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Luisa is in Venice with her group. This was sent by one of our students who ran into her.
Hi Luisa, It was lovely to "run into you" in Venice .... Carol and I now settled in Bergamo for four days rest .. then
Verona on 17th and Trieste on 18th. Here are the photos I said that I would send. Cheers, God bless, Geoff Vidal

Carol and Luisa in Campo San Stin, outside of VENICE ITALIAN SCHOOL. Che sorpresa to see Carol there!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campanile a vela celebra il suo millesimo.
Il campanile a vela a Chieti in Abruzzo (paese natio di
Connie Canale) è un particolare tipo di campanile - si
tratta di una sottile superficie muraria elevata al di
sopra della copertura di una chiesa o di un palazzo, ed
aperta mediante una o più luci, dove sono ospitate
piccole campane, mosse per mezzo di una fune.
Generalmente questa struttura, di dimensioni modeste,
ed a partire dal Rinascimento, può essere raccordata al
corpo dell'edificio principale con voluto lungo i fianchi
laterali e altri elementi di decoro.
L'assenza di cassa di risonanza e la struttura semplice
fanno sì che non sia possibile alloggiare grandi
campane in questo tipo di campanile, né che il suono
giunga a grande distanza.
Questo campanile (foto affianco) si trova nella Chiesa di
S. Stefano Martire, nel paese di Ripa Teatina, Prov.
Chieti, (Abruzzo). E’ stato costruito nel 1010 sulle
vestigia di un vecchio tempio, percio’ ha celebrato il suo
millesimo anniversario nel 2010.

GARAGE SALE IN AID OF ITALIAN EARTHQUAKE VICTIMS IN MODENA – SUNDAY 18TH NOVEMBER FROM 8 A.M.
RAFFLE IN AID OF ITALIAN EARTHQUAKE VICTIMS IN MODENA – DRAWN 23RD NOVEMBER AT END OF YEAR DINNER.
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From Robert Evans - (Friday morning class) Programma Corso di Lingua e Cultura Italiana – Camerino, Settembre 2012

The September school in Camerino was excellent. I cannot recommend it highly enough. Thank you for the opportunity
of attending. I also would like to thank the Societa Dante Alighieri for providing the opportunity for students like me to
attend the month long course in Camerino, le Marche, Italy.
Before leaving Australia, I wondered whether I could cope with four weeks of intensive language school, with little or no
English spoken, and being situated in a region (and town) of Italy that is not a tourist region for people other than Italians.
Until earlier this year I’d never heard of Camerino, and could not even find it on the map! I wondered how I could spend
four weeks in a small, walled Medieval town without becoming bored out of my wits!
I need not have worried as I experienced one of the most remarkable months of my life. Le Marche a most beautiful
region of Italy and the town of Camerino is one of its gems. Le Marche has so much to offer with a stunningly beautiful
Adriatic coastline, alpine mountain scenery (Parco Monti Sibillini and Castel Sant’Angelo are not to be missed) and towns
such as Camerino, Urbino, Loreto and Sirolo to name just a few, which have so much history and cultural richness,
provided me with more than enough diversion from the four hours of language classes each day.
The course itself is so well organised and planned in a way to offer every student the opportunity to experience the beauty
of the Italian language, the richness of the Italian culture and the fun the Italians have when they party. Thanks to the
leadership of Anna Poeti, Director of the School, and her entire team of experienced and motivated teachers.
Il Duomo a Camerino

Che cosa e` l’Italia senza il cibo!

Il Magnifico Teatro a Camerino

Vorrei ringraziare la Società Dante Alighieri per fornire l'opportunità agli gli studenti come me di frequentare il corso di
un mese a Camerino, nelle Marche, in Italia.
Prima di lasciare l'Australia, mi sono chiesto se potevo far fronte a quattro settimane di scuola di lingua intensiva, con
poca o nessuna parola inglese, ed essendo situato in una regione (e la città) d'Italia che non è una regione turistica per gli
altri rispetto agli italiani. Fino a qualche mese fa non avevo mai sentito parlare di Camerino, e non potevo nemmeno
trovarlo sulla mappa! Mi chiedevo come avrei potuto trascorrere quattro settimane in una piccola città murata medievale
senza diventare annoiato fuori del mio ingegno!
Ho bisogno di non essere preoccupato perché ho vissuto uno dei mesi più belli della mia vita. Le Marche una regione più
bella d'Italia e la città di Camerino è una delle sue gemme. Le Marche hanno molto da offrire con una bellissima costa
adriatica, scenario alpino montagna (Parco Monti Sibillini e Castel Sant’Angelo da non perdere) e città come Camerino,
Urbino, Loreto e Sirolo per citarne solo alcuni, che hanno tanta storia e la ricchezza culturale, mi ha fornito più che
sufficiente deviazione dalle quattro ore di lezioni di lingua ogni giorno.
Lo stesso corso è così ben organizzato e pianificato in modo da offrire ad ogni studente la possibilità di sperimentare la
bellezza della lingua italiana, la ricchezza della cultura italiana e vedere come si divertono gli italiani quando fanno festa.
Grazie infinite ad Anna Poeti , Direttrice della Scuola, e il suo intero team di insegnanti esperti e motivanti.

