
                                                                     

 

 

Gli studenti di LCS dovevano ricercare un posto di interesse storico nella Gold Coast o nel QLD. 

Marica ha scelto Brisbane. 
 
 La casa del vecchio governo  
Dopo che il Queensland ottenne la separazione dal NSW nel 1859, il nuovo parlamento volle fornire una casa per il 
primo governatore. L'edificio doveva servire a due scopi: come residenza privata e come posto per godere la vita 
coloniale di Brisbane. La casa e’ situata a Gardens Point vicino al giardino botanico.  
la costruzione era iniziata nel 1860 e completata da Joshua Jeays nel maggio del 1862 a un costo di 17,000 sterline. Era 
costruito in pietra arenaria che veniva spinta giù dal fiume di Brisbane dalla cava di Goodna. Quando fu completato, il 
suo design imponente e la sua posizione in alto a Gardens Point hanno reso uno spettacolo impressionante per i 
visitatori e gli immigrati che arrivavano via nave.  
Ora è un museo con esposizioni e mostre interattive. È aperto tutti i giorni tranne il sabato ed è gratuito. Le visite guidate 

sono condotte martedì, mercoledì e giovedì alle 10:30 per la durata di un'ora. 

      

 

30th Anniversary Celebration  
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Dear friends 

 

At the Gold Coast Italo Australian Club on Saturday, 8
th
 June 

we celebrated the 73
rd

 year of the Italian Republic and the  

30
th
 Anniversary of the foundation of the Gold Coast Dante 

Alighieri Society. We were honoured to have the presence of 

special guests the Mayor of the City of Gold Coast, Tom Tate 

and his wife, Lady Mayoress, Ruth Tate, the Italian Consul 

for Queensland and Northern Territory, Salvatore Napolitano 

with his wife Diana and daughter Alessia, President of 

Com.It.Es., Mariangela Stagnitti and Councillor Bob La 

Castra.   

 

Among the many guests were representatives from Brisbane 

Dante Alighieri Society, Griffith University, Bond University, 

foundation member of Cairns Dante Society, Connie Canale 

and writer Marisa Piergiovanni Parker. There were also many 

past Dante committee members, including our first president, 

Nino Miano and first Dante Gold Coast teacher, Luisa Liussi.   

 

I would like to thank our Life Member Antonio Colicchia for 

donating the celebration cake. His greetings are on  Pagina 5. 

Thank you also to Cavaliere Filippo D’Arro who donated the 

Prosecco as the welcome drink on arrival.  

 

None of this would be possible without the help of my 

wonderful committee, great teachers and fantastic students 

and members. Thank you to the photographers.  

 

I would like to thank  the President of the Gold Coast Italo 

Australian Club, Giorgio Bettega and his wife Delfina and the 

staff  of the Italo Australian Club for hosting this event and 

for their hard work. 

 

From the many comments we received everyone thought it 

was a great way to celebrate two important events with all the 

Italian Community coming together as one. 

 

Grazie a tutti. 

 

Cordiali saluti 

 

Cav. Giovanna Santomauro 

President Società Dante Alighieri Gold Coast Inc.  
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Like us on Facebook – Dante Gold Coast  
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https://www.instagram.com/dantegoldcoast/ 

 

 DATE CLAIMERS  

19
th

 June – Amici della Dante lunch 

20
th

  June – La Sardegna Ajò 

22
nd

 June – Opera “Tosca” 

27
th

 June – Early bird finishes 

28
th

 June – End of semester function 

2
nd

 July – Enrolments Dante rooms 

15
th

 July – 2
nd

 Semester starts 

19
th

 20
th

 July – Madama Butterfly HOTA 

28
th

  July – Verdi’s Requiem QPAC 

------------------------------------------------------ 
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Celebrazione del 30esimo 
Anniversario della fondazione 

 

Lo scopo principale della Societa' Dante Alighieri è la 

diffusione della Lingua e Cultura italiane. Vorrei 

ringraziarvi perchè senza il vostro aiuto non saremmo 

arrivati a 30 anni di vita. Ci sono molte persone da 

ringraziare, dalla Dante di Brisbane che ci ha aiutato 

dall'inizio, tutte le persone nei vari comitati ed 

insegnanti degli ultimi 30 anni. La Sede Centrale, Il 

Consolato, il Club Italo Australiano. Le foto sono state 

inserite sul nostrol sito web e sulla nostra pagina di  

Facebook. Alcune lettere di congratulazioni sono state 

ricevute: 

 
Carissima Giovanna e Comitato, 

Congratulazioni vivissime per l'importante 

traguardo raggiunto!  La sede di Melbourne augura 

un futuro pieno di soddisfazioni nello sforzo di 

promuovere l'italiano nel Gold Coast.  Cordiali 

saluti,   Claudia McLean, a nome del Comitato 

Societa' Dante Alighieri, Melbourne 

--------------------------------------------------------------- 

Ringrazio sentitamente per l' invito, ma a causa  

della mia età, non mi sarà possibile partecipare 

fisicamente alle celebrazioni per le quali formulo i 

migliori auguri di gran successo, come per tutte le 

vostre iniziative, vostro affezionatissimo,   Carlo   

-------------------------------------------------------------------- 

Salve Giovanna 

Congratulazioni di aver fatto 30 anni di attivita` per 

la nostra cultura...bravissimi...!!! Ve ne auguriamo 

tanti anni ancora...e tanti auguri per le celebrazioni.   

Cari saluti,  Franco Smargiassi,    President Dante 

Society Perth W.A.  

-------------------------------------------------------------------- 

Ciao Giovanna,        

CONGRATULAZIONI  e AUGURI  per ancora  

tanti tanti anni di lavoro e soddisfazioni  nella 

promozione della lingua e cultura Italiana.  BRAVI e 

BRAVE!!      Mary Marcuccio , Vice Presidente, 

Melbourne 

----------------------------------------------------------------

 
                          

We had a great time at the 30th Anniversary celebration 

of Società Dante Alighieri and Festa Della Repubblica. It 

was great to catch up with students, teachers and others 

from the Italian community. The highlight of the night 

for me was seeing some of my favourite teachers receive 

special certificates of recognition from the Rome Dante. 

They are very deserving as I see the time and effort the 

teachers put in especially Martina and Giovanna.  

The entertainment was great, many of us hit the dance 

floor and the choir girls that were there enthusiastically 

sang along to the Italian national anthem- a song we have 

recently been practicing.              Hayley 

 
 I met the Italian Consul  in my classroom. Firstly I was 

most surprised at how young he was to hold a position of 

that magnitude, secondly I was very surprised at how 

charming and friendly he was. In fact he has everything 

going for him looks etc etc another Raoul Bova     

      Roger 

 

 
 

 I was so excited to meet the Consul and have the 

opportunity to ask him a couple of basic questions in 

Italian. He was most impressed with our efforts and 

was so confidence-boosting!                     

     Deanna 
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Cara Giovanna, 

 

E’ stato un immenso piacere partecipare sabato 8 giugno ai festeggiamenti per il trentesimo anniversario della 

fondazione della Società Dante Alighieri della Gold Coast e le celebrazioni per la Festa della Repubblica. E’ stata 

una piacevole serata trascorsa in compagnia di  amici, colleghi, studenti e sostenitori tutti riuniti a testimoniare il 

successo e  il contributo della Dante Gold Coast  e a ricordare un giorno importante per l’Italia.   

 

Per me è stato un onore poter condividere con voi questo momento così importante. Da anni la Dante Gold Coast 

ricopre un ruolo significativo nella promozione dello studio e conoscenza  della lingua e cultura italiane e 

 rappresenta  una risorsa  culturale  preziosa non solo per  la comunità italiana ed  italo-australiana,  ma anche per 

tutti coloro che  amano l’Italia. 

   

Grazie alla attività instancabile ed impareggiabile della Presidente ed il lavoro svolto con professionalità ed 

entusiasmo dal comitato, dagli insegnanti e dai soci, la Dante Gold Coast  ha dato la possibilità a molti di scoprire la 

propria anima italiana e di realizzare il sogno di collegarsi o ricollegarsi con l’Italia. Allo stesso tempo, si è inserita 

nel tessuto della vita della comunità australiana contribuendo a creare quel senso di inclusione che permette a tutti 

gli  australiani, indipendentemente dalla loro origine, di sentirsi a casa. 

 

In quanto un tempo docente ed adesso adjunct lecturer presso la Griffith University, so bene che l’operato della 

Dante e della sezione di Studi Italiani dell’Università  sono sempre stati in sintonia e si sono proposti come finalità 

primaria la diffusione sia della cultura che della  lingua italiana.  Ed è proprio questa sintonia di finalità che ha 

favorito attività di collaborazione e stretti legami che mi auguro proseguano. 

 

Complimenti ancora per questo bellissimo traguardo e per l’ottima organizzazione della serata. Un abbraccio,  

Tiziana Miceli |Adjunct Lecturer School of Humanities, Languages and Social Science  Griffith University  

 

 

 



 

Visita del Console d’Italia per il Queensland e il Territorio del Nord 

In occasione della celebrazione del 30esimo anniversario della fondazione della Dante Alighieri Gold Coast, 

abbiamo avuto l’onore della presenza del Dr. Salvatore Napolitano, Console d’Italia per il Queensland ed il 

Territorio del Nord. 

Con l’occasione, il Console accompagnato dal nostro Presidente, Cav. Giovanna Santomauro ha incontrato il 

Lord Mayor della Gold Coast, Tom Tate, il Preside della Benowa State High School Mark Rickards e il 

Rettore della Bond University prof. Tim Brailsford. 

Prima dell’inizio della serata di gala presso il Gold Coast Italo-Australian Club per festeggiare sia il 30esimo 

della Dante Alighieri che il 73esimo Anniversario della Festa della Repubblica, con la Sua gentile Consorte 

Diana e la simpaticissima piccola Alessia, ha visitato la Sede Dante, incontrando il Comitato, la Direttrice 

dei Corsi, Rita Lo Presti, i docenti ed alcuni studenti. Il Console si e’ complimentato con il Presidente Cav. 

Santomauro, per gli sforzi fatti da questa piccola sede per la diffusione della lingua e della cultura italiana. 

Il Console e famiglia si sono poi recati al Gold Coast Italo Australian Club, dove ha incontrato il Presidente 

Giorgio Bettega, Il Sindaco della Gold Coast, Tom Tate, ed il Consigliere Comunale Bob La Castra, per 

continuare i festeggiamenti alla presenza di parte della Comunità circa 200 persone.       Anna Domaneschi 

 

 

Il Comitato  della SDAGC 

con il Console Italiano 
(dietro) Gino Moro,  Brian 

Bell, Astrid Pennisi, il 

Console d’Italia per Qld & 

NT, Salvatore Napolitano  

e  Walter Antonucci . 

(davanti) Rita Lo Presti, 

Judith Roberts, Giovanna 

Santomauro, Martina 

Medda, Anna Domaneschi 

e Connie Canale. 

 

Le Insegnanti della 

SDAGC con il Console 

 

Astrid Pennisi, Martina 

Medda, Martina Barzan, 

Giovanna Santomauro, il 

Console d’Italia per il Qld 

e N.T, Salvatore 

Napolitano, Luisa Liussi, 

Rita Lo Presti e Charlotte 

Petrucci. 
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Cav. Giovanna Santomauro,   Presidente Soc. Dante Alighieri Gold Coast 

Un saluto agli amici della Dante Alighieri Gold Coast per il 30mo anniversario 

Dottor Salvatore Napolitano, Console d'ltalia per il Qld e N.T., Presidente della Società Dante Alighieri GC  

Cav. Giovanna Santomauro, membri del comitato D.A., studenti, signore, signori, cari amici della Dante 

Alighieri G.C., non potendo essere presente a questa importante ricorrenza, in qualitàdi membro 

onorario a vita, mi permetto di mandare a tutti un cordiale saluto attraverso le poche righe che seguono. 

Per la D.A. G.C. questo è un anno speciale: è infatti il trentesimo anno di attività, ed è il momento giusto 

per fare un bilancio e qualche riflessione. 

È passato più di un quarto di secolo durante il quale Ia D.A. G.C. ha pienamente assolto, e con ottimi 

risultati, agli impegni dettati dalla sua costituzione nel rispetto del proprio statuto. 

Personalmente ho iniziato il mio rapporto di collaborazione con la D.A. G.C. nel 1996 con l'arrivo alla G.C. 

della nave scuola italiana Orsa Maggiore. ln tale occasione fui testimone della grande capacità organizzativa 

di un comitato che, sin da allora, sotto la guida di Giovanna Santomauro è riuscito negli anni non solo a 

promuovere in modo eccellente la lingua e la cultura italiana nell'area della G.C. ma ha ampiamente 

promosso anche una molto positiva immagine dell'italiano d'Australia e delle sue capacità. 

La D.A. G.C. durante questi 30 anni, ha ovviamente lasciato un segno indelebile della propria presenza. 

Tutti gli eventi culturali organizzati per la formazione degli studenti e quindi anche per la promozione 

culturale hanno creato e rafforzato una fitta rete di amicizie e di rapporti interpersonali nati attraverso lo 

studio della lingua italiana, sviluppati sull'apprendimento e la conoscenza della cultura italiana e anche 

rafforzati attraverso il piacere della cucina italiana. 

E'stato un lungo periodo nel quale abbiamo convissuto momenti bellissimi e indimenticabili. 

Difficile dire che la Dante A. G.C. avrebbe dovuto essere più ambiziosa e osare di più con attività di più 

ampia visione e porsi degli obiettivi più alti. La presenza odierna del nostro console, il Dottor Napolitano, è 

il giusto riconoscimento dell'impegno profuso da sempre e degli ottimi risultati raggiunti dalla nostra 

Società Dante Alighieri e dal suo comitato, ovviamente con la partecipazione di tutti noi. Sono certo che il 

dottor Napolitano apprezzerà il nostro impegno sapendo anche di poter contare su tutti noi per una fattiva 

collaborazione negli anni a venire. 

Approvo l'idea di far coincidere i festeggiamenti del 30mo anniversario della Dante con la festa della 

Repubblica ltaliana; tutto ciò  rafforza sempre più l'immagine della Dante e la sua posizione di primaria 

importanza all'interno del tessuto sociale italo australiano della Gold Coast. 

Detto ciò, non mi resta che augurarvi una bellissima serata e mando un caro salute e un abbraccio a tutti. 

            

           Antonio Colicchia  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

The dinner was very enjoyable with many people socializing and dancing. It was very good to see so many 

people celebrating the Dante Society’s 30
th

 Anniversary and the Italian Republic Day. 

           Jane Cleur (Introduction) 

The dinner was a fabulous evening.  It was so interesting to hear from the Italian Consul and to learn more 

about the Dante Society.  Thank you so much for the chance to experience the wonderful Italian Community 

of the Gold Coast. 

         Jocelyn Lobascher (Introduction) 

 

 Mi e` piaciuto  molto. C'erano tante persone che chiacchieravano,  

ballavano e mangiavano. 

 Il discorso del Dott. Salvatore Napolitano era interessante e ha 

riconosciuto  il lavoro che la  Dante Alighieri Gold Coast ha fatto e che 

continua fare. 

 Un grande tocco erano i meritati riconoscimenti. È così importante 

celebrare la cultura e le persone che supportano questa.   Auguri .     

      

     Marisa Piergiovanni Parker 
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==========================================================================  
Brisbane, 8 giugno 2019 

Alla presidente:  

Cav. Giovanna Santomauro 

Oggetto:  

Celebrazioni per il trentesimo anniversario della Società Dante Alighieri - Gold Coast 

 

Gentilissima Presidente, Cav. Giovanna Santomauro, 

 

è con immenso piacere che porgo a Lei e a tutto il Comitato le nostre più cordiali e sincere 

CONGRATULAZIONI per l’immenso ed eccellente lavoro svolto in questi primi trent’anni di vita. 

 

In questa speciale occasione ci è gradito ricordare tutte le attività che sono state intraprese per la diffusione 

della lingua e della cultura italiane, dai corsi di lingua per adulti e bambini frequentati dai numerosi studenti, ai 

corsi di aggiornamento per gli insegnanti, dagli eventi culturali, agli incontri sociali, dalla partecipazione alle 

attività della Dante nel mondo all’impeccabile organizzazione della Conferenza biennale delle società Dante 

Alighieri d’Australia tre anni fa. 

 

La Dante Alighieri di Brisbane ha sempre goduto del vostro sostegno e della vostra preziosa collaborazione, 

ma soprattutto della vostra simpatica amicizia; grazie alla grande passione della presidente e dei numerosi 

volontari la Dante Gold Coast ha raggiunto livelli molto apprezzati dalla Sede Centrale a Roma e da tutti quelli 

che hanno avuto il piacere di lavorare con voi. 

 

Ed è quindi con immensa gioia che porgiamo a Lei e a tutti i soci, tanti auguri per altri numerosi anni di attività 

volte al compito della diffusione dell’italianità e ancora congratulazioni vivissime per i traguardi raggiunti! 

 

A nome del Comitato Dante di Brisbane,  Rosalia Miglioli  Vice presidente 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

It was a fantastic celebration of Italy’s 73rd National Day and the 30th Anniversary of Gold Coast Dante Alighieri 

Society. The Special guests are listed below: 

 

His Worship, the Mayor of the City of Gold Coast, Tom Tate and Lady Mayoress Ruth Tate 

Italian Consul for Qld and N.T. Dott. Salvatore Napolitano and Mrs. Diana Cekova 

Ms. Mariangela Stagnitti, President of Committee for Italians Abroad (Com.It.Es.) 

Cavaliere Giovanna Santomauro, President of the Gold Coast Dante Alighieri Society  

Mr. Bob La Castra,  Division 8 Councillor for the City of Gold Coast 

Mr. George Bettega, President of the Gold Coast Italo Australian Club  

Ms. Tiziana Miceli  -Griffith University, School of Humanities, Languages and Social Science  

Ms. Rosalia Miglioli, Vice President of Brisbane Dante Alighieri Society   

Ms. Connie Canale, foundation member of Cairns Dante Alighieri Society 

Mr. Walter Antonucci, President of the Alpini Association 

Mr. Nino Miano, foundation president of the Gold Coast Dante Alighieri Society 
 

As well as the members of the Gold Coast Italo Australian Club, the Gold Coast Dante Alighieri Society and 

special guests listed  above,  there were representatives from all the groups that  use the Gold Coast Italo 

Australian Club centre.  There was  Rita La Rocca Fontana, from Co. As. It.,  The Italian Welfare Association, 

Natalina Di Pietro, and the members from the  Italian Bocce Association, Hayley Wills and the members of the 

Dante Coro, Dante students and partners, Dante Committee and teachers. The Social photographer for the 

Bulletin, Regina King came to the event and took photos of some of the people present.  These were published in 

the Gold Coast Bulletin on Tuesday, 11th June.  We all feel quite famous!  

 
 

 

 

 

 

 


