Intervista a Gerard Wilkes – Tesoriere (Comitato Dante GC)
Chi è Gerardo Wilkes?
Sono sposato da quasi 45 anni e ho due figli
maschi ed una femmina e otto nipotini. Sono un
dottore commercialista. Da 39 anni ho un mio
ufficio ed i miei figli sono partner commerciali. Il
mio piano di successione ora è completo.
Dove sei nato?
Sono nato a Manchester, in Inghilterra, nel 1948.
Studi italiano da parecchi anni, vero?
Studio italiano da 3 tre anni. Mi piace tanto la
lingua.
Da dove viene questa passione per “il tutto italiano”?
Mi sono sempre piaciuti gli italiani. Avevamo
vicini di casa italiani....i miei amici di scuola erano
italiani. Alla scuola superiore ho studiato l’italiano
ma non mi ricordo niente, solo la pronuncia.
Hai una città, un luogo preferito in Italia?
Mi è sempre piaciuta la storia di Roma antica. Ci sono altre città - per esempio
Venezia, Firenze, La Spezia ed i luoghi del Friuli. Comunque al momento è difficile
scegliere. Penso che mi piacerebbe una città italiana se potessi viverci per molti
mesi. Al momento non posso farlo, ma nel futuro, forse!
Quando sei in Italia fai la colazione all’inglese o all’italiana?
In Italia facciamo la colazione all’italiana e generalmente il cibo è sempre
buonissimo. Oggi giorno gli italiani finalmente hanno capito che i turisti hanno
bisogno del buon cibo per iniziare la loro giornata.
Vivresti in Italia?
Sì vorrei abitare in Italia. Sfortunatamente, lavoro circa 4 giorni alla settimana, e la
mia famiglia è qui sulla Gold Coast. Non so se potrei lasciarli. Chissà nel futuro!
Cinema, opera o ristorante per te?
Generalmente, mi piacciono i ristoranti. Non vado all’opera perché preferisco la
musica moderna. Mi piace la musica country, un pò di heavy metal (ACDC Solo) ed il
pop.
Tè o caffè?
Tutti e due. Generalmente al lavoro bevo due tazze di caffè al giorno; il fine
settimane bevo il tè.

Da giovane, chi erano i tuoi eroi?
Penso che Superman fosse stato il mio eroe. Non sono il tipo di persona che ha
bisogno di eroi.
Quale personaggio inviteresti alla tua tavola, per cena?
Vorrei invitare William Shakespeare perché fu (è stato) un uomo che ha influenzato
tantissimo la lingua inglese.
Cosa cambieresti nella vita?
Sono stato molto fortunato - ad eccezione degli sbagli fatti da giovane, non
cambierei niente. Generalmente sono contento con tutto.
In poche parole per te: ”La vita” ..... è per aiutare gli altri meno fortunati di me, e per fare
un cambiamento nel mondo.

Luisa Liussi

Vocabolarietto
al giorno – a day

oggi giorno - nowadays

chissà - who knows

parecchi anni – several years

comunque – in any case, anyway

piano di successione – succession plan

dottore commercialista – chartered
accountant

sbaglio – mistake

eroe – hero
fosse stato – was
il tutto italiano – all things Italian

scuola superiore – high school
scegliere – to choose
tesoriere – treasurer
vicini di casa - neighbours

