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  August 14 – Ekka Day holiday 
The Dante will be open as usual for classes 
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Dante matters  
 

From the pen of the President 

                                

Thanks to Claire Kennedy and Rosalia Miglioli for 
working with this. 
As part of our Insurance renewal we have been 
offered free insurance for Sexual Abuse claims. 
Unlikely though that may be to occur, it is incum-
bent upon us to develop a Client Protection Pol-
icy to bring us into line with current business 
practice. 
After three floods  
and a premises removal  
we seem to have lost our 
Common Seal, a stamp for 
official documents, those 
from the Sede Centrale,  
that is required at least by 
the Constitution. This has 
now been replaced.  
 

We have been in the process of renegotiating the 
Lease of the premises from Casa Italia Commu-
nity Centre to give us access until 2038. This has 
now been completed and we will soon register 
the new lease document with the Department of 
Natural Resources, Mines and Energy. We are 
very grateful to our Honorary Solicitor, Giovanni 
Porta, for facilitating this important process. 
Also, we thank the Honorary Solicitor for CICC, 
Marcus Johnson, for the part he has played.  
At this time, it is important to acknowledge the 
reduction made to our rent over the recent  
quarter. We thank the Management Committee 
of Casa Italia Community Centre, especially  
President Carmelo Di Francesco, for this gracious 
concession at a challenging time for finances! 
Thanks to the students who have renewed their 
enrolment for Term 3. While some struggled with 
Zoom and will be now grateful to resume face-to-
face classes, for those of us ‘housebound’ due to 
age, infirmity and lack of immunity, it has been a 
comfortable way of continuing with our Italian 
lessons!  
 
A thank you to the teachers and to Rosalia,  
Curriculum Coordinator, and Bernie, our School 
Director, for managing the operation! 
 
Looking forward  
to seeing you  
post lockdown.   
A presto! 
 
 

                                     

                            
 
 
 

Cari soci   
Vi piace la pioggia? Dopo molte settimane senza 
una vera e propria pioggia, il mio giardino è 
contento. Ma i molti giorni con un cielo azzurro e 
una temperatura media aiutano l’attività 
nell’orto: pomodori, fagioli, barbabietole, 
carote, ravanelli, forse cetrioli e spinaci quando 
faccio la semina delle sementi! Da una pianta in 
vaso con le foglie variegate molto carine, ho 
raccolto quasi 500gm di cumquats ora ci sono tre 
vasetti di marmellata.  
  
                          
 
 
 
 
              

 
 

As you can read, I am enjoying gardening in the 
mild weather and some reading, as I deal with 
lockdown. I combine a trip to the doctor/ den-
tist/ eye clinic/ cancer care with a trip to the 
shops minimising my contact with the public. The 
good news is that after two and a half months of 
chemotherapy with a new cocktail of drugs the 
blood markers are right down. Perhaps another 
two months of weekly infusions before the oncol-
ogist is happy and I can reduce the frequency of 
visits. 
 

Our Dante Society events calendar has many ac-
tivities put on hold until later in the year, per-
haps to 2021. 
Still, we can look forward to some celebrations 
e.g. 20 years since the birth of Gianni Rodari 
(some classes are reading one of his novels), 100 
years since the birth of Federico Fellini, 150 
years since the birth of Maria Montessori, and 
500 years since the death of Raffaelo Sanzio. We 
will have the choice of presentations face-to-
face, COVID permitting, or online. Similarly, our 
support of both the Settimana della Lingua Italia 
and the Settimana della Cucina Italiana will take 
different forms. Don’t despair, we will still have 
a wine tasting and a joint Slow Food lunch when 
circumstances permit.          
The Dante Committee is taking this opportunity 
to update a number of important documents. Our 
Constitution needs tidying up, a translation into 
Italian for the Sede Centrale needs revising, and 
then it will be lodged with the Office of Fair 
Trading.  
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   Dalla scuola 
               

So, here we are already in week 3 of Term 3 and, as our President Liz mentioned in her letter, we have some 

classes at the Dante and some classes online. How versatile is this way of operating? Some days we could 

have our pyjamas and dressing gowns on all day and nobody would be the wiser.  

These are the classes that are current for Term 3 which are confirmed and there are still 

places available in all of them. Remember to lets us know beforehand if you need to 

change class or day for an online lesson so that we can send you the Zoom link. 

 

 Monday 
possible classes 

Tuesday 
possible classes 

Wednesday 
possible classes 

Thursday 
possible classes 

Friday 
possible classes 

Morning classes 
start at 9:45am 

 

    
        

     L 1 

 

     C e S     
       L 2 
       L 3 
       C e S online 

        C e S 1 
        C e S 

Evening classes 
start at 6:30pm 

       L 1 online           
       L 5 online          

      
    
      L 2 online         
  

      Preparatorio 
           online 

     Elementare   
         online 

        
       L 1 online 
       L 3 online 

 
 
 
 

Do finalise the fees as soon as possible by making a direct deposit, by phone, by email 

or if you are in the area, you can come in and do the transaction in Italian.  

To get the enrolment form:  

 https://dante-alighieri.com.au/site/images/pages/2020/EnrolmentForm2020Term3.pdf 

to write an email: info@dante-alighieri.com.au 

to telephone: 0401 927 967  

    

DUE LAUREATI! 

Due insegnanti della nostra scuola hanno finito lunghi e duri anni di studio e si sono laureati questo mese. 

Davide ha studiato online con l’univertsità Uninettuno di Roma e Chiara all’università di Udine. 

Alcuni di voi ancora hanno il piacere di avere Davide come insegnante qui a Brisbane mentre Chiara è 

rimasta con noi per alcuni mesi l’anno scorso. 

Congratulazioni e complimenti per non aver mollato anche quando lo 

studio era un’altra cosa da gestire tra tante altre e naturalmente questi 

ultimi mesi con l’aggiunta della pandemia che ha per forza modificato le 

modalità. 

    

             Davide a Brisbane con gli studenti del mercoledì                                                                                                                                                     
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        Chiara a Cividale                   

https://dante-alighieri.com.au/site/images/pages/2020/EnrolmentForm2020Term3.pdf
mailto:info@dante-alighieri.com.au
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Dagli studenti 
   

 

Gli studenti di Livello 3 ci hanno raccontato delle loro vacanze, alcune belle e altre non tanto ma, dopotutto, qualsiasi 

vacanza dovrebbere essere memorabile per un motivo o l’altro. Ne pubblichiamo un paio, due posti e due esperienze 

differenti da Gareth e una vacanza durante la chiusura dei confini del Queensland da Peter. 

 

 VACANZE  
               Una vacanza eccezionale  

Io e il mio amico amiamo sciare, quindi durante l’estate (in Australia) andavamo spesso in posti interessanti 

all'estero. Penso che il migliore luogo era un piccolo villagio in Canada, si chiama Sun Peaks.    

Siamo rimasti qui per due settimane in gennaio, circa dieci anni fa. L'albergo che 

abbiamo scelto era molto comodo e molto vicino alle piste. Alle nostre mogli non 

piace troppo sciare, quindi trovavano altre cose da fare tutti i giorni. Per esempio, 

c'era un buon caffè dove la specialità era "cinnamon buns". Il venditore era molto 

simpatico e interessante. Sua figlia  è stata nella squadra nazionale di sci del 

Canada. Quasi ogni giorno avevamo bel tempo e,  quando nevicava, la neve fresca 

era secca e come polvere leggera.  Lo sciare era meraviglioso.Il villaggio è piccolo, 

ma ci sono molti posti per mangiare. Ogni sera andavamo in un diverso ristorante. 
 

Una vacanza disastro 

Circa trenta anni fa, io e mia moglie siamo andati in vacanza alle Fiji. Ci 

siamo divertiti molto fino all'ultimo giorno, quando c'è stato un 

ciclone. Ovviamente questo ha rovinato la vacanza. L'aeroporto era chiuso e 

dovevamo rimanere nell'albergo per due giorni.  Dopo il ciclone l’aeroporto 

era molto affollato e caotico.  Dovevamo aspettare molte ore prima di avere 

posti sull'aereo per Brisbane. Siamo stati molto felici di andare a casa.   
 

                                            La mia vacanza  

Durante la mia settimana di vacanza mia moglie ed io con alcuni amici siamo andati a campeggiare a 

Stanthorpe con il nostro nuovo caravan. Il campo era vicino a quattro laghi costruiti dagli abitanti. I 

contadini locali hanno bisogno dell’acqua per coltivare in particolare le 

cipolle e le carote.Mentre eravamo a Stanthorpe abbiamo visitato diversi 

musei. Erano molto interessanti, uno in particolare aveva molti articoli 

storici. Abbiamo scoperto che molti degli abitanti di questa cittadina 

hanno origini italiane.  

Abbiamo visitato diverse cantine e tutti i vini che abbiamo assaggiato 

erano buoni. Le cantine erano a Ballandeen e altre vicino a Stanthorpe. 

Le persono di Stanthorpe sono molto accoglienti. 

 

 
 

Anche il venerdì mattina siamo rimasti nel Queensland e pare che parecchie persone, come anche la nostra Presidente, 

abbiano approfittato per lavorare e godersi momenti tranquilli e sereni nei loro giardini. 

 
Ho un giardino che è piuttosto grande. Non è un giardino formale ma è più naturale e 
rilassato. Durante i mesi quando abbiamo rimesso a nuovo la nostra casa c’era anche un 
periodo di siccità e tante piante sono morte però tante sono sopravissute.  
Ho molte piante indigene come per esempio ci sono varietà di bargigli, di grevillea, i mirti, le 
erbe e altri arbusti. 
Ci sono gli ibischi, I gelsomini, le gardenie, le camelie, le magnolie e altre piante profumate.  
Ho qualche albero da frutta come il limone, il lime, i mandarini, le papaie, una pianta di 
banana e due ulivi che sono stati piantati molti anni fa e ci sono i tacchini selvatici che 

mangiano i frutti della passione. 
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I giardini degli studenti 
   

 

E naturalmente ho un giardino solamente per le piante aromatiche; il rosmarino, il timo, la salvia, l’origano, il 
prezzemolo e anche le melanzane, l’erba cipollina, la rucola, gli spinaci e qualche volta la lattuga. C’è anche la 

lavanda.  
E poi, nel mio giardino c’è una pianta che è un po’ singolare, una jacaranda bianca. Fiorisce a 
settembre/novembre come la jacaranda viola. Non è ancora grande ma io non l’ho mai vista 
prima. Mi piace molto il mio giardino perché è molto tranquillo, ci sono tanti uccelli e in 
primavera ci sono le farfalle e le api. Oggi ho fiori recisi in un vaso in casa, dal mio giardino…I fiori 
gialli del bargiglio. Bellissimi! 
Jacquie 

 

Nella mia casa precedente dove ho vissuto per trentacinque anni, ho piantato circa 100 alberi. Questi erano 

principalmente diverse specie di palme che ho comprato dai vivai locali e portati a casa in macchina. 

Sono incluse le palme da datteri delle isole Canarie, ormai alte 10 metri e un fico Moreton Bay ora alto 24 metri con 

un diametro di 18 metri, davvero un albero massiccio.  
Diciotto mesi fa ho venduto questa proprietà di circa duemilacinquecento metri 

quadri e mi sono trasferito in una casa più piccola che era in affitto da trenta anni. 

Ora siamo in un posto nuovo e dobbiamo iniziare il giardino secondo i nostri gusti. 

Qui ho piantato diverse palme trent’anni fa che ora sono mature, inoltre abbiamo 

portato molte …. e vasi dal nostro vecchio posto. Generalmente mi piacciono le 

piante subtropicali come palme e felci, qualsiasi cosa verde con foglie di forma 

diversa e con diverse tonalità di verde. Le piante da fiore includono l’ibisco (rosso, 

giallo e arancione), sterlizia, agapanthus, gigli, margherite e altri. 

Ho anche piantato l’orto con verdure ed erbe aromatiche e questi includono pomodori, lattuga, carote, aglio ed altro. 

Sono presenti la menta, il basilico, l’erba cipollina, il prezzemolo e l’origano. 

Patrick 
 

    Cara amica, 
Spero che continuerai a rimanere bene e felice durante questo periodo del COVID-19. È stata davvero una sfida per 
alcune persone rimanere positivi quando, ogni giorno, ci sono sempre più notizie sullo stato di avanzamento della 
pandemia in tutto il mondo e qui in Australia. 
Mi chiedo se c’è un rifugio di speranza in questo mondo di ansia e disperazione. Per me il mio giardino è un posto 
dove posso trovare tranquillità, pace e un rapporto con la natura.  
Il mio giardino non è particolarmente organizzato. Ci sono diversi visitatori che sono arrivati come semi trasportati 
dal vento: due grandi felci arboree (tree ferns), cespugli di fiocchi di neve (snow flake 
bushes) e fiori di alyssum. Ci sono anche molte varietà di palme, bromeliacee, cactus e 
arbusti nel giardino. 
In primavera e in estate si possono vedere i colori dell’ibisco, la rosa del deserto e delle 
grevillea. Durante tutto l’anno il giardino è spesso visitato da una varietà di uccelli e 
farfalle. Gli uccelli macellai (butcher birds) cantano la loro bella canzone, i kookaburras ci 
svegliano all’alba con le loro risate e i lorikeet si ubricano col nettare dei fiori.  
Durante queste vacanze ho trascorso del tempo a riordinare il giardino: raccogliendo le molte fronde di palma, 

potando i cespugli, diserbando il giardino e mettendo nuove piante in vaso. 
Anche mio marito ha creato un nuovo giardino in stile giapponese. Come forse saprai, 
le caratteristiche principali di un giardino giapponese sono la semplicità, la tranquilità e 
un senso di armonia zen. Mentre il nostro sforzo è abbastanza semplice, abbiamo 
trasformato un brutto angolo in qualcosa di più attraente. 
Ho anche un giardino mobile, cioè, posso spostare le molte piante in vaso in nuove 
posizioni e in nuove configurazioni. In questo modo, si può cambiare creativamente la 
personalità del giardino secondo la luce, la stagione e la temperatura. Mi piace molto 
trascorrere momenti tranquili in giardino, magari per trovare un posto sotto il sole 

invernale per godermi la lettura di un libro o semplicemente riflettere sulla vita con speranza. 
Quindi, cara amica, per scoprire la calma, trova il tuo proprio angolo in cui fermarti e goditi il momento nella bellezza 
e nella tranquilità della natura.      Dianne 
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Autobiografia 
                  
Continuiamo a leggere l’autobiografia di Mario, vincitore di ‘Frammenti di vita’, premio della Griffith University e 
Dante Alighieri Society per studenti universitari al secondo anno dello studio della lingua italiana. 
 

Prime pietre (continua) 
Poiché i loro parenti più stretti (fratelli, sorelle, cugini, ecc.) si sono stabiliti a Sydney, mio 
fratello ed io non eravamo circondati da una famiglia allargata. Certo, ci rivedevamo una 
volta all’anno per le vacanze di Natale, ma questo non era suficiente per formare dei legami 
familiari. Inoltre, c’era qualche amico e parente lontano che abitava a Brisbane, e ci 
incontravamo, ma di rado. 
 

Quindi, fuori da casa e durante i nostri anni di formazione imparavamo ad andare d’accordo 
nella società anglosassone piuttosto che trarre ispirazione dalla nostra eredità italiana. 
 

La storia di come ho ritrovato i miei legami culturali è un po' personale da ricordare e da 
raccontare, ma siccome ho già posato le prime pietre, ora penso di poter iniziare a scriverla.  
 

Le cose com’erano 
Prima di continuare, devo descrivere un po’ della vita a Vazzano, l’ambiente dove i miei sono 
cresciuti. Negli anni '30, c'erano più di 2000 abitanti a Vazzano; oggi ci sono soltanto circa 
1000 abitanti permanenti, la maggior parte anziani o pensionati. Come molta gente negli 
anni dopo  la Seconda guerra mondiale, i miei hanno dovuto andare via dal loro paese a 
causa della povertà che faceva parte di quasi ogni aspetto della vita quotidiana. 
 
Prima di tutto, erano contadini e lavoravano per guadagnare 
solo una terza parte del raccolto – olive, olio, frutti, verdure, 
formaggio – qualsiasi prodotto agricolo che riuscivano a 
produrre. 
Tutti in famiglia dovevano lavorare, in casa oppure nei campi. 
Inoltre, i miei non erano ben istruiti: mia madre (Caterina) ha 
studiato fino alla terza classe, mentre mio padre (Giuseppe) 
ha completato la quinta classe. 
 
Anche se questa mancanza di istruzione formale ha limitato le loro possibilità di avanzare 
socialmente oppure finanziariamente, i Vazzanesi (sia allora che adesso) avevano una 

furbizia delle cose del mondo. Quindi, come conseguenza e per 
farla breve, Giuseppe e Caterina si sono innamorati da giovani. 
 
Però, Caterina era la terza figlia della sua famiglia e come da 
tradizione in quella regione della Calabria, le figlie dovevano 
sposarsi in ordine di nascita. Mia nonna paterna ha detto a mio 
padre che Caterina non era la ragazza adatta per lui: la sua 
famiglia era più povera della loro famiglia. Ma a Vazzano, quasi 
tutti erano poveri; i livelli diversi di miseria erano dificili da 
distinguere. 
Mio padre e mia madre facevano parte di famiglie grandi – i 
loro cugini più grandi e i loro zii e zie erano consapevoli 
dell’amicizia che stava crescendo fra questi due piccioncini e 
che quest’amicizia si stava trasformando in qualcosa di serio. 
Quindi, questi parenti giocavano a fare Cupido e qualche volta 
li aiutavano ad incontrarsi in segreto dove hanno potuto 
parlare insieme dei loro sogni e magari rubarsi un bacio! 

 

Continua il mese prossimo  
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