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2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA
Perché il 2 giugno è la Festa della Repubblica?
La festa del 2 giugno ricorda la nascita della Repubblica Italiana e si festeggia ogni anno in questa data
perché il 2 e 3 giugno 1946 si svolse il referendum con il quale gli italiani, finita la seconda guerra mondiale e caduto il fascismo, vennero chiamati a esprimersi sulla forma di governo che desideravano: monarchia
o repubblica. Attraverso il voto, per la prima volta a suffragio universale, gli italiani scelsero la repubblica.
Gli esiti del referendum del 2 giugno 1946
Nel referendum del 2 giugno 1946 andarono alle urne circa 25 milioni di cittadini (per la precisione,
24.946.878 persone), ossia l’89,1% degli elettori, e per la prima volta poterono votare anche le donne.
Con 12.718.641 voti in favore della repubblica (54,3%) e 10.718.502 voti in favore della monarchia (45,7%), gli italiani scelsero la forma di governo della repubblica. Le schede bianche e nulle furono
1.509.735. I risultati del referendum (tuttora presenti sul sito del Ministero dell’Interno, nell’Archivio Storico delle Elezioni) vennero ratificati ufficialmente il 18 giugno 1946, quando la Corte di Cassazione dichiarò la nascita della Repubblica Italiana.

2 giugno e 25 aprile: due date strettamente legate
Per capire il processo che portò alla nascita della Repubblica bisogna fare un passo indietro e arrivare al 25 aprile 1945, data simbolo che ricorda la caduta del fascismo. Dopo questo evento, infatti, prese avvio la fase di governo che portò al referendum del 2 giugno 1946, alla nascita della Repubblica Italiana, all’elezione dell’Assemblea Costituente e alla stesura della Costituzione.
L’Assemblea Costituente e la Costituzione
Oltre che per scegliere la forma di governo, il 2 giugno 1946 gli italiani votarono per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente, che avrebbe dovuto redigere la
nuova Costituzione. Vennero eletti 556 deputati e le sedute si svolsero tra il 25 giugno 1946 (giorno dell’insediamento, con Giuseppe Saragat alla presidenza) e il 31
gennaio 1948.
La Costituzione, ossia la legge fondamentale della Repubblica Italiana, fu approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Attraverso questo documento, l’Assemblea Costituente segnò il passaggio dalla dittatura alla democrazia e stabilì regole politiche nuove in cui fosse il popolo a prendere le decisioni politiche
e non più una sola persona o un solo partito. La Costituzione è formata da 139 articoli e i primi 12 stabiliscono i cosiddetti “Principi fondamentali”. L’articolo 1, in
modo particolare, fissa in maniera solenne l’esito del referendum del 2 giugno 1946 e il taglio netto con la precedente dittatura:

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Come viene celebrato il 2 giugno?
Ogni anno in tutte le città italiane si organizzano eventi che ricordano la nascita della Repubblica, ma la celebrazione principale si svolge a Roma e si apre con la
deposizione di una corona di alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica. Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli e il passaggio delle Frecce
Tricolori sulla città, ha luogo una grandiosa parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Presso il palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, si
svolgono il Cambio della Guardia in forma solenne e un concerto di diversi complessi bandistici tra cui quelli dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e della
Polizia di Stato.

http://www.tizianagilardi.it/di-festa-in-festa/2-giugno-festa-della-repubblica-italiana.php

ATTIVITÀ DEL MESE DI GIUGNO 2018
VENERDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

15

26

19
Premiazione

“ARTISTA RIVELAZIONE DELL’ANNO”
CLUB ITALIANO - SALÓN ITALIA
10ª. CALLE 2-11, ZONA 10 - ORE: 18:00

Conferenza

“BROMELIE E ORCHIDEE”
A CURA DI ORQUIDEAS SYM

SALA “DANTE ALIGHIERI” - 3ª. AV. 9-08, ZONA 10 - ORE: 18:00

di Vittorio De Sica
Sottotitoli in spagnolo
SALA “DANTE ALIGHIERI”

3ª. AV. 9-08, ZONA 10
ORE:: 18:00

Le 16 parole che gli anglofoni ci invidiano.
Alcune probabilmente non le avete mai usate
Un elenco di parole o espressioni che gli anglofoni ci invidiano.

INIZIO
CORSI D’ITALIANO

APERICENA: Un cocktail prima MERIGGIARE: Riposare
di cena con cibo. Letteralmente pomeriggio all'ombra.
un incrocio tra un aperitivo e una
cena.
BASTA! È abbastanza!

di

MOZZAFIATO: Incredibile,
maestoso. Letteralmente da togliere il fiato

CULACCINO: La traccia di ac- PANTOFOLAIO: Qualcuno
qua che lascia un bicchiere umido che se ne sta a casa in ciabatte.
poggiato sul tavolo.
Un pigrone.
DIETROLOGIA: La convinzio- QUALUNQUISMO: L'indiffene che dietro la realtà superficiale renza in merito alla politica.
ci sia qualcosa di nascosto.

LIVELLO PRINCIPIANTI 1
SABATO 23
08:30–10:30
13:00–15:00

LUNEDÌ 25
07:30-09:00
14:30–16:00
18:00–19:30

MARTEDÌ26
07:00–08:30
09:00–10:30

VENERDÌ 29
09:00–12:00

GETTARE
Arrendersi.

ALTRI LIVELLI
SABATO 23

LUNEDÌ 25

GATTARA: Una donna che si TRASECOLARE: Essere sbalordedica a prendersi cura di gatti dito, esterrefatto.
trovati per strada.

MARTEDÌ 26

LA

SPUGNA: STRUGGIMENTO: Una combinazione di tormento e Desiderio.

MAGARI: Un'espressione che SPUTA IL ROSPO: Dire quello
non ha un equivalente in inglese. che si pensa davvero
Si può tradurre come "Se solo
fosse vero" o "Sì, giusto".
MENEFREGHISMO: Un'attitu- ROCAMBOLESCO: Fantastidine del tipo "Non me ne potreb- co, incredibile, angosciante.
be fregare di meno".
Qualcosa di spavaldo

Ravioli tricolore, primo piatto

CORSI DI PREPARAZIONE
ALLA CERTIFICAZIONE
S A BAT O 23
1 0:45 - 1 2:45

I Ravioli tricolore sono un primo piatto dai colori della
bandiera italiana. Realizzarli è davvero facile, basta un
po di pazienza e qualche ora di tempo.
Vedrete che fare un figurone:
Ingredienti:
per le sfoglie colorate:
verde:
200 g di farina 00
60 g di spinaci lessi e strizzati
1 uovo
per il farcito:
bianca:
mozzarella q.b.
100 g di funghi champignon

L UN EDÌ 25

rossa:
200 g di farina 00
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
1 uovo

bianca
200 g di farina 00
1 uovo

rossa:
verde:
1 cucchiaio di concentrato di 200 g di spinaci lessi e
pomodoro
strizzati
100 g di macinato
100 g di ricotta vaccina:
mozzarella q.b.
olio evo q.b.

(p r og ram a di d ue g io rn i : lu ned ì e me rco led ì)

1 8:00 - 1 9:30
INFORMACIÓN

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
TEL. 2361-6709 /2361-6717
E-MAIL: info@guatemala.com
danteguat@gmail.com

Procedimento:

Iniziate la preparazione dei Ravioli tricolore, primo piatto, dalle sfoglie:
Come passaggio comune per tutte e tre, inserite la farina in una ciotola. Aggiungete gli spinaci
tritati al coltello per quella verde e l’uovo, il concentrato per quella rossa e l’uovo, e solo l’uovo per
quella bianca. Amalgamate il tutto per bene e create quindi la sfoglia. Lasciatele riposare per 15
minuti ognuna. Nel frattempo create il farcito: per i ravioli rossi: scaldate il macinato con dell’olio,
quando sarà cotto aggiungete il concentrato di pomodoro e un goccino di acqua. Lasciate cuocere
fino a che non sia molto rappreso. Lasciate raffreddare. Per i ravioli bianchi: saltate i funghi champignon in un filo di olio evo e lasciate raffreddare. Per i ravioli verdi: mescolate la ricotta ben
scolata agli spinaci lessi e strizzati, amalgamando il tutto per bene.
Stendete la sfoglia, ricavate dei quadrati e farcite i ravioli tricolore rispettivamente con la propria
farcia, aggiungendo la mozzarella nei ravioli bianchi e nei ravioli rossi.
Tagliate per bene i ravioli e richiudeteli.
Lessateli in acqua bollente salata e saltateli con una noce di burro.

https://blog.giallozafferano.it/lebistro/ravioli-tricolore-primo-piatto/

