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PERCHÈ  
“IL BOTTEGHINO” 

Informare è un bene pubblico 
 

“Il Botteghino” è una rivista d’infor- 
mazione culturale, che vuole essere, in 
tutta modestia, soprattutto un punto di 
riferimento per il lettore, un punto d’incontro, 
proprio come il banco per la vendita dei 
biglietti per gli spettacoli pubblici. 
Nasce nel 2002, a Bruxelles, come organo 
d’informazione dell’associazione ‘La Bottega 
dell’Arte’, per gli italiani all’estero, voluta per 
soddisfare il desiderio e, nello stesso tempo, la 
necessità di salvaguardare la lingua, la cultura 
e l’arte italiane.  
Dal 2017 è l’organo d’informazione 
dell’associazione in Francia, “L’Italie en scène”, 
ma l’obiettivo si è arricchito anche della lingua, 
dell’arte e della cultura francese. 
Che significa essere giornalista, fare del 
giornalismo? 
In una società democratica il giornalista deve 
fornire le notizie che servono a dare 
un'accurata ed imparziale informazione ai 
cittadini, perchè  il fine è quello del bene 
pubblico, che si ottiene quando ognuno è 
messo al corrente dei fatti e può, attraverso 
essi, prendere le proprie decisioni. 
Purtroppo nella società attuale, il giornalista è 
sempre più schierato politicamente, parziale e 
desideroso di voler convincere più che dare 
notizie.  
Ma il doveroso compito del giornalista è quello 
di capire i fatti, le circostanze nelle quali i fatti 
sono accaduti, di riproporli il più onestamente 
possibile, avendo sempre in mente il fine 
dell'informazione che è il bene della società e 
l’imparzialità del suo resoconto.  
"Il Botteghino" vuole contribuire a ristabilire 
quest'ultimo concetto fornendo al lettore 
un’informazione “pulita” e momenti di rifles- 
sione su certi valori che stanno purtroppo 
scomparendo. 

 

V.L 

POURQUOI  
"IL BOTTEGHINO"  

Informer est un bien public 
 

"Il Botteghino" est un magazine 
d'information culturelle, qui se veut 

avant tout, et en toute modestie, être une sorte 
de référence pour le lecteur, un point de 
rencontre, com- me l’est pour les spectacles 
publics, le guichet de vente des billets.  
Ce magazine est né en 2002, à Bruxelles, en tant 
que produit d'information de l'association ''La 
Bottega dell'Arte''. Il était destiné aux Italiens à 
l'étranger, pour satisfaire le désir et, en même 
temps, la nécessité de sauvegarder la langue, la 
culture et l'art italiens.  
Depuis 2017, "Il Botteghino" s’est transféré en 
France et est devenu le journal d'information de 
l'association "L'Italie en scène". L'objectif initial 
s’est ainsi enrichi de la langue, la culture et l’art 
français. 
Que signifie être journaliste, faire du 
journalisme ? 
Dans une société démocratique, le journaliste se 
doit de fournir aux citoyens une information 
précise et impartiale au nom du bien public, afin 
que chacun ait eu la connaissance des faits et 
puisse, grâce à cette connaissance, en tirer ses 
propres conclusions.  
Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, 
le journaliste est de plus en plus souvent partial, 
politiquement aligné, désireux de convaincre 
plutôt que d’informer.  
Cependant le devoir du journaliste est de 
comprendre les faits, les circonstances qui ont 
conduit à ces faits, et de les proposer en toute 
impartialité au lecteur ou à l’auditeur, car il doit 
toujours garder à l'esprit le but de l'information 
qui est le bien public. 
"Il Botteghino" veut contribuer à rétablir ce 
dernier concept en fournissant à ses lecteurs 
une information « propre » et quelques moments 
de réflexions sur certaines valeurs qui, 
malheureusement, sont en train de disparaître.  
 

 V.L 

 

  

 

Il 2021 è un anno molto ricco di anniversari e di ricorrenze culturali 
che meritano di essere ricordate. Dai 700 anni di Dante al 160° 
anniversario dell’Unità d’Italia fino ai 200 dalla nascita dei Promessi 
Sposi – celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni. Si celebrano 
anche i 200 anni della morte di Napoleone. 

mailto:italscene@hotmail.com
http://www.bottegarte.eu/
https://www.bottegarte.eu/
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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 
critères de bon goût, éducation, respect, sans offenser 
la dignité et la réputation de qui que ce soit. 
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 
votre « privacy » est primordiale. 
 

Les numéros de “Il Botteghino” sont publiés sur le site : 
www.bottegarte.eu 
 

Si vous ne voulez plus faire partie de nos destinataires, 
écrivez EFFACEZ-MOI à : :italscene@hotmail.com  

Attualità  /  Actualité 
 

Puglia,  
“il pane di Altamura” 
candidato a bene Uneso 

 

“L’approvazione da parte del Consiglio 
Regionale della mozione presentata dal 
consigliere Davide Bellomo 
sull'inserimento del Pane di Altamura 
nella lista rappresentativa del Patrimonio 
culturale immateriale dell'Unesco è 
un’ottima notizia che non valorizza solo i 
panificatori ma anche i produttori della 
materia prima che dà vita a questo 
prodotto eccezionale pugliese, e questi 
sono gli agricoltori che coltivano il 
grano”, è quanto sostiene il presidente di 
Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro in 
una nota diffusa il 21 aprile. “Per 
produrre il pane di Altamura eccellente 
testimonial del nostro territorio, serve 
infatti un’ottima materia prima che solo 
la Puglia e la sapienza dei suoi 
agricoltori può produrre”. 
 

Lingue regionali e minoritarie 
 

Nell'UE si contano oltre 60 lingue 
autoctone regionali o minoritarie, parlate 
da circa 40 milioni di persone, fra cui il 
catalano, il basco, il frisone, le lingue 
sami, il gallese e lo yiddish.  

Nell'Ue non si potrà usare il 
riconoscimento facciale nei luoghi pubblici 
 

La Commissione europea vieta il riconoscimento facciale nei luogo accessibili al 
pubblico, salvo casi eccezionali. "L'uso dell'identificazione biometrica remota in 
tempo reale in spazi accessibili al pubblico ai fini di attività di contrasto comporta 
rischi particolari per i diritti fondamentali, in particolare per la dignità umana, il 
rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e la non 
discriminazione. 
In linea di principio è pertanto vietata, con poche eccezioni rigorosamente definite, 
limitate e regolamentate, tra cui: l'uso ai fini di attività di contrasto per la ricerca 
mirata di potenziali vittime specifiche di reato, compresi minori scomparsi, la risposta 
a una minaccia imminente di attacco terroristico o l'individuazione e l'identificazione 
degli autori di reati gravi", afferma la Commissione nel nuovo regolamento per l'uso 
del riconoscimento facciale. 
"Tutti i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica 
saranno sempre soggetti a specifici requisiti di trasparenza. Saranno anch'essi 
considerati applicazioni ad alto rischio se rientrano nei casi d'uso che li identificano 
come tali, ad esempio nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, delle attività di 
contrasto, della migrazione e del controllo delle frontiere", si legge ancora.  

 

LIBERTÀ DEI MEDIA 
la Commissione europea apre 
le consultazioni riguardante la 
sicurezza dei giornalisti 
 

La Commissione europea ha pubblicato 
una tabella di marcia per raccogliere 
reazioni in vista della futura raccoman- 
dazione sulla sicurezza dei giornalisti 
nell'UE, come annunciato nel piano 
d'azione per la democrazia europea. Le 
persone interessate possono comunica- 
re le loro osservazioni attraverso il porta- 

le «Dì la tua» fino al 20 maggio. 
 

Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori 
e la trasparenza, ha dichiarato: "Il tragico 
assassinio del giornalista investigativo 
Giorgos Karaivaz ci ha ricordato ancora 
una volta che dobbiamo raddoppiare gli 
sforzi per proteggere i giornalisti”. 
 

Secondo Thierry Breton, Commissario 
per il Mercato interno, "coloro che tra- 
smettono informazioni devono benefi- 
ciare degli standard di protezione del 
lavoro più elevati, sia ‘online’ che ‘offline” 
È nostro compito sviluppare norme 
europee per la protezione dei giornalisti”. 
In preparazione dell'iniziativa, la Commis- 
sione ha organizzato un dialogo struttu- 
rato nel quadro della prima edizione del 
forum europeo dei mezzi d’informazione.  
 

La raccomandazione, che sarà presenta- 
ta nel corso dell'anno, affronterà le 
questioni relative alla sicurezza fisica e 
‘online’, con particolare attenzione agli 
attacchi di genere e alle minoranze. 
La raccomandazione è pienamente in 
linea con una più ampia serie di azioni 
volte a fronteggiare le minacce ai giorna- 
listi e a rafforzare la libertà e il pluralismo 
dei media nell'UE.  
 

in breve / en bref LIBERTÉ DES MÉDIAS 
la Commission consulte sur sa 
recommandation concernant la 
sécurité des journalistes 
 

La Commission a publié une feuille de 
route visant à recueillir des réactions en 
vue de sa recommandation à venir sur la 
sécurité des journalistes dans l’UE, com- 
me annoncé dans le plan d’action pour la 
démocratie européenne. Les personnes 
intéressées peuvent intervenir via le 
portail  «Donnez votre avis» jusqu’au 20 
mai. Věra Jourová, vice-présidente 
chargée des valeurs et de la transparence, 
a déclaré : «L’assassinat tragique du 
journaliste d’investigation Giorgos 
Karaivaz nous a rappelé une fois de plus 
que nous devons redoubler d’efforts pour 
protéger les journalistes…» Thierry Breton, 
commis- saire chargé du marché intérieur, 
a ajouté: «Ceux qui transmettent les 
informations doivent également bénéficier 
des stan-dards les plus élevées en terme 
de protection de leur travail, aussi bien en 
ligne que hors ligne. Notre tâche consiste 
à élaborer un standard européen pour la 

protection des journalistes. » En prépara- 

tion de l’initiative, la Commission a organi-
sé un dialogue dans le cadre de la premiè- 
re édition du Forum européen des médias 
d’information. La recomman- dation, qui 
sera présentée plus tard dans l’année, 
abordera les questions de sécurité physi-
que et en ligne, en mettant particulière- 
ment l’accent sur les attaques fon-dées 
sur le sexe et les minorités. Cette recom- 
mandation s’inscrit pleinement dans un 
ensemble plus large d’actions visant à 
faire face aux menaces qui pèsent sur les 
journalistes et à renforcer la liberté et le 
pluralisme des médias dans l’UE. 

http://www.bottegarte.eu/
mailto:italscene@hotmail.com
http://www.bottegarte.eu/
mailto:italscene@hotmail.com
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12974-Commission-Recommendation-on-ensuring-safety-of-journalists-in-the-European-Union
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12974-Commission-Recommendation-on-ensuring-safety-of-journalists-in-the-European-Union
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Arte & Cultura  / Art & Culture 

Giuseppe Prezzolini 
 

CODICE DELLA VITA ITALIANA 
 

Firenze, 1921 

I cittadini italiani si dividono in 
due categorie: i furbi e i fessi. 
Non c'è una definizione di 
fesso. Però: se uno paga il 
biglietto intero in ferrovia, non 
entra gratis a teatro; non ha un 
commendatore zio, amico 
della moglie e potente nella 
magistratura, nella Pubblica 
Istruzione ecc.; non è masso-
ne o gesuita; dichiara all'agen- 
te delle imposte il suo vero 
reddito; mantiene la parola 
data anche a costo di perderci, 
ecc. questi è un  fesso. 
I furbi non usano mai parole 
chiare. I fessi qualche volta. 
Non bisogna confondere il 
furbo con l'intelligente. 
L'intelligente è spesso un fes- 
so anche lui. Il furbo è sempre 
in un posto che si è meritato 
non per le sue capacità, ma 
per la sua abilità a fingere di 
averle. 
Colui che sa è un fesso. Colui 
che riesce senza sapere è un 
furbo. Segni distintivi del 
furbo: pelliccia, automobile, 
teatro, ristoranti, donne. I fessi 
hanno dei principi. I furbi 
soltanto dei fini. Dovere: è 
quella parola  che si trova 
nelle orazioni solenni dei furbi 
quando vogliono che i fessi 
marcino per loro. 
L'Italia va avanti perché ci sono 
i fessi. I fessi lavorano, pagano, 
crepano. Chi fa la figu- ra di 
mandare avanti l'Italia  sono i 
furbi che non fanno nulla, spen- 
dono e se la godono. Il fesso, in 
generale, è stupido. Se non fos- 
se stupido avrebbe cacciato via 
i furbi da parecchio tempo. 
Il fesso, in generale, è incolto 
per stupidaggine. Se non fosse 
stupido, capirebbe il valore del-
la cultura per cacciare i furbi. 
Ci sono fessi intelligenti e colti, 

che vorrebbero mandar via i 
furbi. Ma non possono: 1) per- 
ché sono fessi; 2) perché gli 
altri fessi sono stupidi e incolti, 
e non li capiscono. 
Per andare avanti ci sono due 
sistemi. Uno è buono, ma l'altro 
è migliore. Il primo è leccare i 
furbi. Ma riesce meglio il secon- 
do che consiste nel far loro pau- 
ra: 1) perché non c'è furbo che 
non abbia qualche marachella 
da nascondere; 2) perché non 
c'è furbo che non preferisca il 
quieto vivere alla lotta, e la asso- 
ciazione con altri briganti alla 
guerra contro questi. 
Il fesso si interessa al problema 
della produzione della ricchezza. 
Il furbo soprattutto a quello della 
distribuzione. 
L'Italiano ha un tale culto per la 
furbizia, che arriva persino 
all'ammirazione di chi se ne 
serve a suo danno. Il furbo è in 
alto in Italia non soltanto per la 
propria furbizia, ma per la reve-
renza che l'italiano in generale 
ha della furbizia stessa, alla 
quale principalmente fa appello 
per la riscossa e per la vendet- 
ta. Nella famiglia, nella scuola, 
nelle carriere, l'esempio e la 
dottrina corrente - che non si 
trova nei libri - insegnano i siste- 
mi della furbizia. La vittima si 
lamenta della furbizia che l'ha 
colpita, ma in cuor suo si ripro- 
mette di imparare la lezione per 
un'altra occasione. La diffiden- 
za degli umili che si riscontra in 
quasi tutta l'Italia, è appunto 
l'effetto di un secolare dominio 
dei furbi, contro i quali la 
corbelleria dei più si è andata 
corazzando di una corteccia di 
silenzio e di ottuso sospetto, 
non sufficiente, però, a porli al 
riparo delle sempre nuove 
scaltrezze di quelli. 

Il y a des pigeons intelligents 
et cultivés, qui voudraient 
chasser les rusés. Mais ils ne 
peuvent pas : 1) parce qu'ils 
sont des idiots ; 2) parce que 
les autres plus imbéciles sont 
stupides et sans instruction, 
et ne les comprennent pas. 
Il y a deux façons d'aller de 
l'avant. L'une est bonne, mais 
l'autre est meilleure. La pre -
mière est de lécher les bottes 
des rusés. Mais la seconde 
est meilleure, elle consiste à 
leur faire peur : 1) parce qu'il 
n'y a pas de personne rusée 
qui n'ait de cadavre caché 
dans un placard ; 2) parce qu'il 
n'y a pas de personne rusée 
qui ne préfère la paix à la 
guerre, et l'association avec 
d'autres brigands de son 
espèce à la guerre contre les 
imbéciles.  
L’imbécile s'intéresse au pro- 
blème de la production de 
richesses. Le rusé, avant tout, 
à celui de la distribution. 
L'Italien a un tel culte de la 
ruse qu’il va jusqu’à même 
admirer ceux qui l'utilisent à 
son détriment. Le rusé est au 
sommet en Italie non seule- 
ment grâce à sa ruse, mais 
aussi grâce à la vénération 
que l'Italien en général porte à 
la ruse en elle-même, à laquel- 
le il fait principalement appel 
pour la révolte et la vengean-
ce. Actuellement, en famille, à 
l'école, au travail, l'exemple et 
la doctrine - absents dans les 
livres - enseignent les systè- 
mes de la ruse. La victime se 
plaint de la ruse qui l'a frappée 
mais en son for intérieur elle a 
appris la leçon pour la pro- 
chaine fois. La méfiance des 
humbles, qui se retrouve dans 
presque toute l'Italie, est pré-
cisément la conséquence 
d'une domination séculaire 
des rusés, contre lesquels la 
bêtise de la majorité s’est 
protégée d’une carapace for-
mée de silence et suspicion, 
toutefois insuffisants, pour les 
mettre à l'abri de la ruse tou- 
jours nouvelle des rusés. 

Les citoyens italiens sont divi- 
sés en deux catégories : les 
rusés et les imbéciles. Il n'y a 
pas de définition de l’imbécile. 
Cependant : celui qui achète un 
billet de train plein tarif, qui 
n'entre pas gratuitement au 
théâtre ; n'a pas d'oncle com- 
mandeur, ami de sa femme et 
haut placé dans la magistratu- 
re, dans l'enseignement public, 
etc. celui qui n'est ni franc- 
maçon ni jésuite ; déclare ses 
revenus réels aux impôts ; tient 
parole même au prix de sa 
propre perte, etc. celui-là est un 
imbécile. 
La personne rusée ne profère 
jamais de propos clairement 
énoncés. L’imbécile parfois.  
Rusé à ne pas confondre avec 
intelligent. L’intelligent est lui 
aussi souvent un pigeon.  
La personne rusée occupe tou- 
jours un poste qu'elle a obtenu 
non pas pour ses compé- 
tences, mais grâce à sa 
capacité de faire semblant de 
les avoir.  
Celui qui a le savoir est un 
idiot. Celui qui réussit sans 
vraie connaissance est rusé.  
Les signes distinctifs du rusé : 
fourrure, automobile, théâtre, 
restaurants, femmes.  
Les imbéciles ont des principes. 
Le rusé uniquement des objec- 
tifs.  
Devoir : c'est ce mot-clé utilisé 
par les rusés dans leurs dis- 
cours pour faire avancer les 
imbéciles à leur place. 
L'Italie va de l’avant parce qu'il y 
a des imbéciles. Les imbéciles 
travaillent, paient, meurent. 
Ceux qui font croire que l’Italie 
va de l’avant grâce à eux sont 
les rusés qui ne font rien, dé- 
pensent de l’argent et jouissent 
des plaisirs de la vie.  
Le pigeon, en général, est stu- 
pide. S'il n’était pas stupide, il 
aurait chassé les rusés depuis 
bien longtemps. Stupidement, 
le pigeon, en général, n’a pas 
reçu d’instruction. S'il n'était 
pas stupide, il comprendrait la 
valeur de la culture pour 
chasser les rusés. 
 

Giuseppe Prezzolini  
 

CODE DE LA VIE ITALIENNE  
 

Florence, 1921 

AGLI UFFIZI DURANTE ALCUNI LAVORI SONO 
RIEMERSI AFFRESCHI DEL '600 E DEL '700 

 

In uno dei due affreschi del Seicento è ritratto il granduca 
Ferdinando I in un clipeo. L’altro raffigura il giovane Cosimo II 
de’ Medici a figura intera e a grandezza naturale, con le 
allegorie di Firenze e Siena, da attribuire all’ambito del pittore 
Bernardino Poccetti (1548-1612) 
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Arte & Cultura  / Art & Culture 

 

STORIE DI CASTELLI IN FRANCIA 
 

La Francia ha più di 6.000  
castelli registrati o classificati  

e tutti sono pieni di tesori e aneddoti 
 

IL CASTELLO DI FONTAINENBLEAU 
Durante un famoso discorso, Napoleone I pronunciò queste 
parole nel cortile del castello di Fontainebleau (Seine et Marne) 
«Continuate a servire la Francia, la sua felicità era il mio unico 
pensiero!»  
Il 20 aprile 1814 Napoleone I stava per lasciare la Francia per 
andare in esilio all'isola d'Elba. Poco prima di salire in 
macchina, le sue ultime parole sono per le sue truppe: « Soldati 
della mia vecchia guardia, vi saluto. » Li ringrazia per la loro 
lealtà e l'amore per la Francia che hanno portato oltre i confini 
nazionali.  
 

IL CASTELLO DEI DUCHI DI BRETAGNA: si trova 
nella città di Nantes 
Costruito nel XIII secolo, ha rappresentato per lungo tempo 
un’azione strategica tra le due potenze nemiche che sono 
Francia e Inghilterra. Nel 1532, François Ier, dopo aver sposato 
Claude de Bretagne, firmò un editto che unì definitivamente il 
ducato di Bretagna in Francia. 

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 FONTAINENBLEAU  
Lors d’un célèbre discours, Napoléon Ier a prononcé ces mots 
dans la cour du château de Fontainebleau (Seine et Marne) 
«Continuez à servir la France, son bonheur était mon unique 
pensée !» 
Le 20 avril 1814, Napoléon Ier s’apprête à quitter la France pour 
s’exiler sur l’île d’Elbe. Juste avant de monter dans sa voiture, 
ses derniers mots sont pour ses troupes : « Soldats de ma 
Vieille Garde, je vous fais mes adieux. » Il les remercie pour leur 
loyauté et l’amour de la France qu’ils ont porté au-delà des 
frontières nationales. 
 

LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE : se 
trouve dans la ville de Nantes. 

Construit au XIIIème siècle, il représente pendant longtemps un 
enjeu stratégique entre les deux puissances ennemies que sont 
la France et l’Angleterre. En 1532, François Ier, après s'être 
marié avec Claude de Bretagne, signe un édit qui rallie 
définitivement le duché de Bretagne à la France. 

 LO SAPEVATE CHE …... 
 

…. la « mimosa » che si offre l’8 marzo non è la 
vera mimosa ? - Chi dice mimosa dice donna. È un classico 

legato da tempo alla festa dell’8 marzo. Ben pochi sanno però che 
i ramoscelli verdi con pallottole gialle che fioriscono in questa 
stagione, in realtà non sono mimose. Questi ramoscelli sono 
soltanto una varietà di acacia, per la precisione l’acacia 
« dealbata ». 
La vera mimosa è invece originaria dell’America latina, ha fiori 
rosa ed è definita « pudica », perchè le sue foglie si richiudono 
quando vengono toccate. 
Per poter conservare meglio questi delicatissimi fiori, qualche 
consiglio : recidere gli steli diagonalmente alla base con una 
forbice affilata e sistemarli in vasi pieni di acqua fresca avendo 
l’accortezza di collocarli in piena luce. 
 

“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  

 

GRAND EST  

la maison de Rimbaud 
 
 
 
 

 
Une maison au bord de la Meuse, à Charleville-Mézières. La 
famille Rimbaud y logea, au premier étage. Arthur a alors 
entre 15 et 21 ans. C’est l’époque durant laquelle il fugue à de 
nombreuses reprises et il écrit ses plus grands poèmes. 
Cartes, bruitages, vidéos réchauffent les pièces vides de ce 
lieu de mémoire et vous entraînent dans un jeu de piste 
évoquant les voyages rimbaldiens. 
 

- Maison des ailleurs, Charleville-Mézières 
www.charleville-mezieres.fr/maison-des-ailleurs tél.:03-24-32-44-70. 

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 

 

https://www.fondoambiente.it/
http://www.charleville-mezieres.fr/maison-des-ailleurs
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Società  / Société 

 

Journées 
mondiales 

 

Mai - Juin 
 

11 mai Journée des espèces menacées 

12 mai 
Journée internationale  

de l'infirmière 

15 mai 
Journée internationale  

des familles 

17 mai 
Journée mondiale  

de la société de l'information 

17 mai 
Journée  

des télécommunications 

17 mai 
Journée mondiale de lutte 

contre l'homophobie 

20 mai 
Journée européenne  

de la Mer 

21 mai 

Journée mondiale de la 

diversité culturelle pour le 

dialogue et le développement 

22 mai 
Journée internationale  

de la biodiversité 

25 mai 
Journée internationale  

des enfants disparus 

28 mai 

Journée internationale 

d'action pour la santé  

des femmes 

29 mai 
Journée internationale  

 des soldats de la paix 

31 mai Journée mondiale sans tabac 

1 juin 
Journée internationale  

des enfants 

4 juin 
Journée internationale des 

enfants victimes d'agression 

5 juin Journée mondiale  

de l'environnement 

7 juin Journée mondiale de sécurité 

routière aux passages à niveau 

 

Les nouvelles tendances bio 
 

L'impact des activités humaines sur la planète s’accroît de plus en plus. Cela se 
manifeste par l'altération progressive de l'environnement commun. Gaz à effet de 
serre, pollutions des océans et des sols, voilà autant de dérives occasionnées par 
les progrès industriels et agricoles. Le mode de vie de chaque individu a aussi une 
grande importance. 
Face à cette situation presque apocalyptique, de nombreuses conférences 
internationales ont recommandé des changements dans les systèmes de 
production. Cependant, la première phase d'un changement significatif est moins 
globale. Il s'agit simplement de changer les habitudes à la base. Cela revient à faire 
évoluer les comportements les plus simples pour une parfaite harmonie avec 
l'environnement. Alimentation, déchets, transports, style de vie ,… tout doit y passer. 

Ricerca  /  Recherche 

NUOVA RICERCA SULLA DURATA DELL’ERUZIONE  
DEL VESUVIO DEL 79 DC 

Circa quindici minuti fu la durata delle 
correnti piroclastiche che colpirono 
Pompei durante l’eruzione del Vesuvio 
del 79 d.C.: le loro ceneri vulcaniche, 
inalate dagli abitanti, furono fatali, 
provocandone l’asfissia. 
Questo è quanto rivela lo studio condotto 
dall'Università degli Studi di Bari - 
Dipartimento Scienze della Terra e 
Geoambientali, in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e il British 
Geological Survey di Edimburgo, appena 
pubblicato su “Scientific Reports”. 
I flussi piroclastici sono il fenomeno più 
devastante delle cosiddette eruzioni 
esplosive. Paragonabili alle valanghe, si 
generano dal collasso della colonna 
eruttiva. I densi flussi che ne derivano 
scorrono lungo le pendici del vulcano a 
velocità di centinaia di chilometri orari, 
ad alta temperatura e con un’alta 
concentrazione di particelle. 
“Per la nostra ricerca”,  dichiara il ricerca- 

tore Isaia, “abbiamo svolto studi sul 
terreno e in laboratorio dei depositi 
piroclastici. Con i dati ottenuti abbiamo 
sviluppato un modello matematico che ci 
ha permesso di effettuare delle 
simulazioni numeriche. Da queste 
abbiamo potuto stimarne gli effetti sul 
territorio, uomo compreso. Il risultato 
principale è che il perdurare del 
passaggio delle correnti piroclastiche è 
avvenuto in un lasso di tempo compreso 
tra i 10 e i 20 minuti”. 
“Il modello elaborato”, aggiunge il 
ricercatore, “può essere applicato anche 
ad altri vulcani attivi di tutto il mondo. 
L’esempio di Pompei, infatti, distante 
circa 10 km dal Vesuvio, suggerisce come 
l’applicazione di questo modello potrebbe 
essere molto utile per comprendere i 
danni derivanti da un’eruzione anche a 
distanza dove la temperatura e la 
pressione delle correnti piroclastiche non 
provoca più effetti dannosi sull’uomo e 
sull’ambiente.”. 

TESTATO SULLO STROMBOLI UN SISTEMA  
DI ALLERTAMENTO IN TEMPO REALE  

 

Monitorando la deformazione del suolo dei vulcani è possibile 
capire in anticipo quando arriverà una violenta eruzione 

Lo ha verificato sul vulcano Stromboli il 
team di ricercatori dell’Università di 
Firenze, che ha sviluppato un sistema di 
allerta automatico in tempo reale. 
All’indagine hanno collaborato i 
ricercatori del Dipartimento della 
Protezione civile, delle Università di 
Palermo, di Pisa e di Torino, dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV) di Napoli e dell’Università di 
Tohoku in Giappone. 
“L’intero edificio vulcano – spiega 
Ripepe, responsabile del Laboratorio di 
geofisica sperimentale Unifi – inizia a 
‘gonfiarsi’  quasi  10   minuti  prima  della 

esplosione parossistica per effetto della 
espansione dei gas durante il processo di 
risalita delmagma nel condotto di 
alimentazione”. 
I segnali rilevati dai ricercatori con la loro 
rete multi-parametrica sono cruciali non 
solo per dare allerta per gli eventi 
esplosivi ma anche per quelli che si 
verificano in un lasso di tempo 
successivo, come i maremoti, che 
possono avere effetti altrettanto 
devastanti. 
“Il sistema di allertamento automatico 
per le eruzioni parossistiche a Stromboli 
è operativo dall’ottobre 2019”. 

POMPEI 

https://www.lecalendrier.fr/journee-des-especes-menacees/journee-mondiale/66
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-l-infirmiere/journee-mondiale/67
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-l-infirmiere/journee-mondiale/67
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-familles/journee-mondiale/68
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-familles/journee-mondiale/68
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-societe-de-l-information/journee-mondiale/69
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-societe-de-l-information/journee-mondiale/69
https://www.lecalendrier.fr/journee-des-telecommunications/journee-mondiale/70
https://www.lecalendrier.fr/journee-des-telecommunications/journee-mondiale/70
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-l-homophobie/journee-mondiale/71
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-l-homophobie/journee-mondiale/71
https://www.lecalendrier.fr/journee-europeenne-de-la-mer/journee-mondiale/73
https://www.lecalendrier.fr/journee-europeenne-de-la-mer/journee-mondiale/73
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-pour-le-dialogue-et-le-developpement/journee-mondiale/74
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-pour-le-dialogue-et-le-developpement/journee-mondiale/74
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-pour-le-dialogue-et-le-developpement/journee-mondiale/74
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-biodiversite/journee-mondiale/75
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-biodiversite/journee-mondiale/75
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-disparus/journee-mondiale/76
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-disparus/journee-mondiale/76
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-d-action-pour-la-sante-des-femmes/journee-mondiale/79
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-d-action-pour-la-sante-des-femmes/journee-mondiale/79
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-d-action-pour-la-sante-des-femmes/journee-mondiale/79
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-soldats-de-la-paix/journee-mondiale/80
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-soldats-de-la-paix/journee-mondiale/80
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-tabac/journee-mondiale/81
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants/journee-mondiale/82
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants/journee-mondiale/82
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-victimes-d-agression/journee-mondiale/83
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-victimes-d-agression/journee-mondiale/83
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Turismo & Vacanze   /  Tourisme & Vacances 

 

LA VALLE DEL VOLTURNO  
TRA NATURA, CASTELLI E ZAMPOGNE 

 

splendida zona del Molise,  
al confine con il Lazio e l’Abruzzo 

Circondata dai monti dell’Ap-
pennino e dal fiume che le dà il 
nome, la Valle del Volturno è 
uno degli spettacoli che una 
piccola ma preziosa regione 
come il Molise è in grado di 
offrire, con la sua natura 
incontaminata. Anche a coloro 
che per motivi di emigrazione 
hanno dovuto lasciare questa 
terra per cercare fortuna 
altrove, e che portandola nel 
cuore l’hanno raccontata ai 
propri figli e ai propri nipoti. 
Uno spettacolo da apprezzare 
grazie all’accoglienza offerta 
da agriturismi e alberghi dif- 
fusi. Non solo natura, ma 
anche storia, cultura e tradi-
zione. Il “Verlasce”, l’anfiteatro 
romano di Venafro (Isernia), 
offre l’importante testimonian- 
za di una struttura risalente al I 
secolo a.C., mentre sempre a 
Venafro si può apprezzare il 
Castello Pandone, struttura 
nata da un’antica fortificazione 
megalitica divenuta poi una 

LE VACANZE ARRIVANO ... 
... impariamo l’arte di fare i bagagli 

 

La valigia “a regola d'arte” 
II segreto sta tutto nel creare degli strati ben livellati, 

procedendo così: 
• nella parte opposta alla maniglia le cose più pesanti;  

• poi i capi "lunghi" (pantaloni, gonne e abiti) senza 
piegarli e lasciandoli sporgere ai lati;  

• sopra, pigiami, accappatoi e giacche piegati a metà;  

• sopra ancora golf e maglioni. Le magliette di cotone si 
stropicceranno di meno se le arrotolerai con cura;  

• per ultime le camicie;  

• ripiega infine sul tutto le parti che sporgono ai lati;  
e non dimenticare di lasciare un po di spazio per i souvenirs! 

 

Il pronto soccorso del viaggiatore 
Non dimenticare di portare con te: 

• una scorta di farmaci che usi abitualmente;  

• un analgesico (contro il dolore);  

• un antipiretico (contro la febbre);  

• un antibiotico a largo spettro;  

• un farmaco contro il mal di viaggio;  

• una pomata contro ematomi e distorsioni;  

• un collirio;  

• un termometro.  

Completa 1'elenco con ii tuo medico. 

La Sicile 
 

Des paysages volcaniques à la ville-bijou de 
Taormina, ou de Catania, plus baroque, balade au 

pays de la pistache aromatique. 

fortificazione romana. Dal 
2013 il castello ospita il Mu- 
seo nazionale del Molise, con 
una ricca pinacoteca di opere 
di artisti molisani. Tra le attrat- 
tive turistiche da menzionare 
anche il Museo della Zampo- 
gna di Scapoli, sempre in 
provincia di Isernia, che rac- 
conta una delle tradizioni più 
tipiche del Molise, valorizzan- 
do la bravura e la capacità 
degli artigiani locali. E per non 
dimenticare le eccellenze 
agroalimentari di cui è ricca la 
regione, a Venafro ha sede il 
Parco regionale agricolo sto- 
rico dell’olivo, un’area naturale 
protetta dedicata alla coltiva- 
zione dell’olivo e alla sua 
storia. 
 

Come arrivare: Le stazioni 

ferroviarie più vicine sono 
quelle di Isernia e Venafro, gli 
aeroporti di riferimento sono 
Napoli-Capodichino e Roma-
Fiumicino. 

L’Etna et ses caprices  
"Mamma Etna", "le Monstre"... Les Siciliens ont plus d'une 
expression pour désigner leur volcan nourricier et menaçant. 
Arrivé presque au sommet de l’Etna, à 3300m et quelques 
poussières volcaniques, on apprécie le spectacle. Hallucinant. 
Dantesque. Comment s’en détacher? Ça gargouille, ça 
crachote, ça éructe, ça lâche des panaches de fumée 
blanchâtre... Un paysage lunaire.  
Aucune ascension ne ressemble à une autre, l’Etna, le volcan le 
plus actif en Europe, avec une éruption tous les deux ans en 
moyenne. Sous étroite surveillance, "Mamma Etna" a ses 
sautes d’humeur presque quotidiennes.  
Chaque jour, les guides de l’Etna, les seuls habilités à vous 
emmener au-delà de la Torre del Filosofo (à 2900m, là où 
s’arrêtent les minibus), improvisent en fonction des caprices 
du volcan. Ils s’adaptent surtout à leur public, âgé de 7 à 77 
ans. Les 400m de dénivelé, c’est à la portée de beaucoup pour 
peu qu’on soit en forme, mais la pente se fait parfois raide et le 
sol cendreux, jusqu’à s’enfoncer à mi-mollet.  
 

Catania et Taormina 
Les moins sportifs peuvent se rabattre sur une autre balade 
enchanteresse, en montant tout simplement à bord du 
Circumetnea, un tortillard qui fait le tour du volcan. Il vous 
embarque entre pistachiers, vignes et champs de lave de 
Catania à Riposto. Mine de rien, en gardant toujours un œil sur 
l’Etna, on grimpe jusqu’à 967m.  
Catania c’est une autre histoire! Après le tremblement de 
terre de 1693, qui la ravagea de fond en comble, la ville fut 
reconstruite dans un style baroque, opulent et emphatique que 
tempère à peine l’utilisation de la sombre pierre volcanique. 
C’est la patrie du compositeur Vincenzo Bellini, foudroyé 
en pleine jeunesse, et de ses airs de folie ("Norma", "La 
Somnambule"). Entre la cathédrale et les églises qui s’en- 
chaînent sur 200m seulement dans la ‘via dei Crociferi’, vous 
aurez votre content de "putti" (angelots) fessus et ventrus. À 
une cinquantaine de kilomètres plus au sud, Taormina, très 
prisée de la jet-set, vous accueille dans son tourbillon glamour. 
Son théâtre antique est comme suspendu entre ciel et mer, 
entre Etna et baie, là où fut tourné "Le Grand Bleu" de Luc 
Besson. 
 

Au royaume de la pistache  
Au pied de l’Etna se trouve ‘l’oro verde’: l’or vert! Sur les pentes 
du volcan, autour de Bronte, le pistachier s’épanouit entre six 
et quinze mètres de haut. Le secteur produit à peine 3000 
tonnes de pistaches par an, un fruit d’un beau vert émeraude, 
protégé désormais par le label AOC. La récolte se fait toujours 
à la main. Quitte à secouer les branches pour ramasser les 
pistaches sur des filets étendus au pied de l’arbre. Ou dans un 
parapluie ouvert à l’envers!  
Insolite: pour obtenir un fruit plus riche en arômes, la cueillette 
a lieu tous les deux ans, les années impaires.  
À Bronte, fin septembre, ce sera bien sûr la fête, la ‘Sagra del 
Pistacchio’, un défilé de carrioles tirées par leurs chevaux 
pomponnés, avec feux d’artifice et dégustations en tout genre, 
où la pistache s’invite partout, dans les pâtes, les pâtisseries. 
Goûtez à la ‘filletta’, un gâteau rond et moelleux typiquement 
"brontese". Favoloso! 
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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  

Les romans qui vont vous faire voyager 
dans l’Histoire 

 

"LES ROIS MAUDITS" 
de Maurice Druon 

 

malédiction sur le trône de France! 
 

Un flamboyant tourbillon médiéval vous transporte au temps des 
Capétiens. Vous ne pourrez pas en revenir sans avoir dévoré les 7 
tomes des "Rois maudits". Revanche, amours, secrets, soif de 
pouvoir… les ressorts de la prodigieuse fresque écrite par 
l’académicien Maurice Druon (1918-1943) vous feront entrer dans 
l’Histoire de France au XIV siècle naissant.  
Moins vous connaissez cette époque, plus vous serez 
happé. Tous les personnages - ou presque - sont vrais et tellement 
vivants. Voici Robert d’Artois, géant rusé vêtu d’écarlate face à sa 
cousine, la sévère Isabelle, reine d’Angleterre et fille du roi de 
France. Ces deux-là s’apprêtent à piéger trois princesses et leurs 
amants dans la tour de Nesle, sur les berges de la Seine. Ce n’est 
que le prélude d’une cruelle malédiction lancée sur le trône de 
France. Elle porte sur Philippe le Bel, l’impassible roi de fer, maudit 
avec tout sa lignée par le grand maître des Templiers supplicié au 
bûcher. Au fil de courts chapitres, amours et complots 
s’entrelacent, entraînant dans les rouages du destin une foule de 
personnages formidables, dont ces malheureuses princesses, et 
quatre rois de France (voire cinq mais c’est un secret) pendant un 
siècle… jusqu’à la guerre de Cent ans. 

“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 

 

Non ricordo l’ora; forse verso le 20,30 inziava la caccia al 
parcheggio. La zona, generalmente, era quella attorno al 
mercato coperto di La Rochelle. Poi ci si incamminava nelle 
strade buie dell’inverno o dell’autunno inoltrato. 
“Le repas des italiens” era organizzato da Alfiero Pediroda di 
solito in una pizzeria di rue Thiers. Qualche giorno prima 
dell’evento una mail raccomandava di telefonare al locale per 
la prenotazione. 
Lasciata l’auto ci si incamminava nel buio e nel silenzio della 
notte che avanzava. Le strade ormai deserte, totalmente 
silenziose. I pochi passanti camminavano veloci, ansiosi della 
loro cena. 
Talvolta avvicinandosi alla pizzeria si scorgeva la figura 
intabarrata di Aldo. Aldo Balzarini. 
Aldo camminava a passi piccolissimi e i suoi occhi si 
muovevano veloci verso le luci della pizzeria. 
La luce della pizzeria scioglieva il buio ed avvicinandosi un 
vociare intenso rincuorava, dissipando il silenzio della strada. 
Caldo e odore di olio misto al profumo di basilico, pomodoro e 
pasta si fondevano con la luce e le voci confuse della pizzeria. 
“Repas des italiens!”: la parola d’ordine che entrando si gridava 
al cameriere. Il sorriso e la mano dell’inserviente indicavano 
d’abitudine una saletta in fondo, alla destra del salone 
principale. 
La saletta era un corridoio un poco più largo ma abbastanza 
lungo che univa due saloni da pranzo del locale. 
Una lunga tavola verso il muro accoglieva i commensali. Là, 
quasi sempre, era già seduto Alfiero, spesso erano già 
presenti Aldo, Lidia, Olivia magari Roma, qualche altro, forse 
Alberto e Anna Paola, Jean Paul e Claudie, talvolta anche 
Ingrid. Spesso sul tardi arrivava Corinne, figlia di Aldo. Gli 
abbracci accompagnavano i saluti e i cappotti finivano appesi 
su un malfermo attaccapanni. 
Man mano che il tavolo si affollava aumentava il vociare 
raggiungendo presto livelli insopportabili! Nel frastuono le 
parole diventavano incomprensibili movimenti di labbra. I 
camerieri portando una grossa focaccia bianca tagliata, nel 
frastuono tentavano pazientemente di raccogliere e 
comprendere le ordinazioni. Nel fracasso si comprendeva a 
fatica chi era seduto accanto, ma la compagnia era festosa. 
Completato lo sforchettare il conto, accompagnato da un giro 
di limoncello. Il conto si divideva fraternamente, in parti uguali, 
tra tutti i presenti. 

Spesso, prima di lasciarsi Alfiero incitava al canto, tra il terrore 
dei commensali seduti agli altri tavoli della pizzeria. Talvolta, 
purtroppo l’invito era raccolto. 
I primi incontri che ricordo coinvolsero me ed Adriana 
nell’autunno 2009. In quell’anno io e Adriana conoscemmo 
Alfiero. Lo conoscemmo al seggio per le elezioni Europee che il 
Consolato di Tolosa aveva organizzato a La Rochelle. 
Con gli anni si provò a cambiare locale, continuamente alla 
ricerca di un posto meno rumoroso. Ci vollero anni per 
comprendere che il rumore non era nel locale ma era in effetti 
totalmente incarnato nel raggruppamento dei fracassosi italiani. 
Alcuni commensali venivano da fuori Rochelle. Alfiero da 
Marenne, altri da Royan, altri da l’Ile d’Oleron. Si pensò di 
trasferire il “repas” fuori Rochelle, poi Alfiero provò a 
organizzare due “repas”, uno a La Rochelle e uno a Rochefort. 
Pian piano la compagnia si sparpagliò, si dissolse. 
Aldo, molto anziano, poco dopo un Natale ci lasciò e la 
compagnia si riunì alle sue esequie. 
L’ultimo “ repas des italiens” al quale partecipammo lo ricordo 
ai primi di gennaio del 2015. Quel “repas” si tenne una domenica 
a mezzogiorno e fu organizzato a La Tramblade, cittadina ove 
vive tuttora Jaqueline, la compagna di Alfiero. 
Quella volta i partecipanti erano veramente molti, forse una 
trentina. Oltre alla solita compagnia di giro molti erano 
partecipanti a corsi di italiano che, tra il frastuono più totale, 
tentavano di esercitarsi con l’italiano. 
Con il febbraio del 2019 anche Alfiero ci lasciò. 
Nel silenzio più assoluto lo salutammo nalla sua chiesa di 
Marenne. La chiesa era stracolma. Mestamente, erano presenti 
quasi tutti quelli della comitiva del “Repas des italiens!”. 

"ricordi di un italiano all'estero" 
 

LE REPAS DES ITALIENS 
di Gianni Ludi 

 

Mi pare che l’incontro avvenisse il primo vederdì del mese 

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

 

 

Lili Marlene,  
un canto d'amore dopotutto! 

 

Nel 1915, in Europa imperversava la guerra,  
la Prima guerra mondiale! 

 

(I^ parte) 

Un militare delle forze armate tedesche 
in procinto di essere inviato al fronte 
orientale (vedi Russia e Carpazi)) mise 
giù alcune frasi d'amore dedicate alla 
sua ragazza. Frasi semplici, frasi 
d'amore che parlano al cuore, 
specialmente quando la propria amata è 
lontana e lui, sperduto tra ordini, 
contrordini, attacchi e invasioni. Cioè 
preso dalla guerra e perduto nella guerra. 
Originariamente queste frasi avevano un 
lungo titolo: ‘Das maedchen unter auf der 
Lanterne' ( la ragazza sotto il lampione) 
ed in seguito ancora più lungo, 'Das lied 
eines jungen Soldaten auf der Wacht', 
ovvero 'il canto di un giovane soldato di 
guardia'. In seguito prese il titolo di Lili 
Marleene e quindi Marlene.  
Riferiscono le cronache dell'epoca che, il 
nome con il quale la canzone si diffuse 
universalmente è l'adattamento del 
nome della fidanzata di un suo amico 
con quello della sua ragazza. Il titolo 
originario con il quale fu conosciuto era 
Lili und Marleene.  
Il soldato di guardia si chiamava Hans 
Leip originario di Amburgo. Il 'canto' 
entrò a far parte di un libro di poesie dal 
titolo Harfenorgel (organo per arpa). In 
seguito Leip, che era già insegnante nei 
licei, si dedicò alla letteratura ed alla 
scrittura di romanzi, racconti, opere 
liriche, ecc..., pubblicando innumerevoli 
opere letterarie. Visse fino a 90 anni e 
morì in Svizzera nel 1983. 
Passarono gli anni e ben 23 anni dopo il 
musicista Norbert Schultze, spinto dal 
ministro della guerra di quell'epoca, non 
si sa come nè perchè, estrasse dal 
poemetto di Leip proprio quel 'canto', per 
musicarlo. Il tema era perfettamente 
antibellico e non si adattava per niente 
alle aspettative del regime, ma 
nonostante...  
Qui si apre una prima parentesi. Scultze, 
membro del partito  nazional  fascista te- 

desco,era già un affermato musicista di 
parte, di  'partito' e per questo suo titolo, 
ebbe l'incarico da Goebbels di scrivere un 
‘pezzo’ musicale per i soldati al fronte. 
Musica che avrebbe dovuto interpretare 
lo sapirito guerriero del soldato tedesco, 
del suo ardimento, del suo coraggio e 
nello stesso tempo avrebbe dovuto 
rincuorarlo e lenire le pene dovute alla 
lontananza dalla propria terra, dalla 
famiglia, dalla casa, dagli affetti, ecc..  
La composizione musicale fu completata 
nel 1938 e la prima versione, unica per 
l'epoca, fu incisa da Lale Andersen nel 
1939. Il disco ebbe poco successo e 
limitatissime vendite. Dopo un frettoloso 
ascolto, Goebbels decise di ritirarlo dalla 
circolazione perchè non rappresentava la 
musica che avrebbe dovuto incoraggiare 
le armate tedesche.  
Intanto Radio Belgrado e Radio Praga, 
avevano incominciato a difffondere la 
canzone che Immediatamente divenne il 
'motivetto' più conosciuto e più richiesto 
dalle truppe tedesche dislocate in tutta 
Europa.  
Anche una petizione di Rommel 
dell'Afrika Korps spinse Goebbels a 
ritornare sulla sua decisione per 
permettere che tutti i programmi 
radiofonici serali terminassero con 'Lili 
Marlene', puntualmente alle 21 e 55. 
Così, la musica di Schultze divenne la 
'colonna sonora' di tutti coloro che 
combattevano su ogni fronte. La sua 
semplicità parla proprio alla parte più 
profonda del cuore di un popolo 
interpretandone i suoi momenti più 
romantici e di affetto. 
Schultze, dopo la guerra scrisse una 
notevole quantità di opere teatrali e 
musiche per film. Donò alla Croce Rossa 
tedesca tutti i suoi diritti d'autore per le 
musiche scritte dal 1933 al 1945. Tale 
lascito è tutt'ora in vigore. Schultze visse 
sino a 91 anni. Morì nel 2002, in Svizzera. 

"LE GUERRE DELLE 
DONNE" 

di Emanuela Zuccalà 
 

Rasha ha 21 anni, rimpiange la sua Damasco 
e a Mafraq sta studiando graphic design. Si 
racconta a Emanuela Zuccalà in “Le guerre 
delle donne” con queste parole: “Mio padre è 
riuscito ad arrivare in Germania: due mie 
sorelle e un fratello potranno raggiungerlo 
perché sono ancora minorenni, mentre io e 
un’altra sorella siamo costrette a restare qui 
con mia madre. Tutti ci dicono di sposarci, 
come unica soluzione per sentirci protette: 
mia sorella ci sta pensando, io non voglio. 
Voglio studiare, lavorare. Essere indipenden- 
te. Mia zia aveva studiato Farmacia: ci ha 
insegnato che le donne studiano e lavorano. 
Il matrimonio non è una bacchetta magica 
per salvarci dalla crudeltà della vita. Magari 
fosse così semplice”. 
“Le guerre delle donne” (Infinito edizioni) 
raccoglie le testimonianze di trenta donne, 
dall’Africa al Brasile fino all’Europa, unite nel 
dire no alle ingiustizie e alla violenza. 
Emanuela Zuccalà ci presenta attraverso un 
lavoro che unisce il reportage giornalistico e 
il colloquio intimo, le loro storie che toccano i 
nodi più cruciali dei diritti femminili violati, 
regalandoci ritratti profondamente rivolu-
zionari e indimenticabili. 
Emanuela Zuccalà è giornalista, scrittrice e 
regista, premiata a livello internazionale per i 
suoi lavori e il suo attivismo per i diritti delle 
donne. Tra i suoi libri, tradotti in varie lingue: 
Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana Segre, 
testimone della Shoah (Paoline); Donne che 
vorresti conoscere (Infinito edizioni, 2014); 
Giardino Atomico. Ritorno a Chernobyl 
(Infinito edizioni, 2017). 
 

“IL SENSO DELLA SETE”  
di Fausta Speranza 

 

Ad arricchire il volume una lettera all’autrice 
di Papa Francesco : “Coltivare e custodire il 
Creato è un’indicazione di Dio data non solo 
all’inizio della storia (cfr Gen 2.15), ma a 
ciascuno di noi, per far crescere il mondo con 
responsabilità, trasformarlo perché sia un 
luogo abitabile per tutti”. 
Il legame profondo tra l’acqua e il diritto alla 
salute è una tra le questioni sociali e 
geopolitiche più urgenti inerenti alla più 
essenziale delle risorse. In un’epoca segnata 
dai disastri ambientali legati ai cambiamenti 
climatici e dal consumo umano eccessivo 
delle risorse del pianeta, l’acqua è l’emblema 
di quell’equilibrio naturale che gli esseri 
umani non possono continuare ad alterare 
senza annientare se stessi. 
Fausta Speranza è giornalista inviata dei 
media vaticani, al Radiogiornale interna-
zionale di Radio Vaticana dal 1992 e nella 
redazione esteri de L’Osservatore Romano 
dal 2016 (prima donna a occuparsi di politica 
internazionale nel quotidiano della Santa 
Sede). 

 

di Donato Continolo 

PROROGA DEI TERMINI - Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei 

Ministri anche la “proroga dei termini”, cioè un decreto legge che posticipa alcuni 
termini in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità 
dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020. 
Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere 
l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è 
possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. 
Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono 
prorogati al 31 luglio 2021. 
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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 
 

• Produits laitiers 
 

Sources de calcium (et de protéines, phosphore), ils 
préservent la santé osseuse et dynamisent la circulation 
sanguine. Sauf allergie au lactose, il est recommandé 
d’en manger 3 portions/jour. Certains étant plus gras 
que d’autres, les portions varient. 
 

1 portion = 125g de yaourt nature (1 pot) = 180g de fromage 
blanc (2 pots individuels) = 2 petits suisses = 1 verre de 200cl 
de lait écrémé = 30g de fromage à pâte dure (plus gras) = 60g 
de fromage à pâte molle. 
 

Pour le fromage, 1 portion de 30g = les 2 première phalanges 
de l’index et du majeur réunis. 

Benessere   /   Bienêtre 

 

Quando una persona guarda il 
proprio telefono cellulare, 
circa la metà delle persone 
che si trovano nelle vicinanze 
inizierà a fare lo stesso con il 
proprio telefono entro 30 
secondi. Una risposta così 
rapida e automatica è 
probabilmente dovuta al fatto 
che le persone si imitano a 
vicenda senza rendersene 
conto. È l’"effetto camaleon- 
te", una forma di mimetismo 
che si è evoluta nelle società 
umane per aiutare le persone 
a legarsi tra loro.  
Ma imitare l'uso del telefono 
cellulare potrebbe avere 
l'effetto opposto, almeno 
secondo uno studio condotto 
da Elisabetta Palagi dell'Uni- 
versità di Pisa. Dai risultati 
pubblicati sul Journal of 
Ethology, anche l'uso dello 
smartphone può sembrare 
"contagioso" ma, anzichè 
unirci, potrebbe aumentare 
l'isolamento sociale attravero 
l'interferenza o l'interruzione 
delle attività. Peggio ancora, 
secondo la ricercatrice, le 
persone senza telefono 
"possono sentirsi particolar- 
mente isolate". 
Palagi, in passato, aveva già 
studiato l'effetto camaleonte 
negli esseri umani, focaliz- 
zandosi sulle espressioni 
facciali,  sui   movimenti  delle 

mani, sui tremori dei piedi, 
sugli sbadigli e sugli schemi di 
linguaggio. Così, quando la 
sua studentessa Veronica 
Maglieri ha notato come le 
persone, inclusa lei stessa, 
tendevano a sollevare il 
telefono quando lo facevano 
gli altri, hanno deciso di 
condurre uno studio 
osservativo. Il team ha 
osservato 88 donne e 96 
uomini in 820 diverse 
situazioni diverse - parchi, 
ristoranti, trasporti pubblici, 
sale d'attesa e cene, per 
esempio - per vedere quante 
guarderebbero il proprio 
telefono dopo che qualcun 
altro nelle vicinanze lo ha 
fatto. Ebbene, i ricercatori 
hanno scoperto che il 50% 
delle persone ha guardato il 
proprio telefono entro 30 
secondi da chi lo ha fatto 
prima di loro, ma solo lo 0,5% 
delle persone lo ha fatto 
quando l'altra persona ha 
premuto un tasto del telefono 
senza però guardarlo. Il 
comportamento mimico non 
era solo veloce, ma sembrava 
automatico e inconscio. 
Questo comportamento è 
stato praticamente osservato 
in tutti i gruppi, indipen- 
dentemente dall'età, dal sesso 
o dalla relazione con il 
"fattore" scatenante. (AGI)  

 

GUARDARE 
LO SMARTPHONE  
È "CONTAGIOSO" 

 

È quello che gli scienziati chiamano  
"effetto camaleonte" 

Salute  /  Santé 

UN “FARMACO” NATURALE  
PER UNA LONGEVITÀ SANA 

 

La popolazione del nostro Pianeta è destinata a diventare 
sempre più longeva: gli over 65 nel mondo raggiungeranno il 
miliardo e mezzo entro il 2050. L’alimentazione è il fattore più 
importante che possiamo modificare per vivere sani e può, 
oggi, agire come un potente “farmaco” naturale per preparare 
una longevità sana, sin dalla primissima infanzia. La 
prevenzione delle più importanti malattie croniche non 
trasmissibili, come le malattie cardiovascolari e autoimmuni, il 
cancro e il diabete, passa proprio da una nutrizione equilibrata. 

 

5 CONSIGLI PER SCONFIGGERE L’ETÀ 
 

preziosi consigli della Fondazione Valter Longo Onlus  
per una longevità sana e attiva 

 

1. Digiuno intermittente per cellule più giovani. - Un’abitudine 

che accomuna diversi gruppi di centenari è l’assunzione dei pasti 

principali e degli eventuali spuntini in un arco di 12 ore per beneficiare di 

altrettante ore di digiuno notturno che, grazie al periodo di riposo 

dell’organismo, consente di rigenerare dall’interno e di riparare le cellule 

danneggiate, eliminando quelle ormai non più funzionali. 

2. Siamo tutti centenari. - Sicuramente un’alimentazione con 

molta frutta a guscio, un po’ di pesce, poche proteine animali, pochi 

zuccheri e pochi grassi saturi o trans e molti carboidrati complessi 

derivati da legumi e da altri alimenti di origine vegetale. Molti di questi 

centenari spesso mangiano al massimo 2- 3 volte al giorno, poco la sera, 

e in molti casi prima che faccia buio. 

3. Fibre amiche del microbiota. - Nel caso in cui la dieta sia 

troppo ricca di proteine di origine animale, l’alimentazione può generare 

uno stato di infiammazione dell’organismo che rischia di compromettere 

il buon funzionamento del sistema immunitario, alterando la flora 

batterica intestinale, il cosiddetto microbiota. Non facciamoci mai 

mancare verdura di stagione, legumi e un po’ di frutta. 

4. Sistema immunitario più forte con la vitamina D. - 

Un’alimentazione varia e completa, che preveda l’assunzione del giusto 

quantitativo di proteine, il consumo di prodotti ricchi di omega 3 - come 

il pesce grasso, le noci e l’olio evo. 

5. Metabolismo sempre attivo con lo Sport. - L’attività fisica è 

un altro elemento fondamentale per la longevità sana: dal semplice 

giardinaggio, alle arti marziali, alla danza. 

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.  

Alimentazione  /  Alimentation 

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 

GRISSINI MORBIDI E VELOCI 
(ricetta gentilmente concessa da mia cugina Giuliana) 

 

INGREDIENTI :  
- 140 ml d’acqua tiepida - 30 ml d’olio d’oliva extra vergine  
- 1 cucchiaino di sale - 1 cucchiaino di zucchero  
- 250 g di farina - 10 g di lievito di birra secco (corrisponde à 2 
cucchiaini) oppure si puo usare il lievito istantaneo per la pizza  
 

PREPARAZIONE :  
- Impastare in una ciotola seguendo l’ordine degli ingredienti  
- mettere la pallottola d’impasto sulla spianatoia infarinata e 
modellare a forma di grissini - volendo nell’impasto aggiungere: 
paprika forte, rosmarino a pezzettini, oppure pepe  
- infornare su carta forno e cuocere a 200° circa per 15-20 min 

 

I RICCIARELLI 
una delizia di mandorle e zucchero che si gusta solo a Siena ! 
conoscuti già dal XV secolo (i «marzapani alla moda di Siena»)  
 

INGREDIENTI :  
Per 20 Ricciarelli, servono:  
120 grammi di zucchero, 3 albumi/ 250 grammi di polvere di 
mandorle e/o 100 grammi di nocciole ,  1 cucchiaino di estratto 
di mandorla amara,, un cucchiaio di liquore amaretto. Zucchero 
a velo vanigliato.  
 

PREPARAZIONE :  
- Mescolare la polvere insieme allo zucchero - Montare gli 
albumi a neve, unire il tutto  - Fare delle palline un po’ 
schiacciate ma non troppo e metterle su un foglio di carta da 
forno - Cuocere a 130°. Appena dorate, sfornare e lasciarle 
raffreddare.(20 minuti, circa). Quindi, spolverare con un po’ di 
zucchero a velo vanigliato.  
 

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.... 
 

Contrairement aux apparences, déboucher une bouteille et en 
verser le contenu requièrent une certaine connaissance en la 
matière pour éviter d’en altérer le goût. Afin de déguster un vin 
dans les règles de l’art, il est impératif de passer par l’étape de la 
décantation.  
Sortir une bouteille vieille de plusieurs années de la cave et en 
sentir le parfum particulier est un moment de pur plaisir pour les 
grands amateurs. 
 

La décantation du vin, qu’est-ce que c’est ? 
 

Selon l’œnologie, la science du vin, la décantation d’un vin est 
une méthode traditionnelle qui vise à séparer le liquide du dépôt 
solide qui s’est formé au fond de la bouteille tout en l’oxygénant. 
Cette procédure concerne principalement les bouteilles de vins 
rouges qui ont bien vieilli. Néanmoins, les vins plus jeunes 
profitent également de cette pratique dans la mesure où elle 
permet d’en révéler toute la saveur. Concrètement, décanter un 
vin consiste à verser délicatement le contenu de la bouteille 
dans une carafe soigneusement choisie en fonction du type de 
vin traité. En plus de débarrasser le breuvage de la matière 
solide gênante qui s’est formée suite à la solidification des 
tanins qu’il contient, cette technique permet de vivifier les 
arômes et les saveurs pour une dégustation optimale. 
 

Les matériels nécessaires 
 

Avant de déguster son vin en bonne et due forme, il est 
nécessaire le décanter. Pour ce faire, la bouteille prévue pour la 
dégustation doit d’abord être posée à la verticale (debout) au 
moins 24 heures avant la procédure. De cette façon, le sédiment 
amer se déposera au fond de la bouteille, facilitant ainsi le 
transfert du contenu. Le moment de la décantation venu, il faut 
disposer, sur une table surélevée : 

• une carafe rincée ou un autre récipient clair ; 

• un bougeoir pour éclairer le goulot de la bouteille ; 

• la bouteille de vin, préalablement et délicatement débouchée 
sans gestes brusques. 
 

Les étapes de la décantation 
 

Avant de commencer à transvaser le vin dans la carafe, cette 
dernière doit tout d’abord être avinée avec un peu du vin qui y 
sera versé. Une fois cette étape remplie, il ne reste plus qu’à 
transvaser le vin dans la carafe ainsi préparée. Le geste doit être 
élégant, délicat et ininterrompu, la bouteille inclinée au-dessus 
de la flamme de la bougie. Grâce à la lumière du bougeoir, il est 
plus facile d’apercevoir le dépôt solide dès lors que ce dernier 
s’approche de l’épaule de la bouteille. Le but de cette opération 
est de séparer le liquide des dépôts solides. Une fois que c’est 
fait, le vin en carafe est prêt à être servi bien frais, 
quoique certains vins se dégustent chauds. 

 

 
 

Pour obtenir une purée onctueuse 
 

Si vous aimez la purée ajoutez donc une pincée de bicarbonate 
quand vous mélangez avec le lait. Vous obtiendrez un résultat 
étonnant. 
 

Saviez-vous que... ? 

COMMENT BIEN DÉCANTER LE VIN ? 
 

Breuvage préféré des Français,  
le vin est un incontournable.  
Il n’est toutefois pas simple à servir 

 

I cibi più sazianti 
Il pesce: oltre ad essere una fonte di grassi 'sani' attiva la 

leptina, un'ormone che stimola il senso di sazietà. 

Le patate bollite: riscono a soddisfare il senso di sazietà 

tre volte di più rispetto al pane bianco.  

Frutta e verdura: frutta, verdura e tutti gli alimenti ricchi di 

acqua producono sazietà. I frutti più sazianti sono le mele, le 
banane e le ciliegie. 

Le uova: sono un'ottima fonte di proteine, dotate di un indice 

altamente saziante e ideali per perdere peso in modo 'indiretto'. 

La carne magra: stesso discorso delle uova: è ricca di 

proteine. 

Io yogurt: lo yogurt naturale contiene pochi grassi e molte 

proteine. Ideale da accompagnre con i cereali ricchi di fibre. 

I funghi: Sono l'ideale per dimagrire perché contengono 

moltissima acqua dal potere saziante. 

La frutta secca: 25 grammi sono la quantità giornaliera 

consigliata. Ottima a colazione o a merenda. 

Alimenti caldi: tutti i liquidi ad alta temperatura producono 

un effetto saziante. 
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Dossiers    
 

IL «PASSAPORTO VACCINALE» EUROPEO 
COS’É E COME FUNZIONA 

 

La Commissione europea ha presentato mercoledì 17 marzo,la proposta legislativa di creare un 
Certificato digitale verde (Digital Green Certificate) 

Una proposta per facilitare la libera 
circolazione sicura all’interno della Ue 
durante la pandemia. La definizione, come 
vedremo, è imprecisa: ma l’idea che ha 
guidato la Commissione nel dare vita a 
questa proposta è quella di creare «un 
certificato per evitare divisioni e blocchi» 
tra i Paesi membri dell’Unione europea e 
«facilitare gli spostamenti dei cittadini 
europei», specie in vista dell’estate 2021. 
 

Quali condizioni servono per 
ottenere il «passaporto»? 
Il certificato permetterà di viaggiare per 
turismo a tre condizioni: 1. che ci 
sia vaccinati (con uno qualsiasi dei 
vaccini approvati e utilizzati sul territorio 
Ue: ma gli Stati membri possono decidere 
di accettare altri vaccini in aggiunta, per 
consentire l’accesso a cittadini di Paesi 
dove sono in uso altri vaccini); 2. che si 
sia negativi a un tampone (test NAAT/RT-
PCR o test rapido antigenico) 3. che si sia 
guariti dal Covid (il che è dimostrabile 
attraverso un test sierologico). 
 

Quali informazioni ci saranno  
nel passaporto? 
Il certificato includerà un insieme limitato 
di informazioni come nome, data di 
nascita, data di rilascio, informazioni 
rilevanti su vaccino/test/recupero e un 
identificatore univoco del certificato. 
Questi dati possono essere controllati 
solo per confermare e verificare 
l’autenticità e la validità dei certificati. 
 

Dove sarà valido? 
Il  documento  sarà  valido  in  tutti gli Stati 

membri e aperto a Islanda, Norvegia, 
Liechtenstein e Svizzera.  
 

Da quando sarà distribuito? 
Il documento, che dovrebbe essere 
disponibile da giugno, sarà dispo- 
nibile sia in versione cartacea sia 
digitale, e sarà legalmente vincolante per 
gli Stati membri.  
Il certificato sarà gratuito e sarà dispo- 
nibile nella lingua o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro di rilascio e in 
inglese. Tutte le persone, vaccinate e 
non vaccinate, dovrebbero beneficiare di 
un certificato verde digitale quando 
viaggiano nella Ue.  
 

Chi potrà avere il passaporto? 
Il documento dovrebbe essere rilasciato 
ai cittadini Ue e ai loro familiari, 
indipendentemente dalla loro nazio- 
nalità, ai cittadini di Paesi terzi che 
risiedono nella Ue  e ai visitatori che 
hanno il diritto di recarsi in altri Stati 
membri.  
 

Come sarà garantita 
l’autenticità? 
La sicurezza e l’autenticità del certificato 
saranno garantite da un ‘Qr Code’, che 
conterrà le informazioni chiave neces- 
sarie e una firma digitale per assicurarsi 
che il certificato sia autentico.  
La Commissione ha assicurato ai singoli 
Paesi che istituirà uno sportello per 
garantire che tutti i certificati possano 
essere verificati in tutta l’Ue e che è 
pronta a sostenerli  nell’attuazione tecni- 
ca dei certificati.  

Cosa cambierà per chi ha  
il passaporto? 
Agli Stati rimane la responsabilità di 
decidere quali restrizioni alleviare ai 
viaggiatori, ma dovranno essere uguali 
per tutti i possessori del certificato verde. 
Uno Stato membro potrà continuare a 
imporre la quarantena o test ai titolari di 
un certificato verde digitale, ma dovrà 
notificarlo alla Commissione e a tutti gli 
altri Stati membri e dovrà giustificare la 
decisione.  
 

Come saranno tutelati i dati 
personali? 
La Commissione ha anche garantito «il 
pieno rispetto della protezione dei dati 
personali». In particolare, nel suo 
comunicato, ha assicurato che «nessun 
dato personale dei titolari dei certificati 
passa attraverso» il sistema di verifica 
«né è conservato dallo Stato membro che 
effettua la verifica». Il sistema dei 
certificati verdi digitali — spiega la 
Commissione nelle sue FAQ — «non 
richiederà la creazione e la manutenzione 
di una banca dati a livello dell’Ue». La 
Commissione ha garantito che questa 
strategia consentirà di integrare anche 
certificati compatibili rilasciati in Paesi 
terzi.  
 

La misura sarà definitiva? 
No: la misura, ha spiegato la Commis- 
sione, sarà temporanea, e verrà sospesa 
una volta che l’Organizzazione mondiale 
della sanità dichiarerà la fine 
dell’emergenza sanitaria internazionale. 

"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. 

 
 

A PARTIR DU 19 AVRIL  
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE  

DES CITOYENS DE L'UE https://futureu.europa.eu 
 

La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne ont lancé le 19 avril 2021 la Plateforme qui permettra à tous les 
citoyens et citoyennes européens de faire entendre leur voix dans le cadre de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe. Avec cette plateforme, l’Europe se lance 
dans un exercice démocratique sans précédent visant à associer les citoyens 
européens au façonnage du futur de l’Europe. Cet outil interactif vous permettra 
de partager vos idées avec les autres européens dans les 24 langues officielles 
de l’Europe, et de connaître ce que les autres citoyens pensent des domaines qui 
vous intéressent.  
Cette plateforme peut aussi donner de la visibilité aux évènements présentiels 
ou virtuels de votre organisation. Vous pouvez ainsi organiser vos propres 
conférences, débats ou séminaires et les labéliser comme évènements de la 
Conférence sur l’Avenir de l’Europe. Il faut simplement respecter la charte de la 
conférence https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=fr et inscrire 
l’évènement sur la plateforme. Des milliers de citoyens seront informés de ces 
actions et invités à y participer. 

https://www.sos-amitie.com/
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=fr
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Parliamone   /  Parlons-en 

 

Roma. Ponte Milvio. Passeggiando lungo 
il ponte, non si può non notare che da 
qualche tempo sono stati rimossi gran 
parte dei lucchetti attaccati ai pali della 
luce e alle catene che limitano l’accesso al 
ponte.  
Non tutti sanno, probabilmente, che, da 
anni, Ponte Milvio è diventato famoso 
anche per la moda di decorare le catene 
con lucchetti di ogni forma e dimensione, 
posti dagli innamorati, come simbolo del 
loro amore. Il lucchetto, simbolo del 
legame, rimanda anche all’altra faccia 
della medaglia, ovvero, alla chiusura del 
legame, al reciproco vincolo che lo stesso 
può comportare, fino ad arrivare a vere e 
proprie forme patologiche. 
Dunque, il legame, rappresentato dal 
lucchetto, rimanda ad un più o meno sano, 
concetto di ‘Dipendenza affettiva’. 
Ma, mentre tutti sappiamo cosa s’intenda 
per dipendenza affettiva, molto meno si 
conosce il significato di quella che 
possiamo considerare l’altra faccia della 
medaglia, ovvero, la ‘Controdipendenza’. 
Si definisce controdipendenza, 
quell’atteggiamento di ribellione e fuga 
dalla relazione che nasce (o dovrebbe 
nascere) durante l’adolescenza, quando 
dalla dipendenza affettiva dalle figure di 
riferimento primarie (generalmente madre 
e padre) si passa al suo opposto, ovvero, 
al rifiuto e all’opposizione alle stesse 
figure, al fine  di rivendicare la propria 
autonomia e indipendenza. 
 

LA DIPENDNZA AFFETTIVA 
 

Noi tutti nasciamo come esseri 
assolutamente dipendenti. L’inizio della 
vita comporta quella che D.Winnicott 
(1896-1971) definisce fase della 
dipendenza assoluta durante la quale il 
bambino, semplificando al massimo, 
senza la mamma, morirebbe di fame. La 
dipendenza dalla nostra fonte primaria di 
accudimento, rappresentata generalmente 
dalla figura materna, è, dunque, un pre-
requisito necessario alla sopravvivenza. 
Andando avanti nel tempo il bambino 
procederà in un percorso di sviluppo che 
dalla dipendenza assoluta dai genitori, 
transiterà in una dipendenza sempre più 
relativa verso la conquista dell’autonomia 
fino alla totale indipendenza.  
Sintetizzando, dunque, la dipendenza 
affettiva (quella sana) diminuisce con 
l’aumentare dell’autonomia. 

Rubrica di psicologia a cura di  
Ilaria Bandini  

(Psicologa-Psicoterapeuta) 
 

DIPENDENZA  
E CONTRODIPENDENZA 

(parte prima) 
 

LA RIBELLIONE 
 

Ed è a questo punto che spunta, per la 
prima volta, la Controdipendenza, come 
tappa necessaria (anch’essa, da 
superare!) nel percorso di svincolo di un 
individuo sano. 
L’adolescente controdipendente non vuole 
sentirsi dare suggerimenti, fa il contrario 
di quello che gli ordinano i genitori; insiste 
per risolvere tutto da solo, ma, ancora 
dipendente dal contesto, non controlla 
effettivamente il proprio mondo, ma ne è, 
almeno in parte, controllato. 
Da questa lotta interiore tra la necessità, 
ancora, di dipendere e la spinta verso 
l’indipendenza, tra vincolo e svincolo, si 
gioca il processo di separazione e 
individuazione della persona adulta: “non, 
mi ribello per non dipendere, ma mi ribello 
poiché dipendo”. 
Nell’attimo in cui divento padrone di me 
stesso, la controdipendenza si scioglie e 
la fase della ribellione si esaurisce. 
 

TRA PATOLOGIA E NORMALITÀ 
 

Detto ciò si può evincere che, come tutti i 
fenomeni psicologici, sia la dipendenza 
affettiva sia la controdipendenza possono 
essere collocate nel continuum tra 
patologia e normalità: che una perenne 
ribellione e opposizione siano sinonimi di 
libertà di pensiero e anticonformismo, è 
divertente solo se sappiamo che non è 
vero e che nascondono un problema di 
controdipendenza patologica. In realtà, lo 
svincolo maturo c’è quando non si avverte 
più la necessità di opporsi. L’individuo 
sano non si isola dall’ambiente, ma 
interagisce in maniera interdipendente. 
Perciò, solo da una sana relazione di 
dipendenza può scaturire una altrettanto 
“sana controdipendenza”. Poter esplorare 
il mondo e sentirsi in grado di andare per 
la propria strada presuppone una base 
sicura (per dirla con J.Bowlby) a cui 
tornare. Più la base è sicura, ovvero, la 
dipendenza affettiva è funzionale, 
maggiore sarà la capacita di un individuo 
di sentirsi autonomo e procedere verso un 
reale svincolo. 
Fin qui la teoria è facile, chiara, normale... 
ma cosa accade nelle relazioni primarie 
da cui emerge una infinita 
controdipendenza che, se non risolta, si 
“trasferisce” alle relazioni tra pari, su tutte 
quelle amorose? 

Arrivederci al prossimo numero..... 

L’UK LASCIA L’ERASMUS  
MA IL GALLES NON CI STA 

 

Durante i dolorosi negoziati con l’UE di 
dicembre, al termine del periodo di 
transizione per la Brexit, il Regno Unito ha 
detto addio al programma Erasmus, 
mettendo sul tavolo un altro schema che 
prende il nome dal famoso matematico 
Alan Turing. Ma il Galles non ci sta ed 
aspira ad offrire ai suoi studenti un’alterna-
tiva più simile ad Erasmus, più inclusiva e 
che “colmi le lacune lasciate dal program- 
ma Turing”. Lo riporta Londra Italia, 
quotidiano online di Londra.  
 

Numerose le critiche 
Ad oggi sono infatti numerose le critiche 
nei confronti di quest’ultimo che secondo 
l’Unione Nazionale degli Studenti in UK 
“potrebbe danneggiare una generazione di 
studenti” privando i meno privilegiati della 
possibilità di studiare all’estero. 
Preoccupati per il futuro del settore sono 
anche i governi dello stesso Galles e della 
Scozia che, dopo il rifiuto da parte della 
Commissione Europea per il reintegro nel 
programma Erasmus, hanno ricevuto 
parecchie pressioni da parte delle organiz- 
zazioni studentesche e sindacali per 
creare i loro propri programmi di scambio.  
 

Un nuovo schema di scambio 
L’annuncio è finalmente arrivato da parte 
del Galles che investirà £65 milioni in un 
nuovo schema di scambi internazionali per 
permettere sia agli studenti dei suoi atenei 
sia a quelli di università europee di trascor-
rere periodi di studio all’estero coperti da 
borse ed agevolazioni. L’iniziativa mira 
proprio a correggere alcune falle del 
‘Turing Scheme’ che non copre le tasse 
universitarie nel paese ospitante, non è 
bilaterale (cioè non copre le spese degli 
studenti stranieri nel Regno Unito ma solo 
degli studenti inglesi all’estero) e non 
include né lo staff universitario né i giovani 
lavoratori. Secondo il governo gallese “lo 
schema mancherebbe proprio di tutti quei 
benefici che rendevano Erasmus tanto 
allettante”. 

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  

mailto:telemedicineservicesltd1@gmail.com
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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. 

 

 
 

 

 
 

 

UFFICI OPERATIVI IN BELGIO 

PATRONATO INAS  

Informazioni utili   /  Informations utiles 

 

 

 
Coordinamento Francia 

28, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS 

Tel. 01 43 72 65 29 - francia@patronato.acli.it 
 

UFFICI : 
- 26, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS 

Tel. 01 43 72 65 29 - parigi@patronato.acli.it 
- 43, Rue Gabriel Péri – 38000 GRENOBLE 

Tel. 01 43 72 65 29 - grenoble@patronato.acli.it 

- Maison des italiens - 82 Rue du Dauphiné – 69003 
LYON - Tel. 09 84 52 43 10 - lione@patronato.acli.it 

- 17, Rue Melchion – 13005 MARSEILLE 

Tel. 09 64 12 67 39 - marsiglia@patronato.acli.it 
- 5, Rue Lafayette – 57000 METZ 

metz@patronato.acli.it 

- 8, Rue Leclerc -57700 HAYANGE 
Tel. 0382858654 - hayange@patronato.acli.it 

- 19 Rue des Anges – 59300 VALENCIENNES 

valenciennes@patronato.acli.it 
 

 

 
 

 

- 163, rue Charenton - ESC 14 BL3 75012 Paris 

parigi@inapa.it 

 

 
Coordinamento Francia 

Passage Tenaille, 7 – 75680 – PARIS Cedex 14 

Tel. 01 40 52 85 70 6 paris@inas-atief.com 
 

UFFICI : 
- 1 Rue de la Tournette – 74960 CRAN-GEVRIER 

Tel. 09 63 28 95 28 6 inas-atief-fr@orange.fr 
- 29 Rue de la Crête – 74960 CRAN-GEVRIER 

Tel. 04 50 67 40 49 6 inas-atief-crangevrier@orange.fr 

- 77 Rue Ambroise Croizat – 73000 CHAMBÉRY 
Tel.04 79 62 01 63 6 inas.chambery@orange.fr 

- 16 Avenue Thiers – 06000 NICE 

Tel. 04 93 87 79 01 6 inas-nice@wanadoo.fr 
- 32 Avenue de l’Europe – 38100 GRENOBLE 

Tel. 04 76 33 81 40 6 grenoble@inas-atief.com 

- 9 Place du Dr Lazare Goujon – 69100 VILLEURBAINE 
Tel. 04 26 10 61 42/3 6 lyon@inas-atief.com 

- 2 Rue Fernand Pauriol – 13005 MARSEILLE 

Tel. 04 91 81 24 56 6 inas.atief.marseille@orange.fr 
- 11 Rue Saint-Dizier – 06400 CANNES 

Tel. 04 93 94 50 62 6 inas.cannes@orange.fr 

- 12 Rue Raugraff – 54000 NANCY 
Tel. 03 83 35 05 52 6 inas.nancy@orange.fr 

- 19 Rue Grand Moulin – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel. 04 77 49 20 80 6 saint-etienne@inas-atief.com 
- 7 Avenue du Général Passaga – 57600 FORBACH 

Tel. 04 77 49 20 80 6  
- 7 Cours du 11 Novembre – 42800 RIVE-DE-GIERS 

ACLI  INAS  

 

 
Coordinamento Francia 
44 Rue du Château d’Eau - 75010 PARIGI 

Tel. 01 46 07 49 82 - francia@inca.it 
 

UFFICI : 
44 Rue du Château d’Eau – 75010 PARIS 

Tel. 01 42 77 23 22 o 01 46 07 73 51 - 

parigi.francia@inca.it 
124 Rue du du 11 novembre – 59500 DOUAI 

Tel. 03 27 88 54 38 - douai.francia@inca.it 
32 avenue de l’Europe – 38030 GRENOBLE 

Tel. 04 76 09 92 92 - grenoble.francia@inca.it 

126 Rue Mazenod – 69003 LIONE 
Tel. 04 78 62 80 98 - lione.francia@inca.it 

17 Rue Melchion – 13005 MARSIGLIA 

04 91 48 39 10 - marsiglia.francia@inca.it 
7 rue Ardoino (c/o CGT UL Menton) MENTONE 

Tel. 04  93 35 77 90 - mentone.francia@inca.it 

36, avenue Clémenceau – 68100 MULHOUSE 
Tel. 03 89 56 12 44 - mulhouse.francia@inca.it 

17 rue de l’hôtel des Postes – 06000 NIZZA 

Tel. 09 82 45 63 20 - nizza.francia@inca.it 
68 rue Carnot – 54190 VILLERUPT 

Tel. 03 82 89 29 61 - villerupt.francia@inca.it 
 

 
 

Coordinamento nazionale 
80 rue d’Isly – 59000 LILLE 

Tel. 03 20 57 01 79 - coordinamento@italuil-

france.com 

UFFICI 
- 18 rue du Nord – 68330 HUNINGUE 

Tel. 03 89 07 99 08 - huningue@italuil-france.com 
- Maison des Syndicats – Place Carnot –  

71000 MACON - Tel. 03 85 38 22 51 - 

macon@italuil-france.com 
- 1 rue Melchion – 13005 MARSIGLIA 

Tel. 04 91 37 54 82 - marseille@italuil-france.com 

- Promenade de la Mer, 20 bis – 06500 MENTONE 
Tel. 04 89 14 74 13 

- 50 avenue du XX corps américain – 57000 METZ 

Tel. 03 87 62 18 27 - metz@italuil-france.com 
Avenue Jean Lolive, 197/201 – 93500 PANTIN 

Tel. 01 48 43 02 97 - pantin@italuil-france.com 

- 67 Bd du Maréchal Foch – 57100 THIONVILLE 
Tel. 03 82 53 79 72 - thionville@italuil-france.com 

- 93 Boulevard de Suisse – 31200 TOLOSA 

Tel. 05 62 72 37 87 - toulouse@italuil-france.com 
- 87 rue de Paris – 59300 VALENCIENNES 

Tel. 09 72 84 47 53 - valenciennes@italuil-france.com 

- 19, rue Magenta - 59150 WATTRELOS 

Tel. 09 50 14 75 08 - wattrelos@italuil-france.com 

INCA/CGIL  

ITAL/UIL  
INAPA/FIAPA  

Bruxelles  
Av. Paul Henri Spaak 1  

1060 Bruxelles  

Tel: 02/521.84.45 
 

Charleroi  
Rue Prunieau 5  

6000 Charleroi  
Tel: 071/32.37.91 
 

Hasselt  
Mgr. Broekxplein 6  
3500 Hasselt  

Tel: 011/30.61.22  

Liegi  
Boulevard Saucy 10  

4020 Liegi  

Tel: 04/342.02.74 
 

 Mons  
Rue Claude de Bettignies 14  

7000 Mons  

Tel: 065/31.30.39 

la  soluzione  più veloce, semplice e meno costosa  

per stabilire una propria presenza nella Capitale Italiana 

 

PATRONATI  
 

UFFICI OPERATIVI IN FRANCIA 

mailto:francia@patronato.acli.it
mailto:parigi@patronato.acli.it
mailto:grenoble@patronato.acli.it
mailto:lione@patronato.acli.it
mailto:marsiglia@patronato.acli.it
mailto:metz@patronato.acli.it
mailto:hayange@patronato.acli.it
mailto:valenciennes@patronato.acli.it
mailto:parigi@inapa.it
mailto:paris@inas-atief.com
mailto:inas-atief-fr@orange.fr
mailto:inas-atief-crangevrier@orange.fr
mailto:inas.chambery@orange.fr
mailto:inas-nice@wanadoo.fr
mailto:grenoble@inas-atief.com
mailto:lyon@inas-atief.com
mailto:inas.atief.marseille@orange.fr
mailto:inas.cannes@orange.fr
mailto:inas.nancy@orange.fr
mailto:saint-etienne@inas-atief.com
mailto:francia@inca.it
mailto:parigi.francia@inca.it
mailto:douai.francia@inca.it
mailto:grenoble.francia@inca.it
mailto:lione.francia@inca.it
mailto:marsiglia.francia@inca.it
mailto:mentone.francia@inca.it
mailto:mulhouse.francia@inca.it
mailto:nizza.francia@inca.it
mailto:villerupt.francia@inca.it
mailto:coordinamento@italuil-france.com
mailto:coordinamento@italuil-france.com
mailto:huningue@italuil-france.com
mailto:macon@italuil-france.com
mailto:marseille@italuil-france.com
mailto:metz@italuil-france.com
mailto:pantin@italuil-france.com
mailto:thionville@italuil-france.com
mailto:toulouse@italuil-france.com
mailto:valenciennes@italuil-france.com
mailto:wattrelos@italuil-france.com
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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 

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.  

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. 

“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 

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) 

 

BREXIT, COMITES E CONSOLATO  
AGLI ITALIANI OVER 65:  

REGISTRATEVI AL ‘SETTLEMENT SCHEME’ 
 

Conto alla rovescia per la chiusura delle registrazioni al 
Settlement Scheme, il sistema del Governo britannico che 
permette a tutti gli europei di continuare a vivere, lavorare e 
studiare in UK attraverso l’ottenimento del relativo permesso, 
che va richiesto entro il prossimo 30 giugno.  
 Alla data del 31 dicembre 2020, ultima rilevazione pubblicata 
dall’Home Office, 4.916.280 cittadini dell’Unione Europea 
presenti nel Paese hanno presentato domanda, di questi il 97% 
ha ottenuto il permesso di soggiorno, ossia 4.514.250 dei quali 
472.300 italiani. 
Il Comites di Londra, il Comitato degli Italiani all’Estero, in 
tandem con il Consolato Generale d’Italia a Londra, ha dato vita 
a una serie di attività di sensibilizzazione espressamente rivolte 
agli over 65 italiani residenti nel Regno Unito. 

Taccuino italiano   /  Carnet italien 

 
 

ITALIANI ALL’ESTERO 

“Non siamo i migliori,  ma non siamo 

secondi a nessuno”  

(Sandro Pertini) 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.televideo.rai.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/
https://serviziconsolarionline.esteri.it/
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
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 MAI  - 
 

Mai marque l'apparition de notre légume-chouchou :  
la courgette !  
Facile à préparer, goûteuse et légère, la courgette s’invite dans 
tous vos menus d'été. Pour bien choisir vos courgettes, vérifiez 
que la peau est lisse et ne présente pas d’aspérités ou de 
taches. La courgette doit être bien dense et bien ferme pour que 
vos recettes à base de courgettes soient réussies. 
Vous allez aussi pouvoir recommencer à déguster de bonnes 
aubergines et des tomates, ça sent l'été tout ça ! 
 

Côté fruits c'est vraiment la fête ! Voilà la rhubarbe, la fraise, et 
les cerises. On parie que vous allez dévaliser le primeur et vous 
régaler. 
 

En bref : Légumes : Ail - Artichaut - Asperge - Aubergine - 
Betterave - Blette - Carotte - Chou-fleur - Concombre - Courgette 
- Épinard - Laitue - Navet - Oignon - Petit pois - Pomme de terre 

primeur - Radis - Fruits : Amande sèche - Cerise - Fraise - 
Pamplemousse - Rhubarbe - Tomate. 
 

 

 
 

Comment parfumer sa maison naturellement:  
 

- fabriquer une pomme d’ambre 
Plantez les clous de girofle un peu partout dans l’orange. 
Passez le ruban autour de l’orange et faites un nœud. 
Suspendez l’orange dans votre maison. 
 

Enlever une tache de gras  
Méthode n°1 :  Pour enlever une tache de gras, commencez par 
retirer le maximum de graisse avec du papier absorbant. 
Saupoudrez la tache de terre de Sommières. Laissez agir 
quelques heures. Brossez puis lavez. 
 

Méthode n°2 :  Émiettez de la craie blanche sur la tache. Frottez 
avec une brosse. Faites tourner votre machine à laver. 
 

Méthode n°3 :  Frottez la tache avec de la fécule de maïs. 
Laissez poser. Brossez et lavez. 
 

Méthode n°4 :  Frottez avec du savon de Marseille sec. Brossez 
et rincez à l’eau chaude. Lavez aussitôt. 

Remèdes de grand-mère  

Carnet français   /  Taccuino francese 

 

Les Jours Fériés de l'Année 2021 
encore à venir 

  

  

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  

#ILFUTUROÈTUO:  
dal 19 aprile parte la piattaforma 

digitale dei cittadini UE 
 

A partire dal 19 aprile, grazie alla nuova piattaforma digitale multi-
lingue, i cittadini di tutta Europa avranno la possibilità di esprimere 
le loro opinioni su qualsiasi argomento che considerano importan- 
te per il futuro dell'UE. Ciò permetterà ai cittadini - per la prima 
volta a livello europeo - di proporre le loro idee e commentare le 
proposte di altre persone, oltre a creare e partecipare ad eventi. 
Un sistema sviluppato per la gestione dei ‘feedback’ raccoglierà e 
analizzerà i punti principali sollevati, in modo che possano essere 
presi in considerazione anche durante gli incontri dei cittadini e le 
plenarie della conferenza. La piattaforma fornirà anche informazio- 
ni sulla struttura e il lavoro della Conferenza, così come delle 
risorse per gli organizzatori di eventi quali un catalogo degli eventi 
principali dove promuovere le loro iniziative a livello locale, 
regiona- le, nazionale ed europeo. I cittadini potranno facilmente 
cercare gli eventi a cui desiderano partecipare grazie a una mappa. 

L'hashtag ufficiale della conferenza è #IlFuturoèTuo, un invito per i 
cittadini europei a contribuire al futuro dell'UE: "Il futuro è nelle tue 
mani".  

 

La Commisione Ue rivedrà le regole 
fiscali dopo la pandemia 

 

"La Commissione europea aveva avviato la revisione delle regole 
fiscali europee già prima della pandemia. La revisione è stata 
sospesa ma abbiamo chiaramente indicato che riprenderà non 
appena sarà finiti la crisi". Lo ha dichiarato il vice presidente della 
Commissione europea, Valdis Dombrovskis. 
"Quindi - ha aggiunto - sarà importante creare consenso sulla 
nuova direzione delle regole fiscali e ci sono diversi parametri 
importanti che è necessario guardare: prima sulla semplificazione 
di quello che è diventato un regolamento molto complesso e che 
si basa anche su indicatori non direttamente osservabili ...". 
 "È chiaro che riusciremo a presentare una proposta più articolata, 
non appena le consultazioni saranno ripristinate e concluse", ha 
aggiunto Dombrovskis. 

“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
https://together.europarl.europa.eu/referral/e622d0993b705913cf22
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Eventi   /  Événements 

 

CONCORSO “YOUTH4REGIONS”  
CANDIDATURE APERTE PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

DELL'UE RISERVATO AI GIOVANI GIORNALISTI 
 

La Commissione europea ha lanciato la quinta edizione del 
concorso “Youth4Regions” per studenti di giornalismo e 
giovani giornalisti. 
Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti 
dagli Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai paesi in 
via di adesione. Il modulo di candidatura e le condizioni di 
partecipazione si possono scaricare e consultare sul sito web 
del programma fino al 12 luglio :  

The Megalizzi – Niedzielski prize for aspiring journalists - 
Regional Policy - European Commission (europa.eu). 

 

#Youth4Regions è un programma della Commissione che 
aiuta gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire 
cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale 
riducendo le disparità nel livello di sviluppo tra le regioni 
dell'UE.  
I 33 candidati selezionati si riuniranno a Bruxelles durante la 
Settimana europea delle regioni e delle città per seguire corsi 
di formazione, usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e 
visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. 
Parteciperanno, inoltre, al concorso per il premio Megalizzi — 
Niedzielski per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato il 12 
ottobre. 
Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions ha 
sostenuto quasi 100 giovani giornalisti di tutta Europa.  

MEZZO MILIONE DI ITALIANI  
IN CINQUE PAESI EUROPEI 

 

I paesi dell’Unione europea si confermano le mete 
privilegiate per gli italiani che emigrano 

 

Nel 2019, il secondo posto nella graduatoria dei paesi di 
destinazione europei, dopo il Regno Unito (31mila espatri, +49% 
rispetto al 2018), è occupato dalla Germania con poco meno di 
19mila espatri (+4%), il terzo dalla Francia (13mila), seguita da 
Svizzera (10mila) e Spagna (6mila). Lo rende noto l’Istart. Nel 
decennio 2010-2019 questi cinque Paesi hanno accolto 
complessivamente circa 531mila italiani emigrati. 

Premiazione di studenti 
francesisti  

di Bergamo e provincia 
 

50 studenti francesisti di Bergamo e provincia sono stati 
premiati dall'AMOPA Italia (Association des Membres de l'Ordre 
des Palmes Académiques) per essersi distinti nello studio della 
lingua-cultura francese. 
-  9 studentesse del Liceo Linguistico "Giovanni Falcone" di 

Bergamo. 

https://www.amopaitalia.it/2021/03/23/premiati-i-migliori-
studenti-francesisti-del-liceo-giovanni-falcone-di-bergamo/ 

-  30 studenti delle Scuole dell'Opera Sant'Alessandro di 

Bergamo. 

https://www.amopaitalia.it/2021/04/04/trenta-studenti-delle-
scuole-dellopera-s-alessandro-bg-sono-stati-inseriti-nellalbo-
doro-dellamopa/ 

-  11 studenti dell'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

"Oscar Arnulfo Romero" di Albino (Bergamo). 

https://www.amopaitalia.it/2021/04/01/le-eccellenze-delli-s-i-s-
o-a-romero-di-albino-bergamo/ 

 

Soldini e il record della Manica sulla 
rotta Plymouth-La Rochelle 

 

Soldini et le record de la Manche  
sur l'itinéraire Plymouth-La Rochelle 

‘Maserati Multi 70’ ha taglia- 
to il traguardo impiegando 12 
ore, 15 minuti e 21 secon- di 
per coprire le 329 miglia del 
percorso, a una velocità 
media di 26,84 nodi.  
Giovanni Soldini e l’equipag- 
gio di ‘Maserati Multi 70’ 
hanno stabilito il nuovo 
record sulla rotta Plymouth-
La Rochelle. L'imbarcazione 
ha tagliato il traguardo a La 
Rochelle alle 2.21 Gmt di 
venerdì 16 aprile (4.21 ora 
italiana). Il Team italiano 
migliora di circa 2 ore il 
record precedente, fissato da 
Lloyd Thornburg e Brian Tho
mpson a bordo di ‘Phaedo3’ 
nel 2015, di 14 ore, 5 minuti e 
20 secondi.  
‘Maserati Multi 70’ ha preso il 
via al largo  di Plymouth  
facendo rotta verso la punta 
nord-ovest della Francia, 
mantenendo una media 
sopra i 32-33 nodi e raggiun- 
gendo picchi di 44 nodi 
di velocità. 

La «Maserati Multi 70» a 
franchi la ligne d'arrivée en 12 
heures, 15 minutes et 21 
secondes pour parcourir les 
329 milles, à une vitesse 
moyenne de 26,84 nœuds. 
Giovanni Soldini et l'équipage 
de la «Maserati Multi 70» ont 
établi un nouveau record sur 
l'itinéraire Plymouth-La 
Rochelle. Le bateau a franchi 
la ligne d'arrivée à La Rochelle 
à 2 h 21 GMT le vendredi 16 
avril (4,21 heure italienne). 
L'équipe italienne améliore 
d'environ 2 heures le record 
précédent, établi par Lloyd 
Thornburg et Brian Thompson 
à bord du ‘Phaedo3’ en 2015, 
de 14 heures, 5 minutes et 20 
secondes.  
‘Maserati Multi 70’ a démarré 
au large de Plymouth en 
direction de la pointe nord-
ouest de la France, 
maintenant une moyenne au-
dessus de 32-33 nœuds et 
atteignant des sommets de 
44 nœuds de vitesse. 

CONCOURS "YOUTH4REGIONS"  
CANDIDATURES OUVERTES AU PROGRAMME DE FORMATION 

DE L'UE RÉSERVÉES AUX JEUNES JOURNALISTES 
 

La Commission européenne a lancé la cinquième édition du 
concours "Youth4Regions" pour les étudiants en journalisme et 
les jeunes journalistes. 
Les candidatures sont ouvertes aux jeunes journalistes des 
États membres de l'UE, des pays voisins et des pays en voie 
d'adhésion. Le formulaire de candidature et les conditions de 
participation peuvent être téléchargés et consultés sur le site du 
programme jusqu'au 12 juillet.  

The Megalizzi – Niedzielski prize for aspiring journalists - 
Regional Policy - European Commission (europa.eu) 

 

# Youth4Regions est un programme de la Commission qui aide 
les étudiants en journalisme et les jeunes journalistes à 
découvrir ce que fait l'UE pour renforcer la cohésion 
économique et sociale en réduisant les disparités de niveau de 
développement entre les régions de l'UE.  
Les 33 candidats présélectionnés se réuniront à Bruxelles 
pendant la Semaine européenne des régions et des villes pour 
suivre des cours de formation, encadrer des journalistes 
experts et visiter les institutions de l'UE et les organisations de 
médias. Ils participeront également au concours du prix 
Megalizzi - Niedzielski pour les aspirants journalistes, qui sera 
décerné le 12 octobre.  
Depuis sa création en 2017, le programme Youth4Regions a 
soutenu près de 100 jeunes journalistes de toute l'Europe. 

dall’Italia 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://www.amopaitalia.it/2021/03/23/premiati-i-migliori-studenti-francesisti-del-liceo-giovanni-falcone-di-bergamo/
https://www.amopaitalia.it/2021/03/23/premiati-i-migliori-studenti-francesisti-del-liceo-giovanni-falcone-di-bergamo/
https://www.amopaitalia.it/2021/04/04/trenta-studenti-delle-scuole-dellopera-s-alessandro-bg-sono-stati-inseriti-nellalbo-doro-dellamopa/
https://www.amopaitalia.it/2021/04/04/trenta-studenti-delle-scuole-dellopera-s-alessandro-bg-sono-stati-inseriti-nellalbo-doro-dellamopa/
https://www.amopaitalia.it/2021/04/04/trenta-studenti-delle-scuole-dellopera-s-alessandro-bg-sono-stati-inseriti-nellalbo-doro-dellamopa/
https://www.amopaitalia.it/2021/04/01/le-eccellenze-delli-s-i-s-o-a-romero-di-albino-bergamo/
https://www.amopaitalia.it/2021/04/01/le-eccellenze-delli-s-i-s-o-a-romero-di-albino-bergamo/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
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« 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. 

 

APRILE 1821 – APRILE 2021 
200 ANNI DEI ‘PROMESSI SPOSI’ 

 

Per questa occasione l’Università di Bologna con l’Università di 
Parma e con il patrocinio dell’Adi Scuola, ha organizzato 
sulla piattaforma Teams un incontro didattico intitola- 
to Manzoni digitale: nuove proposte per la didattica e lo studio.  Il 
portale ‘Manzonionline’  nasce dalla collaborazione di ricercatori 
di eccellenti università quali l’Università di 
Parma, Milano, Pavia, Losanna (Svizzera), Bologna e Roma. A 
loro si appoggia anche la Biblioteca Nazionale Braidense e 
il Centro Nazionale di Studi Manzoniani. 
 

TRAMA 
I protagonisti del romanzo sono Renzo e Lucia, i due promessi 
sposi. Il matrimonio viene ostacolato dal potente don Rodrigo e 
dalla codardia del curato don Abbondio. I due ragazzi cercano 
con ogni stratagemma di sposarsi senza riuscirci. 
Verrà in loro soccorso da Padre Cristoforo che riuscirà a farli 
fuggire da Lecco. Una volta a Monza, Renzo prosegue il suo 
viaggio verso Milano, mentre Lucia viene affidata alle cure 
della monaca di Monza. Per i due innamorati le difficoltà non 
sono finite, perché Lucia viene rapita e condotta verso il castello 
dell‘Innominato. 
In preda alla disperazione decide di fare un voto rinunciando 
all’amore per Renzo che nel frattempo si ritrova coinvolto nella 
sommossa di Milano. Dopo tanti momenti di sconforto e di 
sofferenza, i due giovani amanti si ricongiungono. Lucia rinuncia 
al suo voto e i due possono finalmente unirsi in matrimonio. 
Molti artisti hanno scelto di rappresentare su tela il celebre 
romanzo I Promessi sposi e tra questi ricordiamo Giovanni 
Fattori. L’artista, che è particolarmente noto per i suoi paesaggi 
della campagna maremmana, si confrontò anche con la 
rappresentazione di storie prese dalla letteratura. 
Giovanni Fattori nel 1895 realizzò i disegni per I Promessi Sposi. 
Manzoni stesso, infatti, aveva capito che per coinvolgere 
maggiormente il pubblico e far circolare il suo romanzo avrebbe 
dovuto aggiungere alla scrittura delle illustrazioni. 

VISITATE IL NOSTRO SITO  

www.BottegArte.eu  
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ANNIVERSARI  /  ANNIVERSAIRES 

Elle sera la force contre 
laquelle se briseront tous les 
obstacles. » 

Robert Schuman 
 

La déclaration faite ce jour-là 
est considérée comme le 
texte fondateur de la 
construction européenne. 
Prononcée par Robert 
Schuman, ministre des 
Affaires étrangères français, 
dans le salon de l’Horloge du 
Quai d’Orsay, à Paris, cette 
déclaration, inspirée par Jean 
Monnet, premier 
commissaire au Plan, 
propose la création d’une 
organisation européenne 
chargée de mettre en 
commun les productions 
françaises et allemandes de 
charbon et d’acier. 
« L’Europe ne se fera pas d’un 
coup, ni dans une 
construction d’ensemble : 
elle se fera par des 
réalisations concrètes, créant 
d’abord une solidarité de 
fait. » 
En effet, l’Europe ne s’est pas 
faite d’un coup, comme le 
prédisait Robert Schuman. 
Sa construction a connu et 
connaît toujours des à-coups, 
des crises, des défis, des 
prises de risques et de belles 
réussites. 

9  MAI : JOUR DE L’EUROPE 
 

L’Europe fait pleinement partie de nos vies et de notre 
quotidien. Une Europe qui s’est construite sur les ruines de la 
Seconde Guerre mondiale et qui est vite apparue comme un 
gage de paix et de stabilité pour les peuples qui la composent. 
 

L’Europe est née le 9 mai 1950 

GLI OGGETTI CHE SONO ANDATI  
IN ... “PENSIONE” 

 

Il walkman, oggetto di culto degli anni '80 e '90.  
 

Il floppy disk fu sostituito gradualmente  

dai Cd-Rom nel corso degli anni 
 

La videocassetta è andata nel dimenticatoio.  

È stata rimpiazzata dal Dvd. 
 

La cassetta Betamax, prodotta della Sony nel 1975,  

non ha mai raggiunto la diffusione del Vhs  
ed è rimasta oggetto di culto per amatori. 
 

Il mangiadischi: bastava inserire il 45 giri  

in una fessura perché iniziasse a riprodurre musica. 
 

La scheda telefonica. Sostituì i gettoni  

nelle cabine pubbliche. 
 

Il gettone telefonico, sostituito nelle cabine  

dalle normali monete e dalle tessere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9  MAGGIO : GIORNO DELL’EUROPA 
 

"L'Europa non sarà costruita tutta in una volta, 
né in una costruzione globale: sarà costruita 

attraverso realizzazioni concrete,  
prima di tutto creando solidarietà di fatto." 

 

http://www.bottegarte.eu/

