
2018 INTERVISTE focus on our Dante students who have led extra-ordinary lives, and 

who are happy to share with us aspects of their experiences 

WALTER ANTONUCCI – Comitato Dante Alighieri Gold Coast 

Di dove sei, Walter 
Sono nato a Corfinio in provincia dell’Aquila 

(Abruzzi).  Il paese, ora popolato da circa 1000 

abitanti, resta nella valle Peligna.  I Peligni si 

ribellarono insieme ad altre tribù dell'Italia 

centro meridionale, a Roma che non volle 

riconoscere loro la cittadinanza romana.  Da 

qui incominciò la Guerra Sociale (90BC) e 

Corfinium fu nominata la nuova capitale dei 

popoli italici prendendo il nome di ITALIA.  

Questa fu la prima volta che questo nome fu 

usato.  Per scherzo, io mi vanto di essere il più 

italiano degli italiani. 

Da quanto tempo sei sulla Gold Coast 
Sono arrivato la prima volta alla Gold Coast 

nel 1983 per un brevissimo periodo.  Vivo 

stabilmente qui dal 1987. 

Come mai hai deciso di vivere qui, sulla Gold Coast 
Suppongo lo stile di vita è quello che mi ha 

attirato prevalentemente. 

Cosa e dove hai studiato 
Ho studiato a Pescara ricevendo il diploma di Perito Chimico;  a Perugia ricevendo la 

laurea in Biologia e all’Università del New South Wales per ottenere il riconoscimento 

della laurea italiana, con una tesi finale. 

Ci parli del tuo lavoro 
Ho lavorato per 2 anni al Dipartimento dell'Agricoltura del NSW come ricercatore.  

Poi, per altri 2 anni alla scuola d’Ingegneria Chimica della Università del NSW come 

ricercatore.  La mia ricerca verteva sullo studio di batteri lattici per la produzione di 

formaggi.  Tornato in Italia nel 1986, sono rientrato in Australia dopo diversi mesi.  

Avendo acquisito pratica nella produzione di formaggi (in un caseificio in Italia), 

insieme alle conoscenze ottenute durante il mio lavoro di ricerca nell'Università del 

NSW, decisi di iniziare la produzione di latticini in una piccola struttura in Nerang.  

Nel corso degli anni Fresco Cheese si è ingrandito fino a trasferirsi a Burleigh in una 

struttura costruita a proposito.  Nel 2006, dopo quasi 20 anni di attività`, nell'esigenza 

di avere più tempo libero, accettai nell'interno dell'azienda 2 soci.  Nel 2014 il più 

giovane dei due si è offerto di acquistare l'azienda.  Dopo 27 anni di attività mi ero 

finalmente ritirato.  Avevo incominciato l'azienda con una persona (io) e l'ho lasciata 

con 20 dipendenti.  Ora sono semi-ritirato.  Ho acquistato un Management Right 

insieme a mio figlio con l'intenzione di dare a lui un’opportunità e per me di 

continuare a fare qualcosa ma solo part-time e senza troppo impegno. 



Ora come passi il tempo 
Il mio tempo libero lo passo facendo lunghe camminate (vivo sul golf course e la 

mattina e/o la sera cammino sui prati godendomi la vista degli uccelli).  Oppure vado 

al ginnasio o la piscina.  Vado a teatro quando c’è qualcosa che mi piace e a volte 

vado a ballare con la mia compagna.  Di tanto in tanto organizzo qualche viaggio. 

C’è qualcosa che ti manca dell’Italia 
Dell'Italia mi manca la cultura e la compagnia degli amici di una volta.  

Sfortunatamente tutto cambia e col passare degli anni, i rapporti con quegli amici 

diventano sempre più fievoli. 

Ristorante preferito 
Non ce n'è uno in particolare.  Non faccio caso al ristorante di per se.  La cosa 

importante è la compagnia con cui si sta`. 

Cosa stai leggendo 
Sto leggendo un vecchio libro di Bruno Vespa:  Storia d'Italia.  Da Mussolini a 

Berlusconi. 

Secondo te, ‘’La vita è ….’’ 
La vita è bella specialmente alla mia età quando gli eccessi giovanili vengono 
rimpiazzati dall’apprezzamento giornaliero delle piccole cose. 

 

Luisa Liussi 

 

 
GLOSSARIO 
acquisito - obtained 
azienda - company, firm 
batteri lattici - lactic bacteria 
brevissimo - very short (time) 
caseificio - cheese factory 
con cui si sta - with whom you are 
costruita proposito - built purposely 
di tanto in tanto - occasionally, now 
and then 
eccessi giovanili - excesses of youth 
esigenza - need, requirement 
fievoli - feeble, weak 
fu - was 
godendomi - while enjoying myself 
impegno - commitment 
ingegneria chimica - chemical 
engineering 
laurea - degree 
meridionale - southern 
mi vanto - I pride myself 
non faccio caso - I don’t pay attention 
to 
oppure - or, otherwise 
ottenere -  obtain 
Peligni - Resident of the Peligna Valley 

Perito Chimico – Chemical expert 
per scherzo - jokingly 
popoli italici - ancient italian people 
prevalentemente - mainly 
rapporti - relationships 
ricercatore - researcher 
ricevendo - receiving, getting 
riconoscimento - recognition 
rimpiazzati dall’apprezzamento 
giornaliero - replaced by the daily 
appreciation of things 
stabilemente - fixed, permanent 
struttura - structure 
suppongo - I suppose 
tesi - thesis 
tribù - tribe 
verteva - dealt with, focused on 
volle - wanted to 


