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Dear members,
It was good to see everyone who came to the End of
Semester dinner and presentation of certificates. It
was a great night with good food and good company.
We were entertained by the wonderful voice of Jenna
Dearness Dark. Thank you Jenna. Many thanks to all
of you who bought raffles and donated to our fundraising for Bianca. We raised almost $900.
Many students have taken the opportunity to enrol for
semester 2 online. Last enrolment session will be this
Saturday from 9.30 a.m to 12 noon.
There are just 3 places available on the ITALIA
BELLISSIMA 2014 tour, starting in Stresa, that I’m
accompanying on the 13th September. Please contact
me if you know anyone interested. Tour details are
under EVENTS on our web. Luisa’s VENICE tour is
also on our web under EVENTS. There are also new
photos from our 25th Anniversary dinner and photos of
students in classrooms at end of semester.

Holidays 28/6/14 – 13/7/14
2nd Semester enrolments
This Saturday 5/7/14 – 9.30 a.m.-12noon
14 July – Semester 2 classes start
August – Mini course with Luisa
------------------------------------------------------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 and Saturday nights.

26 July – CHRISTMAS IN JULY
BOOKINGS ESSENTIAL

We thank new sponsors Gerard Wilkes & Associates

ph. 0410653441/55751966
----------------------------------------------------

Hope students and teachers enjoy the break. I look
forward to seeing you all next semester.

Thank you to Saamarias for donating the
crostoli for our end of semester dinner.

Cordiali saluti
Giovanna

Rita,Giovanna,John, John and Vicki at the dinner

PRESIDENT: Giovanna Santomauro 5539 5528

SCHOOL DIRECTOR: Rita Lo Presti 5527 0797
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STUDENTS’ WORK
Sapevate che... (Adv 2 and Interm 4)

End of Semester Certificate Night
On Friday night at the Gold Coast Italo
Australian Club we celebrated another semester
of learning. The end of semester evening is a
time to come together to say thanks to our
classmates and to the teachers for their support
and patience.
An enjoyable night was had by all. Thank You
to Jenna Dearness Dark who sang some songs
for us throughout the evening.
I would like to express my thanks to the
teachers for all their dedication this semester.
Semester 2
Classes start week beginning - Monday 14th July
Price $380 (ALL 2014 Semester 1 returning
students (Membership was paid in Semester 1)
All details / prices/ classes are available on the web.

Past Students
The start of a semester is a great time to return to
classes if you haven’t been back for a while!
Don’t forget the intermediate and advanced
conversations

Mini Course with Luisa
DOMESTIC CONVERSATION
suitable for Beg 2 - Int 3
THURSDAYS - 7th, 14th, 21st August

1- I colori della bandiera italiana rappresentano la
speranza, la fiducia e la beneficienza (Anna)
2- Elvis Presley aveva un fratello gemello nato
morto un'ora prima di Elvis. (Marilena)
3- Precipitevolissimevolmente e' la parola piu'
lunga della lingua italiana (Isa)
4- Enzo Ferrari all'eta' di 20 anni aveva provato ad
ottenere un lavoro alla Fiat ma non ci e' riuscito.
(Giuliana)
5-Nell'antica Grecia fare una proposta di
matrimonio era semplice ed economico. L'uomo
gettava una mela alla donna. Se la donna avesse
preso la mela , avrebbe accettato la proposta.
(Nella)
6- L' Italia e' stata dichiarata repubblica nel
millenovecentoquarantasei. (Carlina)
7- Anche gli inglesi hanno una loro torre pendente :
e' quella con il “ Big Ben” del parlamento di
Londra, inclinata verso il Tamigi. (Nicola)
8- Michelangelo e' nato il 6 marzo 1475 in un
paese in provincia di Arezzo ( Toscana) . E' morto a
ottantotto anni a Roma. (Pamela)
9- La Gioconda (La Monalisa) di Leonardo da
Vinci , raffigurava la sua donna delle pulizie.

CONVERSATION led into talking about oneself,
one 's family, and environment.
Some grammar points revised will be :
Prepositions a in di: Possessive pronouns ;
Passato Prossimo; Piacere; Question words
$20 per lesson
Any questions about the school, please call me on 55270797 Or
Email- info@dantegoldcoast.com

Rita Lo Presti
School director

Classe di Advanced 2 di mercoledi mattina.(In piedi)
Carlina Condon, Martina Medda (insegnante)
Nicola Fry, Gerardo Wilkes, (seduti) Isa Eyre, Lina
Manning e Gina McNeilly.
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GRAZIE!!

Martina Medda ha letto per voi:
L'altra meta' del cielo e...
L'altra meta' del cielo e' stato scritto da Amilcare
Ruggeri. E' un libro molto particolare composto da
racconti, liriche, lettere e pensieri. E' un libro
molto interessante, vario e per niente noioso.
Ne consiglio la lettura ad insegnanti e studenti dei
livelli avanzati. Una frase che mi e' piaciuta molto
pronunciata in una tragica situazione : “Non
provava piu' paura. Aveva ritrovato il suo Zed e
nessuno avrebbe mai piu' potuto interrompere il
loro volo”. Un inno all'amore, alla liberta' ed alla
speranza.
Buona lettura!

We thank the students, committee and staff of Dante
Alighieri Society Gold Coast for assisting in the
fundraising to help Bianca Scott, who just turned 18 and
suffers from atypical haemolytic uraemic syndrome or
aHUS, an extremely rare, life-threatening blood disease.
Her Mum, Tammy, was a student of Dante a few years
ago. The medicine Bianca needs to keep her alive costs
$24,000 per fortnight. Last Friday at our Students’
Dinner the raffle was drawn and the winner was Giulia
Torello (above with her money tree). We phoned
Tammy to advise that we had raised $900 and she was
overwhelmed by our efforts and asked us to pass on her
heartfelt thanks to everyone. If you wish to help
further, please let us know.

CHECK OUT THE WEB SITE FOR
CURRENT INFORMATION OF EVENTS
AND END OF SEMESTER CLASS PHOTOS

www.dantegoldcoast.com

FOR GENUINE PROFESSIONAL
SERVICE & ADVICE
Astrid with her Introductory Class at the dinner.
Congratulations to Morgan and Phoebe Viscardi
(left) who will be renewing their wedding vows
with Morgan’s family in Italy this month).

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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CONOSCIAMOCI

Intervista all`insegnante Charlotte Petrucci
Ci diamo del tu? Certo.
Come ti chiami? Mi chiamo Charlotte Maria Paola Petrucci.
Sei nata in Italia/Australia? Sono nata in Italia, nella citta` di Roma.
….Proprio di Roma!
Allora ti senti italiana/australiana? Eeeh, e` difficile. Mi sento 80%
italiana e 20% australiana.
Hai famiglia in Italia? Si, tutta la mia famiglia e` in Italia e in Svezia.
Anche in Svezia. Mia mamma e` svedese ma mio papa` e` italiano. Io ho
la mamma e il papa` in Italia, a Roma.
E tu assomigli piu` alla mamma o al papa`? Di viso piu` alla mamma, di personalita` piu` al papa`, quindi ho il
look svedese ma la personalita` italianissima.
Ci parli della tua famiglia? La maggior parte della mia famiglia vive a Roma e ad Ascoli Piceno nella regione
Marche, e …non sono mai venuti a trovarmi in Australia. Solo due volte mia mamma. E l`altra mia famiglia, l`altra
parte della mia famiglia e` in Svezia: mia nonna, i miei cugini, i miei zii.
Quando sei arrivata in Australia? Sono arrivata in Australia nel 2006, 8 anni fa.
Dove hai vissuto in Australia? La prima volta che sono venuta in Australia, 12 anni fa, ho fatto backpacking e ho
girato con lo zaino in spalla a Sydney, Melbourne, Nord Queensland, Gold Coast…e poi quando sono tornata mi
sono fermata qui, sulla Costa D`Oro.
Come mai hai scelto di vivere sulla Gold Coast? Perche` c`e` sempre bel tempo, sole, mare….
Ti piace il tuo lavoro? Si, moltissimo. Mi piace molto insegnare; insegnare l`italiano a persone che sono
appassionate della cultura.
Ma so che hai altri lavori, vero? Ci spieghi? Si, sono quella che in Italia chiamano Educatrice Giovanile, quindi
lavoro con giovani problematici, che vivono nelle Case- Famiglia. E sono anche tradutrice .
Puoi spiegare questa Casa-Famiglia, cosa sarebbe? Casa – Famiglia e` dove i giovani che purtroppo non
possono vivere con la famiglia, per diversi motivi, sono mandati, dal Dipartimento Protezione Bambini, ….e
praticamente ci sono questi giovani educatrici come me che si prendono cura dei bambini 24 ore al giorno: quindi, li
aiutiamo con la scuola, con counselling, psicologia, e cerchiamo di farli avere una vita piuttosto normale.
Se potessi, cosa ti piacerebbe cambiare nella vita? Se potessi cambiare una cosa … forse insegnerei piu`
italiano. E lavorerei piu` per la comunita` italiana. Sempre qua sulla Costa D`Oro.
Qual`e’ il tuo libro/film/cibo/ristorante/café’/ preferito? Il mio libro preferito…mmmmm, ce ne sono tanti. Al
momento e` uno scrittore italiano che scrive libri di crimine. Un`altro libro che mi piace molto e` un libro che si
chiama Shantaram. L`ho letto in italiano.
Hai un hobby? Ohhh, tanti. Il mio hobby preferito e` viaggiare, vedere posti nuovi, e conoscere altre persone. O
visitare i miei amici ingiro per il mondo, quando il mio lavoro me lo permette.
Hai un sogno nel cassetto? Si. Mi piacerebbe andare in un paese del terzo mondo a insegnare a bambini in una
scuola in qualche villaggio.
E per finire …La piu` bella cosa e`….? Passare il tempo con gli amici, con la famiglia, e sotto il sole.
Luisa Liussi

See Selena for your 10% Dante
Members’ discount at:
GOLOSI Food Emporium
Ph. 07 55200704
3/45 James Street, Burleigh Heads
selena@golosi.com.au
Students receive their certificates at end of semester dinner

