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Societá Dante Alighieri del Michigan - Area Metropolitana di Detroit
Dear DAS members,
For the second year in a row, our
Italian program, VoluntarItaly, was a
big success. The participation of many
college students from several universities
in the US rewarded our eﬀorts and has
given the Dante Alighieri Society of
Michigan and the Oratori Lombardi
plenty of support for a 2018 program.
Our cultural events have performed
to our expectations. Our ongoing goal is
to continue collaborating on projects
with other organizations who also desire
to reach out to the community.
The DAS education committee has
done a wonderful job in organizing and
promoting Italian language courses for
adults and children. Our 11 Italian AP
students achieved top scores. We want to
thank the families and the students for
their eﬀorts. Job well done!
Dante Michigan held its II DAS
Teacher Training Conference. We have
no words to describe the passion of our
teachers, at every level, and we all thank
them very much.
Save the date for:
~ DAS annual Gala, October 13th
~ Seconda Settimana del la Cucina
Italiana, with chef Mario Rizzotti,
November 9th.
We have a lot on our agenda, and as
always, we appeal to our members at
large to assist us in these eﬀorts.
Check our website for updates:
www.dantemichigan.org.
Sign up on our mailing list to receive
DAS updates on classes and events.
~~Lia Adelfi, President

TEACHING ITALIAN FOR THE DANTE ALIGHIERI SOCIETY –
WHAT DOES IT MEAN?

On Saturday, June 3, 2017, the second state conference for Dante
Alighieri Teachers of Italian was held in Birmingham, Michigan.
As Education Chair, in addition to encouraging continued professional
training, I wanted to call our teachers attention as to the meaning of
working with “the Dante.”

At its core, of course, it means being an ambassador of our country,
Italy. There appears to be a great passion for our native land and “things
Italian” in Michigan, deservedly so since it must be remembered that our
teachers arrive well-educated and reflecting the highest standards of our
culture, history, and traditions. On overview, the list of “meanings” could
be virtually endless (see full list on page 8):
· It means a belief in and sharing a mission, i.e. being passionate about Italian
culture and language and eager to spread and promote this passion; this
happens in class and importantly with parents, friends and everywhere!
· On a personal and professional level, it means being independent yet
cohesive; experience has shown that when an initiative comes from an
individual, a project seems to work better due to a high degree of motivation
and determination.
· It means that when a Dante teacher has an idea, a contact, a proposal, then
discusses and promotes it, it will be heard and is more likely to be carried
forward.
· It means to accept a challenge: to discover, refine, and implement
something that perhaps was never “taught” before - it means” preparation”,
especially with our young ones.
· It means each of us being willing to indulge in free exchange of
opportunities and interests; although each of us has a job, a family, and
multiple other interests and precious little time, it means being the same but
diﬀerent in personality, capacity and experience. This is the wealth and
strength of Dante’s teachers!
· Finally, it means working for Dante Michigan, a non-profit organization
with no formal organizational structure, or a commercial interests, but a
Society with ties and a strong belief in our Italian values and heritage.
I closed my speech at the conference citing a Henry Ford quotation
which reflects the challenge which confronts all of us - all Dante teachers in
one form or another and should keep uppermost amongst our daily
priorities; it reads:
“Anyone who stops learning is old, who is twenty or eighty. Anyone who continues to
learn remains young. The greatest thing in life is to keep your mind young.”
~~ Sandra Marinelli
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ENCICLOPEDIA INFINITA: IDEE E PROGET TI PER LA
CONOSCENZA
Con una nuova azione progettuale, la Società Dante Alighieri apre un
percorso di approfondimento e divulgazione dell'alta cultura. Enciclopedia
infinita (responsabile editoriale il Vicepresidente della Dante, Paolo Peluﬀo)
nasce dall'idea di raccogliere diverse forme espressive, artistiche e di riflessione.
Ispirata alla mente enciclopedica del "nostro" Dante, l'Enciclopedia infinita
propone video e libri, ma questi formati in futuro potranno essere integrati da
altri, adatti ai temi approfonditi e senza escludere le esigenze della
comunicazione accessibile e la dimensione del “gioco”.
Le prime due pubblicazioni aprono due collane: Le confessioni e 19
domande.
Le confessioni – Vite per la cultura saranno conversazioni, registrate in
video, nelle quali i protagonisti della cultura contemporanea racconteranno le
ragioni che li hanno invitati (a volte anche per caso) a scegliere uno specifico
tema da approfondire magari nel corso di un'intera vita. A filosofi, filologi, storici
e studiosi di ogni campo del sapere, ai navigatori nel mare della conoscenza,
chiediamo di condividere la loro visione della cultura. La prima "puntata" de Le
confessioni è una video-conversazione tra il Vicepresidente Paolo Peluﬀo e il
filosofo napoletano Aldo Masullo. Il video di questa conversazione è già
pubblicato nel nostro sito e nel corso della prossima estate sarà pubblicato il
libro.
19 domande sono curiosità, questioni e spunti contro il pregiudizio che può
sempre colpire le grandi figure della cultura e del pensiero. Per avvicinare un
pubblico ampio e anche non specialistico alla conoscenza della figura umana dei
grandi protagonisti della cultura, un intervistatore della Dante Alighieri pone (a
studiosi e letterati, giovani, ma non solo), 19 domande che intendono "restituire"
un'immagine dei grandi intellettuali visti anche nella loro dimensione umana.
Il primo libriccino sono le "19 domande su Benedetto Croce. Ideali e altre
idee", poste a Rosalia Peluso e a cura di Valeria Noli.
Ufficio Stampa Società Dante Alighieri, Sede Centrale Roma

Recapiti Consolato
Consolato d’Italia a Detroit
Buhl Building - 535 Griswold, Suite 1840, Detroit, Michigan 48226
Telephone: (313) 963-8560 - Fax: (313) 963-8180
e-mail: inform.detroit@esteri.it
Orari d'uﬃcio:
Il Consolato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Il mercoledì, anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 16.
Il Consolato è inoltre raggiungibile telefonicamente al n. (313) 963-8560
dal lunedì al venerdì dalle 9 am alle 4 pm.
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VoluntarItaly
Progetto di volontariato nei Centri Ricreativi degli Oratori
Lombardi per studenti americani di italiano.
In collaborazione con la Dante Alighieri Society-Michigan
Testimonianze pubblicate su La Rete, informatore dell’U.P. Trinità di Cesano Maderno
VoluntarItaly 2017
Il dono dell’accoglienza.
Il post di don Sergio su Facebook diceva: “Ospita un giovane americano a casa tua! Studia Italiano e
viene per lavorare nei nostri oratori”. Non sappiamo bene come, ma ci ha immediatamente colpito. L’idea
di movimentare la nostra routine ci ha incuriositi e spinti a dare la nostra disponibilità, seppur con qualche
riserva, vista la totale novità di questo tipo di esperienza. Infatti, da quel momento sono arrivati i dubbi:
l’età delle nostre bambine ( 7 e 9 anni) sarebbe stata un ostacolo? Gli spazi di casa suﬃcienti? E per
mangiare? Nei weekend? Quale impegno ci veniva richiesto?
L’incontro con il don, con le famiglie che come noi avevano dato la loro disponibilità o che l’anno
scorso avevano già vissuto l’accoglienza ci ha tolto qualche insicurezza, sebbene non tutte le domande
avessero ottenuto risposta.
Sono bastati però una email e uno scambio di foto come primo contatto e il ghiaccio si è rotto: i giorni che
mancavano all’arrivo di Kendra, la ragazza del Tennessee che avremmo ospitato, si sono riempiti di attesa e
curiosità. Durante i preparativi le bambine ci hanno sommersi di domande e per molte di queste la
risposta era: “Chiedetelo a Kendra quando arriverà!”
Sarà impossibile dimenticare il giorno dell’incontro con lei in aeroporto e il benvenuto che le nostre
figlie le hanno voluto preparare, con tanto di festone appeso in casa. Da quel momento la nostra famiglia
aveva un membro in più, non semplicemente un’ospite: così, per tutti i ventiquattro giorni della sua
permanenza, la nuova quotidianità è stata semplice e naturale. Abbiamo festeggiato il suo ventunesimo
compleanno, organizzato gite o, più semplicemente, visto un film insieme. I piccoli sacrifici e impegni
dell’ospitalità sono stati ampiamente ripagati da un aﬀetto grandissimo, dagli abbracci e da una risata
sempre sincera e coinvolgente. Tutto quel che in un primo momento poteva sembrare diﬃcoltà si è
trasformato in entusiasmo e alla fine avremmo voluto fare più cose insieme di quanto siamo riusciti.
Crediamo che l’esperienza sia stata davvero importante per tutti noi: come famiglia, per diventare più
consapevoli del dono dell’accoglienza; come genitori, per aver iniziato
a trasmettere alle nostre figlie il desiderio, un giorno, di partire e
scoprire il mondo come Kendra stava facendo. Ringraziamo ancora
don Sergio per averci resi partecipi di questa iniziativa: non la
dimenticheremo e sicuramente faremo il possibile per poterla ripetere
anche un prossimo anno.
~~Annalisa & Andrea Costa
~~~~~~~“La mia esperienza con la famiglia che mi ha ospitato è stata
meravigliosa! Tutti sono stati molto gentili con me e io mi sono sentita
come una della famiglia. Nei weekend liberi abbiamo visitato insieme
diverse città.
Sono molto grata per la gentilezza e l’amore che ogni giorno mi hanno
dimostrato. Grazie a don Sergio per la bellissima esperienza che mi ha fatto
vivere in oratorio. Ho conosciuto nuovi amici italiani e americani che spero di
rivedere! Ero molto triste quando ho lasciato l’Italia. Ho lasciato un pezzo del
mio cuore a Cesano!”.
~~Kendra Baude
Il Mosaico
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Porte aperte e stupore.
Quando don Sergio ha lanciato la proposta di ospitalità per un
gruppo di ragazzi americani in arrivo in Italia per un’esperienza di
volontariato cattolico, in famiglia ci siamo interrogati su questa
nuova opportunità. Dopo una democratica votazione, tra astenuti e
contrari hanno vinto i voti favorevoli ( di poco!). Data al don la
disponibilità, sono cominciate le prime domande. Si adatterà al
nostro modo di mangiare? Come sistemeremo la “camerata” dei
ragazzi? Riusciremo a comunicare, col nostro ruspante ItalianEnglish? Come ci organizzeremo con le altre host-families? Tutti
dubbi che sono svaniti all’arrivo di Benjamin, giovane universitario
di Chicago, di origini messicane.
Questo incontro ha portato in famiglia, sin dall’inizio, un’ondata di novità. Sorridente, gentile e aperto,
il “nostro” Benjamin ha cominciato la sua permanenza in Italia con la scoperta di Milano e, attraverso i
suoi occhi, abbiamo rivalutato la bellezza del nostro meraviglioso Paese. Dopo una settimana di
esplorazione del nostro territorio, eccoci in gita a Torino, durante il Salone dell’Auto, in compagnia del
primo gruppetto di Americani: inutile spiegare gli sguardi stupefatti, davanti alla perfezione del design e
dell’arte italiani. È cominciata poi per i giovani d’oltreoceano la vera esperienza in Italia: l’oratorio estivo.
Ogni mattina Samuele, Francesco, Edoardo e Benjamin partivano per i vari oratori, per ritrovarsi di nuovo
insieme la sera a cena intorno alla tavola a scambiare impressioni e racconti.
È stato come avere un altro figlio: attenzioni, orari di rientro, preparazione “seriale” di panini per le gite,
accoglienza totale dell’altro.
Grazie all’ineccepibile organizzazione di don Sergio e dei nostri giovani educatori, Benjo ha potuto
visitare anche Venezia, Verona, Bellagio, Brunate, Como, Portofino. Lo stupore era dipinto sul suo volto al
rientro da quelle giornate uniche, costantemente accompagnato dai tipici “WOW” pronunciati
all’americana.
Sono arrivati così gli ultimi giorni di un mese speciale, trascorso in un lampo e conclusosi insieme al
gruppo (Americani e famiglie ospitanti, educatori dell’oratorio) proprio nel paese di don Sergio, Sartirana
di Merate, con una suggestiva messa “sul lago”: il don sulla barca e tutti noi a riva, rivolti verso un
panorama bellissimo, nella pace del tramonto estivo. La cena e la festa ci hanno dato modo di poter
osservare anche i legami di amicizia nati nel gruppo.
Gli abbracci del nostro “Big-Ben”, la sua e la nostra emozione, i ringraziamenti, gli arrivederci ci hanno
confermato che aprire le porte di casa agli altri, anche se diversi da noi, può rivelarsi una grande ricchezza
perché è solo nella relazione reale e diretta con l’altro che possiamo riscoprire noi stessi e il mondo che ci
circonda.
~~Famiglia Pozza

Il Mosaico
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“Il contributo dei volontari, provenienti dagli Stati Uniti, in oratorio è eﬃcace e travolgente: un grande
arricchimento umano e culturale alla nostra oﬀerta educativa. Le famiglie e le comunità registrano la loro grande
correttezza e un atteggiamento umile, collaborativo, fortemente caratterizzato dal desiderio di incontrare e lasciarsi
incontrare.
La scelta, compiuta quest’anno, di farli lavorare in team su più oratori estivi ha raﬀorzato il loro senso di squadra,
non limitando l’uso della lingua italiana, che hanno scelto di usare anche fra loro, sorprendendo i coetanei italiani, così
resistenti all’uso di una lingua straniera. Sebbene ciò esuli dall’aspetto strettamente culturale, non posso non riscontrare
come anche sul piano religioso stiano dando una testimonianza semplice e luminosa. Si tratta dunque di una presenza che
sta lasciando il segno. Anche da parte loro abbiamo riscontri di soddisfazione per l’esperienza in corso. Molti sono stati i
momenti di gruppo, oltre il lavoro nell’oratorio: abbiamo avuto giornate a Venezia, sul Lago di Como, a Portofino, a
Milano e nel Parco Adda Nord, oltre a visite in piccoli gruppi di interessati a Torino, Verona e Bologna”.
~~don Sergio Massironi
“Questo programma era la cosa più meravigliosa che ho mai fatto nella mia vita. Mi sono divertita tanto di lavorare
con i ragazzi italiani e di incontrare tanti nuovi amici. Ho imparato un sacco di cose della cultura e della lingua italiana,
anche il dialetto milanese. La mia famiglia italiana era fantastica e mi mancano tanto. Don Sergio è una persona
incredibile per tutto quello che ha fatto per noi.
Spero di tornare presto”.
~~Caroline Feilbert

Un ringraziamento speciale, dal Michigan,
a tutte le famiglie che hanno ospitato
i nostri ragazzi.

Il Mosaico
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Giornata della Memoria 2016
The Dante Alighieri Society, Michigan Chapter and the Wayne State Cohn-Haddow Center for Judaic
Studies with the support of the Italian Program at Wayne State, under the auspices of the Consulate of
Italy in Detroit presented the concert “Songs From a Lost World of Italian-Jewish Composers”, with
Caroline Helton, Soprano and Kathryn Goodson, Piano, featuring works by Leone Sinigaglia, Vittorio
Rieti, Renzo Massarani, and Mario Castelnuovo-Tedesco
Life for Jews in Italy was qualitatively diﬀerent than in the rest of Europe in the 19th and early 20th
centuries. They were more integrated into Italian society, and Italian Jewish intellectuals also played a
major role in the political and social process of Italian unification in the mid 19th century. They wrote
music employing European compositional styles and forms, partaking of inspiration from French
impressionism of Debussy to the chromaticism of Richard Strauss, rarely drawing on Jewish cultural
heritage as a source of musical inspiration. However, with the enforcement of the racial laws after 1938 and
even more in 1943-45 when Italy was occupied by Nazi Germany, prominent Jewish composers lost their
jobs, were forced into hiding or forced to flee in order to escape from persecution and deportation to the
death camps, and some perished in the Shoah. Only the resilience of Italian Jews and the support they
received from significant portions of the Italian population mitigated the fate of the Italian Jews compared
to that of other European Jews. Because of the chaos that followed World War II, much of the music of
the composers on this program was essentially lost, and many of the pieces have only rarely been
performed in Italy.

Caroline Helton, Soprano and Kathryn Goodson, Piano

Get Involved!
Become a member. Register for a language class. Volunteer. As an all volunteer organization ( except
teachers) Dante activities are made possible only by the time, energy, passion and love of our volunteers
and members. Our events and gatherings create opportunities to learn more about Italy, its language and
culture and to meet other people. You are encouraged to become actively engaged in Dante's programs!
Volunteer opportunities: Serve on the Education, Membership, and Cultural Committee
To volunteer for any position or activity or if you have questions before committing, send an email to:
president@dantemichigan.org or call at 248.250.8928

Il Mosaico
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DAS Events
After Industry – A Wasserman Projects
Thanks to our artist friend, Sculptor Sergio
De Giusti, members and friends of Dante
Alighieri Society were invited to view an
exhibition of new and recent works by Italian
sculptor Willy Verginer, Norwegian painter
Christer Karlstad, and Michigan-based
photographer Jason DeMarte. Sergio De Giusti
introduction guided the audience to a better
understanding and appreciation of these artists’
work. Willy Verginer is from the Trentino Alto
Adige region, his works highly influenced by the
traditional Val Gardena wood-carving style in
Ortisei. His is a very modern art style with roots
in tradition, but full of social commentary.
This very interesting tour ended with participants
gathered around a pizza table to share impressions
and comments.
Thanks again Sergio!
Grazie alla gentile disponibilità del nostro amico e
artista, lo scultore locale Sergio De Giusti, i soci e amici
della Dante Alighieri hanno potuto visitare la mostra
presso la galleria Wassermann Projects di Detroit, dello
scultore italiano Willy Verginer, ma anche le opere del
pittore norvegese Christen Karlstad e le fotografie

dell ’artista locale Jason DeMarte. Necessaria la
prefazione del Maestro Sergio De Giusti per poter far
comprendere meglio e appieno le opere dello scultore
Willy Verginer che, essendo di origini Trentine, vive e
lavora infatti a Ortisei in Trentino Alto Adige, lavora in
legno come la grande tradizione degli scultori di Ortisei
nella Val Gardena.
Una grande opportunità per i membri della Dante
vedere i suoi lavori. Un’Arte modernissima nella
tradizione ma anche piena di validi commenti sociali.
Alla fine della visita i partecipanti si sono riuniti per
commentare le opere visitate intorno a un tavolo per una
pizza conviviale.
Grazie ancora Maestro!
~~Crisrina Corteggiani

Willy Verginer & Sergio De Giusti

Movie & Pizza
Serata piacevole in compagnia dei soci con pizza e proiezione del film “In guerra per amore” di Pif, che racconta la
storia di un soldato americo-siciliano che si arruola nell’esercito americano durante la II guerra mondiale per poter
chiedere la mano della sua fidanzata al padre di lei in Sicilia.
The Dante Alighieri committee continues to present outstanding educational programs which is
always enjoyed by those who attend. "In Guerra per Amore" was a moving film that explored how the
United States government used a rather unusual method to safely land U.S. troops in Sicily during World
War II. However this was not your typical war movie. What at first seemed like a light-hearted comedy
gradually took on a more serious tone as the stories within the story are centered around a diverse set of
personalities encompassing family, relationships, and politics. A young boy waiting for his father's safe
return from the Italian army, a young man seeking to obtain a father's permission to marry his daughter, a
town struggling to survive food shortages and bombings, are but a few of these stories. It is a thought
provoking film that not only stirs emotions but raises questions about the morality of the method used by
the United States government. A method which has had a lasting impact on the island of Sicily. This is a
film that could easily be seen more than once due to the layers the director has given the viewers to
discover.
~~ DAS Member Noni St. Amand
Il Mosaico
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Street Food Festival
Sold-out al Troy Historical Village per l’Italian Street
Food Festival del 24 giugno scorso, evento culturalculinario organizzato dalla Dante Alighieri Society of
Michigan in collaborazione con l’Instituto di Cultura
Italiana di Chicago, l’Italian Pantry, e sotto gli auspice
del Consolato italiano a Detroit.
Il tricolore assieme alla stelle e strisce ed una
atmostfera festosa con musica italiana, un percorso di
tavoli allestiti con antipasti tradizionali: olive di Gaeta,
funghi sottolio, bruschette con pate’ di olive, pomodorini
piccanti sott’olio e ripieni di tonno, fragole e marsala, e
per finire “na’ tazzulell e’ café’ “ Borbone.
Fa da padrona il tradizionale camioncino di cibo da
strada “la Piadina” con la tipica piada romagnola ripiena
di mozzarella filante, prosciutto crudo e rucola dove gli
ospiti si sono divertiti ad attendere ciascuno la propria
ordinazione.
Come omaggio alla Sicilia, dove a Taormina il 26 e 27
maggio scorsi si e’ tenuto il G7, e’ stato oﬀerto
dall’Italian Pantry il dessert: ripieno per cannoli
accompagnati da triangoli di cialde.
Il tutto innaﬃato anche da bibite italiane: aranciata,
limonata e chinotto, la tipica bevanda derivante
dall’estratto di citrus myrtifolie chiamato appunto
chinotto, in apparenza simile ad una cola ma dal gusto
più amaro ed un retrogusto fresco e delicato.
Gli ospiti sono stati intrattenuti da musica italiana
moderna nella deliziosa cornice dei giardini
dell’Historical Village dove oltre alle tante leccornie un
fortunato e’ stato estratto per l’assegnazione di una
macchina per il caﬀe’ “Frog”.
Nessuno si scoraggi se non ha partecipato all’Italian
Street Food Festival, ci sono altri eventi organizzati dalla
Dante Alighieri Michigan Society le cui info sono
disponibili sul sito www.dantemichigan.org

Il Mosaico

Sold out at the “Troy Historical Village” for the
Italian Street Food Festival on June 24th, a culturalculinary event organized by the Dante Alighieri Society
of Michigan in collaboration with the Italian Cultural
Institute of Chicago, the Italian Pantry, and under the
auspices of the Italian Consulate in Detroit.
The Italian flag together with the “stars and stripes”
and a festive atmosphere with Italian music, a path of
tables oﬀering tastes of traditional appetizers: Gaeta
olives, pickled mushrooms, bruschetta with olives, tuna
stuﬀed spicy cherry tomatoes, strawberries and Marsala,
and finally “na tazzulell e ‘café” Borbone (a cup of Borbone
coﬀee)
“La Piadina” street food truck reigns in the middle
of the Historical Village, with the typical “piada
romagnola” filled with spicy mozzarella, prosciutto and
arugula, where the guests had fun interacting with each
other while waiting for their orders.
As a tribute to Sicily, where the G7 was hosted in
Taormina on May 26 and 27, the Italian Pantry oﬀered
the typical dessert: cannoli stuﬃng served with triangles
of waﬄes.
All these deliciousness under the sparkling Italian
drinks: orange juice, lemonade and “Chinotto”, the
typical drink derived from the citrus myrtifolie extract
called “chinotto”, apparently like a cola but with a bitter
taste and a fresh and delicate aftertaste.
Guests have been entertained by modern Italian
music in the delightful setting of the gardens of the
Historical Village, where a lucky guest was extracted for
the raﬄe of a coﬀee machine "Frog".
No o n e n e e d s to d i s co u r a g e i f h e h a s n o t
participated in the Italian Street Food Festival, there
are other events organized by the Dante Alighieri
Michigan Society whose info are available at:
www.dantemichigan.org
~~Maria Giovanna Ferrigno
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DAS EDUCATION
IIº Corso di formazione insegnanti Società Dante Alighieri del Michigan.
Apprendimento e insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.
Relatori: Prof.ssa Debora Cavagna Ferrabue ( Docente DAS Michigan e docente di Lettere presso la
scuola superiore pubblica “Luigi Einaudi” di Dalmine, Bergamo, Italia; Prof.ssa Silvia Giorgini Althoen
(Docente e coordinatrice dei corsi di Lingua per il programma di Lingua Italiana presso la Wayne
University di Detroit e Coordinatrice DAS Ann Arbor US); Prof.ssa Daniela Henderson (Docente presso l’
Elementary Private School Country Day, Birmingham, US); Dott.ssa Sandra Marinelli (Docente DAS,
Coordinatrice didattica DAS).
Cosa significa insegnare la lingua
italiana con la Dante Alighieri in
Michigan: piccolo e modesto
DECALOGO
Lo scorso sabato 3 giugno 2017 presso
la biblioteca di Birmingham si è tenuto il
secondo corso di aggiornamento degli
insegnanti di Italiano della Dante
Alighieri Michigan. In qualità di
Education Chair ho voluto richiamare
l’attenzione delle numerose insegnanti
presenti su che cosa significa lavorare
“con” la Dante.
■Significa credere e condividere una missione: far parte di un gruppo, per lo più donne, appassionate alla cultura e
alla lingua italiane, desiderose di diﬀondere e promuovere questa passione.
■Significa lavorare per una non profit: la Dante non è una azienda, non c’è una struttura organizzativa articolata
pronta a rispondere a tutto. Ognuna di noi ha un lavoro, una famiglia, altri interessi, poco tempo, e nel rispetto di
questo che gli insegnanti Dante lavorano insieme.
■Significa essere indipendenti ma coesi: l’esperienza di questi anni dimostra che quando l’iniziativa viene da ognuno
degli insegnanti i progetti funzionano perché c’è motivazione e determinazione
■Significa essere disponibili al confronto e all’arricchimento: Se un insegnante Dante ha un’idea, un contatto, una
proposta, la espone, la si discute e la si promuove, perché sicuramente verrà condivisa, ascoltata e la maggior parte
delle volte verrà portata avanti.
■Significa saper accettare una sfida: scoprire qualcosa a cui magari nella vita non si è mai pensato «insegnare».
Significa che ci si deve sempre preparare, non si va in classe improvvisando mai, specialmente con i bimbi.
■Significa essere tutti uguali ma diversi: non ci sono insegnanti di serie A o di serie B, siamo tutti preziosi, necessari
allo stesso modo, non indispensabili. Ma diversi, ognuno con la propria personalità, capacità e esperienza. Questo è
la ricchezza e la forza degli insegnanti Dante.
■Significa lavorare con serietà ma sempre in allegria, in un ambiente rilassato e sereno.
■Significa promuovere tutto quello che fa la Dante in classe, in parcheggio, con i genitori e con gli amici.
Dappertutto!
■Significa “Dare e avere”: significa che non si può pretendere, se non si dà. È un libero scambio di opportunità e di
interessi.
■Significa essere Ambasciatori del nostro paese, l’Italia. Non significa solo lavorare, significa credere nel nostro
Paese ed essere ottimisti. In Michigan esiste una grande passione per l’Italia. É importante ricordare che gli
insegnanti Dante sono arrivati in Michigan già’ ben formati accademicamente e lavorativamente in Italia e che
quindi in un’ottica di riconoscenza nei confronti del proprio Paese, il sostegno della cultura, storia, bellezza e
tradizione italiane è dovuto.
Ho chiuso il mio intervento citando: Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti od ottant’anni. Chiunque
continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.
(Henry Ford)
~~Sandra Marinelli
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Grosse Pointe class with teacher Maria-Ferrigno Conard

Birmingham class class with teacher Alina Pacitto

Ann Arbor classes with teachers, G. Boccaccini, D.
Cappelli & P. Miranda.

Ann Arbor Classe with teachers, D. Cappelli

Northville classes with teachers, C. Corteggiani
& D. Cavagna.
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"Quoto alcune delle tante frasi e commenti raccolti
tra Facebook, e-mail e messag gi diretti a noi
insegnanti:
~~Una mamma: “Grazie Alina e grazie alla Dante
Alighieri…tenete viva la cultura italiana!”
Una mamma: “Grazie alla Dante e grazie infinite alla super
maestra Alina!”
~~Professore di Italiano: “Nel vedere queste foto penso al
piccolo miracolo che si ripete ogni anno nella nostra piccola
comunità. Non sono tanti i posti del mondo dove i bambini
italiani frequentino regolarmente un programma di
doposcuola e riescano a crescere bilingui. Grazie alla Dante e
alla sua rete di doposcuola nel Michigan.”
~~Una mamma: “Grazie alla Dante Alighieri Society of
Michigan e alle sue insegnanti, i nostri figli non dimenticano
l’italiano!"
e ancora….”grazie per l’ottimo lavoro!” “Continuiamo
a parlare italiano!” “Grazie per il vostro lavoro!”

A special thank you goes to Debora Cavagna Ferrabue. Debora did a wonderful job in teaching and
helping the Education committee.
Thank you, as well, goes to Alina Pacitto and Daniela Cappelli. Debora and Daniela recently moved
back to Italy with their families. Alina moved to Chiocago. I am sure our paths will cross again.

Sandra’s Intermediate 1 students

Detroit paid tribute to David Di Chiara, founder of Michigan
Opera Theathre. Ad Maiora David!
Il Mosaico
11

