Newsletter di aprile
Aprile 2022
Il calendario di aprile

Dear Dante friends,
Last month the COMITES held its first meeting for the year.
The meeting was held online, not just because of Covid but
because the members are based all over New Zealand.
Anyone could attend, but if you did not have the chance, you
can read the minutes or even watch the video of the
meeting. If you would like to learn more about the newly
elected president, Francesco Voltolina, check out the
interview on page 5.
Since Auckland is still at Covid alert level red, we will again
avoid any events involving large gatherings of people this
month. However, that doesn’t mean we can’t still celebrate
the Easter holidays and dream about fabulous events, such
as the vibrant traditional street parades the city of Florence
is famous for. To help you get in the spirit, why not try your
hand at making zuccotto cake (see recipe on page 8). This
cake was especially created for Caterina de’ Medici of
Florence, who later became queen of France, and that is a
delicious mix of tiramisu and cassata.

14 aprile

Pasqua

28 aprile

School Open Day

2 maggio

Start of Term 2 of language
classes

13 novembre

Festival Italiano

Buona Pasqua!

Happy Holidays!

Stefania

Seguici!

President: Sir John Kirwan
Vice President: Flavia Berucci
Secretary: Zeyna Jalil
School Director: Sandra Fresia
Newsletter: Stefania Perrotta

Freemans Bay Community Centre
52 Hepburn Street,
Freemans Bay, Auckland
Dante office: 09 3763853
P.O. Box 91637, Victoria Street West,
Auckland 1142
info@dante.org.nz

Piazza del Duomo/Battistero, Florence - Easter Celebration of the
“Scoppio del Carro”
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Attività ed eventi
Learn Italian and School Open Day

Ricevi la newsletter del COMITES

Term 2 classes for 2022 Italian language courses will start
on Monday 2 May..

È uscita a marzo la prima Newsletter del nuovo Comites,
il comitato degli italiani che vivono in Nuova Zelanda e
nelle vicine isole del Pacifico.
Se siete iscritti e non l'avete ricevuta, non esitate a
contattarci e vedremo di rintracciarla.
Se non siete ancora iscritti e volete ricevere notizie,
novità sui progetti in corso e altre info utili, potete farlo
qui: http://eepurl.com/hVB8Kn

You may like to come and see us at the Open Day, on
Thursday 28 April, 5-7pm. It is open to all, so do bring
any friends who would like to learn Italian.
See here all dates and enrolment forms.

Don’t forget to renew your Dante
membership!
In case you haven’t renewed your membership yet, you
can easily do it clicking here.
Students and Seniors - only $15 per person
Single membership - only $30 per person
Couples or Family - only $40 per couple or family

Bando di assunzione Collaboratore Consolare
Vuoi entrare a far parte del team dell'Ambasciata?
Si ricorda che si ha tempo sino al 16.04.2022 per presentare
la domanda!
L'Ambasciata d'Italia a Wellington sta cercando un
contrattista a legge locale (a tempo indeterminato) con
funzioni di 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲
𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲.
È richiesto il possesso del visto di residenza in Nuova
Zelanda.
La retribuzione annua lorda per questa posizione è di Euro
40.308,00 (più contributi INPS o kiwisaver)
Per ulteriori informazioni scrivere a
wellington.embassy@esteri.it

Rivedi la prima riunione COMITES
Il COMITES si è riunito per la prima volta venerdi 15
marzo. Qui puoi leggere il verbale della riunione.
Qui puoi vedere il video della riunione online.
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Attività ed eventi
Intervista con il nuovo Presidente del
COMITES Francesco Voltolina
1. Da quando vivi in Nuova Zelanda e cosa ti ha portato
qui?
Vivo in Nuova Zelanda stabilmente da tre anni, sono
venuto qua nel 2006 per trovare un amico, poi lo stesso
mi ha invitato a stare da lui in vacanza 10 anni, dopo nel
2016. Dopo qualche giorno, ho conosciuto Elena che
viveva stabilmente qua, e mi sono trasferito e sposato
con lei. Ora viviamo a Mapua appena fuori Nelson.
2. Come ti trovi a Nelson? Hai vissuto anche in altri posti?
Mi trovo molto bene nella zona di Nelson -Tasman, c'è un
perfetto rapporto tra la città e la natura, un clima che
anche d’inverno con la presenza del sole non è troppo
rigido in confronto ad altre città dell’isola del sud. Siamo
vicini alle montagne e i laghi e per un appassionato di
pesca come me, la Tasman Bay è meravigliosa.
Non ho abitato in nessun’altra città della NZ, ma per via
del mio lavoro viaggio spessissimo dal Northland al
Southland.

5. Cosa fai professionalmente? E come può la tua
esperienza professionale essere di supporto al tuo ruolo di
presidente del Comites?

La comunità italiana di Nelson è numerosa in rapporto
alla popolazione della città. Un po' per via degli italiani di
seconda e terza generazione che hanno fatto da apripista
e base per i più giovani un po' per il Club Italia che è
punto di riferimento e di ritrovo per molti di noi.

Lavoro come Business Development Manager in un'azienda
che produce sia pellet, che cippato e biomassa per
produrre riscaldamento ed energia “carbon neutrale”, e poi
nell’altro ramo dell’azienda si mette in sicurezza il
post-operation nelle foreste dopo il raccolto e con tutti i
resti produciamo prodotti per la paesaggistica e
compostaggio per l’orticoltura. Insomma…..non mi annoio
mai. Lavorando da sempre assiema a teams e avendo
esperienza nel settore delle vendite mi trovo molto a mio
agio a lavorare assieme agli altri consiglieri e cercare ed
essere un punto di riferimento per gli italiani in NZ verso le
Istituzioni e viceversa.

4. Perché ti sei candidato per il comitato del Comites?

6. Cosa vorresti cambiare/migliorare?

Mi sono candidato come consigliere del Comites perché
ho vissuto molti anni come italiano all’estero (in Marocco)
e ho sempre ritenuto necessario e importante il rapporto
tra la comunità presente nel paese e le istituzioni Italiane.
Inoltre, ritengo importante il divulgare e mantenere la
cultura attraverso eventi e manifestazioni, soprattutto in
un paese così lontano.

Vogliamo portare avanti alcuni temi che sono stati trattati
in maniera eccellente dal Comites precedente, aggiungerne
di nuovi e cercare di essere presenti nel territorio e online.
Capire quali sono i bisogni più importanti per la comunità
italiana in Nuova Zelanda, cercare di portarli avanti, ed
essere da supporto per coloro volessero venire a vivere
qua. Temi come l’accordo previdenziale tra Italia e Nuova
Zelanda e la revisione dei requisiti per il WHV sono primari,
come lo sportello di ascolto psicologico e la digitalizzazione
e semplificazione dei servizi amministrativi della pubblica
amministrazione. Inoltre la volontà di collaborare con le
associazioni italiane presenti sul territorio per diffondere la
cultura italiana attraverso eventi e incontri.

3. Hai molti contatti con la comunità italiana di Nelson e
della NZ?
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Storia
Stories of Italians in New Zealand
From the Digital Archive of Documents on Italian
Immigration in New Zealand
Wedding of Antonio Cuccurullo and Teresa Ruocco
This month we would like to share with you the
wedding photo of Antonio Cuccurullo and Teresa
Ruocco, who were married on 8 February 1958 in
Island Bay, Wellington St Francis de Sales Church.
The photo was offered to the Archive by Antonio and
Teresa’s daughter Nina Cuccurullo. Click here to see
the full post.

From the Digital Archive of Documents on Italian Immigration in New Zealand

Do you have photos that you would like to
share with us?
The Digital Archive of Documents on Italian Immigration
in New Zealand (Archivio Digitale Documenti
sull'Immigrazione Italiana in Nuova Zelanda) is looking
for photos from Italian families and their descendants in
NZ, preferably any year up to the 1980s. The aim is to
enrich the archive with historical personal records of the
Italian presence in New Zealand, both from immigrants
and Italians who have lived and left a mark in this
country. Relevant photos will be included in the archive
for public reference, and can be emailed to
info.addiinz@gmail.com or alessandra@oratia.co.nz
with a caption including description and names, date,
location, occasion (i.e. wedding, family photo etc.) and
photographer (if known).
About the Archive
In 2016 Com.It.Es. Wellington launched a project to
research and collect the existing sources of information
about Italian migration and presence in New Zealand.
Thanks to funds from the Italian Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation (MAECI), and the
help of volunteers, the project materialised into a
website and online archive: Archivio Digitale Documenti
sull'Immigrazione Italiana in Nuova Zelanda (ADDIINZ).
Today the archive is hosted and paid for by the Società
Dante Alighieri Auckland and administered by
volunteers as a free, public, and not-for-profit resource.
Entries are divided into six categories: Books & Theses,
Articles, Videos & Documentaries, Interviews,
Websites, and Other (which includes photos).
Each single entry has a short synopsis, with links to
online resources or to the location of the documented
material (libraries, archives, universities, etc). When
available, each page also lists other resources on the
same topic. At present the main language of the archive
is English, like much of the resources catalogued so far.
For resources in the Italian language a synopsis is
provided in both English and Italian.
The Archive can be found at this link:
https://immigrazioneitalianz.mywikis.net/wiki/Immigraz
ione_italiana_in_Nuova_Zelanda
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Ondazzurra
Podcast of the month
Intervista con Maria Grazia Ravelli
Maria Grazia è della provincia di Brescia e dopo essersi
laureata in lingue ha vissuto a Berlino. Dal 2014 vive in
NZ e per un paio di anni ha lavorato come assistente
manager a Podere Crisci, rinomato ristorante e vigneto
all’isola di Waiheke.

La Nuova Zelanda è un posto dove è facile sperimentare
nuove direzioni professionali e Maria Grazia dopo un
periodo in un’azienda di risorse umane ha deciso di
riorientare la sua carriera verso il coaching,
qualificandosi come Life and Mindset Coach. Coach è
quella figura professionale che facilita nel cliente un
percorso di scoperta dei propri obiettivi e del piano
d’azione per metterli in atto.
La relazione tra il coach e il cliente è paritaria, non è
mentoring o counselling ma piuttosto un’attività di
sostegno e affiancamento per individuare e raggiungere
potenzialità personali o professionali. La formazione in
questo campo è offerta da vari istituti privati, Grazia si è
qualificata al NeuroLeadership Institute che segue un
approccio basato sulla neuroscienza.

Il passo successivo è la certificazione internazionale,
che richiede l’aver realizzato un tot di ore di pratica, un
esame scritto e il sottoporre un paio di sessioni perché
vengano valutate. L’etica del coach riguarda
confidenzialità, fiducia, comunicazione responsabile,
assenza di consigli o indicazioni e offerta di metodi al
cliente per trovare le risposte e le motivazioni dentro di
sé.
Click HERE to listen to the podcast

Visit us at:
www.ondazzurra.podbean.com
www.instagram.com/ondazzurra_nz
www.facebook.com/ondazzurra.podcast

The Dante Alighieri Society Auckland is one of the
proud sponsors of Ondazzurra together with the
Italian Embassy in Wellington , Casamassima and the
Ministry for Ethnic Communities
www.ethniccommunities.govt.nz
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Review di marzo
Dantedì, 25 March
Also this year the Dante School celebrated the day
dedicated to the Supreme Poet, Dante Alighieri, whose
700th death anniversary has been commemorate in 2021.
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Gli amici della Dante
Discover the special discounts you have access to thanks to your Dante card!
Only up-to-date Dante cards are accepted though, so follow the link to subscribe or renew your membership!

10% discount
Segafredo Zanetti NZ
100 Mount Eden Rd, Mt Eden
1124 Auckland
Ph: 09 623 0063
https://segafredo.co.nz/

10% discount
Il Casaro Ltd
Unit 1/ 27 Ashfield Road
Wairau Valley, Auckland
Ph: 09 442 5419
www.ilcasaro.co.nz

10% discount
Giapo Haute Ice Cream
12 Gore Street, Auckland
www.giapo.com
10% discount
Sapori d’Italia Import Ltd
Unit D/12 Saturn Place, North Harbour, North Shore City
PO Box 302322, North Harbour 0751, Auckland
Ph: 09 4159053 - Fax: 09 4159073
www.sapori.co.nz

Obtain your coupon to start
your shopping online with a
10% discount
Ph: 09 8340290
info@dreamofitaly.co.nz

15% discount (from
Wednesday to Sunday)
Settebello Pizzeria Italiana
3/1 Rata St, New Lynn
Auckland
Ph: 09 826 0777
www.settebello.co.nz

10% discount
Sovrano @ A Touch of Italy
68 Greenmount Drive
East Tamaki Auckland
Hours: Mon-Fri 8.30-5pm | Saturday: 10am-2pm
Ph: 09 2733701 / www.sovrano.co.nz

10% discount
Ristorante Puglia
509 New North Road
Kingsland, Auckland 1021
Ph: 09 5582631
www.pugliarestaurant.nz
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Bacheca del mese
Ricetta del mese

Parole del mese

Zuccotto fiorentino

Ragguagliare

This semifreddo (half cake/half ice cream) is a classic
dessert from the Florence cuisine, known in ancient times
as "Catherine's Helmet" as it was created in honour of
Catherine de' Medici, wife of Henry II, King of France.
The traditional recipe only allowed sponge cake soaked in
Alchermes liqueur for the external layer and sheep's
ricotta, pieces of candied orange and lemon peel, cocoa
drops, almonds, sultanas and hazelnuts for the filling.

Derivante dalla parola uguale, con l’aggiunta del
prefisso ra-, può avere diversi significati:
1) Agguagliare, pareggiare: Lasciagli andar, che Iddio
ragguaglia tutto e rende a’ servi suoi merito e frutto
(Pulci); Ragguagliare una superficie, o similmente,
livellarla, spianarla.
2) Nella vecchia computisteria, mettere in pari, e
anche trasportare le singole partite dalla prima nota
al libro mastro: ragguagliare i conti, le partite del
dare e dell’avere; si ritirava in casa nello scrittoio,
dove ei ragguagliava sue scritture, riordinava suoi
conti (Machiavelli).
3) Paragonare, raffrontare: ragguagliare un risultato
a (o con) un altro.
4) Informare minutamente e diligentemente,
mettere bene al corrente: ragguagliami bene su quel
che è successo; volle essere ragguagliato di tutto per
filo e per segno.

Ingredients
●
●
●
●
●
●
●
●

300 g di pan di Spagna
300 g di ricotta di pecora
150 g di zucchero a velo
70 g di canditi tra arancio e limone
50 g tra mandorle e noci tritate (o nocciole)
70 g di cioccolato fondente a scaglie
30 g di cacao amaro
Alchermes quanto basta

(Source: Vocabolario Treccani)

Follow Dante on social media!

In uno stampo tondeggiante posizionare uno strato di
pellicola trasparente, poi appoggiateci strisce di pan di
Spagna dello spessore di 5 millimetri e bagnatelo con
l’alchermes diluito con un goccio d’acqua. Mescolate la
ricotta con i canditi, le noci, le mandorle, il cacao, il
cioccolato e lo zucchero, e con questo impasto riempite lo
stampo. Mettetelo a freddare in frigo per circa 4 ore.
Prima di servire voltate il contenitore su un piatto,
togliete la pellicola e decorate a piacere.
Follow HERE the step-by-step instructions with
GialloZafferano.

arrivederci a maggio
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