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Cerimonia di premiazione della Società Dante Alighieri per studenti universitari e docenti

Eccellenze della lingua italiana
La lingua italiana è un patrimonio
straordinario e per assicurarne la
vitalità e il continuo studio, la Società Dante Alighieri di Melbourne
insieme alle università di Melbourne, La Trobe, Monash e Swinburne
premia ogni anno i migliori studenti
universitari.
La sala del Centro Assisi per gli
Anziani di Rosanna ha ospitato la cerimonia del Premio d’Eccellenza domenica 19 marzo dove l’importante
occasione si è tenuta in un’atmosfera
di grande partecipazione da parte di
studenti, docenti, familiari, sponsor e
soci dell’associazione culturale.
L’incontro è stato introdotto dal
presidente della Società Dominic
Barbaro e moderato dalla vicepresidente Mary Marcuccio con l’aiuto dei
membri del comitato.
Gli studenti universitari si sono
avvicinati alla lingua e cultura italiana per le ragioni più varie; alcuni
sono di origine italiana, ma tanti
sono spinti da motivi culturali, per
esigenze di studio universitario e per
un futuro lavoro. I docenti, ovviamente orgogliosi dei loro studenti,
ne hanno evidenziato l’entusiasmo
e il costante impegno ringraziando
anche la “Dante” e gli sponsor per il
continuo sostegno.
Il presidente Barbaro ha comunque
espresso la riconoscenza che la Società Dante Alighieri ha verso le università e i docenti che permettono la
realizzazione di molte manifestazioni
dell’associazione. In particolare John
Hajek (Melbourne University), Annamaria Pagliaro (Monash), Bridget
Maher e Gregoria Manzin (La Trobe),
Sabina Sestigiani e Simone Battiston
(Swinburne).
Congratulazioni vanno agli studenti premiati: Elena Fragapane, James
Tavlian, Monica Sestito dell’Università di Melbourne; Elliana Jane
Saltalamacchia, Carolina Baptista
Biasoli e Andrew Thomas Sorbello
dell’Università di Monash; Jorge
Gafo, Kylie-Anne Sansom e David
James Cann dell’Università La Trobe;

Da destra: il docente della Swinburne Simone Battiston, la studentessa Hannah Bennett,
il presidente Dominic Barbaro, Sergio Fazio rappresentante dell’Italian Club Cavour, le
studentesse Uyen Le e Cherry Lam con la professoressa Sabina Sestigiani

Cherry Lam, Uyen Le e Hannah Bennett dell’Università di Swinburne.
I premi assegnati sono dovuti alla
generosità delle famiglie Santoro, McCormick e dall’Italian Club Cavour
che fra l’altro quest’anno celebrerà il
Centenario della Fondazione.
Il Premio a nome del Presidente della SDA è stato conferito agli studenti
dell’Università di La Trobe.
Per sostenere il grande lavoro svolto dagli insegnanti d’italiano nelle
scuole, la Società Dante Alighieri offre
ogni anno, la possibilità di vincere una
borsa di studio che permette ai docenti di frequentare un corso intensivo
per l’approfondimento della lingua
italiana presso un Centro gestito dalla
“Dante” in Italia. Nel 2016 le borse di
studio sono state assegnate a Maurizio
Corso insegnante a Gladstone Park
Secondary College e a Cyvonne Scarica insegnante a Hoppers Crossing
Secondary College. Entrambi gli
insegnanti hanno vivamente ringraziato Eusebio e Giovanna Marcocci ed
Elsie Valmorbida per aver ancora una
volta sponsorizzato le borse di studio.

ICCI QLD CERCA NUOVO SEGRETARIO GENERALE
La Camera di Commercio e dell’lndustria ltaliana cerca un nuovo
Segretario Generale.
Si richiedono: Ottima conoscenza delle lingue inglese ed italiana
e, preferibilmente, esperienza nell’ambito delle Camere di
Commercio.
lnoltre, una comprovata esperienza nel settore aziendale privato
ed una buona conoscenza delle relazioni commerciali tra l’ltalia
e l’Australia costituiscono un valore aggiuntivo.
ll candidato ideale deve essere in grado di generare e concretizzare
un servizio di consulenza alle imprese italiane ed australiane che
intendano avviare una attività commerciale tra l’ltalia e l’Australia
ed a gestire l’organizzazione di delegazioni commerciali tra i due
paesi. ll Segretario avrà anche la responsabilità di gestire lo staff
camerale, ivi inclusi i tirocinanti, e sarà tenuto a rispondere al
Consiglio d’Amministrazione di ICCI QLD con sede a Brisbane,
capitale dello Stato del Queensland.
Per ulteriori informazioni su ICCI QLD si prega il candidato di
fare riferimento al sito web: www.icci.com.au.
Si prega di far pervenire la propria candidatura ed eventuale
documentazione di supporto direttamente al Presidente Comm.
On.le Santo Santoro all’indirizzo di posta elettronica:

santo@santosantoro.com entro il 5 Aprile 2017.

Durante un breve discorso hanno poi
parlato dell’importanza di aver potuto
confrontarsi con altri insegnanti e
condividere idee e obiettivi per la programmazione delle lezioni d’italiano
in Australia.
Il supporto da parte di tutti gli
sponsor è indispensabile per la Società Dante Alighieri che apprezza enormemente il loro continuo contributo,
segno d’amicizia e di collaborazione
nel promuovere l’italiano.
Quest’anno per la prima volta
la cerimonia è stata anche un’oc-

Da destra: Maurizio Corso (Gladstone Park Secondary College), Eusebio
Marcocci, Dominic Barbaro, Giovanna Marcocci e Cyvonne Scarica

casione per premiare le scuole e le
insegnanti vincitrici del Concorso
di Multimedia ideato e coordinato
per conto della Società da Donna
Salera. Ancora una volta l’Italian
Club Cavour, rappresentato da Sergio
Fazio, ha generosamente donato il
premio che è stato diviso fra la scuola
e l’insegnante per l’acquisto di risorse
didattiche in lingua italiana e gli studenti arrivati primi.
Nel 2016 le insegnanti vincitrici
sono state Natalina Paglianiti, maestra presso le scuole St Gabriel’s

Parish P.S. a Reservoir e St Augustine
P.S. a Yarraville e Vita Bifano, professoressa presso lo Scotch College,
Hawthorn.
La presenza di Imogen Lazarus
e Nicholas Sgro-Traikovski della
sezione “Giovani” è stata vitale per
promuovere le future iniziative in
programma e in particolare quelle
rivolte ai giovani, come ad esempio
gli incontri di conversazione.
A conclusione della cerimonia
gli invitati si sono trattenuti per il
rinfresco.

Mariella Lancia: “Abbiamo bisogno di occhi
anche per le cose invisibili”
Molta dell’infelicità del mondo
viene, spesso, dall’ignoranza. Una
verità, oggi più di ieri, che vale e ha
implicazioni in moltissime sfere del
vivere, sia in quanto individui che in
quanto società. E quando a ricordarlo
è un’educatrice, nonna e autrice di
libri per bambini, allora assume anche un peso diverso, maturato con
gli anni e l’esperienza, professionale
e personale.
Mariella Lancia, in visita a Melbourne in queste settimane, ha inaugurato
lo scorso 18 marzo la mostra del fotografo Robert Marnika “Quadrumiki”,
un progetto che va ad indagare l’anima
e il suo paesaggio, esplorando l’invisibile attraverso immagini scattate in
Italia, Croazia e Australia e manipolate nella post-produzione. Per Mariella, amica bolognese del fotografo,
è fondamentale che nella vita di tutti
i giorni ognuno di noi sviluppi occhi
anche “per le cose invisibili”. Per quegli
elementi non tangibili che rendono la
nostra quotidianità serena. Per fare ciò,
per individuare quello che il Piccolo
principe di Saint-Exupery definiva essenziale, bisogna abituare la “vista” fin
da piccoli. Sensibili e con uno sguardo
indagatore e acuto, i bambini dovrebbero essere esposti sin dalla tenera età
(ovviamente con mezzi appropriati)
alle grandi tematiche della vita, in
maniera gentile e leggera, per aiutarli
a diventare adulti consapevoli.
I libri di Mariella vanno proprio a
toccare questioni ostiche e talvolta
imbarazzanti anche per gli adulti, in
particolare morte e sessualità. In “E tu,
nonna, che ne sai del sesso?”, attraverso
immagini realizzate da una pittrice e
nomignoli, Mariella parla della sessualità ai nipotini, intesa come arte di

Mariella Lancia, all’inaugurazione della mostra Quadrumiki con Robert Marnika,
Isadora Marnika e Simonetta Togliani
(Foto Tibor Hegedis)

amare, come parte sacra della propria
vita, non banalizzata e distorta come
spesso accade nella società contemporanea. Il libro, a cui seguirà a breve un
altro volume dedicato agli adolescenti,
e l’attività svolta nelle scuole da Mariella vogliono dare “un contributo a
risanare il modo in cui viene vissuta la
sessualità oggi, e dare un orientamento
ai ragazzi” e, in certi casi, a quegli
adulti che non hanno ricevuto nessuna
formazione a riguardo. Per Lancia, è
fondamentale non aspettare un evento
o una domanda, ma intavolare certi
discorsi appena possibile.
Una lezione imparata sulla propria
pelle, quando la piccola nipotina
Stella ad appena due anni e mezzo,
si scontra con l’idea di morte ed è
inconsolabile. Mariella, allora, inventa
una storia, quella dell’usignolo Trillo
(tradotta anche in inglese), che racconta come la morta dell’uccellino sia

un momento di passaggio, una pausa
dalla vita accettata con serenità e che
porterà Trillo, dopo aver salutato gli
amici, a non scomparire per sempre
ma trasformarsi da un corpo visibile
ad un’energia invisibile, rimanendo
sempre presente in chi resta. A qualche
anno di distanza, il libro di Mariella
ha sortito l’effetto desiderato nella
nipote che, quando è morto il nonno,
ha vissuto quel momento senza traumi,
capendo quanto stesse succedendo e
riuscendo a salutare il nonno a modo
suo, con alcuni fiori, dei disegni e
qualche canzone.
“La storia dell’usignolo Trillo”, come
spesso accade è uno di quei racconti
per bambini che potrebbero aprire gli
occhi anche agli adulti su un aspetto
della vita visto con paura e timore,
talvolta definito “inaspettato” anche se
parte inevitabile del nostro passaggio
sulla terra.
SB

