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La Dante ha chiuso l’anno in bellezza con la festa
di fine corso al Coliseo
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Un teatro pieno, un applaudito recital di
canzoni

napoletane

egregiamente

interpretate, tanti premi in palio tra gli
alunni e un saluto del presidente seguito
con

sorrisi

complici

e

applausi

riconoscenti. Questi gli ingredienti che
hanno assicurato il successo della festa

19 al 21-2-2010

di fine dei corsi dell’Associazione Dante
Alighieri di Buenos Aires, giunta alla 40ma
edizione, che si è svolta venerdì scorso
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al Teatro Coliseo.
Prima dell’ora stabilita per l’inizio della festa, una lunga fila che girava all’angolo di via
Libertad, preannunciava il pieno del teatro, come avviene abitualmente per la festa
della Dante, alla quale partecipa una parte dei circa seimila alunni delle quattro sedi Centro, Belgrano, Flores e Barracas - e dell’Istituto Superiore Dante Alighieri, l’istituto
terziario della Dante.
La prof. Nuria Greco, insegnante dei corsi della Dante ha condotto con simpatia e
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sobrietà, una serata aperta con la proiezione di un video sulle attività svolte dalla
Dante durante l’anno. Le immagini hanno mostrato le aule delle varie sedi, la
Biblioteca e la Mediateca e gli eventi speciali organizzati o ai quali ha partecipato la
Dante, tra i quali “La noche de los Museos” o la Settimana della Lingua Italiana Roma
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- Buenos Aires, con l’omaggio a Julio Cortázar e a Italo Calvino.
E’ seguito il saluto del presidente avv. Mario Orlando, il quale ha sottolineato che pur
in un anno difficile per tutti, la Dante è riuscita non solo a mantenere inalterati i corsi
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e il programma di attività culturali, ma si è impegnata anche nell’organizzazione di
manifestazioni che hanno avuto grande successo di pubblico, che le ha seguite con
tanto interesse.
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Dante Alighieri di Buenos Aires, l’avv.
Orlando ha anche messo in risalto lo
sforzo
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realizzato

per organizzare

la

festa di fine corsi, con tanti premi per gli
alunni, tra cui due borse di studio, una
delle quali con un biglietto aereo donato
dall’Alitalia

e

fondi

donati

dalla

Fondazione Agostino ed Enrico Rocca e
l’altra completamente finanziata dalla Dante di Buenos Aires.
Il dott. Orlando ha detto inoltre che, pure fra tante buone notizie, c’è nella Dante un
po’ di delusione per l’atteggiamento dei diplomatici. Orlando ha ringraziato la
costante presenza della dott.ssa Pia Monaldi, responsabile dell’ufficio scolastico del
Consolato generale d’Italia a Buenos Aires, nelle manifestazioni che la Dante ha
organizzato durante tutto l’anno. “Ci piacerebbe che anche i principali esponenti
dell’Ambasciata e del Consolato ci fossero vicini”. “Succede però, ha continuato il
presidente della Dante, che i diplomatici nel primo anno vengono a visitarci per
presentarsi e per conoscerci. Il secondo anno cominciano a pensare alle loro carriere
e quindi a dimenticare la collettività”.
Il presidente Orlando ha ringraziato i docenti e il personale amministrativo della
Dante, così come gli alunni dei quali si è detto fiero, invitandoli ad impegnarsi
nell’imparare la lingua italiana e consigliando la lettura e la scrittura come metodo
indispensabile per impadronirsi di una lingua.
“Studiate - ha detto Orlando ai giovani - perché ciò che imparerete vi arricchirà e
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nessuno potrà togliervelo”.
Dopo l’applaudito saluto del Presidente, è cominciato il minirecital della cantante
Paula Frondizi, che, su richiesta del dott. Orlando, ha deliziato

i presenti

interpretando quattro famose canzoni napoletane.
E’ giunto quindi il momento dei premi e dei sorteggi. Prima sono state premiate la
signora Liliana Juarez, laureanda del “profesorado” di italiano dell’Istituto Superiore
Dante Alighieri”, che ha ricevuto la borsa di perfezionamento docente presso
l’Università per Stranieri di Siena, borsa di studio che ha vinto grazie alla sua media di
9,50.
Poi Florencia De Fino, alunna dei corsi regolari della Dante, ha ricevuto la borsa
“Stage Socio Culturale” per alunni della Dante discendenti di emigrati del Friuli
Venezia Giulia,concessa dall’Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia.
La borsa di studio è stata consegnata da Eduardo Brumat, in rappresentanza dei
Circoli Alef dell’Argentina, il quale ha spiegato gli obiettivi dell’Alef nell’avvicinare le
nuove generazioni alla terra d’origine dei loro avi.
Infine è iniziato il sorteggio dei premi tra gli alunni delle quattro sedi della Dante. Si
sono succeduti nell’estrazione dei cartoni con i nomi degli alunni, il presidente
Orlando, il vicepresidente Marco Basti, il segretario Daniel Falk, il tesoriere Sabatina
Veltri, la direttrice didattica Analía Soria, la direttrice dell’ISDA Monica Arreghini,
Eduardo Brumat, Liliana Juarez e Florencia De Fino.
Tra i premi, oltre alle due borse di studio, anche un tour nelle cascate dell’Iguazù
donato dalla Polvani Tours, prodotti donati da gelaterie Il Podio, da Pupa, da
Colavita, da pasticceria Assai, sculture e quadri, sconti in ristoranti e due
abbonamenti a TRIBUNA ITALIANA, che sono stati consegnati dal dott. Daniel Falk e
dal nostro direttore.
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