INTERVISTA A TONY CARNOVALE: COMITATO DANTE ALIGHIERI – FEBBRAIO 2016

Buongiorno Tony, grazie dell’intervista.
Dove sei nato?
Sono nato a Liverpool, nel NSW.
Da quanto tempo abiti sulla Gold Coast?
Da vent’anni.
Come mai hai scelto di vivere qui?
Sono venuto qui quando sono andato in
pensione. Ho una figlia che abita qui.
Quando eravamo venuti a trovarla in
vacanza avevamo visto che qui c’è
un’aria buona, che è un posto molto
simpatico, perciò siamo venuti qui.
Sei mai tornato in Italia?
Durante un viaggio nel Canada siamo andati anche in Italia. Una breve visita …
Ci parli della tua famiglia?
Sono sposato, ho tre figli, due femmine e un maschio. La prima figlia abita sulla Gold Coast, un
figlio abita nel NSW, sulla costa centrale, e la più giovane, la figlia minore, abita a Sydney, (North
Shore). Avevamo otto nipoti, ma tragicamente il nostro Joseph è scomparso durante una missione
nella Nuova Zelanda. In questo momento abbiamo undici pronipoti, e si aspetta ansiosamente
l’arrivo del dodicesimo!
Quale il tuo ruolo amministrativo con il comitato Dante?
Sono il Centre-Manager. Sono nel comitato da 14 anni, e da due anni sono il centre manager.
È un lavoro impegnativo questo?
Beh, lo faccio con molto piacere, volontariamente. Mi dà molta soddisfazione, assolutamente.
Se potessi, cosa ti piacerebbe cambiare nella vita?
Ahhh, se fosse possibile, di poter rivivere gli sbagli, mettendoli a posto!
E un sogno nel cassetto, ce l’hai?
Siii. Vorrei passare molto più tempo con i figli; per tutti loro di aver molta salute; e di ritornare in
Italia dove è nato mio padre, a Nicastro in Calabria. Vorrei passare momenti di gioia. Ho fatto molti
lavori: qualche lavoro con risultati positivi, ed altri no. Comunque sono molto grato di tutto quello
che ho nella vita e prego che continui così.
Ti senti più australiano o italiano?
Ah, il mio primo amore è l’italiano, e si dice che non ci si dimentica mai del primo amore, vero?
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