivo, vero.
Sì, sono diventato membro del comitato quasi 18 mesi fa. Non sono sicuro di come
sia successo, ma sono diventato il webmaster. Non avevo esperienza nel lavorare
con un sito da più di 15 anni, e la tecnologia è cambiata durante questo periodo.
Quindi, è stato necessario per me reimparare a farlo.
Piano, piano ho sviluppato il sito web, e adesso funziona abbastanza bene. È
possibile per gli studenti iscriversi per le loro lezioni “on line”. La nostra società è una
delle poche dove è possibile iscriversi on line. È necessario cambiare qualcosa sul
sito 2 or 3 volte a settimana.
Sarebbe bello ricevere più articoli degli studenti e metterli sul sito. La maggiore parte
degli articoli sono o dal comitato o dagli insegnanti.

Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?
Mi piace molto la fotografia. Quando la famiglia era giovane, la maggiore parte della
mia collezione era su di loro, ma adesso, la maggiore parte è dell`Italia! Tutte le foto
sul sito sono le mie.
Sono stato molto fortunato negli anni recenti, perché ho passato del tempo a lavorare
all’estero e quindi ho avuto l’opportunità di collegare il viaggio con il lavoro.

Un bel ricordo di quando eri piccolo?
Ricordo bene le vacanze con la mia famiglia. I miei genitori erano pescatori
entusiasti, quindi, abbiamo visitato molti posti interessanti – sono stati bei posti da
esplorare con i miei due fratelli.

Quali sono le persone che ti hanno influenzato?
Probabilmente i miei genitori. Mia mamma ha lasciato la scuola quando aveva 9 anni
e mio papà quando ne aveva 12. Nonostante questo, hanno avuto un rispetto per
l'istruzione e mi hanno incoraggiato ha raggiungere il mio pieno potenziale.

Se potessi, cosa ti piacerebbe cambiare della vita?
Probabilmente niente. Sono stato molto fortunato e non ho rimpianti.

Hai un sogno nel cassetto?
No, non proprio, se non trascorrere più tempo in Italia e in altri parti interessanti del
mondo.

In due parole, per te la vita è ……………
Il rispetto e l’empatia per gli altri.
Luisa Liussi

