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Ci diamo del tu, vero?
Ma certo.
Come ti fai chiamare: Connie o Concetta?
Uso Concetta soltanto sui
documenti. Tutti mi conoscono
come “Connie”. Quando sono
arrivata in Australia, a scuola le
suore mi dicevano che Concetta era
troppo difficile e lo hanno
accorciato a Connie – ed è rimasto
così.
Sei nata in Italia o in Australia?
Sono nata in Italia, a Ripa Teatina, –
a pochi chilometri da Pescara – nell’Abruzzo. È un paese rinomato per due famosissimi
pugili - ROCCO MATTIOLI, nato a Ripa ma cresciuto in Australia – “WBC Welterweight
Champion of the World 1977”. La sua statua è proprio al centro del paese. E poi c’è
anche ROCKY MARCIANO. Suo padre era di Ripa, ma lui stesso è nato in America. Ha
inspirato la serie dei film “ROCKY”, interpretati da Sylvester Stallone.
Allora come ti senti: italiana o australiana?
Io mi sento metà metà. Ho ambedue le cittadinanze e quando viaggio dico sempre che
sono australiana ma nata in Italia.
Dove hai vissuto prima di venire sulla Gold Coast?
La mia famiglia è emigrata dall’Italia e si è stabilita a Brisbane dove ho fatto tutti i miei
studi. Dopo il matrimonio mi sono trasferita con la mia famiglia a Cairns e siamo rimasti
lì per 30 anni. A Cairns avevo un’agenzia di viaggi per uomini d’affari (business travel).
Poi, tredici anni fa, mi sono trasferita alla Gold Coast.
Ci parli della tua famiglia?
Ho quattro figli sparsi dappertutto.
Hai famiglia in Italia?
Sì, tanti zii e cugini. Ogni volta che torno in Italia desidero visitarli. Ma anche a me piace
rivedere i luoghi della mia infanzia.

Una bella memoria da quando eri piccola?
Il mare di Pescara. Andavo spesso da mia zia che abitava a due passi dalla spiaggia e
ricordo il colore blu del Mare Adriatico. La casa di mio padre era soltanto a pochi
chilometri da Pescara e da Francavilla a Mare, è si vedeva il mare. Ogni volta che torno
in Italia desidero visitare Pescara – città natia del poeta Gabriele D’annunzio (Il Vate).
Hai viaggiato molto?
Abbastanza ... sono stata in Europa, Asia, nelle isole del Pacifico, e negli Stati Uniti, ma il
posto più memorabile per me era l’Alaska.
Qual`è la tua città preferita in Italia?
Tutte le città italiane sono belle, perciò non ho una preferita. Mi piace molto Chieti,
città molto storica e non tanto conosciuta, dove si trova il Museo Nazionale
dell’Archeologia, l’Istituto d’Arte, un’Università Teologica, ecc.
Lavori?
Faccio molto lavoro volontario; con gli anziani in un gruppo di “respite”; sono sul
comitato della Dante Alighieri; assisto alla preparazione della Santa Messa Italiana, e poi
aiuto altre organizzazioni caritevoli, e poi vado spesso a dare una mano a mia madre che
è anziana.
Da quanto tempo sei coinvolta con il comitato della Dante Gold Coast?
Con quella della Gold Coast, da 12 anni, ma prima di questo ero nel Comitato fondatore
della Dante Cairns (che quest’anno compie 30 anni) e sono rimasta nel comitato finché
mi sono trasferita alla Gold Coast.
Quali sono le tue responsabilità?
Quì alla Gold Coast sono la co-ordinatrice delle attività sociali e culturali. Mi piace molto
questo ruolo datesi che mi dà l’opportunità di introdurre la cultura, storia, musica, cibo,
ecc. italiana agli studenti della Dante Alighieri.
Se potresti, cosa ti piacerebbe cambiare nella vita?
Purtroppo non si può cambiare nulla del nostro passato – credo che tutto quello che
succede nella vita ha una ragione.
Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?
Quale tempo libero? Ogni giorno ho troppo da fare. Amo molto il giardinaggio e a Cairns
avevo un giardino enorme che mi occupava ogni weekend. Ora il mio giardino è più
piccolo ma m’ impegna ugualmente. Curo anche quello di mia madre a Brisbane.
Inoltre mi piace leggere e alterno un libro in inglese con uno in italiano.

Musica?
Sì, amo molto la musica classica e anche la musica moderna. Spesso organizzo dei
gruppi per gli studenti della Dante, per assistere ad un’opera o ad un concerto di musica
classica così anche loro possono apprezzarla.
Hai un sogno nel cassetto?
Sì ... con quattro figli ancora non sono nonna ... però a settembre finalmente nascerà il
mio primo nipote.
In una parola, per te la vita è:
………preziosa. Non bisogna sprecare nemmeno un solo giorno perché nessuno sa
quanto tempo abbiamo a disposizione.
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