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DANTE 2021 
celebrazioni per i 700 anni  

dalla morte del Sommo Poeta 
 

Nel 2021 il nome del Sommo 
Poeta risuonerà in tutto il 
mondo, con iniziative d’arte e 
cultura realizzati in tutta la rete dei 
Comitati Dante e con nuovi 
progetti per promuovere e 
rilanciare la bellezza dell’Italia. 
 

DANTE 2021 
célébrations pour les 700 ans  
de la mort de l’Illustre Poète 

En 2021 le nom de l’Illustre Poète 
résonnera dans le monde entier, 
grâce aux  initiatives d’art et 
culture réalisées  par les réseaux 
des Comités Dante et de nouveaux 
projets pour promouvoir la beauté 
de l’Italie.  

 ONU : 2021 "ANNO INTERNAZIONALE DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA" 

 ONU : 2021 "ANNÉE INTERNATIONALE DES FRUITS ET LÉGUMES" 
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PER IL 2021  
FACCIAMOCI UN REGALO :  

SAPERE ASCOLTARE PER MEGLIO 
COMPRENDERCI 

 
Quando ascoltiamo parlare gli altri 
scatta subito in noi un meccanismo 
che ci rimanda automaticamente  
al nostro bagaglio di esperienze.  
Ascoltiamo sulla base di una nostra  
scala di valori. 
Per esempio se qualcuno esprime  
un’opinione, generalmente la prima cosa che 
sentiamo nascere in noi è o un’approvazione o 
un’obiezione; di conseguenza ci sentiamo quasi 
obbligati a dare sia un nostro accordo, sia ad 
esprimere una critica. 
Se solo riuscissimo a reprimere (o almeno a 
ridurre) questa voglia repentina di esprimerci, 
avremmo compiuto già un enorme passo in 
avanti. Non si tratta di cambiare il nostro modo 
di essere o di fare, ma semplicemente 
d’installare in noi quel silenzio interiore che ci 
darà la possibilità di un migliore ascolto degli 
altri. 
Si tratta di un allenamento che richiede 
certamente un lavoro su se stesso. Questo 
lavoro è concentrato soprattutto sull’esercizio di 
sapersi astenere dal dare ogni tipo di giudizio. 
Vedremo che, a poco a poco, un nuovo e diverso 
modo di ascoltare s’installerà in noi. Un modo 
che ci porterà ad ascoltare gli altri facendo 
astrazione della propria persona, del nostro 
modo di vedere e di sentire. 
Così avremmo realizzato un doppio scopo : 
quello di saper ascoltare gli altri e quello di una 
migliore comprensione di noi stessi. Ascoltare 
senza spirito critico, anche se la nostra opinione 
è contraria, ci porterà a verificare se 
continuiamo a mantenere la nostra opinione 
personale, se la modifichiamo oppure se 
adotteremo il punto di vista dell’altro.  
 

V.L 

EN 2021  
UN CADEAU À FAIRE À SOI-MÊME : 

SAVOIR ÉCOUTER POUR MIEUX 
NOUS COMPRENDRE 

 
Lorsque nous écoutons les autres  

parler un mécanisme se déclenche 
immédiatement en nous qui nous  

renvoie automatiquement à la riches- 
se constituée par nos expériences.  

Nous écoutons sur la base de   
notre propre échelle des valeurs.  

Par exemple, si quelqu'un exprime une opinion, 
la première chose que nous sentons naître en 
nous en général c’est soit une approbation, soit 
une objection; par voie de conséquence, nous 
nous sentons presque obligés de donner notre 
accord et d'exprimer une critique.  
Si seulement nous pouvions réprimer (ou tout 
au moins freiner) cette soudaine envie de nous 
exprimer, nous aurions déjà fait un énorme pas 
en avant. Il ne s'agit pas de changer notre façon 
d'être ou de faire, mais simplement d'installer en 
nous ce silence intérieur qui nous donnera 
l'occasion de mieux écouter les autres.  
Il s’agit d’un entraînement qui nécessite 
évidemment un travail sur soi-même. Ce travail 
est principalement axé sur l'exercice de savoir 
s'abstenir de porter tout jugement. Nous 
verrons que petit à petit, une nouvelle et 
différente écoute va s'installer en nous. Une 
manière qui nous amènera à écouter les autres 
en s'abstenant, en oubliant notre façon de voir 
et de ressentir.  
Nous aurions ainsi atteint un double objectif : 
celui de savoir écouter les autres et celui de 
mieux se comprendre. Écouter sans esprit 
critique, même si nous avons une opinion 
contraire, nous amènera à vérifier si nous 
continuons à maintenir notre opinion 
personnelle, si nous la changeons ou si nous 
adopterons le point de vue de l'autre. 

V.L 
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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 
 

A Natale niente regali  
per un italiano su tre 

 

L'analisi della Coldiretti:  
scende anche il budget e ci si indirizza 

verso doni utili. Boom dei cesti 
enogastronomici 

 

Niente regali sotto l'albero quest'anno per 
un italiano su tre (31%) a causa del clima 
di sobrietà che ha segnato la festa, delle 
limitazioni poste allo shopping e 
soprattutto delle difficoltà economiche e 
delle preoccupazioni per il futuro causate 
dalla pandemia. È quanto emerge 
dall’analisi Coldiretti/Ixe' dalla quale si 
evidenzia che rispetto allo scorso anno è 
praticamente triplicata la percentuale di 
quanti non hanno fatto doni a sé stessi o 
agli altri. 
Anche il budget di quanti hanno deciso di 
fare regali è sceso a 175 euro a famiglia, in 
calo del 23% rispetto allo scorso anno.  
Il risultato della crisi è anche la tendenza 
ad indirizzarsi verso regali utili con 
abbigliamento, giocattoli e cibo tra i più 
gettonati davanti a libri, tecnologie e 
oggetti per la casa. Gli italiani blindati in 
casa nei giorni clou delle festività – 
continua Coldiretti – trovano consolazione 
nella tavola e il maggior tempo disponibile 
si traduce, soprattutto, nella tendenza a 
cucinare di più per sé e per i propri 
familiari. Una svolta che spiega 
quest'anno il boom dei cesti 
enogastronomici personalizzati secondo 
le diverse preferenze: tradizionale, vegano, 
salutista.  

La France vient de mettre à 
jour la liste noire des pays 
qu’elle considère comme 
des paradis fiscaux.  
 

Elle augmente et compte désormais 13 
noms, contre 7 auparavant. À savoir : 
Anguilla, les Bahamas, les Fidji, Guam, les 
Îles Vierges américaines, les Iles Vierges 
britanniques, Oman, le Panama, les Samoa 
américaines, les Samoa, les Seychelles, 
Trinité-et-Tobago et le Vanuatu. 
 

L’Union européenne a 
modifié sa liste noire des 
paradis fiscaux. Si elle 
contient toujours 12 noms,  
il y a des entrées et des 
sorties. 
 

Oman et les Îles Caïmans viennent d’être 
retirés de la liste noire des paradis fiscaux de 
l’Union européenne. Il a été considéré que 
ces deux États ont honoré leurs 
engagements en matière de réglementation 
fiscale. D’autres pays ont, en revanche, 
intégré la liste noire, à savoir Anguilla et la 
Barbade. 
La nouvelle liste comporte douze noms. On y 
trouve les Samoa américaines, les Fidji, 
Guam, les Palaos, Panama, le Samoa, les 
Seychelles, Trinité-et-Tobago, les îles Vierges 
américaines et le Vanuatu. 

IN “LOCKDOWN”  
SI SOGNA DI PIÙ 

 

Nei sogni degli italiani il Covid-19 si è 
travestito da ladro, bambola assassina, 
buio e incendio. Tema ricorrente in 
molte produzioni oniriche sono state le 
invasioni, lo scoppio di infezioni o 
abitazioni con finestre chiuse da cui 
era impossibile uscire. Ma un dato 
positivo c’è: durante il ‘lockdown’ tutti 
hanno sognato di più. “Sia quelli che 
non erano soliti ricordare i loro sogni e 
che, invece, hanno iniziato a farlo, sia 
quanti li ricordavano ma ne hanno 
prodotto una maggiore quantità. I sogni 
sono rimasti il nostro grande punto di 
riferimento, l’unica cosa che davvero 
non è cambiata e che ci ha permesso di 
gettare una luce diversa nel mondo 
interno delle persone.”. Così Magda Di 
Renzo, psicoanalista junghiana e 
responsabile del servizio Terapie 
dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), 
presenta il libro ‘Sogni contagiati. Il 
dialogo coscienza-inconscio ai tempi 
del Covid-19′ (Edizioni Magi), curato 
insieme a Bruno Tagliacozzi, 
psicoanalista junghiano. 

NUITS DE LA LECTURE 
DU  21  AU  24  JANVIER 2021 
 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 
 

Curiosità / Curiosité 
 

L’età dell'Universo? Quasi 14 miliardi di anni 
 

13,77 miliardi di anni. È l’età che avrebbe l’Universo secondo un nuovo studio, 
pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, condotto dagli esperti 
della Cornell University, che hanno analizzato i dati raccolti dall’Atacama Cosmology 
Telescope (ACT) della National Science Foundation, l’osservatorio astronomico in Cile, 
e pubblicato due articoli per divulgare i risultati delle indagini. 
 

L'âge de l'univers? Près de 14 milliards d'années 
 

13,77 milliards d'années. C'est l'âge que l'Univers aurait selon une nouvelle étude, publiée 
dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, menée par des experts de 
l'Université Cornell, qui ont analysé les données collectées par le télescope de 
cosmologie Atacama (ACT) de la National Science Foundation, l’observatoire 
astronomique au Chili, et a publié deux articles pour divulguer les résultats de l'enquête.  
 

 

http://www.bottegarte.eu/
mailto:italscene@hotmail.com
http://www.bottegarte.eu/
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Arte & Cultura  / Art & Culture 

in occasione delle celebrazioni del centenario dantesco 

LA DIVINA COMMEDIA IN 33 LINGUE 
Un audiolibro permette di ascoltare un’ampia scelta del poema in trentatré lingue diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un audiolibro, prodotto dal 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 
Internazionale in occasione 
delle celebrazioni del centenario 
dantesco, permette di ascoltare 
un’ampia scelta del poema 
in trentatré lingue diverse. A 
settecento anni dalla scomparsa 
di Dante, l’audiolibro Dalla selva 
oscura al Paradiso propone in 
trentatré lingue un percorso 
guidato attraverso le tre 
cantiche dell’Inferno, del 
Purgatorio e del Paradiso: uno 
strumento unico nel suo genere 
per scoprire o riscoprire un 
eccezionale poema che 
continua non solo a suscitare 
l’interesse dei lettori d’ogni 
Paese, ma a nutrire l’ispirazione 
di artisti, scrittori, musicisti, 
registi di cinema e di teatro. 
Ideato e progettato dalla 
Direzione Generale Sistema 
Paese del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione 
internazionale, l’audiolibro Dalla 
selva oscura al Paradiso è stato 
realizzato grazie alla 
collaborazione di trentadue 
Istituti Italiani di Cultura, che 
hanno, ciascuno, inviato la 
registrazione nella propria 
lingua di competenza di una 
lettura di passi scelti della Divina 
Commedia interpretati da attori 
locali. 
 

IL PROGETTO PER LE 
CELEBRAZIONI DANTESCHE 

 

La versione italiana è stata 
affidata a Marco Martinelli e 
Ermanna Montanari del Teatro 
delle Albe di Ravenna, che da 
anni svolgono un lavoro di 
ricerca sul poema di Dante. 
Patrocinato dal Comitato 
nazionale per le celebrazioni 
dantesche, dalla Società 
Dantesca e dal Gruppo Dante 
dell’ADI (Associazione degli 
Italianisti), il progetto è stato 
realizzato in partenariato con il 
Comune di Ravenna e grazie alla 
cura scientifica di due noti 
dantisti, Alberto Casadei 
(Università di Pisa) e Sebastiana 
Nobili (Università di Bologna- 
Ravenna). Il cofanetto con 

di Dante (Necod)” promossa dal 
Centro Pio Rajna. Attualmente è 
in corso di pubblicazione il 
volume più impegnativo, il VI 
(previsto in 4 tomi), “La Divina 
Commedia”, a cura di Enrico 
Malato, del quale sono già state 
date anticipazioni. Dopo i Canti I 
e X dell’Inferno, Salerno editrice 
(che pubblica i prodotti della 
ricerca per Dante del Centro Pio 
Rajna e della Casa di Dante in 
Roma) anticipa ora il testo della 
Introduzione generale 
all’edizione del poema, in un 
“Quaderno della Rivista di Studi 
Danteschi” che si accompagna a 
un più corposo volume di Nuovi 
Studi su Dante. Vengono 
sinteticamente esposte le linee 
generali di una nuova 
interpretazione della Divina 
Commedia che propone un 
rinnovamento profondo nella 
visione tramandata dalla esegesi 
storica. Il volume di Nuovi Studi 
offre invece la documentazione 
scientifica di sostegno a queste 
proposte. “L’Introduzione – si 
legge nella premessa - ha potuto 
fermare l’attenzione sui temi 
che, al di là della novità del 
testo, si propongono come 
novità più rilevanti dell’esegesi”. 

 

La TOSCANA per i 700 ANNI  
dalla MORTE di DANTE 

l’audiolibro sarà distribuito a 
tutte le Sedi estere (Ambasciate, 
Consolati, Istituti Italiani di 
Cultura) nel 2021 e comprende al 
suo interno un libretto di 130 
pagine con il testo in italiano e in 
inglese. Un codice QR permette 
di scaricare gratuitamente le 33 
versioni del poema, che saranno 
comunque disponibili, sempre a 
titolo gratuito, sulle piattaforme 
Spreaker,Spotify, Deezer, Apple 
e Google. Le trentatré lingue 
dell’audiolibro: italiano, 
albanese, arabo, bulgaro, 
catalano, ceco, cinese, coreano, 
croato, francese, ebraico, 
finlandese, gaelico, giapponese, 
greco, indonesiano, inglese, 
lituano, maltese, norvegese, 
polacco, portogallo, rumeno, 
russo, serbo, slovacco, sloveno, 
spagnolo, swahili, tedesco, 
turco, ucraino, ungherese. 
 

ENRICO MALATO RILEGGE LA 
DIVINA COMMEDIA 

 

In vista del settecentesimo 
anniversario della morte di Dante, 
a settembre 2021, una delle 
iniziative editoriali più 
significative è il prossimo 
completamento della “Nuova 
Edizione commentata delle Opere 

Due giornate, il 25 marzo e il 14 
maggio, consacrate a Dante. 
Un calendario di eventi unico, 
interattivo e multimediale per 
promuovere le iniziative che 
tutte le realtà toscane - grandi e 
piccole, pubbliche e private - 
organizzeranno in occasione 
del 700esimo anno dalla morte 
del poeta simbolo 
dell’italianità, e anche della 
toscanità, nel mondo. 
Una “app” promossa 
da Fondazione Sistema 
Toscana coinvolgerà infatti 
turisti e appassionati di storia e 
letteratura in una colta e 
divertente caccia al tesoro 
basata sulla vita di Dante e sul 
suo rapporto con i territori. Il 
progetto “Le vie di Dante”, con 
itinerari turistici e cicloturistici 

appositamente progettati da 
Toscana Promozione Turistica 
nell’ambito di un progetto 
interregionale tra Toscana ed 
Emilia Romagna. Un 
documentario sulla vita del 
poeta che sarà trasmesso da 
Rai.doc. Una mostra 
fotografica gratuita ed 
itinerante, che unirà foto 
storiche Alinari e foto 
contemporanee di Sestini a 
tema dantesco, sarà allestita 
inizialmente al primo piano 
della Presidenza della Regione 
e poi proseguirà il suo percorso 
in vari Comuni per ritornare 
infine al Museo Casa di Dante a 
Firenze. Ma soprattutto la 
“carica dei 101”, dove per 101 si 
intendono le realtà – 94 
Comuni e 7 aree geografiche  

(Lunigiana,Garfagnana, 
Casentino, Mugello, Maremma, 
Val di Chiana e Romagna 
toscana) - citate direttamente 
da Dante nei canti della Divina 
Commedia. 
Il 25 marzo è storicamente una 
data toscana, è il capodanno 
toscano, ancora oggi ricordato 
a Pisa, il capodanno 
dell’Annunciazione ed è la data 
che Dante sceglie per iniziare il 
viaggio della Commedia. Il 14 
maggio è invece la data in cui 
nel 1865, in occasione dei 600 
anni dalla nascita del poeta, si 
tenne a Firenze il Corteo delle 
bandiere da Piazza Santo 
Spirito a Piazza Santa Croce, 
per celebrare la statua di Dante 
e l’inizio della stagione di 
Firenze Capitale d’Italia. 

XIV EDIZIONE DI 
“TERRE DI TOSCANA” 

120 grandi vignaioli 
Toscani ed oltre 600 vini 

 

Ufficiale la data della XIV 
edizione di Terre di Toscana, 
una delle kermesse enoiche più 
attese da parte degli 
appassionati e degli operatori di 
settore, che si svolgerà in via 
eccezionale ad aprile, domenica 
11 e lunedì 12. Nelle ampie sale 
dell'Hotel Una Esperienze 
Versilia Lido (Lido di Camaiore - 
Lucca) verrà proposta una due 
giorni unica. 
I partecipanti, una volta 
acquistato il biglietto di 
ingresso, potranno assaggiare 
tutte le etichette presenti ed 
avere un confronto diretto e 
costruttivo con i vignaioli, oltre 
che deliziarsi con prodotti 
gastronomici. 
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SECONDO “THE TIMES” 
 

RAVENNA TRA LE 10 MIGLIORI  
VACANZE  

“ART & CULTURE” DEL 2021 
 

Gli scintillanti mosaici mozzafiato delle 
basiliche paleocristiane di Ravenna in netto 
contrasto alla “buia” storia del Medioevo 
britannico. È l’immagine con cui l’edizione 
online del quotidiano britannico “The 
Times” incorona la città d’arte romagnola 
come meta da non perdere per l’anno appena  
iniziato.  
La segnalazione è nella sezione le “10 migliori vacanze 
art&culture” nell’ambito dell’articolo le “100 migliori vacanze del 
2021” e vede Ravenna al nono posto, con la sua sorprendente 
ascesa da “tratto paludoso della Costa Adriatica” a “fulcro 
politico e religioso d’Italia”. 
“Il turismo internazionale è momentaneamente in “pausa” - 
sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - 
ma l’Emilia Romagna è sempre nei desideri di viaggio degli 
stranieri, con le sue splendide Città d’Arte che di anno in anno 
celebrano grandi nomi della cultura italiana e internazionale, 
come Ravenna con i 700 anni di Dante quest’anno. Quello dello 
storico tabloid inglese è un bel segnale di inizio anno sul fronte 
internazionale e un’importante occasione di visibilità per una 
città dalla storia e dal passato molto affascinanti”.  

SELON « THE TIMES » 
 

RAVENNE PARMI LES 10 MEILLEURES 
VACANCES 

«ART & CULTURE» 2021 
 

Les mosaïques étincelantes à couper le souffle 
des basiliques paléochrétiennes de Ravenne 

contrastent avec l'histoire «sombre» du Moyen- 
âge britannique. C'est l'image avec laquelle 

l'édition en ligne du journal britannique « The 
Times » couronne la ville d'art de la Romagne 

comme une destination à ne pas manquer pour 
l'année à peine commencée.  

La notation est dans la section "10 meilleures vacances d'art et 
de culture" dans l'article "100 meilleures vacances en 2021" et 
place Ravenne à la neuvième place, avec sa surprenante 
remontée d’ "étendue marécageuse de la côte Adriatique" à 
"pivot politique et religieux d'Italie ". "Le tourisme international 
est momentanément en" pause " - souligne le conseiller régional 
au tourisme Andrea Corsini - mais l'Emilie-Romagne fait toujours 
partie des désirs de voyager des étrangers, avec ses splendides 
villes d'art qui d’année en année célèbrent de grands noms de la 
culture italienne et internationale, tel que Ravenne cette année 
avec le 700e anniversaire de Dante. Sa position sur le tabloïd 
historique anglais est un bon signe en ce début d'année sur le 
plan international et une opportunité importante de visibilité pour 
une ville à l'histoire et au passé très passionnants ". 

 

NOMINE PER LE GALLERIE DEGLI UFFIZI 
DI FIRENZE 

È stato nominato dal Ministro 
per i Beni Culturali Dario 
Franceschini il nuovo CdA 
delle Gallerie degli Uffizi. 
Entrano a far parte 
dell’organismo due ex ministri: 
la francese Aurélie Filippetti, 
scrittrice, docente 
universitaria e ministro della 
Cultura e delle Comunicazioni 
in Francia dal 2012 al 2014 
sotto il presidente François 
Hollande; e Valdo Spini, 
anch’egli scrittore, già 
professore di storia delle 
relazioni economiche 
internazionali, attualmente 
presidente dell’Aici 
(l’associazione delle Istituzioni 
di Cultura Italiana) e, dal 1993 
al 1994, ministro per 
l’Ambiente  nei  governi Amato  

e Ciampi. Fu proprio Spini, nel 
1992, in qualità di Presidente 
del Comitato per le 
Celebrazioni di Lorenzo il 
Magnifico, a promuovere la 
mostra degli Uffizi dedicata 
alla ricorrenza, facendo anche 
restaurare le prime sei sale 
dell’ala di Levante, liberate 
poco tempo prima (1988) 
dall'Archivio di Stato di 
Firenze, dove l’esposizione 
ebbe luogo. E’ stato nominato 
inoltre Fulvio Cervini, 
professore associato di storia 
dell'arte medievale nell’ateneo 
fiorentino. Il CdA è presieduto 
dal direttore delle Gallerie 
degli Uffizi Eike Schmidt e ne 
fa parte ex lege, in qualità di 
direttore regionale dei musei 
della Toscana, Stefano Casciu. 

“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  
 

PROVENCE 
l’atelier de Cézanne 

 

"Berceau de dizaines 
d’œuvres, cet atelier, 
un peu à l’écart de la 
ville, est resté "dans 
son jus". Les murs ont 
gardé la teinte mate 
et neutre dé nie par le 
peintre, entre le gris et 
le bleu lavande.  

Une verrière au nord et des fenêtres aux volets intérieurs au 
sud permettent de conserver une lumière stable, 
préoccupation majeure de Cézanne. La plupart des objets 
peints dans ses natures mortes côtoient les palettes de 
couleurs de l’artiste. Les chapeaux, la canne semblent 
attendre son retour... 
 

Aix-en-Provence. www.atelier-cezanne.com  04-42-21-06-53.  
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Società  / Société 

 

Journées 
mondiales 

 

Janvier - Février 
 

21 
janvier 

Journée mondiale des 
Câlins 

26 
janvier 

Journée mondiale de la 
Douane et sur l'Éthique 

27 
janvier 

Journée internationale 
de commémoration en 
mémoire des victimes  

de l'Holocauste 

2 
février 

Journée mondiale des 
Zones humides 

4 
février 

Journée mondiale 
contre le Cancer 

6 
février 

Journée mondiale 
contre les mutilations 

génitales 

6 
février 

Journée mondiale sans 
téléphone portable 

7 
février 

Journée mondiale sans 
téléphone portable 

8 
février 

Journée mondiale sans 
téléphone portable 

12 
février 

Journée Darwin 

12 
février 

Journée mondiale des 
enfants soldats 

13 
février 

Journée mondiale de la 
radio 

14 
février 

Journée internationale 
de sensibilisation aux 

cardiopathies 
congénitales 

 

LA PERSONALITÀ SI PORTA AL COLLO 
TUTTI I SEGRETI DELLA CRAVATTA 

Se un vecchio adagio 
suggerisce che è 
sbagliato giudicare un 
libro dalla copertina, non 
vale lo stesso per uomini e 
cravatte. Lo scrittore 
francese Honoré de 
Balzac, infatti, 
considerava questo 
accessorio il più utile degli 
indizi per comprendere la 
personalità di chi la porta 
al collo. Un pensiero 
ancora attuale, come 
dimostra un recente 
articolo apparso sul 
quotidiano “Le Figaro”, nel 
quale si afferma che al 
giorno d’oggi molti uomini 
di potere indossano 
cravatte anonime nel 
tentativo di non svelare 
nulla della propria 
soggettività.  
Che l’accessorio maschile 
per eccellenza sia in grado 
di raccontare vere e 
proprie storie, di vita e 
non, lo dimostra anche 
una notizia che arriva 
dalla Svizzera riportata dal 
“Le Matin”: il medico del 
Comune di Neuchâtel 

ha annunciato che 
cambierà la propria 
cravatta in funzione 
dell’evolvere della 
pandemia, così da 
mettere facilmente in 
allerta gli abitanti del 
paese con un codice 
basato sui colori.  
E allora ecco che 
l’accessorio simbolo di 
eleganza e raffinatezza 
diventa anche il modo 
perfetto per comunicare, 
trasformandosi in un 
complemento da 
scegliere con cura. 
Proprio come la carta, il 
colore e il ‘font’ di un 
biglietto da visita 
raccontano qualcosa di 
una persona o di 
un’azienda, allo stesso 
modo il materiale, la 
stampa e la lunghezza di 
una cravatta sembrano 
descrivere i tratti 
principali della persona 
che la porta al collo.  
“La cravatta è un 
accessorio unico, che da 
sempre aggiunge un 
tocco di personalità a chi 

la sfoggia – spiega 
Stefano Bigi, 
amministratore unico di 
Bigi Cravatte Milano – Se 
fino a qualche anno fa 
indossarla era visto come 
un obbligo, oggi agli 
uomini resta il piacere di 
scegliere quella che più si 
adatta al loro gusto, 
portandola per completare 
un look formale o casual, 
un modo per distinguersi e 
raccontarsi attraverso il 
proprio vestito. Le origini 
della cravatta sono 
antichissime e, in 
particolare, portare avanti 
la tradizione della 
produzione sartoriale è per 
noi motivo di vanto. 
Questo sapere, che si 
concretizza nell’attenzione 
alla scelta dei materiali, 
nella ricerca della qualità e 
nella cura di ogni dettaglio, 
ha attraversato due 
generazioni prima di 
arrivare anche a noi e 
prende forma ogni giorno 
in ciascuna delle nostre 
cravatte che da Milano 
arrivano in tutto il mondo”. 

ARTISTA O FILOSOFO? LE PERSONALITÀ CHE 
TRASPAIONO DALLA CRAVATTA 

 

un accessorio versatile e in grado di durare nel tempo 
 

Se la qualità è il primo degli aspetti da verificare quando si acquista una cravatta, 
optare per una realizzata a mano significa scegliere un accessorio versatile e in grado 
di durare nel tempo. Colori, lunghezze e fantasie sono altamente soggettivi e diventano 
le caratteristiche in grado di rivelare qualcosa in più della persona che ci si trova 
davanti. E allora ecco le 5 personalità che traspaiono dalla cravatta: 
1. L’artista: eccentrico, ama osare e per questo non rinuncia a cravatte con motivi 
floreali. Porta al collo un bouquet colorato e opta spesso per gli accessori vivaci. Fra le 
sue cravatte non mancano quelle rosse, ma anche gialle e azzurre. 
2. Il politico: la parola d’ordine è, ovviamente, sobrietà. Lo scopo, infatti, è quello di 
trasmettere un’aura istituzionale e darsi un tono rassicurante. In questa categoria non 
rientrano soltanto le istituzioni, ma anche quell’amico, spesso formale, che ama parlare 
di politica e sembra sempre pronto ad entrare in Parlamento. A definire questo “tipo” è 
la scelta della cravatta tinta unita, o con piccoli disegni, sui toni del blu e mai slim. 
3. Il filosofo: il pensatore, il riflessivo, l’uomo che analizza ogni situazione e non può 
esimersi dal leggerla dando vita a innumerevoli teorie. Ne esistono di due tipi: 
l’ottimista e il pessimista, ma per entrambi la cravatta perfetta è quella con stampa 
paisley. A seconda del grado di eccentricità variano i colori, ma la sostanza resta la 
stessa. 
4. Lo sportivo: abbina sempre il completo alle sneaker, scegliendo i tagli più originali. 
Fra i tessuti predilige quelli più casual come le garze e sui colori si affida ai toni più 
chiari. 
5. Il matematico: dal carattere rigoroso ed equilibrato, la cravatta che fa per lui è 
sicuramente quella a righe, sinonimo di geometria e precisione. Sa giocare con 
materiali e colori, puntando su una palette variegata. 

https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-calins/journee-mondiale/4
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-calins/journee-mondiale/4
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-douane-et-sur-l-ethique/journee-mondiale/5
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-douane-et-sur-l-ethique/journee-mondiale/5
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste/journee-mondiale/6
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste/journee-mondiale/6
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste/journee-mondiale/6
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste/journee-mondiale/6
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-zones-humides/journee-mondiale/7
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-zones-humides/journee-mondiale/7
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-contre-le-cancer/journee-mondiale/8
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-contre-le-cancer/journee-mondiale/8
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-contre-les-mutilations-genitales-/journee-mondiale/9
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-contre-les-mutilations-genitales-/journee-mondiale/9
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-contre-les-mutilations-genitales-/journee-mondiale/9
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-telephone-portable/journee-mondiale/10
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-telephone-portable/journee-mondiale/10
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-telephone-portable/journee-mondiale/196
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-telephone-portable/journee-mondiale/196
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-telephone-portable/journee-mondiale/197
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-telephone-portable/journee-mondiale/197
https://www.lecalendrier.fr/journee-darwin/journee-mondiale/11
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-enfants-soldats/journee-mondiale/12
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-des-enfants-soldats/journee-mondiale/12
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-radio/journee-mondiale/13
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-radio/journee-mondiale/13
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-cardiopathies-congenitales/journee-mondiale/14
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-cardiopathies-congenitales/journee-mondiale/14
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-cardiopathies-congenitales/journee-mondiale/14
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-cardiopathies-congenitales/journee-mondiale/14
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Turismo & Vacanze   /  Tourisme & Vacances 

 

LES PLUS GRANDS DOMAINES SKIABLES DE FRANCE 
 

Les Alpes françaises abritent certains des plus hauts sommets d'Europe  
et le pays est connu pour ses mégastations de ski.  

Voici les 10 plus grandes stations de ski connectées pour des vacances au ski en France  

LES 3 VALLÉES  
avec 600 km de pistes 

 

Courchevel, Méribel, Val Thorens, Les 
Menuires - toutes ces stations de ski 
populaires peuvent être atteintes avec un 
seul forfait car elles sont situées dans la 
vallée des vallées - ou plutôt, dans Les 
trois vallées : la région des 3 Vallées est 
parmi les meilleures que les Alpes ont à 
offrir. - 600 km de pistes couvertes par un 
réseau de remontées mécaniques reliées 
entre elles font de ces montagnes de ski 
situées dans la plus belle partie du massif 
de la Vanoise le plus grand domaine 
skiable du monde. Les sommets s'élèvent 
entre 2 129 m et 3 230 m. La plus haute 
montagne de la chaîne de la Vanoise, la 
Grande Casse, atteint même 3 852 m. Au-
dessus de Val Thorens, il y a de 
fantastiques descentes glaciaires de 
difficulté moyenne. 
 

PARADISKI  
avec 425 km de pistes 

 

Les Arcs et Peisey-Vallandy d'un côté, La 
Plagne de l'autre - ensemble, les stations 
forment Paradiski. La liaison entre les 
deux domaines skiables se fait sans 
rupture grâce au Vanoise-Express : depuis 
2003,  l'immense télécabine relie les deux  
domaines en un  seul et même espace de 
sports d'hiver avec 425 km de pistes 
paradisiaques. Paradiski est situé dans la 
pittoresque vallée de l'Isère, dans la partie 
nord du massif de la Vanoise. Les pistes 
glaciaires de plus de 3 000 m d'altitude 
sont  ²particulièrement   attrayantes  et of- 

frent une vue magnifique sur les géants 
des montagnes environnantes, comme le 
Mont Blanc, qui domine tout le reste. La 
région offre un total de plus de 250 pistes 
de longueurs variées. 

 

LES SYBELLES  
avec 310 km de pistes 

 

Au cœur de la Savoie, les 310 km de pistes 
sont répartis sur l'ensemble des six 
villages de ski, dont Saint Sorlin d'Arves et 
Le Corbier sont parmi les plus attractifs. 
Outre l'atmosphère merveilleuse, elles sont 
particulièrement impressionnantes en 
raison de leur bonne situation, en plein 
milieu du carrousel de ski entre La Balme 
(2 240 m) et L'Ouillon (2 431 m). Surtout, le 
charmant Saint Sorlin avec ses jolies 
maisons en bois est le point de départ 
idéal pour une journée de ski réussie. 
Certaines parties de la région portent 
même le label de qualité "Famille Plus" en 
raison de leur offre particulièrement variée 
pour les familles.  

 

VAL D’ISÈRE/TIGNES  
avec 300 km de pistes 

 

Le domaine skiable qui entoure les 
stations de ski populaires de Val d'Isère et 
de Tignes a longtemps été appelé Espace 
Killy, du nom du champion olympique 
Jean-Claude Killy.  
En conséquence, Val d'Isère est un lieu fixe 
de la Coupe du monde de ski et un village 
de ski à la mode juste avant la frontière 
italienne. Tignes est une station de ski 
moderne située à 2 100 m d'altitude avec  

 
 

un enneigement garanti, qui offre à ses 
hôtes une bonne gastronomie et des 
possibilités d'après-ski variées. Au-
dessus des deux stations, il y a 300 km de 
belles pistes. Du glacier de la Grande 
Motte (3 656 m) à Val d'Isère (1 850 m), le 
domaine skiable offre de nombreuses et 
longues descentes. On y trouve aussi bien 
des pistes olympiques et des itinéraires 
surfaciques que des zones pour 
débutants et des pistes forestières. 

 

L'ALPE D'HUEZ  
avec 249 km de pistes 

 

Les amateurs de sport connaissent l'Alpe 
d'Huez comme une destination d'étape du 
Tour de France - les amateurs de sports 
d'hiver l'adorent pour son domaine 
skiable unique dans le massif des 
Grandes Rousses : le domaine skiable de 
l'Alpe d'Huez compte 249 km de pistes et 
est l'un des grands domaines skiables les 
plus populaires de France. Jusqu'à 3 300 
m d'altitude, vous pouvez skier au-dessus 
des nuages du Pic Blanc (3 330 m) et du 
glacier de Sarenne. 

SPECCHIA (Lecce) 
Il nome di questo piccolo centro pugliese (in provincia di Lecce) 
viene dal cumulo di pietre a secco disposte in forma conica, 
chiamato "specchia", che i Messapi utilizzavano come opere di 
difesa o postazioni di vedetta. La "specchia di pietre" era 
chiamata nel medioevo Specla de Amygdalis con riferimento agli 
alberi di mandorlo di cui era ricchissima la zona. 
Il centro storico di Specchia è considerato fra i più belli del 
Salento che rivela un tipico impianto medievale cresciuto nel XV 
sec. e poiché la strada principale si chiama ancora "rua", il 
francesismo riporta alla dominazione angioina, del XIV sec.  
Al visitatore che in silenzio e in solitudine si avventura per il 
borgo, ha scritto Antonio Penna - "parleranno i semplici e 
composti portali catalani o barocchi, le cornici di pietra leccese, le 
iscrizioni in italiano o latino, i beccatelli dei balconi proiettati sulle 
strade, le logge panciute in ferro battuto, gli archetti pensili, che 
adornano le facciate di case un tempo signorili, i fregi, le statue, le 
colonne, le edicole votive con immagini sacre sbiadite dal tempo". 

Su una popolazione di 2500 abitanti, ben 600 vivono all’estero, 
sparsi in 36 Paesi dei cinque continenti. Un paesino del 
Piemonte al confine tra le province di Vercelli e Biella, ha 
esportato i suoi emigranti in tutto il mondo fin dalla fine 
dell’Ottocento. Da qui l’idea di un museo che ripercorra le radici 
del fenomeno. "Un tempo gli appezzamenti di terreno erano 
troppo piccoli per farci campare la famiglia. E la nostra era una 
terra di contadini povera da sempre" ha spiegato Velia 
Micheletti, presidente e promotrice dell’Associazione che ha 
fondato il Museo. In pratica tre stanze ricche di storia, fatiche, 
dure traversie, gioie e successi, che accomunano tutti i roasiani, 
entusiasti di partecipare all’iniziativa.  
Una decina di persone ha girato casa per casa, per raccogliere 
informazioni e documenti: foto, diari, e oggettistica varia 
vecchia di tre o quattro generazioni. C’è un assegno mandato 
dal Ghana il 23 marzo 1915 per una somma di 2000 sterline o 
un lasciapassare per la Francia risalente al 21 marzo 1886. 

ROASIO (Vercelli) 
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In Italia sta andando di moda  
 

“L’ANGLOMANIA” 
 

incoraggiata  

anche dai media e dalle Istituzioni, 

che non significa conoscenza dell’inglese, 

ma è un esibizionismo 

che diminuisce la dignità della persona 

ed è una cattiva strategia comunicativa 

 
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  

BREVES DE SOLITUDE 
de Sylvie Germain 

 

Joselyne Meunier - née Pachonet - 
s'installe en habituée du jardin 
public sur un banc. Entre deux grilles 
de mots croisés, elle observe ses 
semblables et la vie qui va… 
 

TOUT PEUT S’OUBLIER 
de Olivier Adam 

 

Il relate la quête d’un père parti sur 
les traces de son fils enlevé au 
Japon par sa mère. 
 

ADY, SOLEIL NOIR 
de Gisèle Pineau 

 

Née en mars 1915 à Pointe-à-
Pitre, Ady fut danseuse, 
fréquentant le Bal nègre, rue 
Blomet à Paris. Elle y côtoiera le 
cercle surréaliste et rencontrera à 
20 ans Man Ray qui la 
photographie et la peint jusqu’à 
ce que l’idylle s’effiloche.  
Après avoir sauvé les oeuvres de 
Ray pendant la Seconde guerre 
mondiale, la muse continue sa vie 
en toute discrétion.  
Elle mourra seule et inconnue 
dans un Ehpad d’Albi en 2004.  

LÀ OÙ TOUT SE TAIT  
de Jean Hatzfeld 

 

Revient sur la tragédie rwandaise 
(en 1994), le grand sujet que 
l’ancien journaliste interroge livre 
après livre. Après sa trilogie 
poignante ("Dans le nu de la vie", 
"Une saison de machettes", "La 
Stratégie des antilopes"), il 
questionne cette fois des témoins 
Tutsis qui vont, au risque de leur 
vie, sauver des Hutus. 
 

MON GARÇON 
de Xavier de Moulins 

Il choisit lui aussi d’aborder les 
relations d’un père nommé Vincent 
avec Marcus, son fils adolescent. 
 

LA VIE EN RELIEF 
de Philippe Delerm 

Un bref recueil de textes sur les 
petits bonheurs de la vie dont il a le 
secret. 
 

BATAILLES 
de Alexia Stresi 

Un nouveau destin féminin, celui de 
Rose dont la mère Brigitte s’évapore 
lorsqu’elle est enfant. À 27 ans, elle 
décide de partir à sa recherche… 

“IL LIBRO DEGLI ERRORI” 
di Gianni Rodari 

(anche in francese con l’IIC di Parigi) 
 

In occasione del centenario della nascita di Gianni 
Rodari e della pubblicazione in francese del suo “Libro 
degli errori” dalle edizioni Ypsilon, l’Istituto Italiano di 
Cultura di Parigi ha voluto celebrare questo mago delle 
lettere con sei momenti eccezionali realizzati per 
incantare e solleticare l’immaginazione dei più piccoli e 
non solo. Sei episodi dove Rodari sarà letto in francese 
da Denis Lavant e che sarà possibile ascoltare 
gratuitamente in streaming su SoundCloud.  
L’iniziativa è partita lo scorso 23 dicembre e arriverà 
fino al prossimo 31 marzo, ogni mercoledì un nuovo 
episodio. 
Gianni Rodari, autore di fama internazionale, si 
annovera nel pantheon della letteratura per ragazzi.  
Le strane storie del Libro degli errori, in versi e in prosa, 
ci portano in un universo sgretolato eppure logico, 
sfrenato ma con uno scopo, ragionevolmente 
scatenato. Il Maestro ci insegna la sua grammatica 
della fantasia per giocare con la lingua italiana, "non 
perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia 
schiavo". 
 

“FUGA DI GAS”  
di Marco Gemma 

 

Gli italiani vengono spesso visti come un popolo furbo 
e di cui non ci si può fidare. Furbizia e ambizione si 
fondono in “Fuga di gas”, il crime di Marco Gemma 
(Unicopli). 
Il protagonista, Gaspare, è piccoletto ma è un 
capobranco. Un anno prima ha rubato una certa 
somma al boss per cui lavora. Adesso sa che il boss ha 
capito. Da qui inizia a distendersi una trama che, in un 
paio di occasioni, arriva ai limiti dell’assurdità e dà la 
misura dell’ambizione del protagonista. Gas non è 
malvagio : per dire, ha un paio di amici che vuole 
proteggere. Ma poi c’è l’ambizione, che lo porta sempre 
più lontano, fino a culminare in un epilogo disastroso 
ma non per questo cupo. 
Per quanto deprecabili possano apparire le loro scelte, i 
protagonisti di Gemma sono mossi da ragioni profonde 
: morti bianche, povertà, l’amore perduto, la solitudine 
di chi non ha una famiglia. Ma il narratore li affronta 
con uno stile leggero e senza fronzoli, e più di una volta 
ti strappa una risata. 
Più che lo spazio, Gemma vuole raccontare il tempo, 
quello presente. Non usa il dialetto, ma un italiano 
comune, parlato, e questo perché il punto è che la 
furbizia è un tema universale, e non riguarda solo la 
nostra nazione o una parte del paese.  

“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 

 

 
 

 
 

200 ANNI DELLA MORTE DI NAPOLEONE:  
IL 2021 DELL’ISOLA D’ELBA 
 

Dopo un 2020 impegnativo che nonostante le difficoltà l’ha vista in 
cima alle classifiche delle preferenze degli italiani, l’Isola d’Elba si 
prepara ad affrontare i prossimi 12 mesi nel segno di Napoleone. 
Il 2021, infatti, sarà celebrato il bicentenario della morte di Bonaparte e 
anche l’Elba sarà sotto i riflettori. 

NEL PROSSIMO NUMERO  
DANS LE PROCHAIN NUMERO 

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 

 

CARMINE CROCCO : brigante o c'è altro? 
 

Dopo 190 anni dalla sua nascita, il mito ed il nome del brigante 
Carmine Crocco non accenna a diminuire  

 

di Donato Continolo  (I° EPISODIO) 

Ancora oggi in alcuni paesi della Lucania i 
cantastorie, continuano a parlare di lui, delle 
sue gesta e della sua presenza nella società 
lucana. Anche canzoni e libri sono stati 
dedicati alla sua figura, non solo di brigante, 
ma anche del suo vissuto sociale. 
Per poter conoscere più da vicino il 
personaggio, sono stati individuati due 
periodi storici ben precisi: la sua vita e le sue 
azione prima dell'Unità d'Italia e dopo 
l'Unità d'Italia. Perchè il Nostro è vissuto a 
cavallo di queste due epoche storiche. In 
poche parole, c'è un aspetto particolare del 
nostro risorgimento da trattare. 
 

I primi 30 anni della vita  
di Carmine Crocco  
(detto anche Donatelli) 

Passiamo a vedere questo primo periodo 
che ci porta alle soglie del 1860. Egli nacque 
a Rionero in Vulture, un ridente paesino 
della Lucania nel giugno 1830. La sua era 
una famiglia numerosa. Oltre a lui c'erano 
tre fratelli ed una sorella. Nucleo familiare 
abbastanza frequente in quel periodo. La 
famiglia non era, quel che si dice, povera 
perchè la madre possedeva un 
appezzamento di terra che coltivava per la 
famiglia ed il padre pastore. La loro era una 
vita condotta con molta dignità. Tutti onesti 
braccianti. 
Imparò a leggere, scrivere e far di conto 
sotto la guida dello zio Martino che 
nell'esercito di Napoleone Buonaparte, era 
arrivato al grado di sergente. La sua vita 
subì un'improvvisa sterzata in negativo 
quando, dice la vulgata, il cane di un 
signorotto locale, aggredì un coniglio e lo 
divorò. Suo fratello Donato lo uccise. Il 
signorotto saputo dell'accaduto, si recò alla 
casa dei Crocco e colpì violentemente 
Donato. Ne nacque una lotta tra i due e la 
madre, per difendere il figlio nonostante 
fosse incinta, cercò di separare i due. Ma un 
violentissimo calcio al ventre la costrinse a 
curarsi e poi ad abortire. Carmine aveva 6 
anni e questo episodio fu uno dei tornanti 
della sua vita.  
Non soddisfatto, il signorotto accusò il 
padre di averlo minacciato e cercato di 
ucciderlo. La storia finì in tribunale ed il 
padre in carcere a Potenza. Solo tre anni 
dopo si seppe che non era stato il padre a 
minacciarlo di morte, ma un altro 
personaggio della zona. Carmine divenne il 
capofamiglia e fu costretto a lavorare per 
poter sostenere la famiglia con il padre 
ormai vecchio e malato e la madre 
impazzita dal dolore per la perdita prematu- 
 

 

ra del figlio e dal sapere del marito in 
carcere. Carmine aveva solo 15 anni. 
Fu in questo periodo di ristrettezze 
economiche che dovettero vendere le loro 
modeste proprietà, mentre i suoi fratelli e la 
sorella furono  affidati agli altri familiari. 
In Capitanata dove lavorava, Carmine salvò 
la vita ad un nobile della zona e costui per 
ringraziarlo lo ricompensò con 50 ducati. 
Carmine ritornò a Rionero e con parte di 
quei soldi riscattò la prigionia del padre. 
Di ritorno al suo paese, trovò lavoro presso 
una masseria di un ricco possidente della 
zona ed ebbe modo di incontrare anche il 
figlio del signorotto locale, don Ferdinando, 
che una decina d'anni prima aveva litigato 
con suo fratello Donato, fatto abortire sua 
madre, poi impazzita e condannare suo 
padre per tentato omicidio. 
Per rimediare a quella catena di sventure, gli 
volle affidare la conduzione di una masseria 
di sua proprietà. Ma Carmine rifiutò, 
preferendo coltivare, senza padroni, alcuni 
appezzamenti di terreno che gli avrebbero 
permesso di racimolare i 200 ducati: soldi 
che gli avrebbero evitato il servizio di leva 
nel Regno delle due Sicilie (all'epoca il 
servizio di leva poteva essere riscattato 
pagando una certa somma). Inoltre, don 
Ferdinando gli promise, se prima del 
compimento del 18° anno d'età non avesse 
trovato i 200 ducati, che avrebbe contribuito 
per la differenza. Ma, don Ferdinando fu 
ucciso a Napoli, e, nel 1848 Carmine Crocco 
si trovò arruolato nell'esercito borbonico. 
Aveva compiuto 18 anni. Rimase per 4 anni  
nel reggimento dell'artiglieria prima a 
Palermo e poi a Gaeta. 
Per un'accusa di furto o per una storia 
d'amore, Carmine uccise  l'accusatore e 
scappò via rifugiandosi a Rionero, suo paese 
natale. Ma, qui la sorte decise per lui.  
Rosina sua sorella che, durante il servizio 
militare di Carmine portava avanti la 
famiglia, era sistematicamente infastidita 
dal solito signorotto locale. Quando le 
insistenze incominciarono ad originare le 
malelingue, Carmine saputo del fatto, 
affrontò il signorotto,  don Peppino e nel 
diverbio che ne nacque, lo ammazzò. Si 
dette alla macchia e fuggì nei boschi 
limitrofi. Riparò nei boschi vicino Forenza 
dove fu catturato dai soldati borbonici ed il 
tribunale di Potenza lo condannò, nel 1855, a 
19 anni di carcere. Rimase fine al 1859, 
quando dal carcere di Brindisi, riuscì ad 
evadere. Aveva 29 anni. 
Fu in queste occasioni che ebbe modo di 
conoscere i suoi sodali di brigantaggio. 
 

 

"IL DECAMERON AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS" 

 

di Francesco Cardini 
 

“Questo libretto, se ne avrete il tempo e la 
voglia, vi aiuterà a capire quel che stiamo 
attraversando e a ricordare quel che 
infinite generazioni hanno attraversato 
prima di noi: e a trarne utili frutti di 
riflessione per il futuro. La storia non si 
ripete mai, eppure il suo procedere – 
elicoidale, si direbbe – ci ripropone di 
continuo situazioni e casi mai identici a se 
stessi, eppure simili, del passato, per poi 
fermarsi su un momento, esemplare in 
quanto illuminato da un capolavoro che ci 
aiuta a comprenderlo e a comprendere 
meglio noi stessi”.  
Queste le parole con cui un grandissimo 
storico come Franco Cardini introduce il 
suo saggio “Le cento novelle contro la 
morte. Leggendo Boccaccio: epidemia, 
catarsi, amore”, dedicato al Decameron, 
pubblicato da Salerno e disponibile in 
eBook sul sito della casa editrice. Un 
saggio che aiuta a decifrare il tempo che 
stiamo vivendo, in piena emergenza 
Coronavirus. “Il potere terapeutico della 
lettura, come quello del racconto orale, i 
nostri vecchi lo conoscevano bene; e molti 
medici oggi lo sostengono con 
convinzione” – sottolinea Cardini.  

MARCO MASINI  
LA CARRIERA E I SUCCESSI 

 

“Masini +1, 30th Anniversary” è il nuovo 
album di Marco Masini, contenente “Il 
Confronto”, brano presentato in gara al 
70° Festival di Sanremo e che ha già 
superato 2 milioni di ‘stream’ su Spotify.  
Nell’album sono contenuti, inoltre, 15 
grandi successi dell’artista reinterpretati 
con colleghi e amici. Alcuni dei più 
importanti artisti del panorama musicale 
italiano hanno infatti deciso di festeggiare 
con Marco la sua fantastica carriera, 
prestando le loro voci e duettando con lui: 
Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, 
Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra 
Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, 
Modà, Nek, Gigi D'Alessio, Jovanotti, 
Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, 
Fabrizio Moro, Rita Bellanza.  
Nel 1990 usciva nei negozi “Marco 
Masini”, l’omonimo primo album 
dell’artista toscano che nel corso degli 
anni ha pubblicato undici album in studio 
rimasti nel cuore degli italiani. 
Indimenticabili anche singoli come 
“T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci 
vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, 
“Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di 
un secondo”, brano con cui ha partecipato 
al Festival di Sanremo nel 2017.  
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Tradizioni   /  Traditions 

 

LA MOZZARELLA DI 
GIOIA DEL COLLE 

DIVENTA DOP 
 

Si allunga sempre di più l’elenco 
delle denominazioni di origine 

protetta italiane. 
 

Dopo il via libera della Commissione europea, l’elenco 
comprende da giovedì scorso anche la Mozzarella di Gioia del 
Colle, formaggio fresco a pasta filata prodotto da solo latte 
intero vaccino nelle province di Bari, Taranto e Matera. 
Le caratteristiche. L’area si distingue per alcune peculiarità 
geo-pedoclimatiche, e per un’antica e radicata tradizione 
casearia che è stata tramandata di generazione in 
generazione, conservandosi nel tempo. 
Questi due aspetti influenzano profondamente le 
caratteristiche del latte e del formaggio e rappresentano i 
principali fattori di ancoraggio della “Mozzarella di Gioia del 
Colle” al territorio. La tecnica di trasformazione è quella 
tradizionale, storica, che prevede il solo uso di latte fresco e 
l’aggiunta di innesto autoctono (siero-innesto). Tutto ciò 
conferisce alla “Mozzarella di Gioia del Colle” delicati sentori 
vegetali e animali. 

 

À chaque fromage sa saison! 
 

L’hiver 
 

On profite des fromages fabriqués l’été avec le lait des pâturages, et 

qui arrivent à maturité, comme le vacherin ou le mont d’Or. Leur 

richesse en goût et texture vient réchauffer la température ! 

Vous pouvez facilement simuler une fondue avec un vacherin que 

vous creusez au milieu pour y verser 5 cl de vin blanc, le tout passé 

au four pendant 25mn. Dégustez à la cuillère avec charcuterie, 

cornichons et pommes de terre. 
 

Partie boite chaude 
 

Vous n’avez jamais entendu parler des « parties boîtes chaudes » ? Il 

s’agit tout simplement de se retrouver entre amis ou en famille pour 

déguster un bon Mont d’or rôti au four. Ce fromage produit dans le 

département du Doubs tient son appellation du mont d’Or dans le 

massif du Jura. Il a la particularité d’être entouré d’une bande 

d’épicéa qui forme sa croûte et d’être placé dans une boîte en bois du 

même arbre. Cette boîte permet au fromage de bien se maintenir en 

chauffant et lui donne un petit goût boisé et fumé des plus agréables. 

Elle permet également de le poser facilement sur une table pour être 

partagé.  
 

Pour réaliser un Mont-d’or rôti, il vous faudra :  

 1 Mont d’or de 800g (tout dépend du nombre d’invités) ;  

 un verre de vin blanc sec ; 

 2 branches de thym frais. 

Retirez l’emballage plastique du Mont-d’or et laissez-le 

impérativement dans sa coque en bois. Entourez le bois d’une feuille 

de papier aluminium pour éviter que le bois ne se noircisse. Au 

centre du fromage, creusez un petit puits sans aller jusqu’au fond. 

Versez-y votre vin blanc, pas besoin de mettre tout le verre, voyez en 

fonction de l’épaisseur de votre fromage. Émiettez votre thym 

directement dedans et mettez le tout au four pendant 20 min à 200°C. 

Servez votre boîte chaude avec une salade verte, des pommes de terre 

entières et de la charcuterie. Vous pouvez accompagner ce plat du 

même vin blanc que vous aurez mis dans votre fromage. 

LES GRANDS CLASSIQUES 

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

In questo numero, una ricetta friulana. 
Ruggero Miglierina 

 

Toc de purcit 
(in dialetto friulano significa « pezzi di porcellino ») 

 

ingredienti : (per 4 persone)   
 

- 4 etti di polpa di spalla o coscia di maiale  
- 2 etti di fegato di maiale  
- 1 etto di pancetta salata di maiale  
- 3 chiodi di garofano  
- Un pizzico di cannella  
- La scorza di mezzo limone grattugiata  
- 4 cucchiai di pane grattugiato  + 2 cucchiai di farina  
- 2 bicchieri di vino bianco secco  
- Olio, sale, pepe nero macinato  
 

preparazione : 
 

- Tagliare la polpa di maiale a dadi di media grandezza e il fegato 
a pezzetti più piccoli - Tritare grossolanamente la pancetta e 
farla soffriggere qualche minuto con un po d’olio - Unire la polpa. 
Fare rosolare a lungo . 
- Bagnare con 1 bicchiere di vino e lasciare evaporare, quindi  
aggiungere il fegato. 
- Dopo 10 min. di rosolatura, bagnare con il rimanente vino ed 
unire le spezie e il sale. - Proseguire a tegame coperto per 20 
min. - Stemperare la farina con poca acqua fredda - Aggiungere 
il pane grattugiato e la scorza di limone. Mescolare bene, poi 
aggiungere circa un mezzo litro d’acqua.  
- Versare il composto sulle carni e lasciar cuocere a fuco basso 
per circa un’ora.  
- Servire con polenta morbida ma ben cotta 

CONTRO L’ABBASSAMENTO DELLE 
TEMPERATURE  

- ECCO LA DIETA ANTIGELO - 
 

La dieta-tipo inizia la mattina con latte e miele a colazione, per 
arrivare a consumare nel pasto principale zuppe o minestre di 
verdure ben calde (300 calorie), con un secondo a base di carni 
bianche di pollo o tacchino (160 calorie) e contorno di verdura 
cotta o cruda (30-40 calorie) e due frutti di stagione (50-100 
calorie). Con il freddo, a difesa dell’organismo occorre 
un’alimentazione particolarmente equilibrata per esercitare 
un’azione protettiva nei confronti delle arterie contro i depositi 
di colesterolo accumulato durante le festività natalizie. 
Fondamentale – in ogni caso - è assumere verdure di stagione, 
soprattutto quelle ricche di vitamina A (spinaci, cicoria, zucca, 
ravanelli, zucchine, carote, broccoletti, perché danno il giusto 
quantitativo di sali minerali e vitamine antiossidanti che sono di 
grande aiuto per combattere le conseguenze dello stress del 
cambio di stagione sull’organismo. Nella dieta non vanno 
trascurati piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, 
fave secche) perché contengono ferro e sono ricchi di fibre che 
aiutano l’organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le 
funzionalità intestinali. Per la frutta è di grande importanza il 
consumo di kiwi e di agrumi per il contenuto di vitamina C.  

LA CUCINA DI RUGGERO 
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Dossiers    
 

EMIGRATI 131MILA ITALIANI VERSO 186 PAESI 
 

Nel 2006 gli italiani regolarmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) erano 
3.106.251. Oggi sono quasi i 5,5 milioni: in quindici anni la mobilità italiana è aumentata del +76,6%. 

 
Nel 2019, hanno lasciato l’Italia 131mila 
persone; sono partite da tutte le province 
d’Italia, hanno raggiunto 186 destinazioni. 
Questa la fotografia scattata dal 15° 
Rapporto Italiani nel Mondo della 
Fondazione Migrantes che, curato da una 
redazione guidata da Delfina Licata. 
Al 1° gennaio 2020 gli italiani all’estero 
iscritti all’AIRE erano 5.486.081, cioè il 
9,1% della popolazione italiana. Sono 
partiti soprattutto dalle regioni del Nord, 
Lombardia e Veneto su tutte, ma in 
generale da tutta Italia; più che nord e 
sud, ha spiegato Licata, si parte da tutti i 
territori dove c’è più malessere. “A partire 
- ha spiegato Licata - è sempre di più chi 
ha un titolo di studio medio, che va alla 
ricerca di lavori generici”; chi parte è 
giovane: “oltre il 41% di chi è partito nel 
2019 aveva tra i 18 e i 34 anni in media”. 
 

I NUMERI DEL RAPPORTO 
 

Negli ultimi 15 anni la crescita ininterrotta 
dell’emigrazione ha visto sempre più 
assottigliarsi la differenza di genere: le 
donne sono passate dal 46,2% sul totale 
iscritti 2006 al 48,0% del 2020. Si tratta di 
una collettività che, rispetto al 2006, si sta 
ringiovanendo grazie alle nascite 
all’estero (+150,1%) e alla nuova mobilità 
costituita sia da nuclei familiari con 
minori al seguito (+84,3% della classe di 
età 0-18 anni) sia dai giovani e giovani 
adulti da inserire nel mercato del lavoro 
(+78,4% di aumento rispetto al 2006 nella 
classe 19-40 anni). 
 

LE NUOVE PARTENZE 
 

Si tratta di partenze più maschili che 
femminili, di persone che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, partono 
non unite in matrimonio poiché 
soprattutto giovani (il 40,9% ha tra i 18 e i  

34 anni), ma anche giovani-adulti (il 
23,9% ha tra i 35 e i 49 anni). 
 

I PAESI DI RESIDENZA 
 

Negli ultimi 15 anni (2006-2020) la 
presenza italiana all’estero si è 
consacrata euroamericana, ma con una 
differenza sostanziale. 
Il continente americano, soprattutto 
l’area latino-americana è cresciuta 
grazie alle acquisizioni di cittadinanza 
coinvolgendo soprattutto il Brasile, il 
Cile, l’Argentina e il Venezuela.  
 

L’Europa, invece, negli ultimi quindici 
anni, è cresciuta maggiormente grazie 
alla nuova mobilità (+1.119.432, per un 
totale, a inizio 2020, di quasi 3 milioni di 
residenti totali). Se, però, i valori assoluti 
fanno risaltare i paesi di vecchia mobilità 
come la Germania (oltre 252 mila nuove 
iscrizioni), il Regno Unito (quasi 215 mi-
la), la Svizzera (più di 174 mila), la 
Francia (quasi 109 mila) e il Belgio (circa 
59 mila), sono gli aumenti in 
percentuale, rispetto al 2006, a far 
emergere le novità più interessanti. Per 
questi stessi paesi, infatti, si riscontrano 
le seguenti indicazioni: Germania 
(+47,2%), Svizzera (+38,0%), Francia 
(+33,4%) e Belgio (+27,3%). Per il Regno 
Unito e per la Spagna, invece, gli aumenti 
sono stati molto più consistenti, 
rispettivamente +147,9% e +242,1%.  
Le crescite più significative, comunque, 
risultano in paesi che è possibile definire 
“nuove frontiere” della mobilità: Malta 
(+632,8%), Portogallo (+399,4%), Irlanda 
(+332,1%), Norvegia (+277,9%) e 
Finlandia (+206,2%). 
In generale, però, lo sguardo degli italiani 
si è spostato anche a Oriente, più 
precisamente agli Emirati Arabi o alla 
Cina.  

PROVINCE D’ITALIA 2020 
Nonostante le difficoltà dovute alla 
pandemia e al “lockdown” che ha 
determinato le chiusure di archivi, 
biblioteche e accademie, 46 studiosi  
hanno raccolto la sfida consegnando 40 
saggi di altrettanti contesti provinciali 
italiani. 
È vero che la prima regione da cui si parte 
per l’estero oggi in Italia è la Lombardia 
(seguita dal Veneto), ma a svuotarsi sono 
anche i territori già provati da 
spopolamento, senilizzazione, eventi 
calamitosi o sfortunate congiunture 
economiche. A spopolarsi è soprattutto il 
Sud – Sicilia (-35.409), Campania (-
29.685) e Puglia (-22.727). 
La presenza italiana nel mondo è 
soprattutto meridionale (2,6 milioni, 
48,1%) di cui il 16,6% (poco più di 908 
mila) delle Isole; quasi 2 milioni (36,2%) 
sono originari del Nord Italia e quasi 861 
mila (15,7%) del Centro. 
Scendendo al dettaglio provinciale, il 
primo territorio che si contraddistingue, 
con 371.379 iscritti, è quello di Roma e, a 
seguire, due province “minori” – Cosenza 
(178.121) e Agrigento (157.709) – 
rispetto ai successivi luoghi che 
comprendono nuovamente le metropoli 
più grandi e, allo stesso tempo, i 
capoluoghi di regione come Milano (149 
mila), Napoli (quasi 146 mila), Salerno 
(144 mila) e Torino (quasi 132 mila). 
Da sottolineare in particolare la presenza 
in classifica di città molto più piccole – la 
cui popolazione residente è al di sotto 
delle 40 mila unità, e quindi con incidenze 
molto più elevate : Licata (12° posto), 
Palma di Montechiaro (20°) e Favara 
(24°). Tutti territori meridionali, siciliani, 
agrigentini. Analizzando, invece, le 
incidenze più significative, lo scenario 
cambia ancora : si parte dall’ “inarrivabile” 
comune di Castelnuovo di Conza 
(Salerno) seguito, a distanza, da Carrega 
Ligure (Alessandria). In terza posizione 
Castelbottaccio (Campobasso). (aise)  

Depuis 13 ans, le Parlement européen soutient la 
distribution de films européens à travers son prix du 
cinéma et assure le sous-titrage des films finalistes 
dans toutes les langues officielles de l’UE. Cette 
année, le Parlement s'associe à l'Académie 
européenne du cinéma et, pour la première fois, le 
public ainsi que les députés européens éliront le lauréat. Alors, quel sera votre favori ? 
 

Les trois films en lice pour le LUX prix du public sont : 
 

« DRUNK », un film du réalisateur danois Thomas Vinterberg sur une expérience 
alcoolisée qui révèle des questions fondamentales sur la façon de faire face aux 
bons comme aux mauvais moments. 
« L’Affaire Collective » du réalisateur roumain Alexander Nanau, un documentaire 
captivant sur la fraude, la corruption et les mensonges qui coûtent parfois des vies.  
« La Communion » du réalisateur polonais Jan Komasa, un drame moral dont le 
protagoniste, un ex-détenu, devient accidentellement prêtre d’un petit village, qui 
interroge notre capacité à se laisser influencer.  

Pour en apprendre davantage, découvrir où 
visionner ces films et surtout, voter pour 
votre favori, consultez le site luxaward.eu 
 

Oui, je souhaite consulter luxaward.eu  

https://luxaward.eu/en 
 

Vous avez jusqu’au 11 avril 2021 pour 
voter. Le lauréat sera annoncé lors d'une 
cérémonie en session plénière au 
Parlement européen. Faites passer le mot 
et invitez vos amis à rejoindre le plus grand 
jury du film en Europe.  

 

https://together.europarl.europa.eu/r/2Fa/m/74308
https://together.europarl.europa.eu/r/d3S/m/74308
https://luxaward.eu/en
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Parliamone   /  Parlons-en 

 

Qualche tempo fa, guardando una serie 
televisiva, ho notato una frase che mi è 
piaciuta molto è mi sembrata calzante 
quando si parla di droghe e di chi ne fa 
uso: “non è la droga che fa un drogato ma 
la voglia di scappare dalla realtà”. Non si 
può mettere in dubbio, sicuramente, che 
qualsiasi sostanza psicoattiva abbia la 
capacità di provocare alterazioni 
psicofisiche in chi la usa attraverso la 
manipolazione di catene biochimiche che 
spingono alla ricerca della sostanza e ne 
mantengono l’utilizzo attraverso i noti 
meccanismi di assuefazione e 
dipendenza. Ma oltre le questioni 
meramente biologiche, ruolo dello 
psicologo è quello di cercare di risalire al 
principio della ricerca e dell’utilizzo della 
sostanza, con lo scopo di comprendere 
le motivazioni che spingono le persone a 
cercare sostanze che alterano il modo di 
percepire il mondo fino a compromettere 
l’esame della realtà.  
 

Molte sono le motivazioni  
per cui ci si avvicina alla droga o, in 
generale, alle sostanze psicoattive - non 
dimentichiamoci le comuni sigarette o 
l’alcol - e molte sono le teorie che da 
sempre, tentano di spiegare l’origine dei 
comportamenti legati alla ricerca e 
all’uso delle sostanze. Senza la pretesa 
di dare una spiegazione esaustiva di tutte 
queste teorie, ritengo di poter condividere 
quello che ho potuto rilevare nella mia 
esperienza: quando si scava nella vita 
emotiva degli individui, una delle 
spiegazioni è la ricerca di una realtà 
alternativa. Qualunque sia la storia di 
queste persone e i contesti nei quali sono 
inserite, quello che spinge ad utilizzare le 
droghe può essere riassunto con il 
tentativo di migliorare il proprio stato 
mentale ed emotivo e trovare pace e 
calma quando la realtà che si vive 
quotidianamente, non è soddisfacente, 
se non addirittura drammatica. 
 

Le sostanze psicotrope  
sono utilizzate in vari modi 
sia da chi si approccia al loro uso per la 
prima volta, sia dagli utilizzatori più 
maturi. Molto frequente è l’utilizzo di una 
sostanza per la gestione delle emozioni 
in maniera veloce e sbrigativa, magari per 
rispondere all’urgenza di un problema 
emotivo che richiederebbe troppa fatica 
per essere risolto diversamente. Altre 
spiegazioni possono essere la necessità 
di  dare un’immagine  di sé che  sia meno  

 

Rubrica di psicologia a cura di Ilaria Bandini 
(Psicologa-Psicoterapeuta) 

 

NON È LA DROGA CHE CREA UN TOSSICODIPENDENTE,  
MA IL DESIDERIO DI FUGGIRE DALLA REALTÀ 

ordinaria e trasgressiva, oppure la 
volontà di crescere prima del tempo e 
rivendicare la propria indipendenza. Poi 
c’è chi, immaturo, inconsapevole o 
abbandonato a se stesso, prova per la 
curiosità di vedere cosa accade, ignaro 
delle conseguenze, ma consapevole di 
voler sfuggire alla sofferenza che avverte 
interiormente sperando di sedare 
condizioni di malessere.  
Caratteristica di queste persone è una 
scarsa tolleranza alle frustrazioni, ovvero 
una limitata capacità di rimandare la 
soddisfazione di un bisogno e la richiesta 
di essere aiutati a risolvere un problema 
immediatamente riducendo al più presto, 
il carico emotivo che comporta.  
Dunque, la gamma di possibilità è molto 
ampia e quello che vediamo 
esternamente, sono solo dei 
comportamenti compulsivi di ricerca e 
uso di una sostanza. 
 

Ruolo dello psicologo ... 
è di aiutare queste persone ad acquisire 
consapevolezza circa il proprio mondo 
interiore e cosa li spinga a fuggire dalla 
loro realtà.  
 

... e della psicoterapia 

di conoscere quali sono le motivazioni 
più o meno inconsce che spingono a 
fuggire la realtà? Quali gli elementi di 
sofferenza? quali i disagi quotidiani da 
cui si cerca di evadere? Quali le risorse 
personali che si possono attivare ?  
 

Rispondere a queste ed altre domande 
significa entrare in contatto con il proprio 
mondo interiore ed iniziare a lavorare per 
trovare delle strategie alternative per 
risolvere i drammi quotidiani e i 
malesseri che ci affliggono.  
È bene ricordare che quando si parla di 
uso e abuso di sostanze, non si parla 
unicamente di individui provenienti da 
contesti sociali e familiari disagiati; 
l’utilizzatore di droghe proviene da tutte 
le classi sociali. A questo proposito è 
utile anche sottolineare che ‘intelligenza 
cognitiva’, non è sinonimo di ‘intelligenza 
emotiva’: l’intelligenza cognitiva è quella 
definita dal famoso QI ; mentre 
l’intelligenza emotiva si riferisce alla 
capacità di riconoscere i propri 
sentimenti e quelli degli altri, di motivare 
se stessi e di gestire positivamente le 
proprie emozioni, tanto interiormente, 
quanto nelle relazioni sociali (D. 
Goleman). Scopo ultimo del nostro 
lavoro terapeutico.  

 

 
 

... un uomo che sposa una donna più 
giovane di 15-17 anni ha il 20% di possibilità 
di vivere di più; la donna, invece, che sposa 
un uomo più vecchio di lei di 15-17 anni ha 
il 30% di probabilità che la sua vita sia più 
corta. Questo secondo uno studio del Max 
Garmany Institute. 
 

… lavorare fino a tarda età mantiene il 
cervello attivo allontanando perfino il 
rischio dell’Alzhaimer. Secondo uno studio 
dell’Istituto di psichiatria del ‘King’s college’ 
di Londra, ogni anno in più di lavoro 
posticipa di sei settimane il processo 
d’invecchiamento del cervello. 

 

 

 
 

... un homme qui épouse une femme de 15 
à 17 ans plus jeune a 20% de chances de 
vivre plus longtemps; en revanche, une 
femme qui épouse un homme de 15 à 17 
ans plus âgé qu'elle a 30% de chances que 
sa vie soit plus courte. Ceci selon une étude 
de l'Institut Max Garmany. 
 

 ... travailler jusqu'à la vieillesse maintient le 
cerveau actif, éliminant même le risque 
d'Alzhaimer.  Selon une étude de l'Institute 
of Psychiatry du King's College de Londres, 
chaque année supplémentaire de travail 
retarde de six semaines le processus de 
vieillissement du cerveau.  

CONSEGUENZE  
DEL BREXIT 

 

Chiudono i conti in banca, la 
rabbia dei britannici in Italia 
 

“Chiudono i conti in banca la rabbia dei 
britannici in Italia” è il titolo di un 
articolo pubblicato su L’ItaloEuropeo 
firmato da Francesca Risaliti. “Un primo 
effetto della Brexit vista dall’Italia, o 
meglio dei tantissimi britannici che 
vivono in Italia è stato quello che nelle 
prossime settimane dovranno chiudere il 
loro conto in banca nelle filiali inglesi in 
Italia.  
Gli istituti di credito hanno inviato una 
lettera ai loro clienti residenti nell’Ue, 
chiedendogli di ritirare i soldi e chiudere 
il conto il prima possibile. E alcuni 
emigrati hanno creato un gruppo 
Facebook UK Bank Accounts & Brexit 
per raccontare i problemi e aiutarsi a 
vicenda. Gli inglesi residenti in Italia, o 
che vivono in Italia da anni sono molti, 
alcuni di loro lavorano nelle scuole come 
insegnanti di inglese, in aziende e si 
sono integrati in Italia da molti anni, chi 
da 20 anni chi da 50 anni, si trovano ora 
a combattere con la Brexit” si legge sul 
magazine d’informazione per gli Italiani 
a Londra  nato nel 1998. 

FORMA MENTIS 
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Benessere   /  Bien-être 

 

COME PERDERE I CHILI DI TROPPO 
DOPO LE VACANZE 

 

Quanti chili si prendono, in media,  
durante le vacanze?  
Secondo 4 esperti su 10 (41%) tra i due e i tre, mentre il 33% dice 
due. Quasi un intervistato su 3 (27%), infine, sostiene che 
ingrasseranno, al massimo, di un chilo e mezzo.   
 

Quali sono le attività consigliate  
per smaltire il tutto e mantenersi in forma?  
Un esperto su 2 (51%) pensa che sia fare una qualunque attività 
fisica, mentre il 41% punta a seguire un regime alimentare 
corretto. Il 22% degli intervistati, infine, sostiene che bisogna 
“essere attivi ogni giorno, facendo del movimento, durante la 
routine giornaliera”.  
 

Quale tipo di attività può essere consigliato? 
Il 47% dice corsa, il 42% nuoto, mentre il 39% punta sulla 
palestra. Poco più di un esperto su 5 (24%) consiglia di fare 
tennis.  
 

E perché proprio la corsa per tornare in forma?  
Il 36% degli intervistati sostiene che aiuti a perdere peso, ma 
anche a sentirsi meglio e ad avere più energie durante la 
giornata. Il 27%, invece, la consiglia “perché non richiede molto 
tempo”, mentre il 21% poiché “permette di stare a stretto contatto 
con la natura e con l’aria aperta”. Quasi un esperto su 5 (19%), 
infine, punta sul fatto che sia un tipo di attività che può essere 
svolta da soli, in coppia o in gruppo, magari per avere una 
motivazione in più. 
 

Come approcciarsi a questa attività?  
Otto esperti su 10 (82%) ricordano che “è fondamentale 
mantenere il proprio corpo idratato”, mentre il 35% suggerisce 
che, se si fa jogging per la prima volta, la regola è di “non 
strafare”. Il 29% degli intervistati, infine, pensa che fare un 
minimo riscaldamento prima di cominciare a correre sia “utile 
per evitare possibili strappi muscolari”.  

COMMENT PERDRE LES KILOS DE 
TROP APRES LES VACANCES 

 

Combien de kilos se prennent en moyenne 
pendant les vacances?  
Selon 4 experts sur 10 (41%) entre deux et trois, tandis que 33% 
en disent deux. Enfin, près d'une personne interrogée sur 3 
(27%) affirme prendre un kilo et demi au maximum.  
 

Quelles sont les activités recommandées pour 
tout éliminer et rester en forme?  
Un expert sur 2 (51%) pense pratiquer une activité physique, 
tandis que 41% visent à suivre un régime alimentaire correct. 
Enfin, 22% des personnes interrogées soutiennent qu'il faut 
«être actif tous les jours, faire du mouvement, dans la routine 
quotidienne».  
 

Quel genre d'activités peut-on recommander?  
47% disent courir, 42% nager, tandis que 39% se concentrent 
sur la salle de sport. Un peu plus d'un expert sur 5 (24%) 
recommande de jouer au tennis.  
 

Et pourquoi la course pour se remettre en forme?  
36% des sondés disent que cela aide à perdre du poids, mais 
aussi à se sentir mieux et à avoir plus d'énergie pendant la 
journée. 27%, en revanche, le recommandent «parce que cela ne 
prend pas longtemps», tandis que 21% parce que «cela permet 
de rester en contact étroit avec la nature et le plein air». Enfin, 
près d'un expert sur 5 (19%) met l'accent sur le fait qu'il s'agit 
d'un type d'activité qui peut être réalisé seul, à deux ou en 
groupe, peut-être pour avoir plus de motivation.  
 

Comment aborder cette activité?  
Huit experts sur 10 (82%) rappellent qu'«il est essentiel de 
garder son corps hydraté», tandis que 35% suggèrent que, si 
vous faites du jogging pour la première fois, la règle est «n'en 
faites pas trop». Enfin, 29% des personnes interrogées pensent 
qu'un échauffement minimum avant de commencer à courir est 
«utile pour éviter d'éventuelles tensions musculaires».  

Ecco un decalogo dei benefici 
della meditazione secondo gli 
esperti:  
 

1. Allevia i livelli di stress: 
meditare permette di ridurre 
l’infiammazione cellulare 
causata dallo stress, 
abbassando notevolmente i 
livelli di cortisolo. 2. La pratica 
della meditazione aiuta a 
migliorare l’autostima e il senso 
di ottimismo, riducendo i livelli 
di ansia e negatività. 3. 
Incrementa la capacità di 
attenzione, evitando possibili 
distrazioni. 4. Permette di 
mantenere il cuore in salute e di 
essere meno a rischio di infarti 
e altre patologie. 5.Garantisce 
una maggiore produttività 
lavorativa. 

6. Esistono diverse tecniche di 
meditazione, praticabili 
ovunque, da soli o in gruppo. 7. 
Aiuta a ostacolare il 
decadimento cerebrale e a 
mantenere la mente giovane.  
8. Se abbinata ad una corretta 
alimentazione e a uno stile di 
vita equilibrato, permette di 
raggiungere una perfetta forma 
fisica. 9. La meditazione aiuta a 
sviluppare al massimo le 
proprie potenzialità e a 
relazionarsi al meglio con gli 
altri. 10. Allevia i sintomi di 
depressione e stress legati al 
logorio della vita moderna: da 
diversi studi è emerso come la 
meditazione possa risultare 
fondamentale nell’alleviare 
queste condizioni. 

MEDITAZIONE, IL DECALOGO DEI 
BENEFICI SECONDO GLI ESPERTI 

MÉDITATION, LE DÉCALOGUE DES 
BIENFAITS SELON LES EXPERTS 

Voici un manuel des bienfaits de 
la méditation selon les experts:  
 

1. Soulage les niveaux de stress: 
la méditation vous permet de 
réduire  l’ inflammation cellulaire 
causée par le stress, ce qui réduit  
considé rablement les niveaux  
de cortisol. 2. La  prati-que de la 
méditation aide à améliorer 
l'estime de soi et un sentiment 
d'optimisme, réduisant les 
niveaux d'anxiété et de négativité. 
3. Augmente la  capa-citée 
d'attention en évitant les 
distractions possibles. 4. Il vous 
permet de garder le cœur en 
bonne santé et d'être moins à 
risque de crise cardiaque et 
d'autres maladies. 5. garantie 
une plus grande productivité 
dans le  travail. 

6. Il existe différentes  techni- 
ques de méditation, réalisables 
n'importe où, seul ou en  grou- 
pe. 7. Aide à  empê- cher la 
décomposition du cerveau et à 
garder l'esprit jeune. 8.Lorsqu'il 
est combiné avec une  alimen- 
tation  appro priée et un mode 
de vie  équilibré, il vous permet 
d'atteindre une forme physique 
parfaite. 9. La méditation vous 
aide à développer votre 
potentiel au maximum et à 
mieux vous relactionner aux 
autres. 10. Soulage les 
symptômes de dépression et 
de stress liés à l'usure de la vie 
moderne: plusieurs études ont 
montré comment la méditation 
peut être fondamentale pour  
soulager ces conditions. 
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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.  

 

Regolamento Europeo “Privacy” 
 

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

Regolamento Europoeo Privacy (GDPR - “General Data 

Protection Regulation”). Un testo che detterà legge per tutti 

gli Stati Membri dell’Unione Europea, e che in Italia 

sostituirà in pieno il codice del 1995 e il successivo codice in 

materia di protezione dei dati personali del 2003. 

Le principali novità contenute nel Regolamento Europeo 

Privacy riguardano la diffusione dei dati personali e diritto 

all’oblio.  

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

regolamentato dall’art. 17: “L’interessato ha il diritto di 

ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 

titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali". 

Un passo avanti importante e decisivo per la diffusione e la 

divulgazione dei dati personali, soprattutto ‘online’. 

 
la  soluzione  più veloce, semplice e meno costosa  

per stabilire una propria presenza 

nella Capitale Italiana 
 

A Roma ci sono servizi che facilitano professionisti e aziende estere, a 

introdursi e presentarsi nel mercato italiano, senza affrontare enormi spese per 

affitti ed assunzioni di personale. 

È il caso di “Sede di Rappresentanza Srl”, che offre un servizio 

di comunicazione e marketing, ad aziende e professionisti, che desiderano 

avere una propria sede di rappresentanza a Roma e vogliono operare in Italia 

con dei costi convenienti di gestione. 

L’Ufficio rappresenterà l’Organizzazione del richiedente il servizio, ricevendo 

la clientela presso la Sede di Rappresentanza dove un incaricato sarà in grado 

di poter illustrare alla clientela i servizi che si vorrà far conoscere. 

La Società svolge per conto di terzi, le funzioni di pubbliche 

relazioni esclusivamente a fini promozionali, raccoglie informazioni, effettua 

ricerche scientifiche o di mercato con l’obbiettivo di fornire assistenza nella 

crescita di un’impresa e migliorarne la comunicazione e la visibilità. 

Se chi richiede il servizio vorrà personalmente incontrare a Roma il cliente 

presso la Sede di Rappresentanza, potrà utilizzare le aree comuni come se 

fosse un ufficio personale. 

Il costo mensile del servizio è di Euro 500 compreso Iva e prevede: 

- Un indirizzo dove ricevere la corrispondenza diretta alla Sede di 

Rappresentanza; 

- Un ufficio dove ricevere il cliente; 

- Un incaricato che riceverà il cliente; 

- Area comune da utilizzare nel caso si voglia ricevere di persona il cliente 

presso la Sede; 

- Un numero di telefono dedicato, con possibilità di ricevere direttamente le 

chiamate presso un proprio smartphone. 

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO  

www.BottegArte.eu  
 

 

  

“Il Botteghino” è distribuito gratuitamente per 

via telematica su richiesta 

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

cittadini stranieri informazioni su requisiti e condizioni per 

ottenere il visto 

 

 
 

*** UFFICI OPERATIVI *** 
 

INAS - Hasselt  
Mgr. Broekxplein 6  

3500 Hasselt  

Tel: 011/30.61.22  
 

INAS - Bruxelles  
Av. Paul Henri Spaak 1  

1060 Bruxelles  

Tel: 02/521.84.45 
  

INAS - Liegi  
Boulevard Saucy 10  

4020 Liegi  

Tel: 04/342.02.74  

 

 

INAS - Charleroi  
Rue Prunieau 5  

6000 Charleroi  

Tel: 071/32.37.91  
 

INAS - Mons  
Rue Claude de 

Bettignies 14  

7000 Mons  

Tel: 065/31.30.39 

 

 

 

PATRONATO INAS 

ACV/CSC 

 Tutti i risultati sportivi su  

https://www.sofascore.com/  

è in rete con una 

pagina riservata a 

"Il Botteghino" 

Informazioni utili   /  Informations utiles 

 

  

 
 

Il Ministero dei Beni  
Culturali Italiano ha inaugurato un sito sulla 

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

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.bottegarte.eu/
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
https://www.sofascore.com/
http://www.canzoneitaliana.it/
http://www.canzoneitaliana.it/
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UNITA’ di CRISI 
servizio Viaggiare Sicuri disponibile su Televideo 

www.viaggiaresicuri.it  
 

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

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 

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

https://serviziconsolarionline.esteri.it 
 

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

 

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

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

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

 

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

CONSOLATO  ITALIANO  A  MARSIGLIA:  
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

Apertura al pubblico solo su appuntamento dalle 9 alle 13 
 

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

 

ESENZIONE DEL 50% DELL’IMU  
PER I PENSIONATI ALL'ESTERO 

 

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha 
approvato l’emendamento che introduce un’esenzione pari al 
50% dell’IMU sulla prima casa posseduta da pensionati di 
qualsiasi nazionalità non residenti nel territorio dello Stato, che 
siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione 
internazionale con l’Italia. 
 

DAL BELGIO 
  

NELLE SCUOLE DI MONS IL FUMETTO 
SULL’EMIGRAZIONE ITALIANA 

 

Il Consiglio Comunale di Mons, in Belgio, ha deliberato che verrà 
distribuita una copia del fumetto “Una Storia Importante, 70 anni 
di immigrazione italiana in Belgio e oltre” a 1100 studenti delle 
scuole elementari della città. Il fumetto è stato realizzato dal 
Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre in in collaborazione 
con Antonio Cossu, illustratore di origine sarda. Quest’opera si 
propone di raccontare la lunga e tormentata storia 
dell’immigrazione italiana in Belgio a un pubblico giovane, molto 
spesso non consapevole dei sacrifici fatti dagli italiani migrati 
all’estero in cerca di fortuna. La volontà del Comites di 
distribuire gratuitamente il fumetto nelle scuole, risponde 
proprio a questa esigenza. Un’opera inedita e originale, la cui 
creazione è stata guidata dal Presidente dell’InterComItEs 
Belgio, Raffaele Napolitano, che ha fortemente voluto 
un’iniziativa che rappresentasse un ponte tra chi arrivò in Belgio 
nel secondo dopoguerra e le generazioni di nuova emigrazione: 
“E’ importante conservare la memoria dei nostri antenati e 
trasmetterla alle generazioni più giovani che rappresentano il 
futuro, per non dimenticare i sacrifici fatti e lo spirito di 
comunità che ha sempre contraddistinto noi italiani”. Disponibile 
in francese e in italiano, il fumetto continuerà la sua azione di 
sensibilizzazione e approfondimento storico, attraverso la sua 
distribuzione nelle scuole di altre città belghe.  

Taccuino italiano   /  Carnet italien 

 
 

Da lunedì 4 gennaio  
i conti correnti non potranno più essere in rosso 

 

Se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide, gli 
addebiti automatici non saranno più consentiti. C’è il rischio di 
un blocco dei pagamenti di utenze, stipendi, contributi 
previdenziali. 
 

Stop ai conti correnti in rosso in banca, dal 4 gennaio primo giorno 
di applicazione effettiva delle nuove regole europee sulle 
sofferenze e sugli sconfinamenti delle imprese. Sparisce, di fatto, 
anche la flessibilità in mano ai direttori di filiale che non potranno 
più gestire i piccoli problemi di liquidità sia delle famiglie sia delle 
aziende. Tutto per via delle norme dell'Autorità bancaria europea, 
in vigore formalmente dal giorno 1 gennaio, ma che dal 4 gennaio 
esordiranno allo sportello. 
E stop alle compensazioni tra linee di credito. Tutto questo con 
danni enormi soprattutto per le piccole e medie imprese, per le 
quali la gestione "morbida" dei rapporti con le banche è spesso 
essenziale.  

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/
https://serviziconsolarionline.esteri.it/
http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
mailto:passaporti.marsiglia@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 JANVIER 

 

Eloignez-vous de l'idée selon laquelle "il n'y a pas fruits en hiver", 
c'est totalement faux, et encore plus en ce qui concerne les 
légumes ! 
Alors lâchez-vous sur les carottes, le celeri-rave, les choux 
blancs, frisés, de Bruxelles, rouges. Profitez de bons épinards, 
d'endives, de salade frisée, de navets, de betteraves.  
Donnez du goût à tout cela avec de bons oignons et de l'ail 
parfumé. N'oubliez pas les poireaux, les salsifis et les 
topinambours. Bien-sur accompagnez tout cela de bonnes 
pommes de terre de conservation. 
Côté fruits, profitez d'excellents citrons, c'est le moment de faire 
des tartes !  
Faites le plein de vitamines avec tous les autres agrumes : 
oranges (et même oranges sanguines = un délice), clémentines, 
pamplemousses, mandarines. Régalez-vous aussi avec de 
bonnes pommes, des poires, des kiwis. N'oubliez pas le kaki et le 
physalis pour changer un peu. 
 

En bref : Légumes : Ail - Betterave - Carotte - Céleri-branche - 
Céleri-rave - Chou - Chou blanc - Chou de Bruxelles - Chou frisé - 
Chou rouge - Courge - Crosne - Endive - Épinard - Frisée - Mâche - 
Navet - Oignon - Panais - Poireau - Pomme de terre de 
conservation - Salsifi - Topinambour - Fruits : Amande sèche - 
Citron - Clémentine - Kaki - Kiwi - Mandarine - Orange - 
Pamplemousse - Physalis - Poire - Pomme 

 

 
 

pour la cuisson des légumes 
 

Le bicarbonate peut d’abord vous servir à rendre vos légumes 
plus digestes. Il suffit d’en ajouter une pincée à l’eau de 
cuisson. Cela diminuera légèrement le temps de cuisson. Vous 
noterez également qu’ils conserveront leur couleur d’origine. 
 

Pour réduire l’acidité des confitures 
 

Pour faire baisser l’acidité de vos confitures ajoutez une cuillère 
à café de bicarbonate pour 3 kg de fruits au moment de les 
cuire.  

Remèdes de grand-mère  

Carnet français   /  Taccuino francese 

 

Les Jours Fériés de l'Année 2021 
 

lundi 5 avril  Lundi de Pâques 

samedi 1er mai  Fête du Travail 

samedi 8 mai  Victoire des Alliés 1945 

jeudi 13 mai  Jeudi de l'Ascension 

lundi 24 mai  Lundi de Pentecôte 

mercredi 14 juillet  Fête Nationale 

dimanche 15 août  Assomption 

lundi 1er novembre  La Toussaint 

jeudi 11 novembre  Armistice 1918 

samedi 25 décembre  Noël 

 

“Le courage, c'est de chercher la vérité  

et de la dire” 

(Jean Jaurès) 

 

https://www.cuisineactuelle.fr/dossiers-gourmands/tendance-cuisine/25-recettes-de-tartes-au-citron-pour-des-desserts-acidules-325899
https://www.cuisineactuelle.fr/guide-du-bien-manger/recette-par-ingredient/savez-vous-manger-le-kaki-340062
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  

PAESI  UE SANZIONATI  PER  
VIOLAZIONE  DEI DATI  PERSONALI  
 

“Primi. C’è poco da rallegrarsi se la 
classifica in questione è quella delle 
sanzioni per violazione dei dati online. 
L’Italia nel 2020 ha fatto complessivamente 
peggio di ogni altro Paese UE, secondo i dati 
del Rapporto sulle sanzioni 2020 del GDPR 
del sito inglese Finbold.com. Su un totale di 
171,3 milioni di euro in multe per il non 
rispetto del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali, l’Italia è 
responsabile di un terzo esatto di tutte le 
violazioni (58,16 milioni). Il Regno Unito è al 
secondo posto (il report analizza i dati dal 
primo gennaio 2020 al primo gennaio 2021, 
con Londra ancora formalmente dipendente 
dai regolamenti comunitari), con 43,9 milioni 
di euro complessivi: i primi due Paesi 
insieme rappresentano il 59,5 per cento 
delle sanzioni del GDPR nell’UE. Terza la 
Germania con 37,39 milioni di euro”.  
A scriverne è Federico Baccini in questo 
pezzo pubblicato su Eunews, quotidiano 
online italiano edito a Bruxelles diretto 
da Lorenzo Robustelli. 
 

4 ITALIANI SU 5 VOGLIONO UN'UE CON PIÙ POTERI  
PER AFFRONTARE LA PANDEMIA 
 

Il Parlamento europeo ha pubblicato i risultati finali del suo terzo sondaggio del 2020 
in cui chiede ai cittadini europei il proprio punto di vista sulla crisi legata al 
coronavirus e sull’Unione europea. Anche se il 50% degli europei ritiene che 
l’incertezza sia ancora lo stato d’animo principale quando si parla dell’impatto 
economico della pandemia, oggi più persone hanno una visione positiva dell’Europa 
rispetto a primavera. 
Mentre aumenta il numero dei cittadini europei che si sentono incerti del proprio 
futuro, il 66% degli intervistati concorda sul fatto che l’UE dovrebbe avere più 
competenze per affrontare la pandemia. In Italia il dato sale al 78%. 
Inoltre, la maggioranza degli intervistati (54%) pensa che l’UE dovrebbe avere 
strumenti finanziari più forti per fronteggiare le conseguenze della crisi. 
In Italia è il 64% a chiedere una maggiore capacità finanziaria. I cittadini europei 
sostengono che sia fondamentale che i fondi comunitari vadano solo agli stati 
membri che abbiano un sistema giudiziario valido e rispettino i valori europei condivisi 
e i principi democratici. La salute pubblica dovrebbe essere la priorità di spesa, 
seguita dalla ripresa economica e da nuove opportunità per le imprese (42%), dal 
cambiamento climatico e dalla protezione dell’ambiente (37%) e dal lavoro e welfare 
(35%). 
Il sentimento nei confronti dell’UE è migliorato rispetto al primo sondaggio di 
aprile/maggio 2020. La percentuale di intervistati che ha un’idea positiva dell’UE è 
aumentata costantemente, dal 32% di aprile al 41% di oggi. La maggioranza degli 
intervistati rimane comunque insoddisfatta per via della mancanza di solidarietà tra gli 
stati membri.  

 

“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) 

../../../../../../../Utilisateur/Documents/BOTTEGA/BOTTEGHINO/Formato-WORD/2014/Associazione%20“SVILUPPO%20EUROPEO”
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mailto:presidenza@associazionease.it
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