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President’s Letter
Dear members

DATE CLAIMERS

I hope 2021 will be a better year for all of us. Thank you to the members who have
already renewed their membership. Students will renew their membership when they
enrol for classes. Please read all the school information on Pagina 2. If you are having a
break from classes please consider being a social member and complete the form online.
Thank you all for your continued support. Thank you to everyone who contributed to
this newsletter.
We thank our School Director, Rita Lo Presti, our webmaster Brian Bell and Facebook
manager Martina Medda for putting our information together and making it available to
you.
This year is the 700th Anniversary of the death of Dante Alighieri and there will be
many events during the year celebrating this. We will advise you when we have more
details. For your information, we are attaching a list of Italians to remember in 2021.
In 2019 we were getting ready to connect to NBN, the cables were laid to our rooms,
the conduit is there outside our office, but then was delayed. In October 2020 NBN
disconnected our phone, without notice, and we were left without it and internet. The
saga is still continuing but after many hours on the phone we do have a diversion from
the Dante phone – 55755772 to my mobile phone. Thank you to Anna and Judith for
the many hours wasted waiting for the NBN technician, who put 2 black boxes in the
Club but could not find our rooms. The Telstra technician came to our rooms 3 times
but he can’t connect us until NBN do their part first. Hopefully this can be sorted this
month before our classes resume.
On behalf of the Committee and Teachers we wish you all a wonderful and healthy
2021.
Cordiali saluti,

Giovanna Santomauro

2021 ANNO DANTESCO - 700mo Anniversario Dantesco

January
Mini courses
30 January
HOTA Modigliani film
February
Classes resume
1st – 18th

Like us on Facebook
Dante Gold Coast Australia
Instagram – @dantegoldcoast
President: Giovanna
Santomauro 07 5539 5528
Secretary: Anna Domaneschi
07 55260170
School Director: Rita Lo Presti
07 55270797
School Director: Rita Lo Presti
07 5527 0797
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Enrolment form

SCHOOL NEWS
I hope you have had a great start to the new year and are
still enjoying the festive season.
All the Dante information is on the website - dates, prices
and forms.
It is essential, if returning to classes, that you complete an
enrolment form and make your payment. This is the only
way I can see if we have the numbers for a class. When
people leave it till a few days before, I may have already
decided that the class won’t go ahead and made teacher
changes and contacted the few that did register.
Also remember that if a class does not have the required
minimum number, we are happy to refund if no other
suitable class is available for you.

2021 Classes Start Date
Classes recommence in week beginning
Monday, 1st February 2021
Enrolment Day at the Dante - Tuesday 19th January
Our only “Open day/ Enrolment time” will be Tuesday
19th January from 5.00- 7.00 pm. You can come and see
our rooms, discuss your level, make payment, buy your
textbook or a dictionary!
Private Classes
If you would like private classes, early bookings would
guarantee your preferred day and time. Please ring me to
discuss this further.
Also please note the slight increase in prices for private
classes starting January 2021.
Teachers for Semester 1 2021
I have had a few enquiries from students about who the
teacher will be for their class. I expect that there will be
minimal changes however I cannot confirm anything
until I know which classes have enough students in them
to go ahead as I then may need to make changes
accordingly.

Or

If you have any questions or concernsplease call me on 55270797
Email- info@dantegoldcoast.com
Rita

School Director

Every student either new or returning must
complete a new enrolment form with their latest
details please. It is extremely easy to complete
online and returns to us immediately.

SEMESTER 1 2021 COURSES

'Early bird special':

$450

Includes $20 annual membership

** Must be received on or before

Friday 15th January 2021**
Late direct debts will be at the higher rate.
After the 15th January 2021 - $470
Includes $20 annual membership

Payment - Cash /

Cheque /

Direct Debit

BSB 034216
Acct No 862414
*Use Surname as Reference of Payee

Can’t find the perfect gift
for that special person??

What about a Gift certificate to learn
at Dante Gold Coast!!
These can be made to whatever value
you wish.
Contact- Rita - School Director

We are enclosing our flyer about new classes
for complete beginners. It is an 8 week course
starting in February. Please forward to
anyone you think may be interested.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vi auguriamo un felice, stupendo
e meraviglioso 2021
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PAGINA DEGLI STUDENTI
La Barcolana di Trieste (di Delia Piccoli)
Il 2018 è stato il 50º anniversario della Regata e ha
attirato un numero record di yacht, velisti e spettatori.
La Barcolana, con oltre 2689 yacht registrati, ha
segnato un nuovo Guinness World Record ed è
diventata ufficialmente la "Più grande Regata del
Mondo".

Arriva Neville, l’australiano dei record
Per l’Australia il 2003 è stato molto importante col
l’arrivo dell’australiano, Neville Crichton, col la sua
barca Alfa Romeo, posto che l'anno precedente con
uno scafo rivoluzionario da 90 piedi, Shockwave, ha
vinto la Sydney Hobart, vince in una edizione di
poco vento, e incanta Trieste con una barca
bellissima, mai vista prima in Adriatico. La prima
vittoria, però, non gli basta: Alfa Romeo vincerà
anche nel 2004, poi si assenterà l'anno successivo:
Crichton torna in Australia, e si fa costruire una
barca ancora più evoluta, Alfa Romeo 2, 100 piedi,
che vincerà ancora nel 2006, 2007 e 2008, prima di
venderla a Igor Simcic che la evolverà in Esimit
Europa 2 per vincere le edizioni successive.
Ma perché questa regata è così affascinante? Perché
incarna i legami intimi, la storia d'amore, tra Trieste
e il mare. Perché è importante partecipare e dire "ero
lì”. Perché il festival coinvolge partecipanti e
spettatori. L'emozione inizia quando il Villaggio di
Barcolana viene eretto, cresce con l'arrivo delle
barche e raggiunge il culmine il giorno della regata.
Tutti in fila per assistere al grande spettacolo nel
Golfo di Trieste.

La Barcolana è la più grande regata storica velica
internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di
Trieste nella seconda domenica di ottobre. Possono
partecipare velisti professionisti e semplici
appassionati su imbarcazioni che vengono suddivise in
categorie a seconda della lunghezza. La
manifestazione era nata nel 1969, per iniziativa della
Società Velica di Barcola e Grignano, e alla prima
edizione parteciparono 51 imbarcazioni. Oggi sono un
numero elevatissimo: nel 2018 sono state 2689. La
regata ha un percorso di circa 15 miglia a vertici fissi e
descrive un quadrilatero con linea di partenza fissata
tra il Castello di Miramare e la sede della Società
Velica di Barcola e Grignano L’arrivo della gara è
posto nel tratto di mare di fronte a Piazza Unità
d'Italia, per dare la possibilità, a chi segue la regata da
terra, di viverla in prima persona
È un evento internazionale che vede la partecipazione
non solo di tutta la città di Trieste, ma coinvolge
centinaia di migliaia di turisti appassionati o solo
curiosi. Quasi tutti seguono la gara dalla riva, ma
moltissimi anche dalle alture carsiche circostanti
Trieste che fanno della città un anfiteatro naturale.

Per gli amanti del mare e della vela, e per chi non
sogna di perdersi uno spettacolo così unico, la regata
si svolge a Trieste ogni anno la seconda domenica di
ottobre.
"Ho visto decollare contemporaneamente le duemila
barche a vela. Che spettacolo! Era oltre le parole
guardare e godere di migliaia di vele colorate
svolazzanti solcando l'acqua blu, spinto dal vento”.
Delia Piccoli (LCS sera)
(Student Margaret Byrne on P. 4)
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Ricordi della mia visita in Toscana
Ho visitato la Toscana tanti anni fa con due amiche.
Siamo state entusiaste ed abbiamo noleggiato
un'automobile per tutta la durata della vacanza.
Il nostro alloggio era un appartamento in Toscana in
una fattoria ben restaurata vicino alla casa della
padrona della scuola di cucina. La scuola era situata
nel cuore del Chianti.
Ho voluto visitare questo posto per frequentare la
scuola di cucina ed ero felice di trovarlo. Tre donne
hanno gestito la scuola. Ogni corso consisteva in tre
sere alla casa di ogni donna. Era molto interessante
visitare queste case.
Ogni sera abbiamo preparato e cucinato una cena
con tre piatti sotto la direzione della nostra cuoca
per la sera. Dov'era possibile abbiamo parlato in
italiano, ma per me a quel tempo non era possibile
parlare molto italiano. Dopo tutto questo lavoro
abbiamo mangiato la cena insieme con un vino
toscano - possibilmente un Chianti Classico. Anche
le mie due amiche erano state invitate alla cena. Era
un'esperienza bellissima per me. Siamo partite con
un libro di ricette.
L'esperienza era notevole per un incidente molto
imprevisto. Una sera dopo cena ma quando eravamo
ancora a tavola la macchina di una delle cuoche è
andata giù dal parcheggio verso il basso della
collina. Molte gride!!!!!!
Il giorno dopo la macchina è stata alzata con una
gru!!!
Margaret Byrne (LCS sera)
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CHISSÀ … CHISSÀ
L’altro giorno, durante queste vacanze Natalizie, mi sono
incontrato con mio cugino Maurizio e siamo andati a fare
una passeggiata insieme.
Abbiamo fatto il giro di “Varsity Lakes” lungo tutta la
passeggiata sul bordo dell’acqua e chiacchierando del più
e del meno dato che era tanto tempo che non ci
vedevamo. A metà strada sono arrivati mio fratello
Massimo con un altro cugino Marco e poco dopo si è
aggregato anche Gino insieme a mio papà Giorgio così
che la tranquilla passeggiata è diventata una vera e
propria maratona e tra l’atro sono rimasti tutti molto
soddisfatti della vista sull’lago. Tutti insieme siamo
arrivati fino alla “Bond University” e poi abbiamo deciso
di fare dietro-front dato che dava all’imbrunire.
Comunque, in compagnia i chilometri sono passati
velocemente ed ora che eravamo ritornati tutti a casa mia
a “Robina” avevamo già fatto ben 8 chilometri. Così
abbiamo bevuto qualcosa di fresco e poi ci siamo lasciati
ognuno per la sua strada. L’ultimo ad andar via è stato
proprio mio cugino Maurizio al quale bisogna
riconoscere il merito di aver organizzato questo raduno
familiare e probabilmente anche il prossimo.
Per terminare il nostro incontro Maurizio mi ha augurato
buona cena ed io ho contraccambiato ugualmente
augurandogli buona colazione. E con questo abbiamo
chiuso contemporaneamente il collegamento su Zoom,
tra Gold Coast & Roma Vallerano ed io ho messo il mio
telefonino in carica.
Caspita però com’è piccolo il nostro pianeta, in qualsiasi
momento si può essere dappertutto, teletrasportati
virtualmente in capo al mondo.
Chissà che anche in classe non potremmo organizzarci,
un giorno, con viaggi virtuali in Italia e visite
multimediali a musei e monumenti con guide turistiche
sul posto, chissà… chissà !
All’immaginazione e alla tecnologia non sembrano
esserci limiti!
Buona fine e buon principio per il 2021
Andrea Capone


Che il nuovo anno possa essere piu`
fortunato e meno complicato per te,
per la tua famiglia e per i tuoi amici
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PAGINA DELLA CULTURA
LA BEFANA
At Christmas time, children in Italy receive gifts
from Santa Claus (Babbo Natale) and then on the
eve of the 5th January from La Befana – an old
lady who flies on a broomstick.
There are different versions of the story of this
Italian tradition. This is one of them:

WHO WAS AMEDEO MODIGLIANI
Amedeo Modigliani was born in 1883 in Livorno
Italy, and died in 1920 in Paris. He was an
Italian/Jewish painter and sculptor who worked
mainly in France. He is known for portraits and
nudes in a modern style characterized by a surreal
elongation of faces, necks and figures that were not
received well during his lifetime, but later, they
became very much sought-after.
Modigliani spent his youth in Italy, where he studied
the art of antiquity and the Renaissance. In 1906, he
moved to Paris, where he came into contact with
such artists as Pablo Picasso and Constantin
Brancusi. By 1912 Modigliani was exhibiting highly
stylized sculptures with Cubists of the Section
d’Or group at the Salon d’Automne.
An example of his artwork is shown below– This
artwork is of Madame Kisling.

When the Three Wise Men saw the star they set off
to bring gifts to Baby Jesus. On the way they went
past La Befana’s house to ask if she wanted to go
with them. She was too busy cleaning her house
and said she would go later. When she finished all
her chores, she packed a sack with gifts and set off
to find Baby Jesus. By this time the star had gone
so she flew everywhere and left gifts for children
hoping that one of them was Baby Jesus.
In Italy on the Feast of the Epiphany, which is
celebrated between the 5th and 6th January, good
children receive sweets and gifts and naughty
children receive coal (candy in the shape of coal).

---------------------------------------------------------30TH JANUARY AT HOTA GOLD COAST
Documentary movie
MAVERICK MODIGLIANI
Marking the centenary of the death of Amedeo
Modigliani (1884 – 1920), this special cinema event
will delve into the story of a remarkable talent that
surpassed legend and stereotypes. From his origins in
Livorno, home of the ‘Macchiaioli’, to the Paris of
Picasso and Brancusi that became the centre of
modernity, to his love for Jeanne Hébuterne,
“Maverick Modigliani” uncovers stunning work of
the avant-garde artist who became a contemporary
classic – his life and art lived to the last breath
(HOTA website)
For details of screenings please check with:
https://hota.com.au/cinema/maverick-modigliani/
or phone 07 5588 4000
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PATRONATO
ITAL –UIL
Per informazioni contattate:

Giuseppina Zanda
Cellulare - 0413953528
Telefono Ufficio – 33579141
Email:
brisbane_italuil@italuilqld.com.au

PATRONATO INAS
Per informazioni contattate:

3832 1306 / 0402 358 421
Email: brisbane@inas.com.au

ADDIO 2020
E` tempo di lasciarsi alle spalle il passato
e dedicarsi a un nuovo inizio.
Gettiamo via tutte le cose brute del 2020 e
accogliamo con tanta speranza il 2021
Spero che il 2021 sia ricco solo di cose belle
e di tutto cio` che possa alimentare il tuo sorriso
Power Director (Raggio di Luna e di Sole)

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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Ciao da Roma.

Il mio Natale

Quest’anno abbiamo festeggiato il Natale in maniera
diversa rispetto a tutti gli altri anni.

Il Natale 2020 e’ stato per molti un Natale diverso, per
moltissimi un Natale “a distanza”.

A causa di questa pandemia mondiale ed
innumerevoli casi Covid in Italia, il governo ci ha
imposto un lockdown dal 24 al 27 di dicembre.
Di conseguenza siamo stati tutti a casa, ognuno nel
proprio nucleo familiare, senza poter sentire
fisicamente l’affetto dei nostri cari. Io con mio
marito, 3 figli, 3 cani ed un coniglio abbiamo
festeggiato per la prima volta la vigilia soli soletti.
Ovviamente abbiamo rispettato la tradizione Italiana
cenando a base di pesce e dopo cena ci siamo riuniti
virtualmente attraverso una video chiamata con tutti
i cugini, zii e nonni. L’emozione e l’affetto sono
stati ancora più intensi perché ci si rende conto in
questi momenti di come sono importanti le piccole
cose, quelle più semplici.
Quindi mi auguro
che queste
festività possano
portare a me ed a
tutti voi, quello
che in questo
momento mi
manca di più...
gli abbracci.

Di solito il mio Natale in Australia e’ un giorno sereno e
tranquillo da passare con i miei affetti piu’ cari. Un
giorno in cui il tempo rallenta e permettere
di godere di ogni singolo istante.
Pero’ quest’anno l’ho sentito meno “festoso” perche’ ho
saputo, dopo l’ultimo Dpcm ( Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri) che, per la prima volta nella loro
vita, i miei genitori in Italia avrebbero passato le festivita’
Natalizie da soli e questo mi ha riempito di una profonda
tristezza. So quanto per loro sia importante avere tutta la
famiglia riunita per la Vigilia, il giorno di Natale e per
Santo Stefano.
La tecnologia ha salvato il nostro spirito natalizio!
Usando Zoom ci siamo tutti dati appuntamento per aprire
i regali insieme (loro i miei ed io i loro), per brindare al
Natale ed al nuovo anno e per riabbracciarci seppur
virtualmente.
Alla fine penso che questa sia l’autenticita’ del Natale:
sentirsi vicini anche se dall’altra parte del mondo
Per il 2021 auguro a tutti una “salute di ferro”. Inoltre
auguro a tutti di poter viaggiare di nuovo per crescere
(con l’esperienza del viaggio), per trovare (destinazioni
prima sconosciute), per ritrovare (posti conosciuti e cari)
e per ritrovarsi (con quegli affetti che nel 2020 sono tanto
mancati e con quella parte di se stessi che nelle
dinamiche familiari si rinnova).

Buon anno amici,
buon anno
Australia!
Con affetto,

Martina Medda

La vostra Simone

--------------------------------------------------------------------La videochiamata di Natale

Le nostre linguine agli scampi.

