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Tra una settimana esatta, ci saranno le elezioni amministrative in 1351 comuni italiani. Si voterà
per eleggere il sindaco in grandi città come Roma, Milano, Napoli e Bologna, ma anche in cittadine piccole o piccolissime come Selva di Cadore (520 abitanti). C’è un problema che tutti questi
comuni condividono: i giorni di scuola persi a causa delle elezioni.
Facciamo due conti: il 2 giugno - che quest’anno cade di giovedi - è giorno di festa nazionale (è la
“festa della Repubblica”, l’anniversario del referendum del 2 giugno 1946 nel quale gli italiani
hanno scelto la repubblica anzichè la monarchia), e non si va a scuola.
Il cinque giugno ci sono le elezioni, e quindi le scuole devono chiudere qualche giorno prima per
allestire le aule in cui si vota, e restare chiuse almeno un giorno dopo le votazioni per pulire e risistemare (eh, già.... in Italia non si usano le palestre, come ad esempio succede in Danimarca; si
usano le stanze in cui si svolgono di solito le lezioni).
Insomma, succede che gli studenti vanno a scuola fino a mercoledi primo giugno, poi dovrebbero
tornare tra i banchi martedi 7 giugno. Peccato che in certe regioni il calendario scolastico dica che
l’ultimo giorno di scuola è l’8 giugno.
Presidi e professori sono disperati, perchè non c’è materialmente il tempo per terminare i programmi didattici (non dimentichiamoci che ad aprile c’è stata anche la chiusura straordinaria
delle scuole dovuta al referendum) e per “salvare” gli studenti che hanno voti in bilico tra la sufficienza e la bocciatura. Quella che per gli studenti sembra essere una benedizione, può quindi
facilmente tradursi in un incubo.

la redazione

La notizia
Avevate parcheggiato la macchina a Firenze, il 25 maggio
scorso? Magari eravate tutti
contenti di aver trovato un
buon posto, proprio vicino a
Ponte Vecchio, sul Lungarno
Torrigiani?
Se l’avete fatto, ora sapete
quanto può essere relativa la
contentezza e il pensiero di
“essere stati fortunati”.
Chi aveva parcheggiato lì, ora
si ritrova la macchina distrutta, allagata dall’Arno a causa

di una voragine che si è aperta
nel cemento e che ha fatto
entrare l’acqua del fiume.

In questo numero:
Un incidente, certo, ma c’è
stato subito qualcuno che ci ha
scherzato subito... usando
photoshop e tanta ironia.
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Quanto conoscete la geografia italiana?
soluzioni...

... e nuove domande

Ecco la soluzione al quiz dello scorso
numero. Com’è andata?

TRIESTE
MILANO
PESARO

TORINO
LIVORNO

BARI

MATERA
CAGLIARI

REGGIO CALABRIA

Nello scorso numero, vi abbiamo chiesto di
collocare nella cartina d’Italia dieci città famose.
Adesso, vi chiediamo di collocare nella stessa
cartina dieci elementi “geografici” come
monti, laghi e fiumi.
1. lago Trasimeno
2. monte Bianco
3. Etna
4. lago di Garda
5. isola d’Elba
6. vulcano Stromboli
7. Vesuvio
8. faraglioni di Capri
9. Dolomiti
10. isola della Maddalena

SIRACUSA

Giugno, un mese femminile
Il nome del sesto mese dell’anno, “Giugno”, viene da “Giunone”, divinità dell’antica Roma, moglie
di Giove (come a dire, la “moglie del capo”).
Giugno è effettivamente un mese “femminile”, perchè da questo momento i contadini cominciano a raccogliere i frutti, non solo metaforici, del loro lavoro.
Ci sono alcuni proverbi che descrivono questo mese:
* In giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale
* Giugno, ciliegie a pugno (ossia “a piene mani”)
* Per San Barnaba, l’uva viene e il fiore va (San Barnaba si festeggia l’11 giugno)
* La notte di san Giovanni, entra il mosto nel chicco. (cioè: intorno al 23 giugno, notte
prima della festa di San Giovanni, la frutta comincia ad essere matura e zuccherina)
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Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO

Dove

Data

Evento

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore

Commento

Italia centra- 11 - 19 giu- Sommerhøjskole i
le
gno
Mellemitalien

Società Dante Tutte le informazioni
Alighieri
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=3589

Aarhus

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=2476

8 - 12 ago- Tag til Italien i en uge –
sto
og kom hjem hver aften!

Copenaghen 14 giugno
ore 19:30

Tre giorni a Torino architettura e musei

presso l’Istituto Italiano di Cultura,
Gjørlingsvej 11,
Hellerup

Torino è stata la vecchia città dei re e la capitale della nuova Italia.
Celebrata da numerosi personaggi storici, è una delle più importanti città barocche d'Europa ed
è considerata, insieme a Milano e Palermo, la capitale italiana dell'Art Nouveau, di cui sono
grande esempio i suoi innumerevoli e famosi
caffè storici.
Oggi a Torino e nei suoi dintorni sono aperti al
pubblico oltre cinquanta
tra musei, beni culturali, castelli, residenze e
spazi espositivi.
Conferenziere è Mette Bligaard, master in storia
dell'arte, scrittrice di libri sull'architettura, ex
direttore del Museo Storico di Frederiksborg ed
ex attaché culturale a Edingburgo.
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