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PRESIDENT’S LETTER

Like us on Facebook – Dante Gold Coast
We are also on Instagram
https://www.instagram.com/dantegoldcoast/

Thank you for attending our Festa di Primavera which was
our first welcome function for 2018. This was for all
members, not just for students. Thank you to Franco
Domaneschi, Connie Canale, Judy Roberts, Tony Carnovale
and John Santomauro for setting up the room so beautifully.
Thank you to everyone who helped clean up. Thank you to
Rita and Martina for organising the “Caccia al Tesoro”. It
was great to see such enthusiastic student participation. The
committee and teachers brought the beautiful flowers that
made the room look so colourful. Thank you.

ladante.it/diventa-socio/le-convenzioniin-italia-e-nel-mondo.html

Dear members

DATE CLAIMERS 2018
Easter holidays 30th March – 15th April
Gold Coast Commonwealth Games
4th April – 15th April
“Giornata della Dante”
Saturday 26th May at 2.30 p.m.

If you are travelling to Italy, please make sure that your Dante
membership card has the 2018 sticker on it. For discounts
look up the site on the right. A page will open up with a map,
choose where on the map you will be going and see what
discounts are available. If it’s not on the list it is still
worthwhile asking if you can get a discount as mentioned by
Susanna Konigsberg in our February newsletter.
The Committee and teachers wish you a wonderful Easter.
Cordiali saluti,

Giovanna

---------------------------------------------------------------

THE GOLD COAST
ITALO AUSTRALIAN CLUB
18 Fairways Drive, Clear Island Waters
Ph: 5575 1966
www.italoaustralianclub.com.au
LUNCH:
Tuesdays – Thursdays 11.30 a.m. – 2 p.m.
Fridays 11.30 a.m. – 2.30 p.m.
DINNER: Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday and Saturday from 5.30 p.m.

Please phone Club for bookings.
http://italoaustralianclub.com.au/events/

FOR GENUINE PROFESSIONAL
SERVICE & ADVICE
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
PRESIDENT: Giovanna Santomauro 5539 5528

SCHOOL DIRECTOR: Rita Lo Presti 5527 0797
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LA FESTA DI PRIMAVERA
Thank you to Franco Domaneschi, Connie Canale, Judy
Roberts, Tony Carnovale and John Santomauro for
setting up the room so beautifully.
-------------------------------------------------------------------Colori, profumi, buon cibo e tanto divertimento. Cosa
chiedere di più’ ad una festa? Tutti abbiamo concluso la
serata con un sorriso. Un applauso agli studenti che si
sono cimentati alla “Caccia al tesoro” dimostrando un
grande spirito sportivo. Benvenuti alla Dante Gold Coast
e benvenuta Primavera!
Martina Medda

SCHOOL NEWS
Course Dates for Semester 1 2018
Easter break - 30 March – 15 April
Term 2 commences- Monday 16 April
Course concludes – Friday 22 June

Easter break
With all the road closures and traffic expected over the
Easter break with the Commonwealth Games, I will be
coming into the office very rarely. If you need to contact
any one of us, the easiest way would be to call or email.

After the break…
Lingua, Cultura e Societa` on Wednesday evenings will
resume and Advanced 2 Monday morning and
Thursday night’s Intermediate 3 will also continue on
into Term 2.

La Festa Di Primavera

I vincitori della Caccia al Tesoro

Thank you to all the students who came to our students’
welcome for the first semester. The room looked
beautiful and there was a wonderful selection of food on
our “buffet”.
It was particularly fun to watch the students after having
been given their clues, madly scramble in and around the
Dante trying to solve the clues. Some advanced students
were stumped and scratching their heads, others were
running back and forth while others used Giulia’s
daughters to do the hard work!! It was a lot of fun.
A big Thank you also to Martina Medda who helped me
put this together.

Buona Pasqua a tutti !
Rita
School Director
Ph: 55 270 797
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la pagina della cultura
(A Cura di Connie Canale)
KNOW YOUR ITALIAN CHEESES ( 3 )

MOZZARELLA DI BUFALA
Mozzarella comes from most Italian regions. It is a well-known traditional, creamy, and stretched curd
cheese made in farmhouses or in creameries. Most are made from buffalo milk (hence the name), and
often come in spherical or oval shapes and look shiny and white. Mozzarella is very versatile and can be
used in salads such as Caprese Salad*, baked on pizza, or grilled.
Like most fresh cheeses, Mozzarella is used to add texture rather than a specific taste to dishes. The juices,
oils and flavours are absorbed and intensified by the mild and moist spun curd. It is this characteristic
rather than the fact that Mozzarella melts to become wonderfully elastic, that has made this cheese so
popular.
Cow’s milk Mozzarella is not as delicately flavoured as buffalo Mozzarella. It is not as soft in texture but
is still a very fine cheese, however as it is a fresh cheese should be eaten within a few days of purchase. It
is usually sold swimming in whey.
If the Mozzarella is smoked it is called “Mozzarella Affumicata”. It can also be more heavily smoked and
this process which dries out the cheese is called “scamorza”.
The hard-rubbery Mozzarella sold outside Italy is perfect for pizza but will never equal the taste of fresh
Mozzarella. The commercial “block” (firm Mozzarella) is usually called “Pizzaiola” meaning it’s suitable
for shredding and as a topping for pizza.
*CAPRESE SALAD: Halved cherry tomatoes, sliced fresh Mozzarella, basil leaves, salt, pepper, olive oil, and
balsamic vinegar. Toss all together and serve cold.

IN QUESTO GIORNO DI
PASQUA
In questo giorno di Pasqua
vorrei che gli uomini
di ogni colore
si stringessero la mano.
Vorrei che tutti avessero
una tavola dove mangiare,
un letto dove dormire
un amico in cui confidare.
In fondo in fondo
vorrei la pace in tutto il mondo.

TANTI AUGURI A TUTTI PER
UNA FELICE PASQUA
Connie Canale

(author unknown)
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81 Lawrence Drive, Nerang Qld. 4211
Phone 1300 362 673
www.globalfw.com.au
Thank you Andrea and Robert Ceccato for donating the vin
santo wine for The Festa di Primavera tasting of cantucci e
vin santo.

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

GOLD COAST 2018
COMMONWEALTH GAMES
www.goldcoast.qld.gov.au
https://www.gc2018.com/
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LA PASQUA
La Pasqua, un periodo in cui si festeggia la Resurrezione di Cristo, e’ una delle festivita’ piu’ importanti e piu’
solenni nel calendario occidentale ed e’ celebrata da circa un terzo della popolazione del mondo. Per i seguaci della
chiesa, innanzi tutto, devono passare la Quaresima, un solenne rito religioso il quale comincia quaranta giorni, piu’ o
meno, prima del Venerdi’ Santo. I praticanti seri trascorrono questo periodo nelle preghiere, le riflessioni e il
digiuno, mentre per gli altri, e’ la stagione di speranza che riporta di nuovo la primavera, lo sbocciare dei fiori e degli
alberi, dell’aria fresca e profumata. In breve, e’ un weekend prolungato in cui si osservano gioiosamente le solite
usanze come assistere alle messe, scambiarsi delle uova di Pasqua e dei coniglietti pasquali, guardare le parate
pasquali. Ma esiste anche qualche usanza non cosi’ risaputa, soprattutto nei paesi pieni di tradizioni e folklore.
Nel Regno Unito, all’infuori delle usanze del hot cross bun, della caccia delle uova pasquali, del Giovedi’ Santo, il
giorno dell’ Ultima Cena, la regina prende parte alla cerimonia del “Royal Maundy” che comporta di regalare il
“Maundy Money” ai meritati cittadini anziani, un uomo e una donna. Ciascuno di questi riceve due portamonete,
uno di color bianco contiene penny d’argento, ogni penny rappresenta un anno del regno della regina Elisabetta.
Quello rosso contiene un regalo di denaro.
In alcuni paesi anglofoni come il Regno Unito, l’Australia e gli Stati Uniti, viene eseguito il ballo di Morris, una
danza popolare che le sue radici risalgono al medioevo. I ballerini, tutti maschi, vestono in costume, cappelli e
fiocchi, con campanelle alle caviglie. Uno di loro porta una vescica gonfiata di maiale su un bastoncino. Ballano
per le strade e quello con la vescica di maiale si avvicina alle ragazze per toccare la loro testa. E’ considerato un
gesto di buona fortuna!
A Shropshire in Inghilterra, gli abitanti smettono il digiuno quaresimale con la torta di Simnel. Un vecchio racconto
del posto dice che una volta li viveva una coppia di nome Simon e Nelly. Un giorno di Pasqua per fare qualcosa di
speciale, Nelly aveva dell'impasto avanzato dalla Quaresima e Simon le ricordo' che avevano anche, del budino di
prugna, avanzato dal Natale. Quindi impastarono tutti e due per fare una sorpresa alla famiglia. Simon insisteva che
l'impasto venisse bollito mentre Nelly avrebbe voluta cuocerlo al forno. Finirono in una rissa , ma poi vennero ad un
compromesso. Cuocerono la torta al fuoco usando legno dal mobile rotto nella rissa, poi la misero nel forno e la
chiamarono la torta di Simnel.
In Danimarca gli abitanti mantengono l'usanza e la tradizione di scambiarsi le lettere di indovinello, e lo fanno fin
da parecchi secoli. Gli amici si scambiano le lettere con ritagli e un verso e’ scritto attorno ai buchi, ma senza una
firma. Se il destinatario riesce a indovinare l’identita’ del mittente, vince un grande uovo di Pasqua.
I norvegesi hanno un modo di festeggiare la Pasqua molto diverso . All’avvicinarsi della Pasqua gli scaffali nelle
librerie sono pieni zeppi di nuovi romanzi di crimine. Il fascino dei norvegesi per i gialli con ‘whodunnit’ si estende
anche in piccoli racconti gialli che vengono pubblicati all'esterno dei cartoni di latte!

Dora English (LCS)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Our member, Sara Simonetti, sent us this poem her mother Giuliana Massone Simonetti, wrote:
OMAGGIO A UNA CITTA'
Benche' tutte le citta' di mare si assomiglino, Genova si caratterizza per il contorno armonioso delle sue colline,
delineate nitidamente in un giorno di tramontana, come il profilo di certe monete antiche. Da qualsiasi angolo la si
osservi e' cangiante, regalandoti, Lei cosi' parsimoniosa, un' immagine sempre diversa: medioevale nella sua anima,
pittoresca nei suoi paraggi, imponente e maestosa nei suoi palazzi, giustifica l’aggettivo con cui da secoli viene
definita: SUPERBA. E SUPERBA E'.
Sdegnosa verso chi disconosce la necessaria arte del risparmio,
conservatrice nelle sue tradizioni e nella sua gente, parca come un anziano che dalla vita non ha mai ricevuto il
superfluo. Non troverete mai un genovese socievole e spendaccione, come mai ne incontrerete uno spaccone e
linguacciuto, che GENOVA, ai suoi figli, ha impartito un insegnamento severo, scarso di gentilezze ma prodigo di
rigidi principi. E' la risparmiatrice per eccellenza: gelosa dei suoi denari, tenace nei suoi progetti, contenuta
nelle sue ambizioni. E' racchiusa nel simbolo della sua LANTERNA. Anche nella notte piu' buia ha sempre
brillato di luce propria.

(GIMS)
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SECONDA PARTE
Hai lavorato anche accanto a
personaggi “famosi”?
Attori famosi?? Ero famoso per
cinque minuti. La fama e`
fugace. Ci sono molti grandi
attori che non diventano mai
famosi. Ho lavorato con, e
sono amico di, molti che
potrebbero essere considerati
famosi: Ruth Cracknell, June
Salter, Reg Livermore, Robyn
Nevin, Noeline Brown, Judy
Nunn, Miriam Karlin e Donald
Pleasance- per citarne alcuni.

Donald Pleasance conosceva tutti i personaggi famosi di Hollywood. Ho sentito delle grandi storie bevendo
molte bottiglie di vino con lui.
Donaldo scrittore ed autore: Ci parli dei tuoi scritti. Quali sono i tuoi punti d’ispirazione quando
scrivi? Sei uno scrittore ispirato? scrivi quando e dove vuoi…
Quando ho lasciato la scuola ho iniziato a fare pubblicita` e poi mi sono dato al giornalismo, quindi mi e`
sempre piaciuto mettere insieme le parole. Poi la recitazione ha fatto a modo suo, ma ovviamente come
attore si ha sempre a che fare con le parole! Mi piace scrivere di temi spirituali ma e` molto difficile da
esprimersi su questo argomento. Sono molto disciplinato quando scrivo e molto pigro quando non ho
ispirazione. Per uno scherzo, e per vedere se potevo farlo, ho scritto “Caravan’’…. e` diventato un grande
successo. Ho scritto la sceneggiatura per un film ed ho vinto un premio. Il mio libro spirituale “Viaggio
Con Un Uomo Saggio” e` stato pubblicato da Pan. Ora sto provando a scrivere gialli.
Questa e` una domanda personale: il tuo viaggio spirituale ti ha portato finalmente ad una vita con
meno fatica e con piu` pace?
Non so se il viaggio spirituale finisce mai e non ti porta necessariamente una pace interiore facile.
Certamente da quando meditavo due volte al giorno per diversi anni, l’ho raggiunta, trovo una grande pace
nella messa.
Vedo che sei molto interessato allo studio della lingua italiana. E che anche tu fai parte di questo
gruppo di studenti alla Societa` Dante Gold Coast, 6 di voi insieme da quasi 10 anni. L’amicizia e`
una cosa importante per te?
Ho molti cari amici ma e` triste che cosi` tanti di loro vivono in giro per il mondo.Il nostro piccolo gruppo
che studia italiano e` molto speciale. Tutti vengono da parti diverse dell`Australia ed e` per questo che ci
sosteniamo l’uno all’altro.
E per finire “Non potrei vivere senza…”
Non potrei vivere senza la Santa Messa.
Secondo te, Donaldo “La vita e`…..
La vita mondana e` sempre una sfida, ma la vita spirituale porta invece grandi ricompense.Per citare San
Giovanni: Lo Spirito di vita, la carne non conta nulla.
Fine del sermone!
Luisa Liussi

