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LA FORZA DELLA SEDUZIONE 
 

la seduzione contiene in se  
un certo tipo di desiderio 

 

Sedurre significa "condurre verso di 
sé", quindi il desiderio di attirare le 
attenzioni degli altri.  
Nella nostra vita, capita che 
improvvisamente una persona o un 
avvenimento ci spinge a deviare dal 
nostro cammino, siapure per qualche 
istante. Quando questo accade, significa che 
siamo sedotti mentalmente. 
La seduzione è un ingrediente indispensabile 
della nostra esistenza, perché significa 
riconoscere che noi esistiamo. Tutti la 
utilizziamo anche senza rendercene conto. 
Basta guardarsi intorno per accorgersi che la 
seduzione è una componente della vita sociale. 
Gli annunci economici e la pubblicità tentano di 
sedurre i consumatori; gli uomini politici, per 
avere una "chance" in più per essere eletti; 
l’innamorato per conquistare le attenzioni di una 
donna; la donna, le attenzioni di un uomo. 
La seduzione è l'inizio di una storia tra due 
persone, legate per un'ora o per la vita ed è alla 
base di ogni desiderio. Permette di nutrire la 
relazione ogni giorno, dà la possibilità di 
trasmettere se stessi e di proteggere dall'usura. 
Ma l’effetto più evidente di questa forza 
irresistibile che la seduzione può imprimere 
sull’essere umano, lo si può constatare nella 
reazione alla morte di Papa Giovanni Paolo II, un 
uomo che con il suo amore ha saputo sedurre il 
mondo intero. 
 

 V.L 

LA FORCE DE LA SÉDUCTION 
 

La séduction contient  
un certain type de désir 

 

Séduire signifie “conduire vers soi-
même”, d'où le désir d'attirer les 
attentions des autres. Dans notre 
vie, il arrive que soudainement une 
personne ou un événement nous 
pousse à dévier de notre chemin, 
même pour quelques instants.  

Lorsque cela se produit, cela signifie que nous 
sommes séduits mentalement.  
La séduction est un ingrédient indispensable de 
notre existence, car cela signifie reconnaître 
que nous existons. Nous l'utilisons tous, même 
sans nous en rendre compte. Il suffit e regarder 
autour de soi pour se rendre compte que la 
séduction est une composante de la vie sociale. 
Les petites annonces et les publicités tentent de 
séduire les consommateurs; les politiciens, pour 
avoir une «chance» supplémentaire d'être élus; 
l'amoureux pour attirer l'attention d'une femme; 
la femme, celles d’un homme.  
La séduction est le début d'une histoire entre 
deux personnes, liées pour une heure ou pour la 
vie, et elle est à la base de tout désir. Elle 
permet de nourrir la relation au quotidien et 
donne la possibilité de se faire connaître à 
l’autre et d’éviter la monotonie du quotidien. 
Mais l'effet le plus évident de cette force 
irrésistible qu’a la séduction sur les êtres 
humains peut être constaté par la réaction à la 
mort du pape Jean-Paul II, un homme qui par 
son amour a su séduire le monde entier. 
 

 V.L 

 

  

9 MAGGIO: GIORNATA DELL'EUROPA  
 

« Il 9 maggio 1950 il governo francese, nella sua solenne dichiarazione, scelse l'Europa. 
L'Europa salvata dall'hitlerismo dall'energia indomabile di Winston Churchill, dal comunismo 
attraverso la lungimirante iniziativa di G. Marshall, liberata dalle sue lotte fratricide e sterili, e 
che ha intrapreso risolutamente la strada della comunità, pegno di prosperità, sicurezza e 
pace. [...]  
[…] L'Europa non sarà costruita in un giorno o senza scontri. Niente di duraturo si ottiene 
facilmente.  
Eppure è già in movimento. Oltre alla Comunità del carbone e dell'acciaio, sono stati aggiunti 
il mercato comune e l'Euratom. Ma soprattutto, al di là delle istituzioni e rispondendo a una 
profonda aspirazione dei popoli, ha preso piede l'idea europea, lo spirito di solidarietà 
comunitaria. Questa idea di "Europa" rivelerà a tutti  le basi comuni della nostra civiltà e 
creerà gradualmente un legame simile a quello da cui sono state forgiate le patrie. Sarà la 
forza contro la quale verranno infranti tutti gli ostacoli. » 

Robert Schuman 
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Gli articoli de “Il Botteghino” non firmati sono tratti 
da comunicati stampa forniti da  agenzie  
giornalistiche (ANSA – AGI – AISE - INFORM - 
9COLONNE) e da testi scritti da collaboratori, a titolo 
gratuito. La responsabilità del loro contenuto rimane 
esclusivamente della fonte. La Redazione si riserva la 
facoltà di fare una cernita del materiale da pubblicare 
nell’interesse generale secondo criteri di buon gusto, 
educazione, rispetto, senza offendere  la dignità e la 
reputazione di chicchessia. 
 

PRIVACY:  “Il Botteghino” è inviato esclusivamente 
per posta elettronica. Gli indirizzi  dei destinatari  
sono riservati esclusivamente  al suo invio e in  nessun 
caso sono ceduti a terzi. Per noi  la vostra ‘privacy’ è 
primordiale. 
 

I numeri de “Il Botteghino” sono pubblicati sul sito : 
www.bottegarte.eu 
 

Chi vuole essere cancellato dalla lista dei destinatari  
scriva CANCELLAMI a :  italscene@hotmail.com 

 
Les articles de “Il Botteghino” non signés sont issus de 
comuniqués de presse fournis par des agences et de 
textes écrits par des collaborateurs, à titre gratuit. La 
responsabilité de leur contenu engage exclusivement la 
source. La Rédaction se réserve le droit de faire un tri du 
matériel à publier dans l’intérêt général selon les 
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PRIVACY : “Il Botteghino” est envoyé seulement 
électroniquement. Les adresses électroniques des 
destinataires sont réservées exclusivement à son envoi 
et en aucun cas ne sont cédées à des tiers. Pour nous 
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écrivez EFFACEZ-MOI à : :italscene@hotmail.com  

Attualità  /  Actualité 
 

AGI Prima, l'app dell'Agenzia 
Italia tempestiva e affidabile 

 

L'Agenzia Italia lancia l'app AGI Prima e 
per la 'Prima' volta apre le porte della 
redazione al mondo dei consumatori. 
AGI è una delle principali agenzie di 
stampa italiane con un'offerta di notizie 
rivolte ai media, alle istituzioni e alle 
aziende. Con AGI Prima anche il singolo 
lettore conoscerà i fatti ‘Prima’ ancora 
che divengano notizia, accedendo 
direttamente alla fonte.  
La pandemia ha dimostrato il bisogno 
d’informazione affidabile. AGI Prima è  
la risposta al propagarsi dell'infodemia, 
la circolazione spasmodica e non 
vagliata di notizie che ha esposto i 
cittadini ad un profluvio di dati, pareri, 
opinioni, previsioni, a volte 
contraddittori o mal interpretati.  
AGI Prima è disponibile su ‘App Store’ e 
‘Google Play’. Il giornalismo di qualità, 
diventa così accessibile a tutti, con 
quattordici giorni di prova gratuita, e poi 
con la sottoscrizione di un piano di 
abbonamento mensile al costo di 2,99 o 
annuale al costo di 29,99. 

EN FRANCE 
une nouvelle carte d'identité  
est mise en service le 2 août 

 

pour respecter la législation européenne, un document présenté comme "plus 
sécurisé" grâce à la biométrie et destiné à mieux lutter contre la fraude. 

 

De la taille d'une carte bancaire, un format "harmonisé avec celui des autres pays de 
l'Union européenne", cette nouvelle carte faite en polycarbonate et inscription laser 
sera produite à l'Imprimerie nationale à Douai (Nord), a indiqué le ministère de 
l'Intérieur. 
Outre l'état-civil du titulaire, elle contiendra ses données biométriques, comme deux 
empreintes digitales, des éléments en relief pour les mal-voyants. "Les usagers ont 
également la possibilité d'indiquer deux adresses au verso pour les enfants en 
résidence alternée chez leurs parents". 
Le document sera déployé progressivement dès les prochains jours dans des 
départements "pilotes" avant d'être généralisé à toute la France à compter du 2 août 
et sera valable 10 ans. 
"L'usage de cette nouvelle carte nationale d'identité reste inchangé" et peut 
"également servir de titre de voyage, certains Etats (UE et hors UE) l'acceptant au 
même titre que le passeport", rappelle le ministère. 
 

 

MONDIALE DEI VINI ROSATI:  
L’ITALIA SECONDA CON 64 MEDAGLIE 

 

Arriva dai banchi d’assaggio della prima edizione della Selezione 
Rosé del Concours Mondial de Bruxelles, dedicata ai vini rosati di 
tutto il mondo, la fotografia aggiornata dei consumi per il 2021.  

 

In gara 27 paesi nel corso di una quattro giorni che si è svolta a Bruxelles 
eccezionalmente in modalità ‘digital’. Sono stati resi noti i risultati di questa prima 
edizione che ha incoronato l’Italia seconda al mondo per numero di medaglie 
conquistate (complessivamente 64) dietro la Francia (135 medaglie ottenute) e 
davanti la Spagna (42). Sono stati 225, in totale, i vini tricolore in gara su oltre 1.000 
etichette partecipanti. Tra le regioni del Bel Paese che hanno ottenuto maggiori 
riconoscimenti guidando la ‘carica’ dei rosati tricolore, brillano il Veneto (20 
medaglie), l’Abruzzo (16), la Puglia (9) e il Friuli Venezia Giulia (6). 
Gli organizzatori del Concours Mondial de Bruxelles danno appuntamento a L’Aquila 
dal 4 al 6 giugno per una tre giorni che punterà i riflettori sugli abbinamenti vino 
rosato-cibo più in voga del momento. 
 

IL "PISTACCHIO DI RAFFADALI" DIVENTA DOP 
 

La Commissione europea ha approvato ieri la domanda di iscrizione del "Pistacchio di 
Raffadali" nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP). 
Il "Pistacchio di Raffadali" è prodotto nella provincia di Agrigento, dove le condizioni 
di elevata aridità e l'esposizione soleggiata a sud delle piantagioni consentono di 
ottenere un frutto dalle caratteristiche qualitative particolari, contraddistinto da un 
sapore dolce, gradevole e pronunciato e da un'elevata resa in olio. 
La coltivazione del pistacchio è cresciuta a partire dalla seconda metà del XIX secolo. 
La scelta di mantenere basse le piante, con i rami che toccano quasi il terreno, ha 
lasciato nel corso degli anni la sua impronta sul paesaggio. 
La nuova denominazione si aggiunge ai 1606 prodotti alimentari protetti presenti 
nella banca dati che dalla scorsa settimana annovera anche la Pera Mantovana e 
altre 312 dop italiane (del solo settore alimenti). 
 

L’ESPRESSO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ?  
 

Il Ministero per le politiche agricole ha presentato le candi-dature a patrimonio 
culturale immateriale dell'umanità del “Rito del caffè espresso italiano tradizionale”, 
che è anche vera e propria arte, e in subor- dine quella della “Cultura del caffè napo-
letano, realtà tra rito e socialità”. Si è conclusa così l'istruttoria delle pro-poste di 
candidature che ha portato il Rito del caffè espresso italiano tradizio-nale e la Cultura 
del caffè espresso napoletano ad essere già inse- rite nell'Inventario dei Prodotti 
agroali-mentari italiani (INPAI). 

 

in breve / en bref 

http://www.bottegarte.eu/
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Arte & Cultura  / Art & Culture 

L'HOTEL DI "MORTE A VENEZIA"  
RISCHIA L’ABBANDONO DEFINITIVO 

 

È stato l'hotel di Thomas Mann e di Luchino 
Visconti, ma anche degli scià di Persia  

e di Liz Taylor 

Un gioiello 
liberty che ora 
rischia la chiu- 
sura definitiva, 
cancellando un 
pezzo di storia 
e di cultura di  
Venezia, del nostro paese e di 
tutta Europa. L'hotel Des 
Bains, inaugurato nel luglio 
1900, è abbandonato da dieci 
anni e potrebbe essere 
dismesso dagli attuali 
proprietari.Quando fu 
inaugurato, all'alba del secolo 
scorso, era un esempio di 
sobrio sfarzo aristocratico 
e altoborghese e di inno-
vazioni tecnologiche. 
Lampadari di Murano, ferro 
battuto vetri policromi ed 
essenze, ma anche luce 
elettrica, telefoni e frigoriferi 
impreziosirono suite e sale di 
questa tappa obbligata del 
mondo dorato della ‘belle 
Epoque’.Thomas Mann, che vi 
soggiornava spesso, 
ambientò nella sala da pranzo 
la folgorazione di Gustav von 
Aschenbach per il giovane 
Tadzio. Una ambientazione 
voluta anche da Luchino 
Visconti quando scelse di 
trasporre il romanzo dello 
scrittore tedesco in un film 
nel 1971.  La fama dell'Hotel 
Des Bains superò indenne la 
Prima guerra mondiale, 
divenne luogo di soggiorno 
nel periodo tra le due guerre e 
proprio qui Adolf Hitler volle 
essere ospitato alla vigilia 

del suo primo 
incontro con 
Benito Mussolini, 
nel 1934.  
Dopo la Seconda 
Guerra mondia- 
le fu la quinta  

preferita delle star richiamate 
a Venezia da tutto il mondo 
per la Mostra del Cinema. Ora, 
a cinquant'anni esatti dall' 
uscita, il 5 marzo 1971, del 
capolavoro di Luchino Viscon- 
ti ‘Morte a Venezia’, il simbolo 
della ospitalità cosmopolita di 
una delle capitali della 
Mitteleuropa rischia l'abban- 
dono definitivo.  
Il deputato Nicola Pellicani ha 
presentato un'interrogazione 
al ministro per la Cultura Dario 
Franceschini chiedendone la 
salvaguardia. “Nei giorni 
scorsi si è appreso da notizie 
di stampa che la riqualificazio- 
ne dell'Hotel Excelsior non 
sarà conclusa, ma che anzi 
l'albergo si appresta a essere 
dismesso dal fondo ‘Lido di 
Venezia II" e pare che la 
London & Regional Properties 
abbia comunicato di non aver 
intenzione di finanziare la 
riqualificazione dell'Hotel Des 
Bains.Ciò significa lasciare nel 
degrado l’albergo che 
rappresenta un pezzo storia 
del Novecento". La richiesta è 
che l'hotel venga rimesso sul 
mercato, con il suo patrimonio 
di artigianato veneziano, storia 
e cultura, uno spaccato del 
'900 che rischia di scomparire. 

"Le Poëte est semblable au 
prince des nuées", alexandrin 
de "L'Albatros" (une pièce qui 
apparaît à partir de la 
deuxième édition), devient en 
2021: "Le Poète est semblable 
au prince des nuées". 
"J'ai essayé d'adopter une 
position mesurée et je ne 
m'en suis pas fait un cas de 
conscience. Si j'avais voulu 
donner une édition purement 
archéologique, j'aurais évi-  
demment respecté cette 
orthographe d'époque." - 
Explique-t-il - "C'était déjà 
archaïque en son temps. Mais 
les deux se pratiquaient. Ça 
pouvait être un choix 
d'éditeur, aussi". 
Baudelaire lui-même ne 
s'interdisait pas les moderni- 
sations. L'adverbe "long-
temps" (orthographe du XVIIIe 
siècle, selon l'Académie 
française) apparaît quatre fois 
dans l'édition de 1857. Puis 
devient "longtemps" à partir 
de 1861. 
Cas plus épineux : "très", que 
Baudelaire fait toujours suivre 
d'un trait d'union : "A la très-
belle, à la très-bonne, à la très-
chère". L'édition de 2021 
maintient ces traits d'union 
que nous n'utilisons plus. 
Un des plus beaux poèmes 
des Fleurs du mal 
"Recueillement", commence 
par ce vers: "Sois sage, ô ma 
Douleur, et tiens-toi plus 
tranquille". Le poète 
représente son attente 
douloureuse face à la mort, 
qui est pour lui à la fois source 
d’angoisse et promesse de 
libération. 

Baudelaire, né il y a 200 ans, le 
9 avril 1821, dans "Les Fleurs 
du mal", se disait "poëte", mais 
la dernière réédition en date 
des "Fleurs du mal" 
orthographie "poète". 
C'est plus d'un an après sa 
mort que cette troisième 
édition arrive en librairie, en 
décembre 1868. 
Baudelaire tenait beaucoup à 
ce "poëte". Condamné en 1857 
pour outrage à la morale 
publique, il écrit au début d'une 
lettre à l'impératrice Eugénie : 
"Il faut toute la prodigieuse 
présomption d'un poëte pour 
oser occuper l'attention de 
Votre Majesté d'un cas aussi 
petit que le mien". 
La première édition, en 1857, 
disait "poète". Elle est 
contredite par une dédicace à 
la main sur l'exemplaire offert 
au "maître et ami" Théophile 
Gautier : "ne crois pas que je 
sois assez perdu, assez 
indigne du nom de poëte". 
Dans la deuxième (1861), il 
corrigera : "poëte" partout. Ce 
tréma est chez lui presque une 
marque de fabrique, soutenue 
par l'idée que "poète" pouvait 
ne compter qu'une syllabe, 
disgracieuse à l'oreille, et 
"poëte" deux sans conteste 
possible. 
D'après le dictionnaire de 
l'Académie française, cette 
graphie du XVIe siècle a été 
chassée au XIXe par la seule 
que nous utilisons aujourd'hui, 
avec l'accent grave. 
Pierre Brunel, auteur d'un essai 
intitulé "Baudelaire antique et 
moderne", tranche pour le 
moderne.  

In Italia sta andando di moda  
 

“L’ANGLOMANIA” 
incoraggiata  

anche dai media e dalle Istituzioni. 
 

Non significa conoscenza dell’inglese,  

ma è un esibizionismo che sminuisce 

la dignità della persona ed è una 

cattiva strategia comunicativa 

 

CHARLES BAUDELAIRE 
1821 - 1867 

200 ans de sa naissance 
 

Personaggio  /  Personnage 

“CHIAMAMI PER NOME” È IL BRANO PIÙ ASCOLTATO 
AL MONDO - Ha ottenuto la certificazione di disco di platino. 
Il singolo di Francesca Michielin e Fedez, arrivato al secondo 
posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria 
Campioni, è il brano più ascoltato al mondo secondo la 
classifica Billboard Global Excl. U.S. La canzone è attualmente 
ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple 
Music e iTunes e nella classifica Airplay italiana dei brani più 
trasmessi in radio. 
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STORIE DI CASTELLI IN FRANCIA 
 

La Francia ha più di 6.000  
castelli registrati o classificati  

e tutti sono pieni di tesori e aneddoti 
 

CHÂTEAU DE VERSAILLES : è particolarmente 
noto per la sua Sala degli Specchi.  
Ha 357 specchietti.  
 

Lungo i suoi 73 metri, la Sala degli Specchi riflette la grandezza 
della Francia, i suoi successi politici, economici e artistici con 
numerosi dipinti sul muro e sul soffitto.  
 

CHÂTEAU DE CASTELNAUD : si affaccia sulla 
Dordogna. Il suo stile architettonico è medievale.  
 

Il castello è stato fondato nel XII secolo. È un perfetto esempio 
di fortezza medievale.  
 

CHÂTEAU DE CHENONCEAU : servito come 
ospedale militare durante la prima guerra mondiale.  
 

Il proprietario del castello dell'epoca, Gaston Menier, voleva 
partecipare all’aiuto nazionale. Ha quindi proposto al ministro 
della Guerra di allestire un ospedale militare nel suo castello. 
Qui sono stati curati più di 2.250 feriti.  

HISTOIRES DE CHATEAUX EN FRANCE 
 

La France compte plus de 6 000 
châteaux inscrits ou classés et tous 
regorgent de trésors et d’anecdotes 

 

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES : est notamment 
connu pour sa Galerie des Glaces.  
Compte 357 miroirs.  
 

Le long de ses 73 mètres, la Galerie des Glaces reflète la 
grandeur de la France, ses succès politiques, économiques et 
artistiques avec de nombreux tableaux au mur et au plafond. 
 

LE CHÂTEAU DE CASTELNAUD : surplombe la 
Dordogne. Son style architectural est médiévale. 
 

Le château a été fondé au XIIème siècle. Il est un parfait exemple 
de forteresse médiévale. 
 

LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU : a servi comme 
hôpital militaire pendant la Première Guerre Mondiale. 
 

Le propriétaire du château de l’époque, Gaston Menier, souhaitait 
participer à l’effort national. Il a donc proposé  
au ministre de la Guerre d’aménager dans son château un hôpital 
militaire. Plus de 2 250 blessés ont pu y être soignés. 

Riapre la cima del monte Ararat,  
quello dell'Arca di Noè 

 

La cima più alta della Turchia 
 

Il monte Ararat, con la sua 
cima alta 5.137 metri su cui la 
leggenda vuole si sia fermata 
l'Arca di Noè dopo il diluvio, è 
stata riaperta all'alpinismo 
dalle autorità turche. La cima 
più alta della Turchia, con la 
cima gemella del ‘piccolo 
Ararat”, alto 3.925 metri, è 
situata nell'estremo est della 
Turchia, ai confini di Iran e 
Armenia.  Considerata sacra 
dagli armeni, finì sotto 
controllo di Ankara nel 1921 
in seguito al trattato di Kars. 
Una concessione di Stalin alla 
nuova Turchia di Mustafa 
Kemal Ataturk, con il leader 
sovietico interessato più al 
controllo di Georgia, Armenia 
e Azerbaigian. Da allora una 
ferita aperta per gli armeni, 
ma anche una zona in passa- 
to non facile da controllare 
per Ankara. 

L'ascensione è stata vietata a 
partire dal 1984 a causa del 
conflitto tra la Turchia e  la 
guerriglia separatista curda 
del Pkk. Tra il 2004 e il 2015 vi 
si poteva salire solo con un 
permesso militare, accompa- 
gnati da guide della 
federazione turca. Poi un 
divieto totale che ha iniziato 
ad avere delle eccezioni 
nell'ultimo anno, fino alla 
riapertura di questi giorni. Una 
buona notizia per gli alpinisti 
di tutto il mondo, ma sopratut- 
to per la popolazione locale, di 
etnia curda, che potrà contare 
su una importante risorsa per 
il turismo, nell’organizzazione 
di una ascensione non difficile 
tecnicamente, ma che per 
scarsità di acqua e rarefa- 
zione dell'ossigeno richiede 
almeno 4 giorni e l’allesti-
mento di 2 campi.  

“La vera felicità costa poco, se ci costa molto 

non è di una buona qualità”   
 

"Le vrai bonheur coûte peu, s’il nous coûte 

cher il n'est pas de bonne qualité" 

"ITALIA MI MANCHI" 
VISITA IL SITO DEL 

 
 

 
 
 

https://www.fondoambiente.it/ 

 
FONDO AMBIENTE  ITALIANO 

Maisons d'artistes et 
d'écrivains  

 

CENTRE-VAL DE LOIRE  

la maison de George Sand 
 
 

Direction la maison 
de George Sand au 
cœur du Berry. À 
l’arrivée, petit tour 
dans le jardin, plein 
de roses: elle les 
aimait tant.  

 
Dans sa demeure du XVIIIe siècle, elle se ressourçait, 
écrivait alors que Frédéric Chopin composait des chefs-
d’œuvre. Rien n’a bougé: ni la cuisine ni la salle à manger, où 
ont dîné Liszt, Delacroix, Flaubert... Fascinant aussi, ce 
castelet et cette scène de théâtre où Sand et ses amis 
improvisaient des spectacles. On ne devait jamais s’y 
ennuyer... La visite guidée est truffée d’anecdotes. 
 

- Nohant. www.maison-george-sand.fr tel: 02-54-31-06-04 

 

https://www.fondoambiente.it/
http://www.maison-george-sand.fr/
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Società  / Société 

 

Journées 
mondiales 

 

Mars - Avril 
 

12 avril 
Journée mondiale d'action 

des dépenses militaires 

16 avril 
journée mondiale  

de la Voix 

17 avril 
journée mondiale  
de l'Hémophilie 

22 avril 
Journée mondiale  

de la Terre 

23 avril 
Journée mondiale  

du livre et du droit d'auteur 

25 avril 
Journée mondiale  

du Paludisme 

26 avril 
Journée mondiale  

de la Propriété intellectuelle 

27 avril Journée internat. du Jazz 

28 avril 
Journée internationale  

des accidents de travail 

29 avril 
Journée internationale  

de la Danse 

3 mai 
Journée internationale de 

la Liberté de la presse 

7 mai 
Journée mondiale des 

orphelins du SIDA 

8 mai 
Journée internationale  
de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge 

8 mai 

Journées du Souvenir et 
de la réconciliation en 

l'honneur des morts de la 
Seconde Guerre 

mondiale 

9 mai 
JOURNÉE 

DE L’EUROPE 

 

9 MAI: JOURNÉE DE L’EUROPE 
 

« Le 9 mai 1950 le gouvernement français, dans sa déclaration solennelle, a choisi 
l’Europe. L’Europe sauvée de l’hitlérisme par l’indomptable énergie de Winston 
Churchill, du communisme par la clairvoyante initiative  de G. Marshall, délivrée de 
ses luttes fratricides et stériles, et qui s’engageait résolument dans la voie 
communautaire, gage de prospérité, de sécurité et de paix. […] 
[…] L’Europe ne se fera pas en un jour ni sans heurts. Rien de durable ne s’accomplit 
dans la facilité. 
Pourtant déjà elle est en marche. À la Communauté du Charbon et de l’Acier sont 
venus s’ajouter le Marché Commun et l’Euratom. Mais surtout, au-delà des 
institutions et répondant à une aspiration profonde des peuples, l’idée européenne, 
l’esprit de solidarité communautaire, ont pris racine. Cette idée « Europe » révèlera à 
tous les bases communes de notre civilisation et créera peu à peu un lien semblable 
à celui dont naguère se sont forgées les patries. 
Elle sera la force contre laquelle se briseront tous les obstacles.» 

Robert Schuman 

 

Curiosità  /  Curiosité 

Perché le telefonate non durano mai  
quanto vorremmo 

Da uno studio di Harvard emerge che sette utenti su dieci 
individuano un momento per chiudere la conversazione 

Ma la maggior parte delle conversazioni 
telefoniche non finisce quando le 
persone vorrebbero. Questo almeno è 
quanto emerge da due studi pubblicati 
sulla  rivista Proceedings of the 
National Academy of Sciences e condotti 
dagli psicologi dell'Università di Harvard, 
dell'Università della Pennsylvania e 
dell'Università della Virginia, che hanno 
analizzato un totale di oltre 930 
conversazioni avvenute tra persone care, 
amici, conoscenti e sconosciuti. 
 

La difficoltà di 'attaccare' 
 

“Difficilmente le telefonate si 
concludevano quando gli utenti 
speravano – afferma Adam Mastroianni 
dell'Università di Harvard – ma per non 
risultare sgarbati i partecipanti 
tendevano a non troncare il discorso”. 
Durante la prima indagine il team ha 
chiesto a 806 partecipanti di registrare le 
telefonate e di indicare quando 
avrebbero voluto terminare una 
conversazione o quando ritenevano che 
il desiderio partisse dall’interlocutore.  
Stando ai dati del gruppo di ricerca, il 
66,5% dei soggetti aveva individuato un 
punto in cui terminare la conversazione, 
il che aveva portato ad apprezzare meno 
il tempo in eccedenza trascorso al 
telefono. Il 34,5% aveva risposto di non 
aver identificato un momento adatto alla 
fine della discussione. 
 

Troppo o troppo poco 
 

“Volevamo scoprire se una conver-
sazione rappresenta un esercizio di 
mancata coordinazione che non termina 
quando gli utenti desiderano – spiega l’e- 

sperto – sappiamo che la connessione 
sociale è fondamentale per il benessere 
fisico e psicologico delle persone, ma 
sappiamo molto poco su come si svolge 
la conversazione, uno dei modi più comuni 
per esplicitare tale legame sociale”. 
“Il nostro lavoro potrebbe aiutare le 
persone ad affrontare strategie nuove e 
più dirette per terminare le conversazioni 
telefoniche – afferma lo scienziato – che 
spesso durano più a lungo del necessario 
o non durano abbastanza”.  
Nel secondo studio, 252 partecipanti sono 
stati accoppiati con uno sconosciuto per 
discutere liberamente su argomenti liberi, 
intrattenendo conversazioni comprese tra 
uno e 45 minuti.  
“Nel 68,65% dei casi i partecipanti avevano 
individuato un punto in cui si erano sentiti 
pronti a terminare la discussione anche in 
questo caso, chi avrebbe voluto ridurre i 
tempi di conversazione ha apprezzato 
meno la discussione del resto degli 
interlocutori”. 
 

Obiettivi diversi 
 

I rituali di chiusura delle telefonate sono 
stati analizzati precedentemente, 
sostengono gli studiosi, ma questo è il 
primo caso di indagine sulla percezione 
delle tempistiche adeguate alla 
conversazione. “Se gli interlocutori 
intrattengono una conversazione con lo 
stesso obiettivo – conclude Mastroianni – 
potremmo aspettarci che il dialogo si 
concluda una volta raggiunto tale scopo, 
ma spesso gli obiettivi differiscono, per 
cui è difficile che entrambi restino 
soddisfatti delle tempistiche di 
conversazione”. 

https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-d-action-des-depenses-militaires/journee-mondiale/48
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-d-action-des-depenses-militaires/journee-mondiale/48
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-voix/journee-mondiale/49
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-voix/journee-mondiale/49
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-l-hemophilie/journee-mondiale/50
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-l-hemophilie/journee-mondiale/50
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-terre/journee-mondiale/51
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-terre/journee-mondiale/51
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-du-livre-et-du-droit-d-auteur/journee-mondiale/52
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-du-livre-et-du-droit-d-auteur/journee-mondiale/52
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-du-paludisme/journee-mondiale/53
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-du-paludisme/journee-mondiale/53
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle/journee-mondiale/54
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle/journee-mondiale/54
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-du-jazz/journee-mondiale/55
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-accidents-de-travail/journee-mondiale/56
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-accidents-de-travail/journee-mondiale/56
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-danse/journee-mondiale/57
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-danse/journee-mondiale/57
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-liberte-de-la-presse/journee-mondiale/58
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-liberte-de-la-presse/journee-mondiale/58
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-orphelins-du-sida/journee-mondiale/62
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-orphelins-du-sida/journee-mondiale/62
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-du-mouvement-international-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge/journee-mondiale/63
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-du-mouvement-international-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge/journee-mondiale/63
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-du-mouvement-international-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge/journee-mondiale/63
https://www.lecalendrier.fr/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-mondiale/journee-mondiale/64
https://www.lecalendrier.fr/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-mondiale/journee-mondiale/64
https://www.lecalendrier.fr/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-mondiale/journee-mondiale/64
https://www.lecalendrier.fr/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-mondiale/journee-mondiale/64
https://www.lecalendrier.fr/journees-du-souvenir-et-de-la-reconciliation-en-l-honneur-des-morts-de-la-seconde-guerre-mondiale/journee-mondiale/64
https://www.lecalendrier.fr/journee-de-l-europe/journee-mondiale/65
https://www.lecalendrier.fr/journee-de-l-europe/journee-mondiale/65
https://www.lecalendrier.fr/journee-de-l-europe/journee-mondiale/65
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Turismo & Vacanze   /  Tourisme & Vacances 

 

“VISITEZ L'ITALIE”:  
IL PROGETTO PER PROMUOVERE  

IL TURISMO TRICOLORE  

Comunicazione su misura, 
marketing territoriale ed azioni 
concrete per far conoscere le 
destinazioni italiane ad un 
pubblico affezionato. I 
francesi, in particolare nella 
regione di confine, al Sud della 
Francia, amano l’Italia e la sua 
offerta turistica. Guidarli e 
consigliarli proponendo alcuni 
itinerari piuttosto che altri è 
l’obiettivo della Camera di 
Commercio di Nizza e Costa 
Azzurra, che grazie ad 
un’intuizione, lo scorso anno 
ha lanciato, nel cuore del 
primo lockdown, l’App “Visitez 
l’Italie”. 
Il dispositivo digitale, 
affiancato da una ricca ed 
appassionante guida cartacea 
che annovera hotel, ristoranti, 
rifugi montani, agriturismi, 
comuni, stabilimenti balneari e 
termali, città, oltre a molti 
percorsi di passeggiate 
gourmet, è una vetrina 
d’eccezione per molte aziende. 
Così l’intero nord Italia, ma in 
particolare le regioni di confine 

mais en particulier les régions 
frontalières (surtout la Ligurie 
et le Piémont) se sont unies 
pour créer un unique itinéraire 
imaginaire de dégustation 
gastronomique, touristique et 
culturelle. Les noms de six 
villes, qui croyaient en cette 
promotion touristique ciblée et 
innovante, étaient à la tête de 
l'ensemble du projet: Alassio, 
Bra, Cuneo, Gênes, Imperia et 
La Spezia.  
"Faire connaître un territoire, 
c'est aussi y attirer des 
intérêts économiques et 
commer- ciaux, investir pour 
des entreprises ancrées dans 
ce domaine, donner une 
oppor- tunité extraordinaire à 
l'ensemble de la couche de 
production, bref, attirer de 
nouvelles opportunités et 
pourquoi pas, aussi renou- 
veler son image", a expliqué la 
présidente de la CCI française, 
Patrizia Dalmasso.  
 

La primeur de l’application 
”Visitez l’Italie”est disponible 
sur www.visitezitalie.fr 

FAETO ET SES ORIGINES  
FRANCO-PROVENÇALES 
dans la province de Foggia, à la frontière 
des Pouilles et de la Campanie 

Faeto est un petit village d'environ 700 
habitants, d'origine provençale.  
Le nom franco-provençal est «Faíte» qui vient de «faggeto» 
traduction de “bois de hêtre”, un élément naturel caractéristique de 
la commune. De magnifiques vallées entourent le village et, par 
temps clair, il est possible de distinguer au loin les sommets du 
Gargano. Mais le véritable point central de l'identité du village est la 
langue franco-provençale qui aujourd'hui encore est parlée par la 
communauté.  
L'hypothèse la plus accréditée sur la présence d'une langue parlée 
différente de l'italien remonte au XIIIème siècle, à la naissance du 
village, lorsque le roi Charles d'Anjou envoya environ deux cents 
soldats au château de Crépacore pendant le siège de Lucera. Une 
fois la victoire obtenue, le roi Charles permit aux soldats 
provençaux de rester et de vivre dans le château et d’être rejoints 
par leurs familles respectives.  
L'édit du 8 juillet 1269 est un document d'une grande valeur 
historique, pour les origines de la naissance du village. De plus, la 
langue franco-provençale était considérée comme un simple 
dialecte jusqu'à il y a quelques années mais en 1999 elle a était 
reconnue comme une véritable langue par la loi 482.  
La date du 2 novembre 2021 sera très importante: le village 
accueillera la première édition de la Fête d'automne afin de 
valoriser et promouvoir les valeurs de la communauté, ses 
traditions et sa forte identité franco-provençale. 

Si chiama Faeto un piccolo borgo di circa 
700 abitanti dalle origini provenzali.  

Il nome francoprovenzale è “Faíte” e deriva da “faggeto”, 
bosco di faggi, elemento naturale caratteristico del paese. 
Meravigliose valli abbracciano il borgo e, nei giorni limpidi, è 
possibile notare nel panorama le vette del Gargano.  
Ma il vero punto centrale nell’identità del borgo è la presenza 
della lingua francoprovenzale, che è parlata ancora oggi dalla 
comunità.  
L’ipotesi finora più accreditata sulla presenza di una lingua 
parlata che sia diversa dall’italiano, risale al XIII secolo, alla 
nascita del borgo, quando il re Carlo d’Angiò inviò circa 
duecento soldati al Castello di Crepacore durante l’assedio di 
Lucera. Una volta ottenuta la vittoria, il re Carlo concesse ai 
soldati provenzali di rimanere ad abitare nel castello per farsi 
poi raggiungere dalle rispettive famiglie.  
L’editto dell’8 luglio 1269 è un documento di grande valore 
storico, che rappresenta il simbolo delle origini sulla nascita 
del borgo. Inoltre, la lingua francoprovenzale era considerata 
fino a pochi anni fa un semplice dialetto ma nel 1999 è stata 
riconosciuta come vera e propria lingua dalla legge 482.  
Molto importante sarà la data del 2 novembre 2021: il borgo 
ospiterà la I edizione della Festa d'Autunno dedicata a 
valorizzare e promuovere il valore della comunità, le proprie 
tradizioni e la forte identità franco provenzale.  

“VISITEZ L'ITALIE”:  
LE PROJET DE PROMOTION  
DU TOURISME TRICOLORE 

(Liguria e Piemonte su tutte) si 
sono unite in un unico 
immaginario sentiero di 
degustazione gastronomica, 
turistica e culturale. A fare da 
capofila all’intero progetto 
sono stati i nomi di sei città, 
che hanno creduto in una 
promozione turistica mirata ed 
innovativa: Alassio, Bra, 
Cuneo, Genova, Imperia e La 
Spezia. 
“Far conoscere un territorio, 
significa anche attrarre su di 
esso interessi economici e 
commerciali, investire per le 
aziende che in quella zona 
sono radicate, dare 
un’opportunità straordinaria 
all’intero strato produttivo, 
insomma attrarre su di sé 
nuove occasioni e perché no, 
rinnovare anche la propria 
immagine”  ha spiegato la 
Presidente della CCI 
francese, Patrizia Dalmasso. 
 
L’anteprima dell’app “Visitez 
l’Italie” è disponibile su 
www.visitezitalie.fr 

Communication sur mesure, 
marketing territorial et actions 
concrètes pour faire connaître 
les destinations italiennes à 
un public sensibilisé. Les 
Français, surtout ceux de la 
région frontalière du sud de la 
France, aiment l'Italie et ses 
offres touristiques. Les guider 
et les conseiller en leur 
proposant différents itiné- 
raires est l'objectif de la 
Chambre de Commerce de 
Nice-Côte d'Azur qui, à partir d’ 
une intuition, a lancé l'année 
dernière, au moment du 
premier confinement, l'App 
"Visitez l'Italie".  
Le dispositif numérique, 
accompagné d'un guide 
imprimé riche et passionnant 
regroupera hôtels, restaurants, 
refuges de montagne, gites 
ruraux, villages, stations 
balnéaires et thermales, villes, 
ainsi que de nombreuses 
balades gour- mandes, et sera 
une vitrine exceptionnelle pour 
de nombreuses entreprises.  
Ainsi   tout   le  nord  de  l'Italie, 

FAETO E LE SUE ORIGINI 
FRANCOPROVENZALI 

in provincia di Foggia, al confine  
tra la Puglia e la Campania 

 

http://www.visitezitalie.fr/
http://www.visitezitalie.fr/
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https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana-

dilloinitaliano 

Oggi le parole italiane portano con sé dappertutto la 
cucina, la musica, il design, la cultura e lo spirito del 
nostro paese. - Evitiamo gli anglicismi 

 

Lingua & Letteratura   /   Langue & Littérature 

 

I LIBRI CHE VI FARANNO COMPAGNIA 
 

LES LIVRES QUI VOUS TIENDRONT COMPAGNIE  

OMAGGIO A DANTE 
dI Grazia Pellecchia 

 

Persino in campagna mio padre si era portato dei 
libri, ed un leggio rudimentale da mettere in un angolo 
dell' “open space” rustico che a Ceglie (Bari, ndr) ci 
accoglieva l'estate, fra viti, ulivi, fichi e ortaggi... nel 
caldo torrido dell'agosto dei miei otto anni, 
assordante il finire delle cicale, visto che ormai le 
storie di Grimm, Andersen Perroult, erano acqua 
passata e il libro Cuore non mi era piaciuto molto, 
pensò di iniziare a leggermi questo. Mia madre un po' 
cercò di obiettare per via dei nudi, e anche di alcuni 
peccati di cui non avrei dovuto conoscere l'esistenza, 
ma mio padre fece uno dei suoi sorrisi di nicchia 
dietro alla pipa di terracotta e iniziammo a leggere la 
Divina Commedia.  
Gli chiesi: "sono fatti veri ?" Mi rispose vagamente, 
per cui io pensai che era molto probabile. Del resto 
molti disegni del ‘Doré’ erano quello che vedevo 
intorno in campagna, gli ulivi con i rami come braccia, 
il canalone che sembrava una palude dannata 
durante le piogge... così alcuni episodi che mi 
piacevano li imparai a memoria e fecero da allora 
parte del mio mondo. Me li ripeto ancor oggi.  
Che fortunato lui, Dante! Se me lo avesse chiesto, ci 
sarei andata insieme... e sicuramente anche mio 
padre ci sarebbe venuto, ci saremmo andati di 
persona dentro alle storie, lui con il suo spirito libero 
... e io attaccata al bordo della giacca sua... per non 
perdermi... nel frinire delle cicale. 
 

“L’alba vinceva l’ora mattutina 
che fuggia innanzi, sì che di lontano 

 conobbi il tremolar de la marina 
(Purgatorio, canto 1-117) 

“C'è un solo bene : il sapere  

e un solo male : l'ignoranza”  
  

"Il n'y a qu'un seul bien : la connaissance  

et un seul mal : l'ignorance" 

(Socrate) 

La lingua italiana è la quarta  
più studiata al mondo 

 

“ITALIANI E NO” 
 

di Goffredo Buccini 
 

Il tema è l’immigrazione, che mette l’identità italiana 
alla prova dell’accoglienza sullo sfondo della grande 
incognita del XXI secolo: l’Africa senza pace, inevitabile 
fonte di nuove e potenti migrazioni e di paure collettive 
e individuali indica la scarsa conoscenza del grande 
continente da parte dei “vicini di casa”, gli italiani. 

 

Il libro parte da una data precisa, giovedì 8 agosto 1991, quando migliaia di 
donne e uomini si riversarono sulle banchine del porto di Bari come un 
fiume in piena mettendo a rischio le procedure di sicurezza e 
determinando una vera e propria emergenza umanitaria. La difficoltà di 
accogliere queste persone inaugurò un trentennio caratterizzato dagli 
arrivi con i “taxi del mare” e una stagione di veleni culminata nei blocchi 
navali alle Ong e migliaia di vite sospese in cerca di benessere e sicurezza. 
Arrivano bambini anche non accompagnati, donne e uomini, provenienti 
dai centri di detenzione vengono accomodati nei centri di accoglienza, 
spesso in condizioni che non salvaguardano i più fragili o dispersi tra le 
aree periferiche delle grandi città. Molti di loro hanno attraversato il 
Mediterraneo o seguito via terra i percorsi della grande diaspora europea. 
Spesso vorrebbero essere italiani, ma non ci riescono solo per la 
burocrazia. La paura che si diffonde tra gli italiani, troppo spesso allontana 
la memoria di quando gli immigrati eravamo noi. 
Goffredo Buccini è inviato speciale e editorialista del Corriere della Sera. 
Ha pubblicato tre romanzi: Canone a tre voci (Frassinelli 2000, Sperling 
2002), Orapronò (Frassinelli 2002), La fabbrica delle donne (Mondadori 
2008, Premio Biella 2009). E quattro saggi: O mia bedda Madonnina 
(Rizzoli 1993, con Peter Gomez), L’Italia quaggiù (Laterza 2013). E tre 
romanzi: Canone a tre voci(Frassinelli 2000), Orapronò (Sperling & Kupfer 
2002) e La fabbrica delle donne (Mondadori 2008, premio Biella 2009).  

LE CRISI DI GOVERNO  
NEI COMUNICATI DEL QUIRINALE 

 

Più di 400 comunicati dal 48 ad oggi: così il Colle dalla nascita 
della Repubblica al febbraio scorso ha dato notizia delle dimissioni 
di Governi che si sono succeduti in 73 anni di vita repubblicana. 
Comunicati che ora sono stati raccolti e pubblicati in una nuova 
sezione del sito istituzionale del Quirinale, dedicata al  
 

Portale storico della Presidenza della Repubblica (quirinale.it) 
 

La raccolta si compone di circa quattrocento comunicati diramati 
dal 1948 ad oggi tramite l’Ufficio stampa della Presidenza della 
Repubblica. I comunicati sono stati raccolti nel corso degli anni 
presso l’Archivio dell’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni 
costituzionali, e vengono adesso pubblicati per la prima volta 
suddivisi in nove sezioni: dimissioni dei Governi, "di cortesia" o 
effettive (sezioni I e II); affidamento di pre-incarichi (sezione III), 
incarichi esplorativi (sezione IV) e incarichi (sezione V); reiezione 
delle dimissioni (sezione VI); accettazione dell’incarico e nomina, 
contestuale o successiva, del nuovo Governo (sezioni VII e VIII); 
rinvio del Governo non dimissionario alle Camere (sezione IX).  
Alcune sezioni sono ulteriormente suddivise in sotto-sezioni. In 
ciascuna sezione e sotto-sezione i comunicati sono ordinati per 
Presidenze. 
La raccolta fornisce una visione d’insieme delle vicende relative 
alla formazione dei governi e alla risoluzione delle relative crisi, 
consentendo di ricostruire le molteplici e non di rado complicate 
procedure attraverso le quali si è pervenuti alla Costituzione dei 
Governi della Repubblica ovvero se ne è certificata la fine.  

AL VIA L’ANNO EUROPEO  
DELLE FERROVIE 

 

Il 2021 è stato scelto dalle istituzioni di Bruxelles 
come “Anno europeo delle ferrovie” per accendere i riflettori 
su una delle modalità di trasporto più sostenibile, innovativa 
e sicura. La Commissione europea e la Presidenza 
portoghese del Consiglio dell’Unione europea hanno dato 
ufficialmente avvio all'iniziativa presentando una serie di 
attività programmate per l’intero anno in tutto il continente 
con l’obiettivo di incoraggiare l'uso della ferrovia. 

 

https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana-dilloinitaliano
https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana-dilloinitaliano
https://archivio.quirinale.it/aspr/
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Lingua & Letteratura   /   Langue & Littérature 

 

CARMINE CROCCO :  
brigante o c'è altro? 

 

Dopo 190 anni dalla sua nascita,  
ll mito ed il nome del brigante Carmine Crocco  

non accenna a diminuire 
 

di Donato Continolo  (4° ed ultimo episodio) 

 

Siamo nel 1862,  l'importanza della 
mobilitazione messa in atto da Crocco, spinse 
gli spagnoli ad affiancargli un 'vero', autentico 
ufficiale di carriera. Non si poteva comandare 
un esercito disordinato, formato da cafoni 
analfabeti, di differenti ceti sociali, privo di una 
struttura e di una conoscenza della guerra. 
La Spagna inviò in Lucania il generale catalano 
J. Borjes, per aiutare Crocco a costituire un vero 
esercito di lotta e di guerra. Dal suo 
comportamento Crocco capì che poteva essere 
assimilabile, anche egli ad un avventuriero.  
Bojres aveva il compito di formare quella 
cozzaglia di gente in un esercito ordinato ed 
efficace. Ma, la convivenza tra i due non 
produsse risultati positivi. Tutt'altro! 
La diffidenza di Crocco nei suoi riguardi ed il 
giudizio dato da quest'ultimo sulle sue 
reali capacità di guida dell'esercito, furono la 
causa dell'allontanamento di Borjes dal 
campo operativo di Carmine Crocco. 
Il posto dello Borjes fu preso da un altro 
personaggio, questa volta francese, tal De 
Langlais. Costui si rilevò essere una spia e 
anche lui non ebbe fortuna. Di lui non si seppe 
più nulla dopo un assalto della fanteria 
piemontese. Scomparso! 
Il Borjes cercò riparo nello Stato Pontificio ma, 
catturato dall'esercito piemontese, fu fucilato 
qualche giorno dopo, senza che alcun processo 
fosse stato fatto. 
Intanto il re sabaudo, aveva promesso un 
armistizio generale a tutti coloro che si fossero 
dissociati dal combattere contro di lui. Furono 
istituiti nel 1863 appositi negoziati con i 
capi della brigata Crocco. Costui ritenendo che 
si trattasse di un'ennesima trappola, non vi 
partecipò. 
Carmine Crocco era rimasto scottato dalle 
precedenti iniziative perchè per due volte 
aveva chiesto di poter ottenere l'amnistia ma 
entrambe le volte gli fu negata : prima con i 
Borboni e poi con Garibaldi (quest'ultimo rifiuto 
gli costò ben 19 anni di prigione). L'appello fece 
breccia in uno dei migliori sottotenenti 
dell'amata crocchiana, Giuseppe Caruso che, 
tradendo i suoi compagni, collaborò con 
l'esercito piemontese. Un pettegolezzo locale 
attribuisce ad una vicenda amorosa, (pare che 
Carmine se la facesse con la donna di Caruso e 
costui, per vendicarsi passò al nemico!), il 
voltafaccia di Caruso che era il primo 
luogotenente di Crocco.  
Le rivelazioni di Caruso portarono in breve 
tempo ad infliggere duri colpi alla struttura delle 
bande di Crocco. Fino a che, nel 1864, nello 
scontro apparentemente casuale, presso il 
fiume Ofanto, in Capitanata, le sue truppe, 
furono disperse. Sfiduciate, malnutrite, ridotte 
allo stremo dai continui e ripetuti assalti 
dell'esercito piemontese e prive degli aiuti 
promessi, le bande di Crocco non furono in 
grado di contrastare l'artiglieria. Il gruppo di 
Crocco fuggì e lui stesso riparò nel Lazio.  
Dopo questo episodio, il re Vittorio Emanuele III, 
scatenò una tremenda repressione in tutto il 
meridione. Furono passati per le armi, senza  

nessun processo, senza nessun verdetto 
dei tribunali militari ne civili, tutti coloro che 
avevano avuto rapporti con i briganti, tutti i 
parenti e tutti coloro che per vari motivi 
avevano appoggiato le truppe di Carmine 
Crocco. 
Una strage che rimane uno dei momenti più 
oscuri e dolorosi dell'unificazione dell'Italia. 
Il periodo della presenza dell'esercito 
piemontese nel meridione è stata più volte 
oggetto di film, di indagini, di racconti e 
testimonianze. Fu una delle pagine più buie del 
risorgimento italiano, non ancora del tutto 
esplorate. La repressione condotta contro il 
brigantaggio nel meridione assunse in effetti 
sempre più risvolti di una rivolta con l'invasore. 
Fu di questa intensità la repressione messa in 
atto da re Vittorio Emanuele III di Savoia che, 
nella sua versione regnante, il Meridione era 
costituito da un territorio da annettere al suo 
regno e non dalle terre italiane da unificare. 
Il pretesto di combattere il brigantaggio fu in 
effetti un'autentica repressione di guerra civile. 
I problemi insoluti esistenti sulle condizioni 
miserabili di povertà in cui versavano le genti 
del sud, portarono qualche decennio dopo al 
fenomeno dell'emigrazione e alla Questione 
Meridionale, tutt'ora irrisolta. 
Crocco riparò, nel 1864 nello Stato Pontificio 
chiedendo protezione e clemenza al papa Pio 
IX che gliela rifiutò. Fatto prigioniero, fu portato 
nel carcere di Civitavecchia, dove fu rinchiuso 
per altri 3 anni senza subire processi.  
Napoleone III chiese che fosse giudicato in 
Francia e il papa per non essere accusato di 
favoreggiamento verso i briganti, autorizzò il 
suo trasferimento a Parigi. Le tappe successive 
lo videro imprigionato a Marsiglia e poi a 
Parigi. La sua destinazione finale sarebbe 
dovuta essere Algeri, ma quest'ultimo 
trasferimento non avvenne. Fu riportato in Italia 
e giudicato a Potenza, nel 1872.  
Un'odissea simile non poteva che concludersi 
di nuovo nelle patrie galere del Regno di 
Sardegna.  
Benchè accusato di un numero impressionate 
di reati e condannato a morte, la sentenza non 
fu mai eseguita. I suoi luogotenenti, invece, la 
subirono. Furono tutti giustiziati. Solo Caruso fu 
premiato con la nomina a guardia forestale a 
Monticchio. Mentre per Crocco la condanna a 
morte fu tramutata in 'lavori forzati a vita'. 
Terminò la sua esistenza a Portoferraio 
nell'sola d'Elba nel 1905 all'età di 75 anni, 
guadagnandosi stima e rispetto per la sua 
persona, come detenuto modello. 
Più della metà dei suoi anni li visse in carcere. 
Durante il suo periodo di pena, ebbe modo di 
raccontare in un libro le sue peripezie che oltre 
a costituire una vera ed autentica biografia e 
denuncia dei fatti e misfatti, tracciano anche 
un’inedito spaccato dell’epopea post-unitaria. 
 
I capi d'accusa mossi contro Carmine Crocco : 
67 omicidi; 7 omicidi mancati (o tentati), 12 
rapine a mano armata, 20 estorsioni, 15 incendi 
di case. 

DANTE :  
L’ITALIA CELEBRA I 700 

ANNI DALLA MORTE 
 

La ricorrenza sarà l’occasione per 
accendere i riflettori internazionali sulla 
cultura italiana, ma anche un’opportunità 
per conoscere e valorizzare i territori e le 
comunità in cui vive la memoria dantesca.  
I settecento anni dalla morte del poeta 
assumono un’importanza particolare 
anche per l’Accademia della Crusca, 
appartenente alle commissioni 
scientifiche per la realizzazione di diverse 
esposizioni in programma a Firenze. 
 

- Al Museo del Bargello da marzo a luglio 
2021 si terrà l’iniziativa ‘Onorevole e 
antico cittadino di Firenze’. La mostra, 
attraverso un percorso fatto di opere 
d'arte, manoscritti, testimonianze e 
documenti, intende ricostruire il rapporto 
tra Dante e Firenze dagli anni 
immediatamente successivi alla sua 
morte fino alla metà del Trecento.  
 

- Un'altra esposizione verrà allestita nel 
chiostro di Santa Maria Novella e sarà 
incentrata sull'importanza dell'opera e 
della figura di Dante per la storia della 
lingua italiana.  
 

- “Viva Dante” - Ravenna 2020/2021, il 
programma degli eventi per il Centenario 
Dantesco si chiuderà invece il 12 
settembre 2021 con il tributo del maestro 
Muti. - A Ravenna, città dove è sepolto il 
poeta, le notti del centro storico saranno 
poi illuminate dalle parole del Sommo 
Poeta per tutto il 2021.  
 

- A Verona le celebrazioni prevedono un 
programma dal 23 aprile al 3 ottobre con 
una mostra interamente dedicata 
all’Inferno dantesco. Opere di Giotto, 
Cimabue, Michelangelo, le prime edizioni 
illustrate della Commedia, capolavori di 
artisti del Novecento. E’ un viaggio 
straordinario nella storia dell’arte lungo i 
secoli quello che offre la mostra per 
celebrare il sommo poeta e padre della 
lingua italiana Dante Alighieri, a settecento 
anni dalla morte. 
 

- A Forlì sarà possibile visitare dall’ 1 aprile 
all’11 luglio l’esposizione “Dante. La 
visione dell’arte”. Si tratta di una 
esposizione ricchissima, con circa 300 
opere provenienti dai più importanti musei 
internazionali che lungo i secoli, dal 
Medioevo a oggi hanno ritratto, scolpito, 
raccontato Dante ed espresso, attraverso 
l’arte, le suggestioni nate dalla sua 
massima opera: la Divina Commedia. 
Forlì è città dantesca. Dante vi trovò 
rifugio, lasciata Arezzo, nell’autunno del 
1302, ospite degli Ordelaffi, signori 
ghibellini della città. A Forlì fece ritorno, 
occasionalmente, anche in seguito. 
Rappresenta anche il collegamento tra 
Firenze e Ravenna dove Dante mori nel 
1321. 

 

di Donato Continolo 
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Benessere   /   Bienêtre 

 

"En mai 2020, 13,5% des 
personnes âgées de 15 ans ou 
plus vivant en France déclarent 
des symptômes évocateurs 
d'un état dépres- sif", contre 
10,9% en 2019, indique la 
Direction de la re- cherche, des 
études, de l'éva- luation et des 
statisti-ques (Drees). Les 
jeunes sont les plus touchés 
avec 22% des 15-24 ans, soit le 
double de 2019. 
L'augmentation des états 
dépressifs est également plus 
forte chez les femmes, 15,8% 
en 2020, contre 12,5% l'année 
précédente. Ces états dépres- 
sifs se manifestent notamment 
par une perte d'intérêt à faire 
des  choses, une humeur 
dépres- sive, des problèmes de 
som- meil et des difficultés de 
concentra- tion. Ces syndro- 
mes peuvent être liés à une 
situation financière dégradée 

mais également au fait d'avoir 
contracté le Covid ou aux 
conditions de logement.  
Avoir été confiné dans un 
appartement sans balcon, hors 
de chez soi, chez son conjoint 
ou partenaire, ou chez ses 
parents, est égale- ment 
associé à un risque accru et 
présentent un syndrome 
dépressif. Tout comme le fait 
de vivre dans des foyers 
surpeuplés ou à l'inverse de 
vivre seul, ou seul avec son ou 
ses enfants. 
L'étude relève aussi que "le fait 
de se retrouver confronté à des 
comportements vio-lents, 
agressifs ou dégradants de la 
part de son conjoint ou 
partenaire est également lié au 
syndrome dépressif". Or les 
violences familiales ont 
augmenté de 9% en 2020 par 
rapport à 2019. 

COVID-19 
LE PREMIER CONFINEMENT A ENTRAINE 

 UNE HAUSSE DES ETATS DEPRESSIFS 
 

selon une étude publiée par le service statistique des 
ministères sociaux 

qui met en évidence une plus grande vulnérabilité des 
femmes et des jeunes 

SÌ ALLA PASTA DI SERA  
COMBATTE INSONNIA E STRESS  

E NON INGRASSA 
 

Il coronavirus si è insinuato nelle nostre vite su tutti i fronti, 
alterando abitudini, ritmi e qualità del sonno. Da quando è 
iniziata la pan- demia, molti lamentano insonnia e ansia e si 
definisce “molto o abbastan-za stressato”.  Ma una buona 
notizia c’è: un aiuto può arrivare dalla alimentazione.  
In particolare, mangiare pasta a cena fa bene, rilassa, facilita il 
sonno e se mangiata nella giusta porzione e con i giusti 
condimenti non fa ingrassare.  
 

Ecco alcuni consigli degli esperti 
per combattere il dilagante mal 
di schiena che, secondo una 
recente ricerca internazionale 
condotta da un pool di ricercatori 
pubblicata pubblicata 
sull’International Journal of 
Environmental Research and 
Public Health, è arrivato a colpire 
il 43,8% delle persone, causa 
confinamento, con una leggera 
prevalenza tra le donne. 
Una corretta postura è il modo 
giusto per controllare il proprio 
corpo quando rimaniamo molte 
ore davanti al computer, alla tv o 
semplicemente sullo 
smartphone. Tutti i nostri organi 
interni pendono da una fascia 
profonda, costituita di tessuto 
connettivo, collocata nel collo, la 
quale è a sua volta è attaccata 
alla colonna cervicale. 
Questa fascia è collegata con il 
cuore e con il tendine centrale del 

diaframma, dal quale pendono 
a loro volta lo stomaco, il 
fegato e l’intestino. Questo 
spiega perchè una cattiva 
postura si ripercuote su tutti i 
nostri apparati. Quando la 
colonna vertebrale non è più in 
“asse” e le vertebre perdono il 
naturale allineamento, il 
midollo spinale e i nervi spinali 
sono sottoposti a tensioni 
eccessive che poi si traducono 
in fastidiosi mal di schiena, 
spalle, gambe. Ma per 
riprendere una postura 
corretta, qual è il punto di 
partenza? E’ quello dei piedi, la 
base sui quali dove poggia il 
corpo. Un prezioso aiuto viene 
dai supporti medici che 
aiutano a correggere e 
mantenere una corretta 
postura, sia quando siamo in 
movimento sia quando siamo 
seduti in casa. 

 

 
 

 

MAL DI SCHIENA IN AUMENTO 
 

 

RISOLVERE IL PROBLEMA “ALLA BASE” :  
DAI PIEDI (PANTOFOLE COMPRESE) 

Salute  /  Santé 

SE RUSSI LA COPPIA È A RISCHIO 
 

Chi russa ha più probabilità di avere  
problemi di coppia. 

 

È quanto emerge dalla ricerca “A letto col nemico” condotta da 
Respiraire, una delle principali aziende italiane specializzate 
nella diagnosi e cura dei disturbi respiratori del sonno, in 
occasione del ‘World Sleep Day’.  
Il russamento crea disagio nella coppia. Gli uomini sono più 
tolleranti mentre le donne tendono a sopportare con meno 
facilità un partner che russa. Nella maggior parte dei casi sono 
proprio i partner di letto a rivolgersi per primi ad uno specialista 
o al proprio medico di famiglia. Certamente il rumore causato 
dalle persone che soffrono di roncopatia è estremamente 
fastidioso per chi vive con loro e spesso si arriva alla soluzione 
estrema di un trasferimento forzato nel divano del salotto o in 
altra stanza, distante da tutte le altre. Il primo passo verso un 
allontanamento progressivo. Molte coppie intervistate 
lamentano che la roncopatia, causa disfunzioni sessuali come 
la riduzione della libido e disfunzione erettile, influenza 
negativamente anche la vita sessuale con il partner. Dalla 
ricerca emerge inoltre che le coppie che combattono con il 
problema del russamento hanno un alto tasso di divorzio. 

ARRIVA UN VADEMECUM PER CURARE 
IL COVID A CASA 

 

Quali sono i parametri parametri per valutare i pazienti Covid a 
casa,  quando è corretto ospedalizzare, quali sono i trattamenti 
antivirali da utilizzare, se è utile l'uso della idrossicloro- 
china o clorochina; e ancora, se è corretta la profilassi 
antitrombotica a casa, l'uso degli integratori e quando è corretto 
l'uso degli antibiotici. 

Per i pazienti meno gravi : queste le indicazioni 

contenute in un vademecum  per fornire indicazioni sulle cure a 
domicilio dei pazienti di Covid-19, colpiti in forma lieve o 
moderata, realizzato dalla Simg, la  Società italiana di medicina 
generale e delle cure primarie, in collaborazione con la 
Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali.  

- DOLORE AL COLLO? TUTTA COLPA DELLO 
SMARTPHONE 
- STRESS E PANDEMIA: SEMPRE PIÙ FREQUENTE IL 
TREMOLIO ALL’OCCHIO 
- RIDURRE IL COLESTEROLO "CATTIVO" DIMINUISCE IL 
RISCHIO DI ICTUS 

 

https://www.simg.it/Coronavirus/terapia_domiciliare_2303.pdf
https://www.simg.it/Coronavirus/terapia_domiciliare_2303.pdf
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I grandi classici della tradizione /  Les grands classiques de la tradiction 

. Diététique et portions alimentaires  
avez-vous le sens des proportions? 

 

Francesca Joly Gomez,  
gastro-entérologue et nutritionniste, 

auteur de "Bien nourrir notre intestin", éd Marabout 
 

• Fruits et légumes 
 

Indispensables pour faire le plein de fibres, vitamines, 
minéraux, antioxydants, il faut en manger  
5 portions/jour: 2 portions de fruits et 3 de légumes. 
1 portion = 100-120g = la taille d’un poing fermé ou de 2-
3 belles cuillères à soupe. 
 

Côté légume, 1 portion = 1 grosse poignée de salade 
verte = 1 belle tomate ou 8 tomates cerises = 1 belle 
courgette = 1 bol de soupe 
 

Côté fruits, 1 portion = un fruit moyen (type pomme) ou 2 
petits (type kiwi) = ¼ d’ananas ou melon = 1 barquette 
de petits fruits, = 4-5 belles fraises = 1 banane = 2-3 c à 
soupe de compote 
 

Côté fruits secs et oléagineux (noix, noisettes, 
amandes..), 1 portion = le creux de la main 

 

LA « VERA » CARBONARA 
 

INGREDIENTI (per 4 persone)  
350 g spaghetti  
120 g guanciale di maiale  
30 g pecorino romano, grana o parmigiano grattugiato  
2 grossi tuorli  
Sale, pepe  
 

PREPARAZIONE  
- Tagliare a bastoncini il guanciale  
- Mescolare i tuorli con il formaggio grattugiato, 
allungare con 50 g d’acqua ; amalgamare con una frusta 
in modo che i tuorli diventino cremosi ; salare e pepare  
- Cuocere gli spaghetti in una pentola d’acqua salata  
bollente  
- Nel frattempo cuocere a fuoco basso il guanciale in una 
pentola con l’olio d’oliva ; fare rosolare finchè diventa 
croccante  
- Quando la pasta sarà cotta al dente, scolarla e buttarla 
nella pentola ; mescolare bene il tutto.  
- Versare il composto di tuorli sugli spaghetti e 
mescolare bene senza fare grumi  
- Servire SUBITO ; cospargere con formaggio grattugiato. 
 

Buon appetito !  
 

LA CUCINA DI RUGGERO 

In questo periodo virale non lasciamoci trascinare in 
una spirale di malinconia. Mettersi ai fornelli puo 
essere un ottimo antidoto. 

Ruggero Miglierina 

In questo numero.... 
 

TOSCANA 
BISTECCA E POMODORO NEI PRODOTTI 

TRADIZIONALI 
 

Arrivano così a 463 i prodotti che si laureano  
figli della tradizione 

 

Si arricchisce di altri due prodotti l’elenco dei Prodotti 
agroalimentari tradizionali (Pat) della Toscana: la Bistecca alla 
fiorentina e il pomodoro Borsa di Montone. L’arcinota Bistecca 
alla fiorentina, già segnalata dall’Accademia della fiorentina per 
ottenere il riconoscimento Unesco come patrimonio 
immateriale, fa coppia con il pomodoro Borsa di Montone, 
prodotto di nicchia strappato all’estinzione e adesso prodotto 
per merito di pochi volenterosi coltivatori custodi che operano 
nella Val di Bisenzio.  
 

LA BISTECCA ALLA FIORENTINA  
 

È nel 1750 che l’Accademia della Crusca conferma che 
l’etimologia della parola “bistecca” è da ricondurre ad un 
prestito linguistico dall’inglese beef-steak.  Nel Settecento 
Firenze è meta di un turismo aristocratico del Nord Europa dove 
si è abituati al cunsumo di costate di bovino arrostiste ed il 
crescente uso del carbone come energia calorica, facilita lo 
sviluppo di questa pietanza.  Diviene ben presto un simbolo e al 
padiglione italiano all’Esposizione universale di Parigi di fine 
‘800 viene presentata la bistecca alla fiorentina come piatto 
toscano per Firenze capitale d’Italia, proprio associato alla 
preparazione di una fetta di carne con osso, alta tre dita e cotta 
su braci.  Da Pellegrino Artusi nel suo ‘La scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene’ edito nel 1891, apprendiamo come 
cucinare la vera bistecca fiorentina: "Mettetela in gratella a 
fuoco ardente di carbone, così naturale come viene dalla bestia 
o tutt’al più lavandola e asciugandola; rivoltatela più volte, 
conditela con sale e pepe quando è cotta, e mandatela in tavola 
con un pezzetto di burro sopra. Non deve essere troppo cotta 
perché il suo bello è che, tagliandola, getti abbondante sugo nel 
piatto. Se la salate prima di cuocere, il fuoco la risecchisce, e se 
la condite avanti con olio o altro, come molti usano, saprà di 
moccolaia e sarà nauseante”. 
 

POMODORO BORSA DI MONTONE 
 

Anche per il pomodoro Borsa di Montone c’è una storia di 
relazioni con altre popolazioni europee. Si ipotizza che le prime 
varietà siano state importate in Toscana dalla Corsica, dove 
negli anni Quaranta e Cinquanta alcuni abitanti della Val di 
Bisenzio erano emigrati per l'attività di taglio della legna. La 
varietà si diffuse rapidamente grazie alle ottime caratteristiche 
organolettiche dei frutti, molto apprezzate dagli abitanti, fino 
all'arrivo degli ibridi commerciali a metà degli anni ‘90, quando 
la varietà è stata progressivamente abbandonata, fin quasi a 
scomparire, perché poco apprezzata per il suo aspetto estetico 
e per le caratteristiche di conservazione. Salvata dall’estinzione 
grazie ad un'unica famiglia-custode che ha continuato la sua 
coltivazione, si ritiene che il pomodoro Borsa di Montone possa 
essere un progenitore del pomodoro Canestrino. 

Pour aérer les 

gâteaux 

Le bicarbonate peut être utilisé en pâtisserie pour 

alléger vos réalisations. Il suffit d’en ajouter deux 

cuillères à soupe par kilo de farine. Il agira comme 

un levain et aérera vos gâteaux. 

 

Saviez-vous que... ? 

https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/dietetique-fibres-alimentation,i157641
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/ces-vitamines-et-mineraux-anti-fatigue,i159329
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/bienfaits-tomate-plaisir-sante,i200257
https://www.notretemps.com/famille/jardinage/recoltes-courgette-potager,i192531
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/soupe-vertus-affronter-hiver,i76596
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/les-incroyables-bienfaits-de-la-pomme,i147474
https://www.notretemps.com/sante/actualites-sante/alimentation-banane,i59621
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/fruits-secs-faites-le-plein-denergie,i1688
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/fruits-secs-faites-le-plein-denergie,i1688
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IL CUORE GIOVANE 
L’ETÀ BIOLOGICA NON CORRISPONDE A QUELLA CRONOLOGICA 

 

Lo studio è stato pubblicato nella prestigiosa rivista «Scientific Reports» 

L'invecchiamento è un processo biologico 
complesso caratterizzato da una 
progressiva incapacità di adattamento a 
stimoli interni ed esterni, con aumento del 
rischio di malattia e morte. Alcuni 
individui tuttavia invecchiano più 
rapidamente di altri, perciò l'età 
anagrafica non può essere un indicatore 
affidabile del reale declino fisiologico di 
un individuo.  
I ricercatori hanno determinato l'età 
biologica del cuore, altresì definita età 
epigenetica o di metilazione del DNA 
(DNAmAge), in particolare dell’atrio 
destro e sinistro, confrontandola con 
quella dei leucociti del sangue periferico, 
tessuto più facilmente disponibile. 
«Abbiamo scoperto che l’età biologica di 
entrambi i tessuti atriali (destro e sinistro) 

è molto più giovane rispetto all'età 
cronologica di ben -12 anni – spiega la 
prof.ssa Pavanello - mentre l’età 
biologica del sangue è molto simile all’età 
cronologica. Abbiamo così dimostrato 
che l'età biologica del cuore non riflette 
l'età cronologica del donatore. Inoltre, 
non esistono differenze significative tra 
atrio destro e sinistro, suggerendo che, 
sebbene anatomicamente diverse ed 
esposti a diverse condizioni fisiologiche, 
le diverse aree del cuore hanno la stessa 
età epigenetica non mitotica. L’età 
biologica del cuore (atrio destro e 
sinistro) è anche circa 10 anni più 
giovanerispetto a quella del sangue. Ciò 
suggerirebbe che il sangue è più 
suscettibile ai cambiamenti epigenetici 
indotti dall'interazione dell’avanzare della 

età e dei fattori ambientali rispetto al 
cuore».  
«Il nostro studio apre la strada a nuove 
linee di ricerca clinica e di base nel 
campo del trapianto di organi – continua 
il Prof. Gerosa - nell'era attuale, la carenza 
di organi non consente a tutti i pazienti 
affetti da insufficienza cardiaca terminale 
di avere accesso a un trapianto di cuore, 
che rimane a tutt’oggi la miglior risposta 
terapeutica. Oggi si utilizzano donatori di 
età fino a 65 anni ma se vogliamo offrire 
l’opzione trapianto di cuore anche ai 
pazienti di età superiore ai 70 anni 
dobbiamo cominciare ad utilizzare i cuori 
di donatori di età superiore ai 65 anni. 
Fino ad oggi, non era stato provato che 
l'età biologica del cuore potesse essere 
diversa dall’età cronologica dei donatori.» 

"J'AI BESOIN DE PARLER A QUELQU’UN  
JE CHERCHE DU SOUTIEN" 

 

 

 

 

 
 
 

S. O. S AMITIÉ 
La plateforme fédère 44 associations locales 
regroupant 1600 bénévoles. Elle offre une 
écoute au téléphone 

24h sur 24 / 7 jours sur 7 
En ligne, des bénévoles formés à l’écoute. 
Tél: 09 72 39 40 50. sos-amitie.com. 

 
 

CHE COS’È L’ETÀ BIOLOGICA 
 

L’età biologica non è quella indicata sulla carta d’identità 
ma quella scritta sul DNA.  
 

Il DNA che è il costituente fondamentale di ogni cellula del 
nostro corpo, che ci rende unici e diversi l’uno dall’altro, ci può 
dare molte informazioni di una persona, dal colore dei capelli al 
colore degli occhi, l’altezza e persino anche come potrebbe 
essere il suo volto. Ebbene dal DNA possiamo leggere anche la 
reale età di un individuo ovvero l’età biologica che non 
necessariamente coincide con l’età cronologica.  
Per poter avere questa informazione è necessario conoscere un 
linguaggio particolare: la metilazione. Per capire cosa sia la 
metilazione del DNA possiamo immaginare ad un direttore 
d'orchestra che decide la dinamica dell'esecuzione di una 
sinfonia appuntando sul suo spartito delle annotazioni per 
intrepretare il brano musicale: ad esempio se andare più lento o 
più veloce. I fattori epigenetici regolano l'interpretazione del DNA 
all’interno di ciascuna cellula vivente. La metilazione del DNA è il 
segno che indica se accelerare o rallentare la funzionalità di quel 
gene. In generale più metili sono presenti in alcune regioni del 
DNA e più il gene è rallentato nella sua espressione.  
Se ce ne sono meno il gene è più attivo. In generale la prima con- 
condizione è presente nelle cellule più “invecchiate”, la seconda 

in quelle giovani. L’analisi epigenetica della metilazione ci 
consente d’individuare in maniera precoce il declino di una 
cellula o di un tessuto. 
 

COME CALCOLARE L’ETÀ BIOLOGICA 
 

L’età biologica si può calcolare sulla base del numero di 
metili presenti in siti specifici del genoma.  
 

Questo viene fatto mediante sequenziamento del DNA che in 
questo caso viene detto pirosequenziamento. “In particolare nel 
laboratorio di Genomica e mutagenesi ambientale del DSCTV 
abbiamo messo a punto una metodica per calcolare l’età 
biologica sulla base della metilazione di alcuni geni ed elaborare 
questi dati mediante un algoritmo. Si tratta di un processo 
analitico quasi completamente automatizzato, dall'estrazione 
del materiale genomico all'interpretazione dei dati, per la 
determinazione dell’età biologica, altresì definita età epigenetica 
o di metilazione del DNA (DNAmAge). Il work flow è stato 
sviluppato, con protocolli personalizzati appositamente 
progettati, per permettere di eseguire le analisi in modo 
standardizzato con una tempistica complessiva di non più di 10 
ore dall’ottenimento del campione di tessuto. Possiamo testare 
il DNA da diversi tessuti e quindi stabilire l’età biologica di tutti i 
tessuti e organi. Al momento sono in corso studi sul rene e 
polmone”. 

AMNESTY  
LA NOUVELLE PALADINE DES DROITS DE L'HOMME 

EST FRANÇAISE 
 

Agnes Callamard, 56 ans, ancienne Rapporteuse spéciale des Nations 
Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et 
l'affaire Khashoggi, a été nommée secrétaire générale d'Amnesty 
International. 
Callamard sera en fonction pendant quatre ans et succède à la 
secrétaire générale par intérim Julie Verhaar. La diplomate française a 
été la première à enquêter et à rédiger un rapport détaillé sur le meurtre 
de Khashoggi. Le rapport a été publié en 2019 et Callamard elle-même a 
récemment dénoncé les menaces de mort d'un haut responsable du 
gouvernement de Riyad dans une série de `` tweets ''. 

https://www.sos-amitie.com/
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Parliamone   /  Parlons-en 

 

Io appartengo agli anni 80 e ricordo 
chiaramente che durante la mia crescita e 
adolescenza, nei decenni 80 e 90, i miei 
genitori, insieme ai loro amici con figli miei 
coetanei, affrontavano interminabili 
discussioni chiedendosi se e in che modo, i 
video giochi avrebbero influenzato la mente e 
il comportamento di noi ragazzini, e, 
soprattutto, se e in quale misura, questi 
avrebbero potuto provocarci dei danni. 
Oggi, trenta anni dopo, mi trovo ad affrontare, 
insieme alle mie amiche e ai miei pazienti, lo 
stesso dilemma, ma incentrato su un soggetto 
diverso e probabilmente molto più insidioso 
dei video giochi: i social network. 
Dopo aver parlato nel mio precedente articolo 
(Il Botteghino N. 262 ndr)  del meccanismo 
neuropsicologico alla base dell’uso e del 
potenziale abuso dei moderni strumenti 
tecnologici e comunicativi, ora vorrei porre 
l’attenzione su altri aspetti che sostengono e 
mantengono l’utilizzo di questa sottocategoria 
di social media, ovvero i “social network”. 
 

Funzionamento e impatto  
nelle relazioni 
 

I cosiddetti “social”, ovvero queste reti di 
pseudo-relazioni intrattenute a distanza grazie 
all’utilizzo di strumenti elettronici, fanno 
indiscutibilmente parte della vita moderna; si 
può decidere di usarli e farne parte, oppure no, 
ma non si può non conoscerne il 
funzionamento né disconoscerne la presenza 
e l’impatto nella vita di relazione di grandi e 
piccoli. 
Con più di 2,7 miliardi di utilizzatori ogni mese, 
Facebook è il “social” più popolare, seguito da 
Instagram, particolarmente gradito da 
adolescenti e giovani adulti. Si calcola che nel 
mondo, le persone spendano in media, più di 
due ore al giorno scambiandosi miliardi di 
messaggi su queste piattaforme virtuali! 
Come tutti sanno, i “social network” si sono 
distinti dai “social media” per la possibilità di 
creare un profilo personale dell’utente, avere 
una lista di connessioni, e accedere ad un 
flusso continuo di dati costantemente 
aggiornati.  
Aspetti che, sicuramente, apportano benefici 
nella vita delle persone sono le maggiori 
possibilità di relazione e scambio, l’accesso 
garantito e più immediato alle conoscenze, 
“l’avvicinamento” delle persone e la riduzione 
dei tempi di interazione. 
Ma, nonostante gli innumerevoli vantaggi, si 
registra, da parte degli utenti stessi, anche un 
crescente malcontento legato al fatto che con 
l’aumento dell’utilizzo di quesì strumenti, si 
compromette, anziché migliorare, la salute 
(mentale) delle persone. 
 

Utilizzo attivo e passivo 
 

Per comprendere questa ambivalenza, sono 
stati condotti molteplici studi che hanno dimo- 

Rubrica di psicologia a cura di  
Ilaria Bandini  

(Psicologa-Psicoterapeuta) 
 

L’IMPATTO DEI SOCIAL NETWORK  
SULLA SALUTE MENTALE  

 

dipende anche dal loro utilizzo, attivo o passivo 

strato, come abbiamo visto nel precedente 
articolo, come un utilizzo sbagliato possa 
comportare anche dei problemi di 
dipendenza.Ma, a prescindere, un interessante 
studio condotto in associazione tra le 
università di Maastricht e Michigan, e riportato 
dalla rivista World Psychiatry (feb.2021, pp 
133-135) ha dimostrato che molto del bene o 
del male determinato dall’utilizzo dei social 
network é prodotto dal modo in cui questo 
utilizzo viene condotto, ovvero dal 
comportamento con il quale ci si interfaccia 
online con le altre persone: gli autori hanno 
posto l’attenzione su una particolare 
differenza, distinguendo i soggetti in base 
all’utilizzo attivo o passivo. 
L’uso attivo si riferisce all’insieme delle attività 
che facilitano lo scambio diretto con gli altri 
(es. la comunicazione diretta), l’uso passivo 
consiste nel monitoraggio, da parte dell’utente, 
delle vite degli altri senza uno scambio diretto, 
come nel caso di chi “segue” personaggi 
famosi, o si limita a “scrollare” lo schermo del 
proprio telefono senza soffermarsi. Pertanto 
mentre l’utilizzo attivo riguarda principalmente 
la Produzione di informazioni, l’uso passivo 
riguarda il Consumo di informazioni. I 
ricercatori hanno, dunque, riscontrato che l’uso 
passivo predice, nel tempo, un declino del 
benessere affettivo, mentre l’uso attivo non ha 
conseguenze sul benessere individuale. 
Studi successivi hanno fornito ulteriori prove di 
una relazione (probabilmente reciproca), tra 
uso passivo dei social network e salute 
mentale, mentre altri hanno fornito evidenze 
circa il fatto che alcune sub-categorie di 
utilizzatori attivi, potevano avere, addirittura, 
effetti positivi sulla stessa. 
Pertanto non possiamo ridurre la questione ad 
una semplice dicotomia buono o cattivo; 
quello che però, si può, purtroppo, constatare é 
la maggior propensione degli utilizzatori verso 
un utilizzo passivo, con le suddette 
conseguenze. 
 

Ma perché si verifica questa 
differenza di impatto sulla salute 
mentale? 
 

Come si potrebbe facilmente dedurre, il 
meccanismo psicologico maggiormente 
coinvolto sembra essere il confronto sociale, 
ovvero la tendenza delle persone a 
confrontarsi con gli altri ritenuti superiori e più 
fortunati, che scaturisce nell’inevitabile invidia 
e senso di inferiorità da parte di chi vede la 
propria vita non all’altezza di quelle che 
vengono proposte online. Elevate aspettative, 
creazione di falsi miti, senso di inferiorità e 
scarsa autostima e auto efficacia, favoriscono 
sempre di più la posizione di passività (e 
depressione) di chi guarda, meravigliato, il 
racconto di altre vite che alzano sempre di più 
l’asticella del desiderio e della irrealizzabilità 
rispetto a chi conduce una vita più comune.  

CHI SEMBRA TRARNE 
PROFITTO SONO  
I PAESI BASSI 

 

Come se già non bastasse il fatto 
che la Borsa olandese ha ormai 
superato la City, ora la Gran Bretagna 
rischia di vedersi soppiantata dal 
paese dei tulipani anche nelle scelte 
degli studenti.  
Con l’uscita dall’Unione europea gli 
studenti europei non hanno più nelle 
università britanniche uno status 
diverso da quello dei loro compagni 
dei Paesi terzi e si ritrovano a dover 
pagare rette altissime. Fatti due 
calcoli, più della metà degli 
universitari che avrebbe scelto una 
prestigiosa università oltremanica ha 
optato per la lunga tradizione 
d’insegnamento in inglese de lle 
università olandesi, lasciando a Boris 
Johnson il classico cerino che si sta 
consumando.  

FORMA MENTIS 

CONSEGUENZE  
DEL BREXIT 

 

S’informano i cittadini italiani 
residenti all’estero che ‘la 
Telemedicine Services LTD’, tramite 
i suoi professionisti di madrelingua 
italiana, offre un servizio di 
consulenze online, sia in campo 
psicologico che psichiatrico, con 
tariffe agevolate - per informazioni 
e contatti si può scrivere a : 
  telemedicineservicesltd1@gmail.com  

IMPRESE: UNA SU DIECI  
È GUIDATA DA IMMIGRATI 
 

In Italia una impresa su dieci è straniera. 
L’imprenditoria immigrata è una realtà 
che guida oltre 630mila aziende, di 
queste 3 su 4 sono individuali. In 
aumento sono in particolare gli 
imprenditori provenienti da Nigeria, 
Pakistan e Albania, mentre sono in 
calo più marcato quelli originari 
della Cina e del Marocco che, comunque, 
insieme alla Romania restano in termini 
assoluti la business community straniera 
più numerosa nel nostro Paese.  
È quanto risulta dalla fotografia scattata 
da Unioncamere e Info- Camere  sulle 
imprese di stranieri iscritte al Registro 
delle Imprese delle Camere di 
Commercio a dicembre 2020 che 
evidenzia una crescita del 2,9% rispetto 
ai dodici mesi precedenti. 

ECONOMIA 

mailto:telemedicineservicesltd1@gmail.com
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Radio Emozioni Live 
https://www.radionomy.com/en/radio/radioemozionilive 

 

ogni sabato dalle 17:30 alle 19:00 
tutti i giovedì dalle 21:00 alle 23:00 

 

programma ideato e condotto da Tony Esposito  
riservato alle persone che amano la poesia, la musica  

e la cultura italiana 
 

Ascolta la radio anche dai seguenti collegamenti: 
 

http://musicaemozioni.caster.fm 
http://www.musicaeparole.org/player.html 

https://streaming.shoutcast.com/RadioEmozioniLive 
http://www.liveonlineradio.net/belgium/radio-emozioni-live.htm 

 

Sito della radio: http://www.musicaeparole.org 

 

Unità di crisi 

servizio Viaggiare Sicuri 
www.viaggiaresicuri.it 

 

Le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari 

hanno il compito di assicurare la tutela degli 

interessi italiani fuori dai confini nazionali ed 

offrono diversi servizi 
 

Il sito www.viaggiaresicuri.it, curato dall’Unità di Crisi del 

Ministero degli Esteri in collaborazione con l’ACI, fornisce 

informazioni quanto più aggiornate possibile su tutti i Paesi 

del mondo. Nella pagina del Paese dove ci s’intende recare 

appare in primo piano un Avviso Particolare con un 

aggiornamento sulla situazione corrente, in particolare su 

specifici problemi di sicurezza, fenomeni atmosferici, 

epidemie, ecc. 
 

Registrazione via SMS Oltre che via internet, ci si può 

registrare anche attraverso il telefono cellulare, inviando un 

SMS con un punto interrogativo (?) oppure con la parola 

AIUTO al numero 320 2043424, oppure telefonando al 

numero 011-2219018 e seguendo le istruzioni.  

 

 
la  soluzione  più veloce, semplice e meno costosa  

per stabilire una propria presenza 
nella Capitale Italiana 

 

A Roma ci sono servizi che facilitano professionisti e aziende estere, a 
introdursi e presentarsi nel mercato italiano, senza affrontare enormi 
spese per affitti ed assunzioni di personale. 
È il caso di “Sede di Rappresentanza Srl”, che offre un servizio 
di comunicazione e marketing, ad aziende e professionisti, che 
desiderano avere una propria sede di rappresentanza a Roma e 
vogliono operare in Italia con dei costi convenienti di gestione. L’Ufficio 
rappresenterà l’Organizzazione del richiedente il servizio, ricevendo la 
clientela presso la Sede di Rappresentanza dove un incaricato sarà in 
grado di poter illustrare alla clientela i servizi che si vorrà far 
conoscere. 
La Società svolge per conto di terzi, le funzioni di pubbliche 
relazioni esclusivamente a fini promozionali, raccoglie informazioni, 
effettua ricerche scientifiche o di mercato con l’obbiettivo di 
fornire assistenza nella crescita di un’impresa e migliorarne la 
comunicazione e la visibilità. 
Se chi richiede il servizio vorrà personalmente incontrare a Roma il 
cliente presso la Sede di Rappresentanza, potrà utilizzare le aree 
comuni come se fosse un ufficio personale. 
Il costo mensile del servizio è di Euro 500 compreso Iva e prevede: 
Un indirizzo dove ricevere la corrispondenza diretta alla Sede di 
Rappresentanza  ;  Un ufficio dove ricevere il cliente  ;  Un incaricato 
che riceverà il cliente  ;  Area comune da utilizzare nel caso si voglia 
ricevere di persona il cliente presso la Sede  ;  Un numero di telefono 
dedicato, con possibilità di ricevere direttamente le chiamate presso 
un proprio smartphone. 

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO  

www.BottegArte.eu  
 

 

  

“Il Botteghino” è distribuito gratuitamente per 

via telematica su richiesta 

“Il visto per l’Italia” 
Il portale http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx fornisce ai 

cittadini stranieri informazioni su requisiti e condizioni per 

ottenere il visto 

 

 
 

*** UFFICI OPERATIVI *** 
 

INAS - Hasselt  

Mgr. Broekxplein 6  

3500 Hasselt  

Tel: 011/30.61.22  
 

INAS - Bruxelles  

Av. Paul Henri Spaak 1  

1060 Bruxelles  

Tel: 02/521.84.45 
  

INAS - Liegi  

Boulevard Saucy 10  

4020 Liegi  

Tel: 04/342.02.74  

 

 

INAS - Charleroi  

Rue Prunieau 5  

6000 Charleroi  

Tel: 071/32.37.91  
 

INAS - Mons  

Rue Claude de 

Bettignies 14  

7000 Mons  

Tel: 065/31.30.39 

 

 

 

PATRONATO INAS 

ACV/CSC 

 Tutti i risultati sportivi su  

https://www.sofascore.com/  

è in rete con una 

pagina riservata a 

"Il Botteghino" 

Informazioni utili   /  Informations utiles 

 

  

 
 

Il Ministero dei Beni  
Culturali Italiano ha inaugurato un sito sulla 

canzone italiana nel ‘900 
http://www.canzoneitaliana.it/ 

 

https://www.radionomy.com/en/radio/radioemozionilive
http://musicaemozioni.caster.fm/
http://www.musicaeparole.org/player.html
https://streaming.shoutcast.com/RadioEmozioniLive
http://www.liveonlineradio.net/belgium/radio-emozioni-live.htm
http://www.musicaeparole.org/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.bottegarte.eu/
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
https://www.sofascore.com/
http://www.canzoneitaliana.it/
http://www.canzoneitaliana.it/
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UNITA’ di CRISI 
servizio Viaggiare Sicuri disponibile su Televideo 

www.viaggiaresicuri.it  
 

curato dall’Unità di Crisi della Farnesina  
sul sito www.televideo.rai.it 

INFO E SERVIZI PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO 
NUOVO PORTALE “FAST IT” 

https://serviziconsolarionline.esteri.it 
 

un canale di contatto tra gli italiani all’estero  
e la sede consolare di competenza 

 

L’ambiente standardizzato del portale “Fast it” (Farnesina 
servizi tematici per Italiani all’estero) aiuta e impegna l’utente a 
fornire tutte le informazioni necessarie agli Uffici consolari 
senza doversi recare in Consolato, se non quando rischiesto 
dalla normativa.  
Gli utenti registrati possono iniziare a usufruire di alcuni servizi 
consolari ‘on line’ come l’iscrizione all’AIRE, o possono 
prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato. 

CARTOLINE DALL’ALTRA ITALIA 
Scopri il mondo della nuova Emigrazione con  

“Cartoline dall’altra Italia” 
http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia. 

 

La web serie - realizzata con il sostegno del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale-Direzione Generale per 
gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.  

CONSOLATO  ITALIANO  A  MARSIGLIA:  
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

Apertura al pubblico solo su appuntamento dalle 9 alle 13 
 

L'accesso agli uffici sarà permesso solamente ad una persona 
per volta, munita di mascherina. I pagamenti dei servizi 
consolari potranno avvenire solo con carte di credito o con 
bonifico (effettuato con notevole anticipo). Per improrogabili e 
comprovati motivi d'emergenza si può contattare direttamente 
l'ufficio passaporti a: passaporti.marsiglia@esteri.it 
 

RIAPRE IL VICE CONSOLATO ONORARIO  
A MONTPELLIER 

Dal prossimo 10 marzo il Consolato onorario d’Italia a 
Montpellier riprenderà a ricevere il pubblico. Ne dà notizia il 
Consolato a Marsiglia, da cui dipende la sede onoraria affidata 
a Stefania Gioda. 
La nuova permanenza si terrà sempre alla Maison des 
Relations Internationales (c/o Mairie de Montpellier - 14, Rue 
Descente en Barrat 34000 Montepllier) ogni mercoledì dalle 
10.00 alle 12.00 e solo su appuntamento da richiedere via mail 
all’indirizzo: montpellier.onorario@esteri.it. (aise) 

 

“IL POPOLO DI MEZZO” 
Una storia di emigrazione italiana 

di Mimmo Gangemi 
 

“Gli italiani che hanno costruito l'America ad inizio Novecento 
sono stati odiati. Non erano bianchi e non erano neri. È doloroso 
notare che oggi accogliamo i migranti con quella medesima 
rabbia che veniva riservata ai nostri avi. Purtroppo, la storia 
insegna poco”. Mimmo Gangemi - calabrese doc, di Santa 
Cristina d'Aspromonte, autore de "Il giudice meschino", diventato 
anche una serie tv, e "La signora di Ellis Island" - nel suo nuovo 
libro, "Il popolo di mezzo" (Piemme) racconta l'America non vista 
e taciuta, quel paese delle grandi speranze che sapeva essere 
aspro e amaro, umiliando i migranti, stritolandoli in un sistema 
che li ghettizzava, offrendo loro lavori usuranti come la 
costruzione delle rotaie. Il paese dello splendente futuro eretto 
sulle miserie altrui.  

Taccuino italiano   /  Carnet italien 

 
 

A GENOVA NASCE IL MUSEO NAZIONALE 
DELL’EMIGRAZIONE 

 

Al via a Genova i lavori per l’adeguamento funzionale e 
tecnologico dell’antico edificio della Commenda di San Giovanni 
di Prè, dove verrà ospitato il Museo Nazionale dell’Emigrazione 
Italiana (MEI). Nasce dalla volontà di restituire al grande 
pubblico, nazionale e internazionale, la narrazione di un 
patrimonio, come quello legato alla storia dell’emigrazione 
italiana. L’emigrazione è un tema fortemente identitario per Genova 
ed è strettamente legato anche all’imponente edificio scelto: la 
Commenda di Prè, un capolavoro di arte medievale, da sempre 
animato da passaggi, viaggiatori, navi. La Commenda, fin dal XII secolo 
era ricovero dei pellegrini diretti in Terrasanta. 

ITALIANI ALL’ESTERO 

“Non siamo i migliori,  ma non siamo 

secondi a nessuno”  

(Sandro Pertini) 

ARRIVA IL 104° GIRO D’ITALIA 
 

L’Unità d’Italia, Dante Alighieri, il 90° compleanno della Maglia 
Rosa (indossata per la prima volta nel 1931 – prima tappa vinta 
da Learco Guerra e Giro vinto da Francesco Camusso), le grandi 
montagne, i paesaggi, i borghi e le città italiane, le Olimpiadi 
invernali e il ricordo di grandi uomini e campioni che hanno dato 
lustro al ciclismo e al Giro d’Italia. Sono solo alcuni degli 
ingredienti della 104° edizione del Giro d’Italia in programma 
dall’8 al 30 maggio prossimi. 
A 10 anni di distanza dall’ultima volta, e nel 160° Anniversario 
dell’Unità d’Italia, Torino e la Regione Piemonte ospiteranno la 
Grande Partenza del Giro d’Italia. Infatti, la prima frazione sarà 
una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie di Torino. 

Regolamento Europeo “Privacy” 
 

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 

Regolamento Europoeo Privacy (GDPR - “General Data Protection 

Regulation”). Un testo che detterà legge per tutti gli Stati Membri 

dell’Unione Europea, e che in Italia sostituirà in pieno il codice del 

1995 e il successivo codice in materia di protezione dei dati personali 

del 2003. 

Le principali novità contenute nel Regolamento Europeo Privacy 

riguardano la diffusione dei dati personali e diritto all’oblio.  

Il nuovo testo, infatti, introduce il “diritto all’oblio”, regolamentato 

dall’art. 17: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo 

di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali". 

Un passo avanti importante e decisivo per la diffusione e la 

divulgazione dei dati personali, soprattutto ‘online’. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.televideo.rai.it/
https://serviziconsolarionline.esteri.it/
http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
mailto:passaporti.marsiglia@esteri.it
mailto:montpellier.onorario@esteri.it
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La France compte 12 régions dont 7 nouvelles 
 

 

La France compte désormais 12 régions contre 21 auparavant.  
 

Le nombre des régions est descendu de 21 à 12 depuis l'entrée en vigueur de la réforme 

territoriale en janvier 2016. 
 

Si 5 d'entre elles ont conservé leurs anciens noms et périmètres, 7 régions ont été 

rebaptisées. La Corse obtient un statut particulier.  
 

7 nouvelles régions : - Auvergne-Rhône - Bourgogne-Franche-Comté - Hauts-de-France  

- Grand Est - Occitanie – Normandie - Nouvelle Aquitaine  

 

116 006  = nouveau numéro pour aider 

les victimes de : 
violence physique, harcèlement, cambriolage  
est gratuit, accessible 7 jours sur 7, de 9h00 à 19h00. En dehors de ces 
horaires ou quand toutes les lignes sont occupées, une messagerie 
interactive est mise à disposition des appelants. La plateforme d’écoute est 
également accessible depuis l’étranger en composant le +33 1 80 52 33 76. 

 

Les numéros d’urgence accessibles 
gratuitement 24/7 

Samu : 15  -   Samu Social (115) 
Police / Gendarmerie: 17 
Sapeurs-pompiers : 18 
Numéro d’appel d’urgence européen : 112 
Numéro d’urgence pour malentendantes : 114 
Enfance maltraitée : 119 
Urgence aéronautique : 191 
Secours en mer : 196 

 

Numéros utiles à connaître 
• SOS médecins (36 24) 

• les Urgences médicales de Paris : 01 53 94 94 94 

• SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24 ou Urgences psychiatrie :  
01 40 47 04 47 

• Enfants disparus : 116 000  
 

Pour faire opposition en cas de perte, vol ou utilisation 
frauduleuse de vos moyens de paiements : 

• 3639, touche 2 (joignable 24h/24, 7j/7 depuis la France 
Métropolitaine ou les DOM) 

• +33 1 45 45 36 39, touche 2, depuis l’étranger ou les DOM 

• 09 69 39 99 98 (joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 12h)  

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON  
 

-  EN AVRIL  - 
 

Ça y est, ils arrivent ! Les bons légumes débarquent.  
 

Place aux petits pois, à la laitue, aux concombres, aux pommes 
de terre primeur et aux bons petits artichauts!  
 

À côté de ça, vous pouvez continuer sans problème à déguster 
carottes, asperges, épinards, betteraves, poireaux, radis, chou-
fleur, blette et navets. 
 

Pour les fruits … 
…la liste diminue encore par rapport au mois de mars.  
Vous devrez vous limiter aux pamplemousses, pommes, poires 
et citrons. Mais patience, car mai arrive! 
 

En bref : Légumes : Ail - Artichaut - Asperge - Betterave - Blette 
- Carotte - Chou-fleur - Concombre - Endive - Épinard - Frisée - 
Laitue - Navet - Oignon - Petit pois - Poireau - Pomme de terre 
primeur - Radis –  

Fruits : Amande sèche - Citron - Pamplemousse - Poire - 
Pomme. 
 

 

 
 

Les gousses d’ail pelées se conservent-elles  
et si oui, comment ? 
 

Dans une frénésie d’épluchage, vous avez eu les yeux plus gros 
que le ventre et vous avez pelé des gousses d’ail dont vous 
n’allez pas avoir besoin ? Pas de panique ! L’ail pelé, ciselé ou 
tranché peut se conserver pendant 2 jours, sous réserve de 
suivre une méthode précise. 
 

Contrairement à une gousse d’ail non épluchée, la gousse d’ail 
pelée se conserve exclusivement dans une petite boîte 
hermétique, idéalement en verre, et au frais. La conservation 
d’ail pelé peut également se faire dans une boîte en plastique, 
mais attention : le plastique conserve l’odeur des aliments. En 
d’autres termes, n’espérez pas vous resservir de la boîte en 
plastique ayant conservé de l’ail coupé pour autre chose. Bien 
entendu, le récipient choisi doit être parfaitement hermétique, au 
risque de sentir l’odeur puissante de l’ail à chaque ouverture du 
réfrigérateur. Avec cette méthode, la gousse d’ail épluchée se 
conserve jusqu’à 2 jours. 

Remèdes de grand-mère  

Carnet français   /  Taccuino francese 

 

Les Jours Fériés de l'Année 2021 
encore à venir 

samedi 1er mai  Fête du Travail 

samedi 8 mai  Victoire des Alliés 1945 

jeudi 13 mai  Jeudi de l'Ascension 

lundi 24 mai  Lundi de Pentecôte 

mercredi 14 juillet  Fête Nationale 

dimanche 15 août  Assomption 

lundi 1er novembre  La Toussaint 

jeudi 11 novembre  Armistice 1918 

samedi 25 décembre  Noël 

 

“Le courage, c'est de chercher la vérité  

et de la dire” 

(Jean Jaurès) 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/9834
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/9834
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ASSOCIAZIONE SVILUPPO EUROPEO 
sede fiscale a Bruxelles e rappresentanza in Italia 

http://www.associazionease.eu/ 
 
 

Il Sito web offre un canale attraverso il quale instaurare un rapporto diretto  

tra visitatore e conduttore delle rubriche 
L’Associazione consente di ottenere maggiore visibilità e instaurare  

nuovi rapporti in un contesto europeo 

 

Nata dalla volontà di alcuni Componenti per offrire un contributo di pensiero 

attraverso un Sito web. Esperti e professionisti curano  Rubriche ‘on-line’, 

rendendosi disponibili a fornire assistenza, ispirandosi ai principi Fondamentali 

dell'UE, abbracciando argomenti come, Giustizia, Salute, Ambiente, Creatività, 

Arte & Cultura. Chi ha necessità di un parere professionale, può rivolgersi 

all’associazione, i cui Consulenti forniranno un’assistenza di base. Ulteriori 

approfondimenti potranno essere richiesti attraverso contatti privati tra le parti. 
 

Chi si rivolge all’ASE - chiunque desidera cogliere informazioni, 

notizie ed approfondimenti sulle materie trattate; chiunque desideri presentare 

un proprio progetto e ambisce alla buona riuscita; chiunque desideri curare una 

rubrica potrà proporsi scrivendo a:  presidenza@associazionease.it. 
 

A chi si rivolge l’ASE - l’Associazione si rivolge a professionisti, 

artisti, sportivi, per offrire loro l’opportunità di avere un supporto gratuito su cui 

contare per un’ulteriore presentazione attraverso i canali acquisiti, mettendo 

anche a disposizione il sito per condurre una Rubrica individuale. 

 

  

 

Parlamento Europeo 

Parlement européen 

www.europarl.europa.eu  /  www.europarl.it 

Commissione Europea 

Commission européenne 

www.ec.europa.eu  /  www.ec.europa.eu/italia 

Consiglio dell'Unione Europea 

Conseil de l’Union européenne 

www.consilium.europa.eu 

Corte di giustizia dell’Unione Europea 

Cour de justice de l’Union européenne 

www.curia.europa.eu 

Comitato economico e sociale 

Comité économique et social 

www.eesc.europa.eu 

Comitato delle regioni 

Comité des Régions 

www.cor.europa.eu 

Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea 

Journal officiel de l’Union européenne 

www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm  /  

www.ted.europa.eu/ 

EUR Info Centres 

www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network 

 

Dall’Europa   /  Au cœur de l’Europe 

 

 

  

 NOTIZIE STAMPA  REVUE DE PRESSE  

"DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE" 
LA NUOVA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE UE 

 

La Commissione europea ha avviato una consultazione su un piano 
di emergenza per garantire l'approvvigionamento e la sicurezza 
alimentari in tutta l'UE in tempi di crisi, come annunciato nella 
strategia "Dal produttore al consumatore". 
 

La strategia Farm to fork: dal produttore al consumatore - L'Identità di Clio 

(lidentitadiclio.com) 
 

Scopo della consultazione è raccogliere osservazioni sulla forma, la 
natura e la portata del piano. 
Una serie di attori coinvolti nella filiera alimentare, quali i produttori, 
i trasformatori, i distributori o gli operatori dei trasporti, nonché i 
consumatori, la società civile e le autorità nazionali, sono invitati a 
esprimere il loro parere fino al 26 aprile 2021. 
 

VIA LIBERA DEL PARLAMENTO UE AL NUOVO 
PROGRAMMA “EU4HEALTH” 

Il Parlamento  Europeo  ha approvato  il 9 marzo,  in via definitiva  il 
programma “EU4Health 2021-2027”, il cui obiettivo è preparare i si- 

stemi sanitari dell'UE a future pandemie e minacce sanitarie. 
Il nuovo programma apporterà un contributo in quei settori in cui 
l'UE può chiaramente dare valore aggiunto, integrando così le 
politiche nazionali. Il programma mira, tra l'altro, a rafforzare i 
sistemi sanitari aiutando i paesi UE a coordinarsi e a condividere i 
dati nonché a incrementare la disponibilità e l'accessibilità, anche 
da un punto di vista economico, dei farmaci e dei dispositivi 
medici. Almeno il 20% dei fondi dovrà essere destinato alla 
prevenzione delle malattie e alla promozione della salute. 
 

LAVORO, EUROSTAT: RETRIBUZIONE DELLE DONNE 
INFERIORE DEL 14,1% NEL 2019 

 

Secondo un’analisi elaborata dall’Eurostat, nel 2019 la retribuzione 
oraria lorda delle donne era in media del 14,1% inferiore a quella 
degli uomini nell'Unione europea. La tendenza varia ampiamente di 
Paese in Paese, tra i vari Stati membri. Le differenze più elevate 
hanno riguardato infatti l’Estonia (21,7%), la Lettonia (21,2%), 
l’Austria (19,9%) e la Germania (19,2%): all’estremo opposto, con 
minori disuguaglianze, il Lussemburgo (1,3%), la Romania (3,3%), 
l’Italia (4,7%) e il Belgio (5,8%). 

“L’Europa è più sana di quanto molti credono.                 “L’Europe est plus saine que beaucoup ne croient 

La vera malattia in Europa sono i suoi oppositori”           La vraie maladie de l’Europe sont ses opposants.”  

(Jacques Delors) 

ensemble.eu est une communauté paneuropéenne qui encourage tout le monde à s'investir dans notre vie démocratique. 
 

Rejoignez la communauté. - Donnez votre avis sur l'Europe. 
https://together.europarl.europa.eu/referral/e622d0993b705913cf22 

../../../../../../../Utilisateur/Documents/BOTTEGA/BOTTEGHINO/Formato-WORD/2014/Associazione%20“SVILUPPO%20EUROPEO”
http://www.associazionease.eu/
http://www.associazionease.com/REGOLAMENTO.htm
mailto:presidenza@associazionease.it
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.it/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/italia
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.lidentitadiclio.com/farm-to-fork-eu/
http://www.lidentitadiclio.com/farm-to-fork-eu/
https://together.europarl.europa.eu/referral/e622d0993b705913cf22
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Eventi   /  Événements 

 

NASTRO ROSA TOUR 2021:  
PRESENTATO IL GIRO D’ITALIA A VELA  

DELLA MARINA MILITARE 
 

La Marina Militare italiana ha presentato il “Nastro Rosa Tour 
2021, giro d’Italia a vela in sette tappe costiere”, con partenza da 
Genova e arrivo all’Arsenale di Venezia. 
Il Nastro Rosa Tour rientra nell’ambito delle iniziative di Valore 
Paese Italia, progetto nazionale di promozione del turismo 
sostenibile. Nato con l’idea di raccogliere in un unico evento le 
tre discipline della vela,  il Nastro Rosa Tour 2021 muoverà 
ufficialmente da Genova il prossimo 27 agosto e impegnerà i 
partecipanti sino al 5 settembre, quando la regata raggiungerà 
Napoli dopo aver toccato terra due volte nel Lazio. Il secondo 
blocco di regate è previsto invece tra il 16 e il 26 settembre e 
porterà i protagonisti della vela da Brindisi a Venezia, eletta a 
sede della premiazione, con scali intermedi a Bari e in Emilia 
Romagna. 
Le sette tappe nelle località di costiera italiane vedranno la 
partecipazione di atleti internazionali e campioni olimpici di 
specialità. In collaborazione con la Federazione Europea della 
Vela e con la Federazione Mondiale della Vela, le tappe del tour 
della disciplina ‘offshore’ saranno inserite per l’area 
mediterranea nei Campionati di Vela d’Europa e del mondo. 

VENISE CÉLÈBRE 1600 ANS 
 

- 1600. Non, ce n'est pas un nombre aléatoire. Ce sont 
précisément les années qui se sont écoulées depuis la fondation 
de la ville de Venise. Selon une tradition millénaire, en effet, le 25 
mars 421 est la date de la fondation de la ville de Venise, comme 
le confirme la source manuscrite du Chronicon Altinate. 
Un lieu symbolique pour le monde entier: fragile, mystique, 
passionnant, romantique. Un «lieu» qui va au-delà du simple 
sens de «lieu» et qui vit en Italie et dans le monde aussi grâce 
aux Vénitiens, et aux Italiens du monde entier, qui l'ont porté en 
eux et la portent toujours dans tous les coins de la planète.  
Parce que Venise est unique. 

Le Louvre a ouvert une nouvelle base de données où l'ensemble 
des oeuvres de ses collections est accessible gratuitement au 
public via internet. Le nouveau site comprend déjà plus de 
482.000 notices largement illustrées, soit environ trois-quarts 
des collections. Il remplace l'ancienne base Atlas, dont le 
périmètre se limitait aux oeuvres exposées. 
La consultation permettra aussi bien d'approfondir les oeuvres 
emblématiques que de consulter par exemple des séries 
archéologiques fragmentaires d'antiquités grecques. 
Collections.louvre.fr a été pensé à la fois pour les chercheurs et 
les amateurs avec de nombreuses entrées, parcours, outils, 
notices... 
La plateforme couvre aussi le musée Delacroix (qui dépend du 
Louvre), les sculptures des Tuileries et les oeuvres récupérées en 
Allemagne depuis 1945 et confiées à la garde du Louvre dans 
l'attente de leur restitution éventuelle à leur propriétaire spolié. 
Il est accessible en français, anglais, espagnol et chinois, faisant 
aussi une large place à l'image et à la vidéo. Il a été conçu en 
priorité pour une utilisation pratique sur tablette ou smartphone. 

LE LOUVRE DONNE ACCÈS SUR INTERNET  
À L’ENSEMBLE DE SES OEUVRES 

 

https://www.louvre.fr/ 
 Site officiel du musée du Louvre 

 

ASTA RECORD IN FRANCIA 
1,9 MILIONI DI EURO PER UN NUDO DEL BERNINI 

 

Si tratta di una sanguigna databile tra il 1630 e il 1640 

L'opera, la cui stima pre-
vendita era compresa fra i 
30 mila e i 50 mila euro, 
raffigura un uomo seduto, 
circondato da decorazioni 
vegetali, ed è stata venduta 
dalla casa d'aste Actéon di 
Compiègne, nel nord del 
Paese.  
L'identità dell'acquirente non 
è stata resa nota, ma sareb- 
be un anglosassone.  

Sono pochissimi i disegni 
cono- sciuti del Bernini: oltre 
a questo, gli storici dell'arte 
ritengono che ce ne siano 
altri sette, "tutti conservati 
nei musei, tra cui uno agli 
Uffizi di Firenze". Il disegno è 
stato "scoperto" in occasio- 
ne di una successione.  
Era stato in un primo 
momento attribuito allo 
scultore francese Pierre 
Puget, attivo negli stessi anni 
di Bernini.  
Nel 2019 la casa d'aste 
Actéon raggiunse un altro 
record per un'opera di un 
altro grande maestro italia- 
no, Cimabue: il suo 'Cristo 
deriso' fu venduto per oltre 
24 milioni. 

 

VENERE DIVINA:  
SEI VIDEORACCONTI IN ATTESA DELLA 

MOSTRA A PALAZZO TE 
 

In attesa di poter aprire la prima tappa del progetto VENERE 
DIVINA. Armonia sulla terra con la mostra “Il mito di Venere” a 
Palazzo Te, dedicata alle raffigurazioni della Dea disseminate 
nelle sale della residenza gonzaghesca, la Fondazione Palazzo 
Te presenta al pubblico un programma di approfondimenti video 
sul mito di Venere come rappresentazione del senso di rinascita 
dall’antichità fino ai tempi moderni. 
Nella sezione “Mnemosyne” del sito www.fondazionepalazzote.it 
Nella decorazione pittorica Venere è allegoricamente presente 
nella polarità fra la Venere Pandemos, l’amore terreno generativo 
ed erotico, e la Venere Urania, l’amore divino, sublimato. 

VENEZIA COMPIE 1600 ANNI 
 

- 1600. No, non è un numero casuale. Sono precisamente gli 
anni trascorsi dalla Fondazione della città di Venezia. Secondo 
una tradizione millenaria, infatti, il 25 marzo del 421 è la data 
della fondazione della città di Venezia, come conferma la fonte 
manoscritta del Chronicon Altinate. 
Un luogo simbolo per il mondo intero: fragile, mistico, 
emozionante, romantico. Un “luogo” che va oltre al semplice 
significato di “luogo” e che vive in Italia e nel mondo anche 
grazie ai veneti, e agli italiani tutti, nel mondo, che se la sono 
portati dentro di loro, e se la portano tutt’ora, in ogni angolo del 
pianeta.  
Perché Venezia è unica.  
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https://www.louvre.fr/
http://www.fondazionepalazzote.it/
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Tradizioni   /  Traditions 

 

LES 10 CONSEILS  
DES FABRICANTS ITALIENS DE PÂTES  

POUR UNE CUISSON PARFAITE 
 

Savoir cuisiner les pâtes est important. La cuisson des pâtes n'est pas une 
science exacte, elle varie selon les goûts personnels et la tradition du 
territoire et change de format en format. En fait, elle était bien cuite même 
quand il n'y avait aucune indication des temps de cuisson sur l'emballage, 
mais on calculait le temps en récitant paternoster et avemarie et on avait 
la capacité de "sentir" sa résistance et sa souplesse avec la cuillère en 
bois. pour comprendre quand il était temps (après la dégustation rituelle) 
de l'égoutter et de la servir dans l'assiette. 

1. COMBIEN D'EAU POUR 100G DE PÂTES? - La bonne quantité d'eau 
permet aux pâtes de cuire uniformément sans coller et avec un degré de 
salage parfait. La règle de grand-mère est que pour chaque 100gr de 
pâtes, pn a besoin d'un litre d'eau. Aujourd'hui, la qualité des pâtes est plus 
élevée qu'il y a 40 ou 50 ans et libère moins d'amidon en cuisine et nous 
pouvons également cuire nos 100gr de pâtes dans 0,7 litre d'eau. La 
cuisson des pâtes dans moins d'eau concentrera l'amidon et facilitera la 
liaison avec la sauce. 

2. L'EAU DE CUISSON, DOIT TOUJOURS ÊTRE MISE DE CÔTÉ - Au 
cas où les pâtes deviendraient trop sèches ou pour lier les pâtes avec la 
sauce. Mais l'eau résiduelle peut être réutilisée pour la cuisson à la vapeur 
ou comme base pour les bouillons, les soupes et les bouillons. Et encore, 
l'eau "féculente" est parfaite pour nettoyer en profondeur la vaisselle et les 
ustensiles de cuisine, ou une fois refroidie, pour arroser les plantes. 

3. ATTENTION À LA TRANSPARENCE DE L'EAU - En règle générale, 
l’eau des pâtes italiennes est la plus «transparentes» au monde pendant la 
cuisson en raison de la ténacité de la semoule de blé dur. 

4. SEL: QUEL, COMBIEN ET QUAND? - Il doit être ajouté lorsque l'eau 
commence à bouillir considérablement et avant de jeter les pâtes. La 
quantité recommandée varie de 7 à 10 grammes pour chaque 100gr de 
pâtes. Vaut-il mieux du gros sel ou du sel fin? C'est pareil, mais pour le 
même volume, une cuillère à soupe de sel fin contient plus de chlorure de 
sodium que le gros sel. 

5. IL FAUT «DÉPOSER» LES PÂTES DANS LA CASSEROLE - Ce 
geste est aussi un art: les pâtes ne sont pas jetées, mais doivent être 
déposées doucement, pour éviter qu'elles ne se cassent ou ne se 
fendillent. Elles doivent être mis dans la casserole toutes ensemble et 
seulement lorsque l'eau bout et remué souvent avec une louche en bois 
pendant les premières minutes de cuisson, pour éviter qu'elles ne colle. 

6. QUE FAIRE PENDANT LA CUISSON - Même pendant la cuisson, les 
pâtes doivent toujours être surveillées ... et plus encore. En plus des 
contrôles visuels sur l'eau de cuisson, la qualité des pâtes peut aussi se 
faire sentir ... au nez: un bon parfum de blé est une indication de la qualité 
du produit. La cuisson doit être d'abord ressentie dans la marmite (avec 
une louche en bois pour tester sa résistance et sa souplesse) puis 
dégustée en bouche (pour voir si elle est ‘al dente’ et bien salée). 

7. LE POT, LE BON. ET LA LOUCHE, MIEUX SI EN BOIS - A choisir en 
fonction du format et de la quantité d'eau nécessaire. Les pâtes courtes 
se contentent d'une casserole large et basse, tandis que pour les ‘linguine’, 
‘bucatini’, ‘spaghetti’ & co, il est préférable d'en choisir une avec des côtés 
hauts, à remplir d'eau pas plus des deux tiers de la capacité, pour éviter 
que le liquide ne s'échappe. pendant la cuisson. Dans les premières 
minutes de cuisson, elle doit être mélangée doucement avec une louche 
en bois pour éviter qu'il ne colle. 

8. COUVERCLE: QUAND IL FAUT ET QUAND NON. - La casserole 
doit être couverte pour accélérer l'ébullition de l'eau, mais lorsque vous 
jetez les pâtes, le couvercle doit toujours être retiré. Les pâtes sont cuites 
à découvert. 

9. LE BON MOMENT POUR LES ÉGOUTER - Les pâtes continuent à 
cuire même après les avoir égouttées et pour les garder ‘al dente’, elles 
doivent être égouttées quelques minutes à l'avance si nous prévoyons de 
les mettre dans une poêle avec le sauce. Pour des pâtes froides, il faut les 
retirer du feu aux deux tiers de la cuisson et les mettre dans un récipient. 

10. QUELQUES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
PACCHERI & CO - Les plus grands formats, tels que ‘conchiglioni’, 
‘fusilloni’ et ‘paccheri’, doivent être cuits avec soin pour éviter qu'ils ne se 
brisent ou ne perdent leur forme. Pour éviter qu'ils ne se cassent et que la 
forme reste optimale, il suffit d'éteindre le feu quelques minutes avant 
l'heure de cuisson recommandée et de terminer la cuisson avec le feu 
éteint et la casserole couverte. 

I 10 CONSIGLI  
DEI PASTAI ITALIANI  

PER LA COTTURA PERFETTA 
 

Saper cuocere la pasta è importante. La cottura della pasta non è una 
scienza esatta, varia in base al gusto personale e alla tradizione del 
territorio e cambia da formato a formato. Infatti, la si cucinava bene 
anche quando non c'erano le indicazioni dei tempi sul pacco 
confezione, ma si teneva il conto dei minuti recitando paternoster e 
avemarie e si aveva la capacità di "sentire" con il cucchiaio in legno la 
sua resistenza e flessibilità, per capire quando era il momento (dopo 
l’assaggio di rito) di scolarla e servirla nel piatto. 
 

1. QUANTA ACQUA PER 100G DI PASTA? - La giusta quantità di 
acqua consente alla pasta di cuocere in modo omogeneo senza 
attaccarsi e con un perfetto grado di salatura. La regola della nonna è 
che per ogni etto di pasta serve un litro d’acqua. Oggi la qualità della 
pasta è più alta di 40 o 50 anni fa e rilascia meno amido in cottura e 
possiamo anche cuocere il nostro etto di pasta in 0,7 litri di acqua. 
Cuocere la pasta in meno acqua concentrerà l’amido e renderà più 
facile legare con il condimento. 
 

2. L’ACQUA DI COTTURA, TENERNE SEMPRE UN PO’ DA PARTE 
- Un mestolo di acqua di cottura andrebbe sempre tenuto da parte nel 
caso la pasta si asciugasse troppo o per legare la pasta con il 
condimento. Ma l’acqua residua si può riutilizzare per la cottura al 
vapore o come base per brodi, zuppe e minestre. E ancora, l’acqua 
“amidosa” è perfetta per pulire a fondo le stoviglie e pulire attrezzi di 

cucina, oppure una volta raffreddata, per innaffiare le piante.  
3. OCCHIO ALLA TRASPARENZA DELL’ACQUA - Di norma l’acqua 
della pasta italiana, per la tenacità della semola di grano duro, in 
cottura è la più “trasparente” del mondo. 
 

4. IL SALE: QUALE, QUANTO E QUANDO?  - Va aggiunto quando 
l’acqua inizia a bollire e prima di buttare la pasta. La quantità 
consigliata varia dai 7 ai 10 grammi per ogni etto di pasta. Meglio il 
sale grosso o quello fino? È lo stesso, ma a parità di volume, un 
cucchiaio di sale fino contiene più cloruro di sodio rispetto al sale 
grosso. 

5. LA PASTA VA “CALATA” NON BUTTATA NELLA PENTOLA - 
Anche questa gestualità è un’arte: la pasta non si butta, ma va calata 
delicatamente, per evitare che si rompa o si fessuri. Va messa in 
pentola tutta insieme e solo quando l’acqua è effettivamente in 
ebollizione e mescolata spesso con un mestolo di legno durante i primi 
minuti di cottura, per non farla attaccare. 

6. COSA FARE QUANDO CUOCE - Anche quando cuoce, la pasta 
andrebbe sempre tenuta d’occhio… e non solo. Oltre ai check visivi 
sull’acqua di cottura, la qualità della pasta si sente anche… con il naso: 
un buon profumo di grano è un indizio della qualità del prodotto. La 
cottura va sentita prima in pentola (con il mestolo di legno per 
saggiarne la resistenza e flessibilità) e poi assaggiata in bocca (per 
vedere se è al dente ed è salata al punto giusto). 
 

7. LA PENTOLA GIUSTA. E IL MESTOLO, MEGLIO SE DI LEGNO  
- Da scegliere in base al formato e alla quantità di acqua necessaria. La 
pasta corta si accontenta di una casseruola larga e bassa, mentre per 
linguine, bucatini, spaghetti & co è preferibile sceglierne una dai bordi 
alti, da riempire con acqua non oltre i due terzi della capienza, per 
evitare che il liquido fuoriesca in cottura. Nei primi minuti di cottura va 
mescolata con delicatezza con un mestolo di legno per evitare che si 
attacchi o si sfaldi. 

8. COPERCHIO: QUANDO SERVE E QUANDO NO  - La pentola va 
coperta per accelerare il bollore dell’acqua, ma quando si butta la 
pasta, il coperchio andrebbe sempre tolto. La pasta si cuoce scoperta. 

9. IL MOMENTO GIUSTO PER SCOLARLA  - La pasta continua a 
cuocere anche dopo essere stata scolata e per mantenerla al dente 
andrà scolata con qualche minuto di anticipo se pianifichiamo di 
legarla in padella con il condimento. Per una pasta fredda, andrebbe 
tolta dal fuoco a due terzi di cottura e messa in un recipiente. 

10. QUALCHE ACCORTEZZA IN PIÙ PER PACCHERI & CO - I 
formati più grossi, come conchiglioni, fusilloni e paccheri andrebbero 
cotti con attenzione per evitare che si rompano o perdano la forma. Per 
evitare che si rompano e che la forma resti quella ottimale, basta 
spegnere il fuoco qualche minuto prima del tempo di cottura 
consigliato e concludere la cottura a fuoco spento e pentola coperta.  


