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PRESIDENT’S LETTER

DATE CLAIMER

Dear members,
The Gold Coast Dante Alighieri Society was founded
on the 5th June 1989 at a meeting held at the Gold Coast
Italo Australian Club . We held our 25th Anniversary
dinner there on the 7th June. The Italian Ambassador,
H.E. Pier Francesco Zazo and Mrs. Zazo came from
Canberra, the Acting Italian Consul for QLD. & N.T.
Tiziana Grasso and many other guests came from
Brisbane to help us celebrate. We thank all the guests
who were present that night. All the people present
made the occasion a very special one. We thank the
sponsors, Nikki Canale for designing and printing the
invitations. Phillip D’Arro from Italiquore for donating
the prosecco and Bryan Turner for paying for the
special chocolates.
The highlight of the evening was the presentation of
special awards by our committee and special Medals
and Certificates awarded by the Dante headquarters
(Sede Centrale) in Rome.(photo below) There are many
other photos on our Facebook “Dante Gold Coast
Australia” and our web site “www.dantegoldcoast.com.
Grazie a tutti.

Like us on Facebook – Dante Gold Coast

Cordiali saluti, Giovanna

27th June End of Term Dinner
Holidays 28/6/14 – 13/7/14
2nd Semester enrolments
1/7/14 – 3–7p.m. 5/7/14 – 9.30a.m.-12noon
14 July – Semester 2 classes start
------------------------------------------------------THE GOLD COAST ITALO AUSTRALIAN CLUB
18 Fairway Drive, Clear Island Waters

Tel 55751966 www.italoaustralianclub.com.au
Open for lunch Tuesday to Sunday
LUNCHES FOR $10
Open for dinner Tuesday to Saturday
Live music for dancing Friday & Saturday nights
Sunday closes 5 p.m.
26th JULY CHRISTMAS IN JULY
BOOKINGS ESSENTIAL
Ph. 0410653441/55751966

Life member, Antonio Colicchia, the Italian Ambassador
in Australia, H.E. Pier Francesco Zazo, Diploma to
Maria Barrett, Silver Medal to Connie Canale, Diploma
to Gino Moro and Tony Carnovale, Bronze Medal to
Rita Lo Presti, Gold Medal to Giovanna Santomauro and
Life Member to Carlo Zincone, received by Bernadine
Leon, as Carlo was unable to attend.

PRESIDENT: Giovanna Santomauro 5539 5528

SCHOOL DIRECTOR: Rita Lo Presti 5527 0797
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SCHOOL NEWS
The Biggest Morning Tea
A wonderful effort again this year. Thank You
to all who donated. I was able to forward to
the Cancer Council $207.00
Final Dates for this term and Semester 2
Term finishes -

Friday 27th June

End of semester dinner- Friday 27th June
Early bird special - finishes Friday 27th June
End of Semester break- 28 June- 13 July
Semester 2
Enrolments- Tuesday 1st July 3.00-7.00pm
Saturday 5th July 9.30 -12.00noon
Classes start week beginning- Monday 14th July
Enrolment for Semester 2
We know your time is valuable so we have made
it even easier for you to enrol without coming in
on the enrolment days. All the forms are available
on the Dante website and can be completed online and returned immediately.
Direct Debt too seems to be the most popular
method of payment. Please ensure you use your
surname as reference of payee.

Must be paid before or on Fri 27th June
$370 (new student only - includes new
membership)
$360 (ALL returning student from
Semester 1 - 2014 with membership)
All details / prices/ classes are available on the
web.
Any questions about the school, please call me on 55270797 Or
Email- info@dantegoldcoast.com
Rita
School Director

Raffle tickets to fund-raise for Bianca are in
Aula 1 and will be drawn at Students’ dinner.

Gold Coast Dante News

In occasione della celebrazione del venticinquesimo
anniversario della scuola Dante Alighieri, la nostra
bravissima studentessa Dawn (Lingua , cultura e
societa') ha fatto una intervista virtuale proprio al
Sommo poeta Dante Alighieri.
# Signor Alighieri ,grazie per l'intervista. Cominciamo
dall'inizio: dov'e' nato?
* Sono nato nel 1265 a Firenze. Mi e' stato dato il nome
Durante degli Alighieri ma sono chiamato da tutti Dante
Alighieri.
# Lei e' fiorentino ma vive a Ravenna adesso.Perche`?
*Sono in esilio.
# Perche'? Che cosa e' successo?
*C'erano due gruppi politici, i Guelfi neri ed i Guelfi
bianchi in contrasto per il controllo della citta'. Io
appartenevo ai Guelfi bianchi e nel 1301 per loro andai a
Roma per visitare il Papa. Mentre ero la' i Guelfi neri
presero il potere, mi mandarono in esilio e sequestrarono i
miei beni.
#Lei e' conosciuto in Italia come “Il poeta” ed anche “Il
sommo poeta”.
*Sono molto orgoglioso di aver creato attraverso la poesia,
un linguaggio per tutti. Una lingua basata sul dialetto di
Firenze attraverso la quale tutti gli Italiani, di qualunque
livello sociale, possono comunicare.
#Nella sua poesia Lei parla spesso di una donna chiamata
Beatrice.
*Lei, Beatrice Portinari, era l'amore della mia vita. L'ho
incontrata quando avevo 9 anni. Lei ha ispirato la mia vita
e la mia poesia, come una figura semidivina.
# E' bello concludere parlando d'amore. Grazie ancora per
la sua gentilezza.

------------------------------------------------------------Thursday night Introductory Class support the
Biggest Morning Tea Cancer fundraiser.
Winner of the Sweepstake was Carlo from B1class.
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End of semester Dinner and Certificate night
Venerdi 27 giugno

6.30pm

Italo-Aust. Club in the Lounge Room
(front room)
Pasta Buffet/ salad

and Dessert $20 per person
RSVP-

Wednesday 25th June

(forms in classroom or you can call Rita)
Teachers at Dante Gold Coast 25th Anniversary event
Astrid, Gilda, Giovanna, Rita, Luisa, Martina and
Giulia. Thank you to all the students who attended.

25 years ago the Gold Coast branch of the Dante
Alighieri Society was started. The first committee was
made up as follows: President - Tony Miano, Vice
President - Pierette Ashton Lomax, Secretary - Gino
Moro, Treasurer - Giovanna Santomauro, committee Ann Bimbi, Luisa Liussi, Kathy Fraser

Nino Miano, Antonio Colicchia and Gino Moro

Gold Coast Dante News

Letter from past Italian Language Co-Ordinator
Carissime colleghe,
Purtroppo non mi è stato possibile rispondere prima
al vostro invito ma così va la vita. Sono sicuro però
che anche quest'anno, per celebrare un quarto di
secolo di attivita didattiche, la Societa di Gold
Coast avrà ottenuto all’occcasione di questa cena il
franco successo che merita.
Ora abitiamo a Maleny, un posto che Dante
certamente conosceva quando ha scritto la Divina
Commedia. No! Non è né l'inferno, né il purgatorio...
Siamo giunti qui da solo tre settimane e c'è ancora
molto da fare ma già ci sentiamo a casa.
Con i nostri più cordiali saluti,
Jean-Paul e Katrin
---------------------------------------------------------.

25th Anniversary Sub-Committee, Maria Barrett
(M.C.) Connie Canale (chairperson) Astrid Pennisi
and Luisa Liussi received flowers in appreciation
of their work

In the middle of our wonderful entertainers,
Jenna Dearness Dark ( Dante student) and
Neapolitan tenor, Rocco Speranza is the Italian
Ambassador, H.E. Pier Francesco Zazo, teacher
Martina Medda and Acting Italian Consul for Qld.
& N.T. Tiziana Grasso.
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Gold Coast Dante News
CONOSCIAMOCI

INTERVISTA a GIOVANNA SANTOMAURO (16 giugno 2014)
Buongiorno. Buongiorno Luisa.
Noi ci conosciamo gia`, vero Giovanna. Si, da molto tempo.
Dimmi, dove sei nata? Sono nata in Sicilia nella provincia di Agrigento.
I miei genitori si sono trasferiti in Liguria quando avevo un anno.
Allora ti senti piu` italiana o australiana?
Mi sento piu` italiana anche se abito in Australia da 55 anni.
Chi e` Giovanna Santomauro? Sono figlia di Giuseppina, sorella di
Maria Pia, moglie di Giovanni, madre di tre figli e nonna di sette nipotini.
Sono insegnante d’italiano e anche Presidente della Dante Gold Coast
Da quanto tempo sei la Presidente della Dante Gold Coast? Sono presidente della Dante Gold Coast da vent’anni e
sono nel comitato dalla fondazione della Dante Gold Coast.
Da quanto tempo sei insegnante alla Dante Gold Coast? 25 anni con la Dante e prima di quello nelle scuole
elementari
Ti piace il tuo lavoro? Molto. Altrimenti non lo farei!
Ci parli un po` della Dante? La Dante ha la sede centrale a Roma. La sede della Gold Coast e` stata fondata 25anni
fa, il 5 giugno 1989, quando un piccolo gruppo appassionato dell`Italia e della cultura si e` incontrato ed ha deciso
di formare un comitato della Dante sulla Gold Coast con l`aiuto della Dante di Brisbane, con Enzo Belligoi e Carlo
Zincone.
Recentemente c`e` stata una festa per celebrare il 25esimo anniversario della Dante Gold Coast, vero?
Si, una bellissima serata al Club Italo-Australiano della Gold Coast, dove avevamo iniziato 25 anni fa. Era presente
l`Ambasciatore d`Italia, di Canberra, S.E. Pier Francesco Zazo con sua moglie la Signora Zazo. Loro sono venuti alla
nostra festa perche` era un` occasione molto importante. C’erano anche presenti il Reggente del Consolato Italiano
Tiziana Grasso, Mariangela Stagnitti, presidente del Com.It.Es., il presidente della Dante di Brisbane, Liz Jarvis ed il
vice presidente Rosalia Miglioli con altre persone del loro comitato ed altri personaggi della Comunita` italiana di
Brisbane.
Giovanna, sei stata premiata per il tuo continuo lavoro alla Dante, per i tuoi vent’anni nel ruolo di presidente,
vero? Si, e` vero. Per me e` stato un piacere ed onore ricevere la medaglia d’oro con Diploma di Benemerenza da
parte della Sede Centrale di Roma.
Allora tu adesso, ti senti di continuare in questo ruolo? Mi sento di continuare, pero` sarebbe interessante se una
persona piu` giovane si facesse avanti e mi affiancasse!! Questo e’ necessario prima di tutto per una continuita’ della
Dante e per assicurarci che il lavoro fatto non vada completamente perso.
Hai il tempo per un hobby?
(Giovanna ride, !!!)…..un hobby. Credo che l`italiano sia il mio hobby. La mia famiglia, quando c`e` tempo. Poi
viaggiare, o programmare viaggi : o sono in vacanza o organizzo viaggi per un`altra vacanza! Quello e` il mio hobby.
Hai un ristorante preferito?
Il ristorante di mia madre!!!! Non costa niente e si mangia molto bene. Ma alla Gold Coast di solito andiamo al Club
Italo-Australiano. Per me e` abbastanza buono e ci porto i miei studenti.
Un sogno nel cassetto ce l`hai? Mi piacerebbe portare i miei figli con le loro famiglie a vivere un po` in Italia
passare del tempo con tutti i miei nipotini e a fare una crociera tutti insieme.
E per finire, per te ‘LA VITA E`…..?”
Da godere, vivere al presente. Il passato ormai non c`e` piu`, il futuro e una incognita e il presente e` un regalo. Ci
dobbiamo godere la vita finche` possiamo.
Luisa Liussi
See Selena for your 10% Dante
* BORROW* IMPRESTARE* BORROW*
Check out our new look library in Aula 1 with
Cds……DVDs…… Books….. Children’s books……
Travel and Cooking Magazines…..
Please record in red borrowing book!! Grazie.

Members’ discount at:
GOLOSI Food Emporium
Ph. 07 55200704
3/45 James Street, Burleigh Heads
selena@golosi.com.au

25TH ANNIVERSARY EDITION 1989 – 2014 (from La Fiamma Italian newspaper)

Cena celebrativa del 25esimo anniversario della Dante Gold Coast
Sabato sera 7 giugno scorso presso il Gold Coast Italo-Australian Club ha avuto luogo la cena
celebrativa del 25esimo anniversario della fondazione della Società Dante Alighieri della Gold Coast.
Oltre 100 persone hanno partecipato alla cena celebrativa che ha visto la presenza dei seguenti invitati
d’onore: Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano a Canberra, con la moglie Svetlana; Tiziana Grasso,
console reggente per il Qld e N.T.; Mariangela Stagnitti, presidente del Com.It.Es. per il Qld e NT; Liz
Jarvis, presidente della Dante di Brisbane; Tiziana Miceli, docente della Griffith University; Bob La
Castra, consigliere del Gold Coast City Council; Nao Hirano, presidente del Gold Coast Multicultural
Community Council; Rita La Rocca Fontana in rappresentanza del Co.As.It.; Tony Di Pietro, presidente
del Gold Coast Italo-Australian Club; Nino Miano, primo presidente della Dante Gold Coast; Giovanna
Santomauro, attuale presidente della Dante Gold Coast e Davide Cottone, autore del libro “Canecutter”.
Ha svolto il compito di MC Maria Barrett, segretaria della Dante Gold Coast, in maniera impeccabile
durante tutta la serata. Chiamata al microfono Giovanna Santomauro, presidente della Dante Gold Coast,
ha presentato le vicende che hanno portato, dalla formazione del primo comitato il 5 giugno 1989, la
Società Dante Alighieri Gold Coast al traguardo del suo 25esimo anniversario. La presidente
Santomauro ha messo in evidenza la grande co-operazione dell’allora comitato della Dante di Brisbane,
soprattutto nelle persone dello scomparso presidente Enzo Belligoi e del direttore della scuola Carlo
Zincone che sono state molto importanti nell’impostare le attività iniziali della novella Dante Gold
Coast. Dopo 13 anni di esistenza senza una fissa sede nel 2002 la Dante Gold Coast riusciva ad avere in
affitto la vecchia Club House del Gold Coast Italo-Australian Club grazie all’impegno di Vince Letizia e
del comitato di quel tempo che l’hanno reso possibile. Nei mesi seguenti i locali sono stati convertiti in
eccellenti locali scolastici mentre all’esterno uno dei membri della Dante, Wynne Armstrong, ha dipinto
le mura del cortile con celebri panorami italiani creando la Piazza Dante, area che viene costantemente
usata durante varie manifestazioni ed attività. La presidente Santomauro ha ringraziato sentitamente tutti
i membri del comitato, gli insegnanti, gli studenti, i soci, e tutti coloro che hanno e che continuano a
sostenere la Dante Gold Coast a promuovere la lingua e la cultura italiana. Un ringraziamento è anche
andato a Brian Bell che ha installato il web site : www.dantegoldcoast.com e Vicki Minassian che si
cura della pagina Facebook : Dantegoldcoast. A questo discorso ha fatto seguito quello
dell’ambasciatore Pier Francesco Zazo che ha sottolineato l’importanza della sede Dante Gold Coast per
il suo operato nel mantenere vive la lingua e cultura italiana nella Gold Coast ed anche del fatto che le
spese di tutto questo, cosi come alla Dante di Brisbane, è sostenuto dalle loro stesse sedi tramite il lavoro
d’insegnamento ed attività varie senza la necessità di dover ricorrere a sussidi governativi. La cena della
serata, preparata dalla cucina del Club, ha visto un antipasto seguito da un piatto di ravioloni di spinaci e
ricotta a cui ha fatto seguito un secondo con salmone o scaloppine di vitello ed insalata. Dopo la
presentazione dei certificati c’è stato il taglio della torta commemorativa, da parte della presidente
Santomauro, che è stata servita a tutte le persone presenti. Lo spettacolo della serata è stato dato in
maniera eccellente dai due giovani cantanti lirici partecipanti alla celebrazione : Jenna Dearness Dark e
da Rocco Speranza. Durante gli intervalli il musicista Joseph Patane ha cantato alcune canzone
classiche italiane. La presentazione di targhe di Socio a vita della Dante Gold Coast sono state fatte a
Carlo Zincone, ricevuta dalla presente Bernardine Leon, per il suo continuo sostegno dato durante i 25
anni alla Dante Gold Coast ed ad Antonio Colicchia che ha sponsorizzato la commedia “La Locandiera “
di Goldoni e sostenuto la Dante per oltre 15 anni di vita. A questo ha fatto seguito la presentazione di
certificati di benemerenza dalla Dante Centrale di Roma ai membri del comitato : Maria Barrett, Gino
Moro e Tony Carnovale. Per la presentazione delle medaglie e dei certificati di Benemerenza dalla
Dante Centrale di Roma sono stati invitati l’ambasciatore Zazo con la moglie Svetlana. Rita Lo Presti,
direttrice dei corsi linguistici ha ricevuto una medaglia di Bronzo ed un certificato per il lavoro svolto
durante un periodo di 20 anni. Connie Canale ha ricevuto una medaglia d’argento ed un certificato per i
29 anni svolti come membro di comitati della Dante di cui 17 anni a Cairns e 12 anni alla Gold Coast.
Una medaglia d’oro ed un certificato sono stati presentati a Giovanna Santomauro per il lavoro
sostenuto durante i 25 anni di vita della Dante Gold Coast di cui 20 come presidente. Sono stati presenti
a questa importante presentazione il marito Giovanni, la madre Giuseppina Castellana e la sorella Maria
Pia Fonti, vice-presidente della FCI di Aspley-Geebung.
Carlo Crocetti

