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From the President
As we approach the festive season, I am happy to report that the Dante Alighieri Society has completed another successful year. Along with
our now well established activities such as the Cineforum and Opera
Club over the past 12 months we have a achieved some notable
breakthroughs. For example:
 We transferred our office and classrooms to the new more accessible inner-City location.
 We launched the first annual commemorative Dante lecture on 21
May.
 We offered a monthly radio program in Italian on RTI
 We joined forces with it.sa
 We established a firm footing as providers of quality Italian language classes for adults.
It goes without saying that all this would not be possible without the
commitment and dedication of a group of hardworking individuals
who generously give of their time to help the Society achieve its objectives. In particular, I would like to thank Vice President, Luciana d’Arcangeli and her husband Alessandro Vecchiarelli who prepare and present a half hour radio program on 5RTI 531AM every last Tuesday of
the month at 10.30 am. Thanks also to Barbie Chiro, our Treasurer,
who makes the auditor’s job very easy with her scrupulous attention
to our financial records. When she took over the position she made
her PA available at no cost to the society so that we could get our
membership lists into good shape.
Thank you to Natasha Marona who along with Luciana d’Arcangeli,
have managed to run another successful season of Italian films
through the Cineforum format. Many thanks to our teachers Anna
Mazzone (who is also our Secretary), Concetta Scarfiello and Simone
Marino, and Matteo Farina, who is responsible for organizing the
PLIDA exams in November. Thank you also to our committee members
Kate Henderson-Wilson, Donata Galluccio and Ciro Pipolo for their
work on the social event and marketing sub-committee.

Il Mondo in Italiano

Chi siamo?
La «Dante Alighieri» ha lo
scopo di tutelare e
diffondere la lingua e la
cultura italiana nel
mondo ...
(Articolo 1 dello Statuto
della Società Dante
Alighieri)
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Auguri di buon Natale e un favoloso anno nuovo a tutti i nostri soci!

From the President (cont.)
Memberships
The membership numbers this year have stabilized at around 150 though we have another 100
members in the wings who are not currently paid
up. We will do our best to encourage our former
members to become financial again. The move a
few years ago to the financial year format this led
to some confusion about when memberships
were due. From next year we return to the calendar year and I hope this will simplify things for
everyone.
Italian classes
As members are aware, the key purpose of the
Association is the diffusion of Italian language
and culture. Our growth in this area has been
slow but steady. This year we ran 4 language classes (2 beginners, 1 intermediate and 1 advanced)
over two semesters. This is twice the number of
classes that we ran in 2011. We will need to renew our effort to market the Italian classes in
2013. The future of the Society hinges on the success of the Italian classes. We have applied again
for Italian government funding to run primary
and secondary school Italian classes in 2013. We
hope for a better outcome than in our previous
two attempts.
Premises
The current premises at 113 Gilbert Street arebeen leased from the Multicultural Communities
Council of South Australia. As we are members of
MCCSA we have been given special community
rates . This arrangement has been quite helpful
to the Society because we have been able to
halve the rental cost from the previous year.

It.sa
At the beginning of the year, we were happy to
announce our merger with it.sa. Our first combined event linked to the Italian film festival on
21 October was a great success. I hope we can
continue to attract younger people. To this end,
with the help of Talis Evans and Raff Piccolo, two
former members of it.sa , we are planning new
and exciting initiatives for 2013. The idea is to
work at grassroots level by encouraging and supporting the establishment of an new network for
students of Italian and young professionals. We
will use our links with the universities to promote
the idea among current students and our links to
former it.sa members to promote the idea
among young professionals. Keep a close eye on
our next EBollettino for more details.
Social evening
Last but not least we were very pleased with the
great support you showed for the Association by
coming to our only fund raiser for the year held
on Friday 12 October at the Marche Club. The
format of the Pasta Night was well appreciated so
we can look forward to more pleasant evenings
of this sort next year (see report this issue).
Giancarlo Chiro
President

“The future of the Society hinges on the success of the Italian classes”.
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Events calendar 2013
10-12 Feb—Carnevale
25 Feb—Language classes
commence (Term 1)
6 March—Cineforum
30 March—Pasta Night
3 April—Cineforum
29 April—Language classes commence (Term 2)
1 May—Cineforum
20 May—Dante lecture
In prima fila le delegazioni di Brisbane e Canberra con Alessandro Giovine, in sec. fila le
delegazioni di Adelaide, Melbourne, Sydney e Perth con Concetta Perna

Conferenza Nazionale Dante Alighieri d’Australia
Venerdì 28 settembre, a Canberra,
2012 si è svolta la Conferenza
Nazionale delle Società Dante Alighieri
d’Australia. All’importante convegno
erano presenti i delegati delle società
di Adelaide, Brisbane, Canberra,
Melbourne, Sydney e Perth. Il primo
incontro si è tenuto nella residenza
dell’Ambasciatore italiano, purtroppo
non presente. A farne le veci, c’era il
Primo Segretario dell’Ambasciata
d’Italia, il dott. Giovine, il quale ha
accolto i presidenti e i delegati
invitandoli, dopo un breve discorso di
apertura, ad un piacevole ricevimento
in loco.

Giorgio Anselmi, presidente del
comitato di Sydney, ha parlato delle
esigenze della ‘sua’ città, considerata, a
suo avviso, particolarmente
problematica dal punto di vista
dell’identità nazionale. Sydney, per
Anselmi, è composta da folte etnocomunità che operano
individualmente. La ‘Dante’ di
Melbourne, con il presidente Dom
Barbaro ha parlato degli ottimi risultati
raggiunti, grazie anche all’importante
un collegamento virtuale tra la società
e il mondo dei giovani. L’intervento è
proseguito con la studentessa
recentemente premiata Teresa
Il congresso nazionale è stato tenuto il Colaianni, che ha confermato
giorno seguente all’Ambasciata d’Italia. l’importanza dei social network, in
particolare facebook, nel rimodernare
Il comitato di Canberra ha aperto i
la Società Dante Alighieri.
lavori con il presidente Franco
Papandrea che, in veste di ‘padrone di
casa’, ha presentato il programma
giornaliero e, successivamente, ha dato
la parola agli altri presidenti.

5 June—Cineforum
3 July—Cineforum
29 July—Language classes
commence (Term 3)
August—La Forza del Destino (date to be advised)
7 August—Cineforum
4 September—Cineforum
24 September—AGM
30 Sept—Language classes commence (Term 4)
2 October—Cineforum
October—Italian film festival
25 October—Pasta Night
November—Madame Butterfly (date to be advised).
6 November—Cineforum
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Conferenza nazionale (cont.)
Un piacevole intervento di un appassionato
dantesco, Mario Serenellini, ha allietato il pubblico
presente all’Ambasciata portando l’attenzione sulla
vita del Sommo Poeta e su alcune peculiarità
linguistiche che hanno contraddistinto Dante
Alighieri. La società di Perth, con il presidente
Antonio Casella e il vice Carlo Pennone ha
presentato alcune diapositive sul proprio operato
culturale. La società di Canberra ha dimostrato
molta cordialità nel preparare il buffet della
giornata di sabato ed una visita guidata alle
meraviglie floreali della Capitale Federale.
Il gustoso rinfresco offerto è stato coadiuvato da
un vivace intermezzo musicale. Il gruppo
folkloristico della Dante di Canberra ha allietato i
partecipanti con esibizioni di musiche tradizionali
italiane, offrendo deliziose versioni dei brani più
popolari caratterizzanti la storia e la cultura
italiana. La signora Perna, parlando dell’immagine
degli Italiani all’estero, ha segnalato l’esigenza di
rinunciare agli stereotipi, enfatizzati dai mass
media delle società ospitanti.
Il comitato di Adelaide, presieduto dal Dr.
Giancarlo Chiro, ha esordito con una carrellata di
intense attività culturali che contraddistinguono la
‘Dante’ del Sud Australia, tra cui il Cineforum,
l’Opera Club, la partecipazione mensile ad un
programma radiofonico sulla RTI 531 Am. Chiro ha
ricordato il cordiale intervento della professoressa
Diana Glenn alla lettura commemorativa del V
Canto organizzato dal comitato di Adelaide e ha
confermato l’importanza di un unione sinergica
con il mondo giovanile.
L’intervento

del

presidente

di

Adelaide

cambiato tono di fronte alla triste realtà
presentatasi nell’ultimo decennio che ha visto
decrescere gradualmente l’insegnamento della
lingua italiana. L’insegnamento della lingua italiana
in Australia, per Chiro, ha subito una forte flessione
a causa del peso dei rapporti strategici e
commerciali tra l’Australia e i paesi asiatici. Questo
cambiamento ha contribuito ad un orientamrento
di una politica linguistica che favorisce
l’insegnamento delle lingue asiatiche nelle scuole
pubbliche e private. Per quanto riguarda la sfera
dell’insegnamento della lingua italiana, la città di
Adelaide, rimasta attualmente senza enti gestori,
avverte maggiormente il bisogno di portare avanti
la diffusione del patrimonio linguistico del nostro
Paese. Il primo obiettivo, ha dichiarato il
presidente del comitato di Adelaide, sarà quello di
sostenere l’insegnamento dell’Italiano nelle scuole
primarie e secondarie del Sud Australia, con
l’augurio che il Governo Italiano in primis, e le
autorità locali poi, supportino questo importante
progetto di recupero delle risorse linguistiche.
Alla fine dell congresso è stata varata
un’importante mozione la quale prevede la figura
di un rappresentante federale, ovvero il presidente
della società ospitante della succesiva conferenza
nazionale, che avrà come unica mansione quella di
portavoce alle istituzioni australiane e italiane delle
esigenze comuni delle varie società.
Approvata la mozione e compiuti gli oneri ufficiali, i
delegati delle varie società, congedandosi, si sono
riuniti per una cena.
Simone Marino

ha

“I presidenti delle Società Dante Alighieri d’Australia, presenti al
VII convegno di Canberra, settembre 2012, aderiscono alla
decisione di nominare un rappresentante nazionale, che sarà il
presidente del comitato in cui avrà luogo il successivo convegno
nazionale, avente la mansione di portavoce delle esigenze comuni
delle Società nei confronti delle istituzioni e delle autorità italiane
e australiane.”

4

Pasta Night al Marche Club
La preparazione dell'evento è stata
sapientemente gestita da Natasha Marona,
che si è occupata della gestione di ogni
minimo particolare, di aspetti sia
promozionali che organizzativi, con il
supporto del comitato della Dante. A fine
serata, il vice presidente, Luciana
D'Arcangeli, e la stessa Natasha, con la
partecipazione di tre giovani ragazzi, hanno
poi assegnato, tramite estrazione, i premi
della lotteria e nominato i vincitori dell'asta
silenziosa.

Il 12 Ottobre si è svolta la serata della 'Pasta Night'.
L'evento aveva un duplice obiettivo: da un lato
quello di riunire i soci della Dante e permettere loro
di trascorrere una piacevole serata insieme,
dall'altro si proponeva di raccogliere fondi per
l'associazione.

A fine serata i commenti dei partecipanti
sono stati consistenti e molto positivi. A
richiesta dei presenti, dal prossimo anno
l'evento "Pasta Night" diventerà un
appuntamento con cadenza semestrale nell'agenda
della Dante Alighieri di Adelaide.

Dopo il saluto inaugurale del presidente Dr.
Giancarlo Chiro, il quale ha dato il benvenuto ai
commensali invitandoli a godersi la serata, l'evento
si e svolto entro un clima di familiarità e allegria.
La partecipazione dei soci è stata massiccia e
altrettanto numerosi sono stati i "curiosi",
soprattutto nuovi studenti e giovani, che hanno
deciso di partecipare, attratti dalla significativa
abbordabilità del biglietto. Il menù, che
comprendeva tre portate di pasta, ha messo
d'accordo tutti e la musica ha fatto il resto,
permettendo ai presenti di cimentarsi nel ballo.

Rimasta attualmente senza enti gestori, Adelaide avverte maggiormente il
bisogno di portare avanti la diffusione del patrimonio linguistico del nostro
Paese.
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Team Dante at QuizItalia
From the first History question to the final brainteasers on Italian and Australian Art, Literature &
Cinema, Team Dante Alighieri proved itself a formidable contender for the inaugural QuizItalia Cup
organised by the Fogolar Furlan Club on the 1st Dec.
2012.
With every team member keen to contribute their
area of expertise to win the Cup for the Dante
Alighieri, it was hard to control the urge to shout
out the answers while, at the same time, trying not
to give too much away to the neighbouring tables.
You can well imagine the shushing and shouting!
I'm happy to report that Team Dante was in the

us are eagerly looking forward to a re-match in
2013! Following are further comments on the
QuizItalia evening by a number of the team members themselves:
This was a most professionally organised event and
a great credit to the FF Club.
Anna Mazzone
I particularly liked the video clips that were interspersed during the evening - someone had gone to a
great deal of trouble to find appropriate and complementary videos!
Rodney Norris
Enthusiasm by the Dante Aligheri allowed it to put in
a great performance. Fun & knowledge
contributed to them being
It was lovely to catch up with some old
Dante members as well as some newer
faces. The nibbles were wonderful, a
veritable feast, thanks in particular to
Gai, Rosi, Maria and Martino. I thought
the table might buckle under the
weight.
Vito Zerello

lead for most of the evening and, only in the end,
came a very close second to Team Vivaro, representing, appropriately, the Fogolar Furlan.
I'm sure I speak for everyone at our table, Kate Henderson-Wilson, Maria Mazzone, Carmela Lillo, Vito
Zerella, Franco Trissi and Carole Scott, Martino De
Marco, Franco Princi, Rodney & Rosie Norris, Bruce
& Gai McGretchen, in thanking the organisers for a
thoroughly enjoyable, well-run evening; for the happy blend of challenging questions and pleasant entertainment; and especially for the muchappreciated prize of wine and beer.
The regulations stated that the main rule was
"divertirsi", and "have fun" we certainly did. All of
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It was a thoroughly enjoyable evening
all around, with Dante leading for the
majority of the evening, followed by a
real cliff-hanger finish. Despite this the
runner up prize was very well received
and finished off a “top evening”. I would
thoroughly recommend any future Quiz Nights to all
our fellow Dante members!
Kate Henderson-Wilson
The Fogolar Furlan Club, I felt conducted the quiz in
a professional manner, combined with some good
entertainment, like the young opera singer (Marisa
Baldassi's grand-daughter).
Franco Princi

Notizie da Roma
Gentile Presidente,
sono lieto di annunciarle che dal 2 luglio scorso la
Società Dante Alighieri è entrata a far parte dell’EUNIC
(European Union National Institutes for Culture),
associazione che riunisce circa 30 Istituzioni europee.
L’EUNIC ha come scopo principale quello di
promuovere la diversità culturale e la comunicazione
tra le società europee, oltre che cooperare con i Paesi
al di fuori dell’Unione Europea. L’EUNIC si pone, inoltre,
come interlocutore privilegiato per la Commissione
Europea nella definizione della politica culturale
dell’Unione.

organizzare iniziative congiunte dedicate alle lingue e
alle culture europee e partecipare a progetti comuni.
Per maggiori informazioni sulla natura dell’Associazione
e per conoscere la lista dei Cluster già esistenti, La
invitiamo a consultare il sito: http://www.euniconline.eu.
Sono lieto di annunciarle, inoltre, che la Società Dante
Alighieri organizzerà prossimamente a Roma un
Convegno dedicato alla promozione linguistica e
culturale in Europa.

Per ulteriori dettagli, potrà fare riferimento alla dott.ssa
Costanza Menzinger (e-mail: c.menzinger@ladante.it;
L’entrata della “Dante” in EUNIC consente a tutti i tel: 06/6873787; skype: costanza.menzinger),
Comitati Dante Alighieri di entrare a far parte o di responsabile del progetto.
costituire “Cluster” locali, ossia gruppi che riuniscono le
Cordiali saluti.
rappresentanze locali di istituzioni culturali europee
Il Segretario Generale
analoghe alla Società Dante Alighieri (British Council,
(Dott. Alessandro Masi)
Goethe Institut, Institut Français, Instituto Camões,
ecc.). Grazie a questi contatti, i Comitati potranno

You can help us sustain Italian language and culture in
S.A.
Put your ad in the next issue Vita Nuova
Our Bollettino reaches over 400 members and friends of la Dante
Or

Become a sponsor
We can place your logo in a preferred space of our website and facebook pages.
Visit us at www.ladantesa.com
For more information, telephone (08) 7001 1904
Or
Email us at info@ladantesa.com
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Donate to the Dante Alighieri Culture and Education Fund
The Fund is endorsed by the Australian Tax Office as a Deductible Gift Recipient under the
Register of Cultural Organizations.
All funds are used to support our many exciting projects which will revitalize the love of
Italian language and culture in South Australia.
Language classes
Cineforum
Opera and music appreciation
Public lectures
Dante Alighieri Commemoration Day
Grants, scholarships and prizes

Creative and performing arts
Study and research
Building the future

Auguri di Buone Feste dal Comitato di Adelaide

