
Intervista a GINO MORO -Vice Presidente Dante Gold Coast 

Chi è Gino Moro?  

2nda generazione italo-australiana, sposato 
con June – 2 figli e tre nipotini. Sono avvocato 
e il mio studio legale è a Surfers Paradise. 

Dove sei nato? 

A Sydney, Australia. 

Hai sempre vissuto qui, sulla Gold Coast? 

La mia famiglia si è trasferita sulla Gold Coast 
nel 1961. Ho frequentato la scuola 
elementare di San Vincent’s, a Surfers 
Paradise. 

Ci parli della tua famiglia? 

Mio padre Ermis è nato nel Friuli, ed è emigrato in Australia quando era giovane.  
Mia madre Armanda è nata in Australia, da genitori italiani.  I nostri figli e le loro 
famiglie abitano sulla Gold Coast.  Christian, nostro figlio maggiore, ha completato un 
corso di lingua in Italia presso la scuola Dante in Urbania, Le Marche.  Anche Lucas, 
figlio secondo, ha studiato italiano in Italia, completando un anno sabatico in un 
collegio a Cividale, nel Friuli.  I nostri figli e le loro famiglie abitano sulla Gold Coast. 

Hai belle memorie della tua gioventù? 

Sì, ricordi di picnic italiani a Nelson Bay (Sydney), e di aver continuato questa 
tradizione quando ci siamo trasferiti …. presso La Natural Arch, e naturalmente molte 
volte in spiaggia. 

Cos`hai studiato? Dove? 

Ho studiato Giurisprudenza e Legge presso l’Università del Queensland.  Ho 
frequentato un corso d`italiano di 3 mesi all’Università per Stranieri, a Perugia. 

Qual è stato il tuo primo lavoro? 

Al “Juice Bar”, Surfers Paradise, quando avevo 14 anni.  Mi è piaciuto ed anche se 
sono passati 50 anni sono ancora buon amico del proprietario. 

Come hai conosciuto la tua partner, la compagna di vita? 

Quando ho fatto il mio tirocinio a Brisbane, abitavo con uno degli amici di June. 

Avete un luogo preferito? 

Abbiamo sempre amato Venezia, e la regione del Friuli.  Ho parenti lì. 



Sono le 5 del pomeriggio di domenica: cosa stai facendo? 

Mi sto rilassando nel nostro cottage a Springbrook.  Con un bicchiere di buon Shiraz 
sto ascoltando ai “Black Cockatoos”.  La leggenda dice che quando essi cantano, 
pioverà nella notte. 

Per te dolce o salato? 

Dolci, in particolare tiramisù, zabaglione, cannoli, torrone e biscotti Anzac. 

T’interessa molto lo sport? 

Mi piace fare:  palestra e una o due partite di golf alla settimana. 

Vorresti vivere sino a 100 anni? 

No, preferisco qualità e non quantità di vita. 

Una parola, un`espressione che ami? 

In realtà ne ho 2: 

• Non è tutto oro quello che luccica. 
• Non si può sempre avere quello che si vuole (dalla canzone dei Rolling Stones) 

La persona che stimi di più? 

Quegli emigranti che sono arrivati in Australia con poco, e che hanno lavorato sodo, 
sacrificandosi per raggiungere un successo per loro stessi e per le loro famiglie. 

In due parole: 

“Nella vita è importante….”    Citando Monty Python…” guardare sempre il lato 
positivo della vita”. 

VOCABOLARIETTO 

avvocato- lawyer 

citare – to quote 

ed – and 

essi - they 

frequentare – to attend 

gioventù - youth, early years 

Giurisprudenza e Legge – Jurisprudence 
and Law 

genitori - parents 

lato – side, aspect 

loro stessi – themselves 

partita - game, match 

piaciuto – liked 

presso – at 

quando ci siamo trasferiti – when we 
moved 

quegli – those 

sacrificandosi – give up (things) 

sino – all the way to/until 

sodo – hard, soundly 

stimare – to esteem, think highly of 

tirocinio - internship 

vissuto - lived 
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