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PRESIDENT’S LETTER

DATE CLAIMER

Dear members,
In March we had a Fire Drill for all our classes and
our Annual General Meeting. This is my 20th year as
President and 25 years on the Committee since our
foundation on the Gold Coast. Thank you to all the
committee members and teachers during all these
years and the wonderful students and non student
members who have helped our society to grow.
Thank you Brian for the interesting insert page on
Bonegilla this month.
We will be having a 25th Anniversary celebration
dinner on Saturday 7th June. Please save the date.

12 April Easter holidays
Auguriamo a tutti una Pasqua serena e piena di armonia
13 April – Carnevale Italiano Woodburn
26 May Italian Week
www.italianweek.com.au
7 June – 25th Anniversary function
------------------------------------------------------THE GOLD COAST ITALO AUSTRALIAN CLUB
18 Fairway Drive, Clear Island Waters

Tel 55751966 www.italoaustralianclub.com.au

I wish you all a peaceful Easter.
Cordiali saluti

Like us on Facebook – Dante Gold Coast

Giovanna

Open for lunch and dinner Tuesday to Sunday
LUNCHES FOR $10 Live music for dancing
Friday, Saturday and Sunday Nights.
TONY PANTANO & FORTUNATO
3 COURSE DINNER & SHOW
SATURDAY 12TH APRIL 7 P.M.
BOOKINGS ESSENTIAL
Ph. 0410653441/55751966

(absent Gino Moro, Judith Roberts & Tony Carnovale)

AGM 27 March 2014
President – Giovanna Santomauro
Vice President – Gino Moro
Secretary – Maria Barrett
Treasurer – Astrid Pennisi
Committee Members: Brian Bell, Connie Canale,
Tony Carnovale, Luisa Liussi, Rita Lo Presti, Vicki
Minassian, Joseph Nardello and Judith Roberts

PRESIDENT: Giovanna Santomauro 5539 5528

SCHOOL DIRECTOR: Rita Lo Presti 5527 0797
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SCHOOL NEWS
Grazie a tutte le persone che sono venute alla

Gold Coast Dante News

STUDENTS’ WORK
Sapevate che... (Adv 2 and Interm 4)

cena di Carnevale. Ci siamo divertiti molto.
-L'asino puo' vedere le sue quattro zampe nello
stesso momento (Loredana)
-L'Etna ha eruttato molte volte nel 2013 e la lava
ancora esce dal vulcano (Patrizia)
-Il RAF durante la seconda guerra mondiale ha
affermato che il successo militare era dovuto alle
carote mangiate dai piloti (Pietro)

Dates for this term
Last day of this term - Friday 11th April
Term 2 - 28 April – 27 June - 10 weeks
End of Semester break- 28 June- 13 July
NEW - Mini Course- Presented by Martina
“Made in Italy”
“ Made in Italy” is the equivalent of
quality, culture, style, beauty and delicious food in
the entire world.
Reading, researching and talking about it and more.
Starting....... Friday 23 May for 3 weeks
Time ......from 12.30 pm to 2.30 pm.
Level ...... Interm, Adv and LCS.
Please register your name on the whiteboard and
pay prior to the commencement of this course.

The BIGGEST Morning Tea
We have been supporters of this annual event for
several years now. As per past years, our tea/coffee
money from day and night classes will go towards
this Cancer Council fundraiser in Week 13 in May.
Please support.

Buona Pasqua
Any questions about the school, please call me on 55270797 Or Email- info@dantegoldcoast.com

Rita Lo Presti
School Director

-Il rapper Jay-Z ha speso 5500 dollari per un
braccialetto d'oro e d'argento, regalo di San
Valentino per sua moglie Beyonce' . (Bruce)
-Il film "Il mago di Oz" prodotto nel 1939 era ispirato
al libro di L. Frank Baum. (Gina)
-Il fenomeno naturale chiamato "Gloria di mattina"
avviene a Gulf of Carpentaria ma anche in altri posti
(Ad esempio nella Nuova Scozia,nell' America
centrale e nella Russia ) (Jenny)
-Da giovane l'attore-regista Donald Macdonald e'
stato morso alla caviglia da uno squalo .(Donald)
-Lo scorso Febbraio alcuni scienziati siciliani
dilettanti hanno lanciato un modello di cannolo
siciliano nella stratosfera. Il cannolo sembra abbia
viaggiato a 29,768 metri ed e' costato 300 euro (Sue)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY 11TH MAY IS MOTHER’S DAY
Hope you enjoy this poem by Renzo Pezzani.

Mamma
La casa senza mamma
è un fuoco senza fiamma,
un prato senza viole,
un cielo senza sole.
Dove la mamma c'è
il bimbo è un piccolo re’,
la bimba reginella,
e la casa e’ tanto bella.
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More Carnevale photos: www.dantegoldcoast.com

Gold Coast Dante News

Congratulations to Gold Coast Dante members
Valentina Maniacco and Tania Malik for winning first
and second prize in the inaugural Brisbane Dante
Alighieri Society/Griffith University prize for “Best
Autobiographical Story” Awards were presented by
Acting Italian Consul Tiziana Grasso.

Giovanna, Gilda, Tony and Astrid

Tania Malik, Valentina Maniacco, Tiziana Grasso
and Jocelyn Garcia who got Highly Commended .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Friday afternoon Beginners conversation group
Teresa, Maria, Carlo and Sandra “Al Ristorante”
Wednesday morning classes during a Fire drill

International Women’s Day lunch

Thursday night Introduction Class
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CONOSCIAMOCI
Intervista all`insegnante Giulia Torello
Ci diamo del tu? Si , si certamente.
Come ti chiami? Mi chiamo Giulia, e di cognome Torello, Torello-Hill.
Sei nata in Italia/Australia? Non sono nata né in Italia né in Australia.
DAVVERO? DIMMI Sono nata in Germania, in una cittadina piccola che si
chiama Göttingen, che è una cittadina universitaria Di genitori italiani?
Sì sì italianissimi, italianissimi. Allora ti senti italiana, australiana, tedesca?
Italiana. Sempre italiana sì. Tedesca assolutamente no (ridendo) .....
…..australiana mmmm…. neanche, anche se ci sono molte cose dell’
Australia che ho cominciato ad apprezzare. Però sono e sarò sempre, italiana.
Hai famiglia rimasta in Italia? Sì, tutta la mia famiglia purtroppo è in Italia. Sono l’ unica qui, a casa ho i
genitori, mio fratello, mia sorella e mia nipote. Dove, in quale parte d’ Italia? A Genova, sono tutti a Genova.
Quando sei arrivata in Australia? Sono arrivata nel 2006. Ho passato qualche mese qui nella Gold Coast poi nel
2007 ….sono riuscita a vincere un posto a Melbourne, a Monash University. Ho lavorato lì fino al 2010, e poi sono
ritornata qui, nella Gold Coast.
Come mai hai scelto di vivere qui, sulla Gold Coast? Perché mio marito, Michael è proprio della Gold Coast: lui
è nato e cresciuto qui,……e quindi abbiamo deciso di trasferirci qui anche perché io ero incinta della mia seconda
bambina Sofia.
E allora ora lavori qui? Sì sì , lavoro qui come insegnante due volte, due sere alla settimana e mi piace molto. Sì
mi piace molto.
Se potessi, cosa ti piacerebbe cambiare nella tua vita? Nella mia vita? Ahhhh, se potessi, mi piacerebbe poter
passare più tempo in Italia. Si….più tempo con la mia famiglia…vivere in Italia, almeno per un periodo di tempo.
Del passato non vorrei cambiare niente perché penso che quando si fanno delle scelte, in quel momento siano le
scelte giuste, per ognuno di noi. Però a volte non si pensa poi alle conseguenze o anche a come si cambia. Per
esempio a me, le mie figlie mi hanno cambiata moltissimo. Le mie bambine hanno una cinque anni, e la più piccola
quasi tre.
Ci parli di qualcosa che a te piace molto? Si certo. Il mio film preferito sicuramente è “Nuovo Cinema Paradiso”
….che parla delle aspirazioni, delle scelte di vita, e della magia del cinema. La poesia è una componente molto
importante della mia vita. Siccome leggo tanto per lavoro ho poco tempo per la lettura di piacere, e quindi leggo
….invece di leggere un libro , ultimamente leggo tanta poesia perché si può leggere una poesia in due minuti. Ed è
una cosa bella nella giornata.
Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Tempo libero ne ho poco ….quindi direi che mi piace molto andare al
mare…infatti io amo la Costa per quello. E` bello. Mi piacciono le passeggiate. …la passeggiata che preferisco è
senz’altro a Burleigh, la passeggiata sul promontorio. Per me non c’ è niente di più bello. Poi mi piace fare un bagno
nell’ oceano, e giocare con le mie bambine; vedere mio marito che quando fa surf è tutto bello e contento, in
sintonia con la natura e l’ universo.
Hai un sogno nel cassetto? Eh... beh…. Però i sogni nel cassetto, se si rivelano poi non si avverano. Io quindi
lascerei la domanda in sospeso.
Luisa Liussi

See Selena for your 10% Dante
Members’ discount at:
GOLOSI Food Emporium
Ph. 07 55200704
3/45 James Street, Burleigh Heads
selena@golosi.com.au

