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President’s Letter
DATE CLAIMERS

Dear members
Thank you all for your good wishes after my surgery. I am better now and healing well.
Thank you to our Vice President, Gino Moro and the Committee who very capably
looked after the Dante so that I could have a break.

December
Mini courses
January

There was no end of year celebration so all the different classes celebrated with their
teachers and classmates. There are only a few photos in this newsletter but you can see
them all on the web: www.dantegoldcoast.com.au and on the Facebook page: Dante
Gold Coast Australia. Thank you to Brian Bell and Martina Medda who keep these up
to date. Thank you also to our school director, Rita Lo Presti. It is not easy to juggle
teachers, classes and mini courses, ensuring everyone has the information they need.

Mini courses
February
Classes resume
1st – 18th

2021 Dante Membership is now due for non student members (form attached).
Students have the membership details as part of their class enrolment form. It is
important that a new form is completed each semester so that your details are up to date.
This was a very difficult year for everyone and I’m sorry that we were unable to
organise the usual cultural and social events for all our members but I appreciate your
membership which helps keep our Society going.
We wish Roberto Bucci a good trip back home to Italy and farewell Linda Bull who has
been coming down from Brisbane and doing some classes by Zoom. Martina Barzan has
been a member of our Dante Gold Coast family for over five years and will be moving
to Brisbane. You can read her letter on Pagina 3. We wish them all well.
I hope that you and your families have a peaceful Christmas and a better year in 2021.
Cordiali saluti, Giovanna

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
POESIA DI NATALE
Notte magica questa notte nel cielo trapunto di stelle,
Un astro da Oriente avanza fulgente - fuggono nel cuore il buio e l’ansia
Affidi i sogni irreali alla stella come i Re Magi.
Annuncia al mondo che il suo Re e’ sceso in mezzo a noi,
A donare luce e amore, svela all’uomo della vita il suo mistero.
Deposto ha le vesti d’oro, indossa poveri panni, come un umile pastorello,
D’alito un bue e un asinello calore gli danno.
Nella gelida stalla di Betlemme ove, gregge nude, da vento freddo sferzate,
Rincorrono la mangiatoia dell’amore.
(Giuseppe Muoio)
Pre
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Festa di Fine Anno
Thank you to all who brought something along
to share with the class group and finish on a
celebratory note.

SCHOOL NEWS
Cari studenti,
I would like to sincerely thank you for your support this
year, with all the unexpected changes that had to be made
with Covid. We have come through it well and I hope
next year will be a more successful one.
Thank you to the staff for adapting and persevering for
the students and the Dante. It is sad but we lose three
wonderful teachers this semester. We farewelled Linda,
Roberto and Martina Barzan.

Mini courses through Dec / Jan 2020-2021
Details are on the web. Summer mini courses
that will be going ahead are Dicembre 2020 – Mini-corsi
Mini Course Title

Teacher

Conversation
Workshops
Grammar Workshops
La Pronuncia
Corretta
Una Visita culturale
ai Musei d’Arte
Gnocchi making
Experience
Tradizioni italianePasta fatta a mano

Martina M
Martina M
Francesca
Parato
Francesca
Parato
Luisa Liussi
Luisa Liussi

Offered
AM/ PM
AM/ PM
AM/ PM
AM/ PM
PM
1.003.00pm
PM

Gennaio 2021- Mini-corsi
Tutto italiano

Martina Medda

2 o 4 ore intensivo

9.30-11.30 AM
11.30-1.30 PM
If you would like to participate in any of these, you
must contact me first.
Please take advantage of the mini courses and earlybird
price.
Buon Natale e ci revediamo in 2021.

'Early bird special':

$430

Plus $20 annual membership
** Must be received on or before

Friday 15th January 2021**
**After

the 15th Jan 2021 - $450 + memb

Late direct debts will be at the higher rate.
Payment - Cash /

Cheque / Direct Debit
BSB 034216
Acct No 862414

*Use Surname as Reference of Payee

Information on Semester 1 2021 classes
All the information on 2021 classes including
calendar, fees, times and enrolment form can
be found on the website.
Classes recommence in the week beginning
Monday, 1st February 2021
If you have any questions or concernsplease call me on 55270797
Or Email- info@dantegoldcoast.com
Rita

School Director
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ARRIVEDERCI MARTINA BARZAN
Un ringraziamento ed un arrivederci speciale da parte di tutti gli insegnanti alla fantastica Martina Barzan, che
dopo cinque anni lascia la Dante Alighieri. Con il suo sorriso e la sua simpatia, Martina ha saputo creare delle
fantastiche dinamiche con tutti i suoi studenti, e creare un ambiente accogliente e socievole in cui imparare con
piacere e divertimento la nostra bella lingua. Gli studenti hanno amato avere Martina come loro insegnante ed
hanno apprezzato la sua positività ed il suo approccio con la lingua in un contesto didattico. In questi ultimi anni
abbiamo tutti avuto modo di instaurare delle meravigliose amicizie con Martina, amicizie che siamo sicuri
dureranno negli anni. Mancherà moltissimo a tutti qui alla Dante, ma le auguriamo un fantastico 2021 nella
bellissima città di Brisbane.
Charlotte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cari studenti, insegnanti e membri del comitato,
Mi trovo qui a scrivere questa lettera con sentimenti contrastanti. Da un lato provo un’immensa tristezza nel
dovervi salutare tutti, dall’altro pensare ai bei momenti passati con voi mi riempie il cuore di gioia e gratitudine.
Era il 2015 quando Rita e Giovanna mi hanno dato l’opportunita’ di entrare a far parte di quella che ci piace
chiamare “la famiglia della Dante”. Avevo da poche settimane iniziato la mia avventura in Australia, ero giovane
ed inesperta, ma il mio desiderio di riconnettermi con la nostra amata Italia era già molto forte. E cosi’ ho deciso di
mettermi in gioco.
Le mie prime lezioni sono state accompagnate da molti timori, insicurezze e anche da qualche figuraccia.
Probabilmente gli studenti della mia prima classe del lunedì sera si ricordano ancora di quell’insegnante alle prime
armi, che per tradurre “merenda” in inglese ha detto “snake” invece di “snack”! Più di qualche volta mi sono
chiesta se fossi la persona più adatta a questo ruolo. Ma l’entusiasmo e l’amore per l’Italia che vedevo negli occhi
degli studenti ad ogni lezione, anche la piu’ noiosa e mal organizzata, mi hanno sempre dato la forza di continuare.
Ed oggi, a 5 anni dall’inizio di quell’avventura, sono davvero felice di non aver mollato. La mia esperienza alla
Dante mi ha arricchita tantissimo, ed è tutto merito vostro. Grazie a voi studenti e a voi insegnanti per avermi
sempre accolta a braccia aperte, con generosità e semplicità. Grazie per la vostra comprensione e flessibilità nei
momenti più difficili, come durante la fine del mio dottorato. Grazie per avermi ricordato che, con impegno e
passione, tutto è possibile. Grazie per avermi dato la forza di superare tante difficoltà e per avermi fatta sentire più
vicina a casa. Grazie per aver accolto con gioia la mia famiglia. Grazie per essere la mia famiglia.
La Dante mi ha regalato preziose amicizie che custodirò gelosamente dovunque la vita mi porterà. Vi voglio bene!
Con affetto e gratitudine,
Martina
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PAGINA DEGLI STUDENTI – Notizie
SPETTACOLI

SPORT

"Ciao Gigi!"
La grande Juve
Gigi Proietti , famoso attore cinematografico,
teatrale e televisivo italiano è morto di recente nel
suo ottantesimo compleanno nella sua amata città di
Roma.
Proietti nasce a Roma nel 1940, inizia la sua carriera
di teatro sperimentale all'università e trova fama in
produzioni come “A me gli occhi, please”, “Febbre
da cavallo” e “Il maresciallo Rocca”. Era anche un
sostenitore del teatro e apprezzava particolarmente
le opere di William Shakespeare, per questo
sostenne la costruzione dell'Elisabethan Globe
Theatre a Roma - una replica esatta del teatro in
Inghilterra dove venivano rappresentate le opere di
Shakespeare.
Gigi è stato anche una voce di talento per il
doppiaggio di inglese, un regista e un musicista.
Alla notizia della morte di Gigi, i tributi per lui
hanno mostrato la stima e l'onore in cui era tenuto
dagli italiani.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ha definito Gigi come: “Maestro di generazioni di
attori” e ha espresso tristezza per la perdita. Il
Premier Giuseppe Conte ha scritto “Con Gigi non se
ne va solo uno dei volti più amati dal pubblico, ma
anche uno straordinario protagonoista della nostra
cultura”. E d'attrice Paola Cortellesi 'Un privilegio
l'ho avuto, quello di passare del tempo insieme e
godere dei suoi racconti e della sua genialità. Ridere
a crepapelle, senza ritegno, con un Maestro. Con lui
era possibile. Negli anni, ogni suo consiglio e ogni
segnale d'incoraggiamento è stato la spinta a fare del
mio meglio, nella vita e in questo mestiere di pazzi "
Gigi Proietti ha intrattenuto, commosso e ispirato
generazioni. Un grande attore, un comico nato, uno
sta0rdinario artista che amava ridere e rallegrare le
giornate.
Durane le ricerche su Gigi ho trovato un citazione
che viene ripetuta molte volte come un tributo per
lui dai per lui media. Dice “Potrei esserti amico in
un minuto. Ma se nun sai ride mi allontano. Chi non
sa ride, mi insospettisce”

Juventus, la squadra di calcio che ha sede a Torino, è
molto famosa non soltanto in Italia ma anche nel resto del
mondo. Basta pronunciare il nome Juventus per evocare
immagini di giovani calciatori di serie A , robusti, veloci,
entusiasti, qualità che contribuiscono al suo grandissimo
successo nell'ambito di calcio italiano. La lista delle
partite vinte è troppo lunga da elencare.
Complessivamente, la Juve ha vinto 68 competizioni
ufficiali italiane e 11 internazionali posizionando il Club
al quinto nella classifica europea e all'undicesimo
mondiale. A parte ammucchiare i trofei nel corso degli
anni, accumula anche ricchezza. Secondo la ricerca del
consulente finanziario Deloitte, nel 2014 il Club è stato il
secondo football club più ricco in Italia con entrate
stimate più di 270 milioni di euro, il nono più alto nel
mondo.
Con queste risorse a sua disposizione, la società può
permettersi di essere generosa. Nove dei suoi calciatori
della Serie A vengono pagati almeno 6 milioni di euro a
stagione. Il suo programma di formazione per i giovani è
riconosciuto come uno dei programmi migliori in Italia.
Infatti, il Club conduce numerose scuole di calcio
all’estero: negli USA, in Canada, in Grecia, in Arabia
Saudita, in Australia e in Svizzera, allo scopo di scoprire
i giovani di talento. È davvero una buona notizia per
coloro che ambiscono a una carriera tipo quella di
Cristiano Ronaldo che oggi ha un reddito netto di circa
US $ 450 milioni.
Dora (LCS mattina)
---------------------------------------------------------------------

Il viaggio di Gigi in questo mondo è finito ma il suo
dono, il suo lavoro e queste parole di saggezza
rimangono per tutti coloro che amano godersi la vita
e ridere.
Vickie (Adv 2)

(More students’ articles in next newsletter)
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La mia esperienza a Firenze
L'anno scorso ho avuto la fortuna di studiare a Firenze per
due settimane. Ho vinto una borsa di studio dal governo
italiano. Ero molto emozionato quando ho ricevuto un'email che mi ha informato che ho avuto successo, ma
all'improvviso sono rimasto deluso. Ho ricevuto un'altra email dal governo italiano che ha spiegato che c'era stato un
errore e che non mi davano la borsa di studio perché ero
troppo vecchio. Hanno deciso di dare la borsa di studio a
qualcuno più giovane. Ho controllato le regole e non
c'erano regole riguardanti l'età del candidato. Era la prima
volta che subivo discriminazioni da parte di un governo!
Per fortuna Giovanna mi ha trovato un'altra borsa: non era
buona come l'altra, ma meglio di niente!
Sono stato fortunato perché mia moglie e due amici
canadesi hanno potuto raggiungermi a Firenze per due
settimane. Ho affittato un ampio appartamento
direttamente sulla Piazza del Duomo. La vista
dall'appartamento e il rumore dalla piazza erano
meravigliosi. La scuola era a solo mezzo chilometro dal
mio appartamento.
La scuola di lingua, come la maggior parte delle scuole in
Italia, tiene lezioni dalle 9:00 alle 13:00 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì. Le prime due ore sono dedicate allo
studio della grammatica e le ultime due ore sono più
interattive con conversazioni, giochi e altre cose come film
.
o TV Sono stato fortunato perché c'erano solo altri due
studenti nella mia classe. Uno era un calzolaio giapponese
che produce scarpe per 2.000 euro al paio. L'altro studente
era dalla Colombia ed era una studentessa di storia.
Entrambi erano molto interessanti. Poiché la classe era
così piccola, era molto intima e c'erano molte opportunità
per interrogare l'insegnante sulla grammatica o sulla
società italiana. Mi sono davvero piaciute le lezioni. Di
solito fanno attività nella scuola ogni pomeriggio. Dato
che era inverno, purtroppo non c'erano attività del genere.
Non importava! Ogni pomeriggio andavo a fare un giro
turistico con mia moglie e i miei amici. C'erano molte
cose da fare come visitare i musei, giardini, Pisa, Bologna,
Lucca, ecc. La mia preferita era una corsa in autobus a
Fiesole. Dista solo un'ora dalla città ma è molto alta e c'erano viste panoramiche della città.Firenze è abbastanza
centrale quindi è possibile andare in treno a Venezia in giornata. I miei amici canadesi non erano mai stati a Venezia
e io (come al solito) e loro siamo rimasti stupefatti vedendo la città di Venezia
Altre attività, solitamente notturne, erano l'esplorazione dei ristoranti fiorentini. Mia nuora mi aveva consigliato un
ristorante a Firenze e per fortuna l'ho trovato il primo giorno che siamo stati a Firenze. Il ristorante è piuttosto piccolo
ed è vicino a Piazzale Michelangelo. Il proprietario era molto strano. Penso che abbia la malattia di Asperger.
Tuttavia, l'atmosfera, il cibo e il vino erano meravigliosi. La prima sera che siamo stati lì, ci siamo seduti su una
bancarella vicino alla finestra. Ho pensato che sarebbe stato strano ma in realtà è stato fantastico. Era possibile
vedere tutte le persone fuori dal ristorante andare e venire e divertirsi. Questo ristorante era così buono che ci sono
stato lì tre volte durante il mio soggiorno a Firenze. Di solito non torno mai tre volte allo stesso ristorante.
L'esperienza in questa scuola è stata fantastica. Avere l'opportunità di scoprire Firenze per due settimane è stata
incredibile. Mi raccomando, se hai l'opportunità di studiare in Italia, allora cogli questa opportunità a braccia aperte.
Brian Bell (LCS mercoledi sera)
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Students’ end of year celebrations

PATRONATO
ITAL –UIL
Per informazioni contattate:

Giuseppina Zanda
Cellulare - 0413953528
Telefono Ufficio – 33579141
Email:
Roberto’s Thursday night Italian for travellers

brisbane_italuil@italuilqld.com.au

PATRONATO INAS
Per informazioni contattate:

3832 1306 / 0402 358 421
Email: brisbane@inas.com.au
Charlotte’s Monday morning class

Martina’s Monday morning class

IL COMITATO E GLI INSEGNANTI VI
AUGURANO UN SERENO NATALE
E UN FELICE ANNO NUOVO

BIGGERA WATERS: CENTRELINK,
95 BRISBANE Rd Tel. 07 3832 1306
ROBINA SHOPPING CENTRE:
CENTRELINK Tel. 07 3832 1306
PALM BEACH: CENTRELINK , 1085
GOLD COAST HWY Tel. 07 3832 1306

The Gold Coast Italo Australian Club
18 Fairways Drive, Clear Island Waters
Marco’s Italian restaurant
Entertainment
Phone 55751966 for bookings.

FOR GENUINE PROFESSIONAL
SERVICE & ADVICE

COLLAS MORO ROSS
46 Watson Esplanade
SURFERS PARADISE 4217
PH. 07 55399099
Email: ginom@cmrlawyers.com.au
Web: www.cmrlawyers.com.au
ITALIAN SPOKEN

GERARD WILKES & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Family owned & operated. Est. 1977
Ph. 5532 1733
email: admin@wilkes.com.au
P.O. Box 1932 Southport Q. 4215
www.wilkes.com.au
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PAGINA DELLA CULTURA

La cerimonia per ricorrenza dei Caduti in Guerra e della Festa delle Forze Armate
L’8 novembre, 2020, sotto un cielo parzialmente nuvoloso, alla presenza del Console Dott. Salvatore
Napolitano, la Presidente del Comites Mariangela Stagnitti, i Commendatori Santo Santoro e Antonio
Reggi, i Cavalieri Filippo D'Arra' e Lucy Valeri nonche' i Presidenti delle Associazioni Italiane in
Brisbane, l'Associazione Nazionale Alpini sezione di Brisbane ha organizzato la cerimonia per ricorrenza
dei Caduti in Guerra e della Festa delle Forze Armate.
La pandemia del Covid 19 con le sue restrizioni, ci ha impedito di invitare piu' delle 40 persone previste dal
Dipartimento della Salute del Queensland, per questo motivo abbiamo chiesto alle varie Associazioni
Italiane di essere rappresentate dal solo Presidente o un Associato..
La cerimonia si e' svolta con l'alza bandiera, la deposizione delle corone floreali e quindi l'onore ai caduti
mentre veniva suonato l' Inno di Mameli, Il Canto del Piave, il Silenzio e The Last Post, davano solennita'
all' evento.
Il Console, Dott.Napolitano ha concluso la cerimonia con un discorso consono ai tempi che attraversiamo,
specialmente in Italia.
Un rinfresco offerto dal Legacy Funerals di Massimo Nodari, e un ottimo prosecco offerto da Filippo
D'Arro' insieme a un rinvigorante caffe' organizzato dal Fogolar Furlan hanno concluso una memorabile
giornata.
Un ringraziamento speciale va al Fogolar Furlan e il suo comitato, in testa al quale il Presidente Pio
Martin, per aver messo a disposizione la struttura dell'Associazione.
Walter Antonucci
Presidente ANA Brisbane
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Coro Christmas break up

Virginia Lamb, a Dante student, has been the
organiser of the Coro Dante.
Below is an end of year report on this
simpatico group of ladies.
Kind regards,
Luisa
Six years ago a small group of singers started to
meet each week to share their love of singing Italian
songs.
We now have eighteen ladies in our group and each
Wednesday we meet at the Italian Club to share our
love of music and laugh!

More classes

A great bond has grown between us, and we were
delighted to be able to meet at Belvedere Stonemill
Italian Restaurant at Burleigh to celebrate our dear
friend Elena’s 89th birthday. What an inspiration she
is to us all. Buon Compleanno Cara Elena !!!
Virginia Lamb
Friday morning class

Monday night class

Elena Pherhad

Wednesday morning class
(More photos on Web and Facebook)

Virginia Lamb, Luisa Liussi and Hayley Wills

DANTE MEMBERSHIP IS NOW DUE.

