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È DIFFICILE VIVERE  
IN ARMONIA  
CON SE STESSI ? 
 

Noi conosciamo tutti degli uomini  
e delle donne, a chi "tutto riesce", eppure 
l'immagine di se stessi lascia molto a 
desiderare.  
Si tratta purtroppo di un'antica piaga che risale 
alla piccola infanzia. Vivere in disaccordo con 
la propria immagine, significa restare vittima 
dello sguardo materno che non ha trasmesso 
un'immagine sufficientemente buona. Il 
bambino percepisce sua madre come un 
essere che detiene tutto il potere, se questa si 
mostra distante o, al contrario, molto 
possessiva, il piccolo svilupperà di lui 
un'immagine senza alcun valore. Diventato 
adolescente e poi adulto, sarà alla ricerca della 
sua identità non riconoscendosi in quello che è 
e sentendosi non degno di essere amato. 
Vivere in perfetta armonia con la propria 
testa ed il proprio corpo, non è cosa 
semplice. Seduzione, immagine e godimento 
sono le parole chiavi del nostro tempo. Però 
sono anche accompagnate da solitudine, 
angoscia e depressione.  
È l'amore degli altri che ci conduce a 
migliorare l'immagine di noi stessi,. come per 
il bambino che costruisce l'immagine di sè 
nella vita relazionale con i suoi genitori. 
Se amare vuol dire soprattutto avere stima e 
rispetto per l'altro, amare se stesso significa 
anche nutrire, nei confronti della propria 
persona, gli stessi sentimenti che si provano 
quando si ama un altro. Quando si ha una 
cattiva immagine di se, quando si accumulano 
delle esperienze negative, o quando ci si sente 
nulli, tutto puo' cambiare grazie all'amore che 
qualcun altro puo' darci. S'instaura così una 
certa fiducia in se stessi solo al pensiero che 
se qualcuno ci dà il suo amore, in fin dei conti 
non si è poi tanto “da gettar via”. 

V.L 

 DIFFICILE DE 
VIVRE EN 

HARMONIE AVEC 
SOI-MÊME ?  

 

Nous connaissons tous des hommes et des 
femmes, à qui "tout réussit", pourtant l'image de 
soi laisse à désirer.  
Malheureusement, il s'agit d'un ancien fléau qui 
remonte à la petite enfance. Vivre en désaccord 
avec sa propre image, c'est être victime du 
regard maternel qui n'a pas véhiculé une image 
suffisamment bonne. L'enfant perçoit sa mère 
comme un être qui détient tout pouvoir, si elle 
se montre distante ou au contraire très 
possessive, le petit développera de lui une 
image dévalorisante. Devenu adolescent puis 
adulte, il sera à la recherche de son identité en 
ne se reconnaissant pas dans ce qu'il est et en 
se sentant indigne d'être aimé. Vivre en parfaite 
harmonie avec sa tête et son corps n'est pas 
chose facile. Séduction, image et jouissance 
sont les maîtres mots de notre époque. Mais ils 
s'accompagnent aussi de solitude, d'angoisse et 
de dépression.  
C'est l'amour des autres qui nous amène à 
améliorer l'image de nous-mêmes comme 
l'enfant qui construit son image à travers sa 
relation avec ses parents.  
Si aimer, c'est avant tout avoir de l'estime et du 
respect pour l'autre, s'aimer, c'est aussi nourrir, 
envers sa propre personne, les mêmes 
sentiments que l'on éprouve lorsqu'on aime 
l'autre. Lorsque vous avez une mauvaise image 
de vous-même, lorsque vous accumulez des 
expériences négatives, ou lorsque vous ne 
ressentez rien, tout peut changer grâce à 
l'amour que quelqu'un d'autre peut vous donner. 
De cette façon, une certaine confiance en soi 
s'instaure seulement en pensant que si 
quelqu'un nous donne son amour, au final nous 
ne sommes pas si mal. 

 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 
 

Annullato il Palio di Siena  
del 2 luglio per il rischio di 

assembramenti 
La decisione è stata presa dal 
consiglio comunale di Siena, che ha 
approvato a maggioranza una 
proposta di delibera del sindaco, 
Pier Luigi De Mossi. Per la gara di 
agosto, la decisione è sospesa. 
 

Cornacchie all'attacco, 
allarme nelle strade di Roma 

Nelle strade della capitale è allarme 
cornacchie, per l’aumento di 
segnalazioni di aggressioni da 
parte dei volatili e spesso in strade 
trafficate. Un fenomeno che negli 
ultimi anni è aumentato soprattutto 
in alcuni quartieri di Roma dove i 
nidi dei volatili selvatici sono 
cresciuti a dismisura e dove, spes- 
so, convivono varie specie che 
comprendono anche gabbiani, pap- 
pagalli e storni. La raccomanda-
zione è: “Allontaniamoci di alcuni 
metri quando sentiamo che 
gracchia moltissimo". 

La France relance les trains de nuit 
 

Si 550 villes françaises étaient traversées par un train de nuit au 
moins en France en 1981, actuellement, seules 2 lignes 

nocturnes sont encore exploitées par la SNCF.  
D’ici 2030, d’autres lignes de train de nuit feront leur réapparition. 

L'Ue ha approvato il 
certificato vaccinale per 
facilitare la libera 
circolazione durante la 
pandemia. 
 

Sarà disponibile sia in formato 
digitale che cartaceo 

 

Attesterà se una persona è stata 
vaccinata contro il coronavirus o ha un 
risultato recente di test negativo o è 
guarita dall'infezione. In pratica, si tratta 
di tre certificati distinti. Il quadro 
comune dell'UE permetterà agli Stati 
membri di emettere questi certificati che 
saranno poi accettati negli altri Paesi 
dell'Unione. 
Secondo l’accordo, il regolamento del 
Certificato Covid digitale Ue resterà in 
vigore per 12 mesi. Non sarà una 
precondizione per esercitare il diritto 
alla libera circolazione e non sarà 
considera- to un documento di viaggio. 
Il regolamento entrerà in vigore il primo 
luglio, con un periodo di introduzione 
graduale di sei settimane per il rilascio 
dei certificati per gli Stati membri che 
necessitano di tempo aggiuntivo. 

in breve / en bref L'UE a approuvé le 
certificat de vaccination 
pour faciliter la libre 
circulation pendant la 
pandémie. 
 

Le certificat sera disponible en 
format numérique et papier 

 

Il témoignera si une personne a été vac- 
cinée contre le coronavirus ou a un résul- 
tat de test négatif récent ou est guérie de 
l'infection. En pratique, ce sont trois 
certificats distincts. Le cadre commun de 
l'UE permettra aux États membres de 
délivrer ces certificats qui seront ensuite 
acceptés dans d'autres pays de l'UE.  
Selon l'accord, le règlement du certificat 
numérique Covid de l'UE restera en 
vigueur pendant 12 mois. Il ne sera pas 
une condition préalable à l'exercice du 
droit à la libre circulation et ne sera pas 
considéré comme un document de 
voyage. Le règlement entrera en vigueur 
le 1er juillet, avec une période de mise en 
œuvre progressive de six semaines pour 
la délivrance des certificats aux États 
membres qui ont besoin de plus de 
temps. 

La ligne de nuit Paris-Nice 
sera remise en service 
au 2eme trimestre 2021, 
et celle de Paris-Tarbes 
d’ici la fin de l’année. Ces 
dernières ont été 
abandonnées en 2017, car 
elles n’étaient plus 
rentables. Concernant la 
ligne Paris-Nice, il faut 
savoir qu’elle desservira 
plusieurs villes, comme 
Antibes, Cannes, Saint-
Raphaël-Valescure, les 
Arcs-Draguignan ou 
Marseille-Blancarde. 
Départ de la gare parisien- 
ne d'Austerlitz à 20H52, 
arrivée à 09H11 sur la 
Côte d'Azur. Soit six 
heures de plus qu'en train 
à grande vitesse. Les 
billets sont proposés à 
partir de 19 euros en siège 
incliné, 29 euros en  

couchette de seconde 
classe et 39 euros en 
couchette de première. 
Dans cette échappée 
nocturne de 1.088 
kilomètres, le port du 
masque reste obligatoire, 
et l’occupation des 
compartiments 
couchettes est limitée à 
quatre voyageurs au lieu 
de six en seconde classe. 
Jusqu’à la fin de 
l’année 2030, une dizaine 
de lignes nocturnes 
devraient faire leur 
apparition. Pour un 
meilleur service et pour 
être en accord avec les 
demandes actuelles, les 
trains de nuit seront remis 
au goût du jour. Ces trains 
modernisés disposeront 
par exemple d’une 
insonorisation  

améliorée, de nouvelles 
couchettes, liseuses, 
tablettes, toilettes et 
points d’eau, ou encore 
d’une connexion wifi et 
d’une centrale d’alarme 
incendie, etc. 
Le réseau ferroviaire 
français devrait 
également bientôt 
développer son circuit à 
travers l’Europe. Pour les 
trains de nuit, la ligne 
européenne Paris-Vienne 
devrait être accessible en 
décembre, et la ligne 
Paris-Berlin vers la fin de 
l’année 2023. 
Pour rappel, la ligne de 
nuit Paris-Venise, 
exploitée par Thello et les 
lignes Nice-Moscou et 
Paris-Moscou, exploitées 
par SZD, sont toujours en 
activité.  

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

L'ITALIANO CHE INVENTÒ LA MACCHINA 
DA SCRIVERE DI HEMINGWAY 

 

L’ingegnere Giuseppe Prezioso 
 Se Ernest Hemingway ha com- 
posto i suoi capolavori della 
maturità come "Il vecchio e il 
mare" e "Per chi suona la campa 
na", lo si deve un po' anche a un 
molisano, figlio di povera gente, 
in fuga da terre desolate. Si chia- 
mava Giuseppe Prezioso, era un 
ingegnere ed è considerato l'in-
ventore della Hermes Baby, la 
gloriosa macchina da scrivere 
portatile ed economica made in 
Svizzera. Lanciata nel 1935, a 
renderla immortale fu proprio il 
grande scrittore ame- ricano, di 
cui il prossimo 2 luglio ricorrono 
i sessant'anni dalla morte. Il pre- 
mio Nobel non se ne separava 
mai, tra una love story e una 
corrida, un matrimonio e un 
incidente aereo, una battuta di 
caccia e una buona bevuta. 
Divenne un immediato oggetto di 
culto, una star planetaria.  
"Era nato, a Tavenna, un paesino 
in provincia di Campobasso, nel 
1897, da padre calzolaio e madre 
casalinga", spiega Geremia Man- 
cini, ex sindacalista innamorato  

della storia e delle storie della 
sterminata emigrazione italiana. 
Specie quella di massa, di 
matrice meridionale.  
La vicenda di Prezioso è para- 
digmatica: genitori che fanno 
ogni tipo di sacrificio per 
mandarlo a studiare fuori, la 
laurea a Milano in Ingegneria, il 
primo impiego alla Marelli. Il 
passaggio all'inglese Oliver e 
all'elvetica Paillard, che resta 
abbagliata dal suo talento nel 
confezionare prodigi meccanici 
e riesce ad ingaggiarlo. Il trasfe- 
rimento definitivo a Yverdon, 
nella Svizzera francese, all'alba 
degli anni Trenta, dove l'azienda 
ha una delle roccaforti opera- 
tive. La creazione della Hermes 
2000 prima, della "Baby" poi, 
perfetta per le nuove genera- 
zioni. La pensione nel 1958 e il 
decesso nel 1962. Oggi non ne 
mancano i collezionisti: esteti, 
anticonformisti, mercanti di 
nicchia, amanti di classici del 
passato. Proliferano le aste 
dedicate ‘online’.  

STUDIARE IN ITALIA 
al via le immatricolazioni 2021/22 

 

Il Ministero dell’Università e Ricerca ha diramato le indicazioni 
procedurali per le immatricolazioni degli studenti stranieri per 
l'Anno Accademico 2021/2022 consultabile anche on line 
all'indirizzo studiare-in-italia.it. 
Gli studenti che necessitano di un visto d'ingresso per studiare in 
Italia dovranno regolarmente effettuare la preiscrizione 
universitaria e ottenere entro il 30 novembre prossimo il relativo 
visto d'ingresso. 
Anche quest'anno gli studenti stranieri potranno effettuare 
la preiscrizione al corso Universitario scelto direttamente on line 
attraverso il portale universitaly.it. Tale possibilità è consentita, a 
partire dal 14 maggio, anche agli studenti stranieri che vorranno 
iscriversi ai corsi delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica (AFAM) e alle Scuole Superiori di 
Mediazione Linguistica (SSML), nonché agli studenti che 
vorranno partecipare ai programmi di mobilità internazionale 
Marco Polo e Turandot per l'anno accademico 2022/2023. 
Per lo svolgimento delle prove di ammissione e di conoscenza 
della lingua italiana in periodi precedenti il conseguimento del 
titolo di studio locale da parte dei candidati, le Ambasciate e i 
Consolati rilasceranno agli interessati un visto di breve durata per 
“Studio“, di validità commisurata alle necessità dello studente per 
sostenere le prove di selezione. Superate le prove di ammissione, 
la Rappresentanza rilascerà il Visto per STUDIO 
“Immatricolazione Università”.  

Personaggi  /  Personages 

ÉTUDIER EN ITALIE  
les inscriptions 2021/22 sont en cours 

 

Le ministère de l'Université et de la Recherche a publié les 
modalités d’inscription pour l'année académique 2021/2022 des 
étudiants étrangers. Celles-ci peuvent également être 
consultées en ligne sur studiare-in-italia.it.  
Les étudiants qui ont besoin d'un visa d'entrée pour étudier en 
Italie doivent s’inscrire au préalable auprès de l'université et 
obtenir le visa d'entrée correspondant avant le 30 novembre.  
Cette année également, les étudiants étrangers pourront faire 
leur inscription au cours universitaire choisi directement en ligne 
sur le site : universitaly.it.  
Cette possibilité est permise à partir du 14 mai également aux 
étudiants étrangers qui souhaitent s'inscrire aux cours des 
Institutions d'Enseignement Supérieur en Musique et Danse 
(AFAM) et des Écoles Supérieures de Médiation Linguistique 
(SSML), ainsi qu’aux étudiants qui souhaitent participer aux 
programmes de mobilité internationale Marco Polo et Turandot 
pour l'année académique 2022/2023.  
Pour passer les épreuves d'admission et de connaissance de la 
langue italienne dans les périodes précédant l'obtention de la 
qualification locale par les candidats, les ambassades et 
consulats délivreront aux parties intéressées un visa temporaire 
pour « études », valable en fonction des besoins de l'étudiant 
pour passer les épreuves de sélection.  
Une fois les épreuves d'admission réussies, la Représentation 
consulaire délivrera le visa d’étude Inscription universitaire ».  

ANNIVERSARI  /  ANNIVERSAIRES  
 

L'ALTARE DELLA PATRIA CHE STUPÌ 
ANCHE OLTRE OCEANO 

 

E sono 110. Il monumento al "Padre della Patria" come era 
originariamente chiamato, venne inaugurato il 4 giugno 
1911 e rappresentò l'omaggio a Vittorio Emanuele II. 
L'occasione fu la celebrazione dei cinquant'anni dell'Unità 
d'Italia. Quest'anno ricorre il centenario della straordinaria 
cerimonia di sepoltura nell'Altare della Patria del milite 
ignoto e sempre 110 anni fa allo scultore bresciano 
Angelo Zanelli veniva assegnato formalmente l'incarico 
per la realizzazione della statua della Dea Roma a 
completamento del monumento romano.  
 

75 ANNI DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne un referendum 
istituzionale con il quale gli italiani vennero chiamati 
alle urne per decidere quale forma di stato – monar- 
chia o repubblica – dare al paese. Il referendum fu indetto 
al termine della Seconda guerra mondiale, qualche anno 
dopo la caduta del fascismo, il regime dittatoriale che era 
stato sostenuto dalla famiglia reale italiana per più di 20 
anni. 
Questo referendum istituzionale fu la prima votazione 
a suffragio universale indetta in Italia. Il risultato della 
consultazione popolare, 12 717 923 voti per la repubblica 
e 10 719 284 per la monarchia (con una percentuale, 
rispettivamente, di 54,3% e 45,7%), venne comunicato il 10 
giugno 1946 e il 18 giugno la Corte di cassazione, dopo 85 
anni di regno, sancì la nascita della Repubblica Italiana. 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.universitaly.it/
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STORIE DI CASTELLI IN FRANCIA 
 

La Francia ha più di 6.000  
castelli registrati o classificati  

e tutti sono pieni di tesori e aneddoti 
 

François Ier non ha mai vissuto nel castello di 
Chambord ? (Loir-et-Cher)  
 

François Ier è molto spesso associato al castello di Chambord. 
In effetti, egli è uno dei grandi creatori. Un anno dopo la sua 
ascesa al trono, voleva costruire "un edificio grande, bello e 
sontuoso". Il terreno di Chambord è scelto in particolare per la 
sua foresta essendo François amante della caccia.  
La costruzione del castello iniziò nel 1519 e terminò solo nel 
1685. Francesco I morì il 31 marzo del 1547. Non avrebbe 
quindi potuto soggiornare nel palazzo dei suoi sogni, ma 
avrebbe dichiarato: Se fossimo stati preoccupati per il 
completamento delle cose, non avremmo mai intrapreso nulla”.  

HISTOIRES DE CHATEAUX EN FRANCE 
 

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

 

François Ier n’a jamais habité au château de 
Chambord ? (Loir-et-Cher) 
 

François Ier est très souvent associé au château de Chambord. 
En effet, il en est un des grands créateurs. Une année après son 
accession au trône, il souhaite construite « un grand, bel et 
somptueux édifice ». Le terrain de Chambord est choisi 
notamment pour sa forêt, François étant un grand amateur de 
chasse. La construction du château commence en 1519 et ne 
se termine qu’en 1685. Or, François Ier s’éteint le 31 mars 1547. 
Il n’aura donc pas pu séjourner dans son palais rêvé mais il 
aurait déclaré : "Si l’on se préoccupait de l’achèvement des 
choses, on n’entreprendrait jamais rien". 

 

VILLA D’ESTE  
“GIARDINO STORICO  
D’EUROPA” 
 

Il giardino di Villa d’Este, ha 
ottenuto nell’ottobre 2020 
l’ambito riconoscimento di itine- 
rario culturale dal Consiglio d’Europa e s’inserisce pienamente in 
questo straordinario itinerario botanico, architettonico e culturale 
che attraversa vari Paesi e si pone in linea con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
“Il giardino di Villa d’Este – commenta il direttore delle Villae 
Andrea Bruciati – nella sua costituzione / composizione di 
architettura fluida, anche vegetale e come tale rinnovabile e in 
continuo mutamento, riesce a trasmettere forti suggestioni 
sensoriali, e non solo.” 
Villa d’Este con l’impressionante e unica al mondo 
concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e 
musiche idrauliche, costituisce uno dei primi esempi di giardino 
all’italiana in cui regna una perfetta armonia, fondata su ritmo, 
proporzione ed equilibrio, che si dichiarano nel geometrismo e 
nel rigoroso controllo delle parti e del rapporto di esse con il 
tutto. È stata per i suoi valori universali dichiarata nel 2001 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.  

“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 

Balades en France 
Les plus beaux parcs et jardins  

 

Voici les parcs et jardins incontournables qu'il faut 
visiter, surtout au printemps quand tout fleurit ! 

 

En Bretagne, débusquons les rhododendrons  
au DOMAINE DE TRÉVAREZ 

 

Des bosquets multicolores et un 
château rose. Pour ceux qui visi-
tent le domaine de Trévarez, en 
centre Finistère, le dépaysement 
est assuré. Toute en briques, la 
bâtisse fut construite entre 1893 
et 1907 par James Marie Antoine 
Monjaret de Kerjégu, diplomate français. Bombardé par 
l’aviation britannique en 1944, l’édifice connaît ensuite un lent 
déclin. À l’abandon, le domaine racheté par le Conseil général 
du Finistère revit petit à petit. Aujourd’hui, son parc mêle de 
multiples ambiances, entre ses camélias- à voir entre 
novembre et mars-, ses rhododendrons centenaires et ses 
azalées – d’avril à mai - auxquels succèdent les têtes 
d'hortensias jusqu’en octobre. Prévoir de bonnes chaussures: 
le domaine fait 85 hectares! 
 

Domaine de Trévarez, Route de Laz, Saint-Goazec ; Tél. 02 98 
26 82 79; Ouvert toute l'année: 20 février-30 juin:tous les jours 
de 13h à 18h ou 13h30 à 18h30; du 1er juillet -31 août: tous 
les jours de 10h à 18h30; du 1er septembre au 1er novembre: 
tous les jours de 13h30 à 18h30; du 20 novembre 2021-9 
janvier 2022: de 14h à 19h30 sauf modifications liées à la 
crise sanitaire. 

 

 

 

MOSTRA INTERATTIVA  

"L'Italia in Europa - L'Europa in Italia"  
 

È stata realizzata nel 2017 dal Dipartimento per gli Affari 
Europei della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con 
l'agenzia ANSA. Diventa virtuale e potrà essere visitata 
attraverso qualsiasi dispositivo. Scaricando l'app dedicata 
("L'Italia in Europa - L'Europa in Italia" su Apple Store, 
"litaliaineuropa" su Play Store), è possibile accedere ai 
contenuti video che si attivano inquadrando con il proprio 
smartphone o tablet le foto con l'icona play.  

https://www.fondoambiente.it/


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            
 
 

- 5 - 
 

giugno  2021  juin 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società  / Société 

 

Journées 
mondiales 

 

Mai - Juin 
 

11 mai Journée des espèces menacées 

12 mai 
Journée internationale  

de l'infirmière 

15 mai 
Journée internationale  

des familles 

17 mai 
Journée mondiale  

de la société de l'information 

17 mai 
Journée  

des télécommunications 

17 mai 
Journée mondiale de lutte 

contre l'homophobie 

20 mai 
Journée européenne  

de la Mer 

21 mai 

Journée mondiale de la 

diversité culturelle pour le 

dialogue et le développement 

22 mai 
Journée internationale  

de la biodiversité 

25 mai 
Journée internationale  

des enfants disparus 

28 mai 

Journée internationale 

d'action pour la santé  

des femmes 

29 mai 
Journée internationale  

 des soldats de la paix 

31 mai Journée mondiale sans tabac 

1 juin 
Journée internationale  

des enfants 

4 juin 
Journée internationale des 

enfants victimes d'agression 

5 juin Journée mondiale  

de l'environnement 

7 juin Journée mondiale de sécurité 

routière aux passages à niveau 

 

AUDIENCE SYNDICALE  
le SNJ s’impose comme  
la première organisation  

de la profession 
 

Le Syndicat national des journalistes 
(SNJ) enregistre une très forte 
progression de ses résultats puisque 
notre audience passe de 37,83% à 
40,42%. 
Depuis la mise en place de la 
représentativité syndicale en 2008, le 
SNJ n’avait jamais atteint un tel score ! 

L’EUROPA A PORTATA DI MANO  
IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE 

Al via la nuova rete dei centri EUROPE 
DIRECT: l’Europa a portata di mano in 

tutte le regioni italiane | Italia 
 

È partita dal 1° maggio, la nuova 
generazione dei centri “EUROPE 
DIRECT” per il periodo 2021-2025. Per 
l’Italia saranno attivi 45 centri, che 
aiuteranno Commissione europea e 
Parlamento europeo a portare le 
informazioni sulle opportunità offerte 
dall’Unione europea in tutte le regioni del 
nostro Paese. Per la prima volta, saranno 
attivati centri Europe Direct a Taranto, 
Padova, Salerno, Ravenna, Latina, 
Camerino, Capo d’Orlando, Tolmezzo e 
Borgo Valbelluna. Nuovi centri anche 
nell’area vesuviana di Napoli e presso 
l’Università di Roma Tre a Roma. 
La nuova generazione avrà un mandato 
più ampio rispetto al passato. 
I centri Europe Direct promuoveranno un 
coordinamento con tutte le reti europee 
presenti a livello regionale, in modo da 
facilitare l’accesso di cittadini e imprese 

alle informazioni su bandi, iniziative e 
progetti europei, e saranno in costante 
contatto con i media locali per offrire 
contenuti utili sulle priorità e sulle 
politiche dell’Unione europea. 
Ascolteranno le esigenze dei territori, per 
permettere alla Commissione di 
comprendere meglio l’impatto concreto 
delle politiche e delle attività dell’UE sui 
cittadini, e forniranno informazioni a 360° 
sull’Unione europea, dalla risposta alla 
pandemia di COVID-19 a  

NextGenerationEU 
e alle transizioni verde e digitale. 
 

Lavoreranno con le scuole e gli insegnanti 
per promuovere la cittadinanza europea 
attiva e promuoveranno dialoghi e 
dibattiti sui temi europei, anche 
nell’ambito della Conferenza sul futuro 
dell’Europa. 
 

Dal 1° maggio sarà possibile localizzare i 
nuovi centri EUROPE DIRECT italiani e 
quelli di tutta l’UE su una mappa 
interattiva.  

CENTRES D’INFORMATION EUROPE DIRECT (CIED)  
TOUT SAVOIR SUR L’EUROPE 

 

Centres d'Information Europe Direct (CIED) : tout savoir sur l'Europe | France 
(europa.eu) 

 

Europe Direct (ED) - Vous pouvez vous rendre dans le centre le plus près de chez vous. 
Au nombre de 48 en France, ils offrent un service d'information gratuit et seront à 
même de vous conseiller, de répondre à vos questions sur l'Union européenne, son 
fonctionnement, ses actions ainsi que ses financements.   

Téléchargez la carte des Europe Direct en France 
 

Centre de documentation européenne (CDE) – Les centres s'adressent au monde 
académique et au grand public. Ils sont installés dans les universités et les institutions 
d'enseignement supérieur et de recherche. 
Les Team Europe - Inscrits dans le réseau des CIED, les membres du réseau Team 
Europe sont des experts indépendants (universitaires, juristes, consultants...), à même 
d'intervenir à des conférences, séminaires, débats ou autres évènements sur l'Europe. 
N'hésitez pas à faire appel aux 40 membres du réseau français ! Retrouvez les 
membres du réseau grâce à notre trombinoscope, et sollicitez-les par email(link sends 
e-mail). 

"J'AI BESOIN DE PARLER  

A QUELQU’UN  

JE CHERCHE DU SOUTIEN" 
 

 

 

 
 

S. O. S AMITIÉ 
écoute par téléphone 

24h sur 24 / 7 jours sur 7 
 

En ligne, des bénévoles  

formés à l’écoute. 

Tél: 09 72 39 40 50 - sos-amitie.com. 

 

  

  

https://www.lecalendrier.fr/journee-des-especes-menacees/journee-mondiale/66
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-l-infirmiere/journee-mondiale/67
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-l-infirmiere/journee-mondiale/67
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-familles/journee-mondiale/68
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-familles/journee-mondiale/68
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-societe-de-l-information/journee-mondiale/69
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-societe-de-l-information/journee-mondiale/69
https://www.lecalendrier.fr/journee-des-telecommunications/journee-mondiale/70
https://www.lecalendrier.fr/journee-des-telecommunications/journee-mondiale/70
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-l-homophobie/journee-mondiale/71
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-l-homophobie/journee-mondiale/71
https://www.lecalendrier.fr/journee-europeenne-de-la-mer/journee-mondiale/73
https://www.lecalendrier.fr/journee-europeenne-de-la-mer/journee-mondiale/73
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-pour-le-dialogue-et-le-developpement/journee-mondiale/74
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-pour-le-dialogue-et-le-developpement/journee-mondiale/74
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-pour-le-dialogue-et-le-developpement/journee-mondiale/74
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-biodiversite/journee-mondiale/75
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-de-la-biodiversite/journee-mondiale/75
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-disparus/journee-mondiale/76
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-disparus/journee-mondiale/76
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-d-action-pour-la-sante-des-femmes/journee-mondiale/79
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-d-action-pour-la-sante-des-femmes/journee-mondiale/79
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-d-action-pour-la-sante-des-femmes/journee-mondiale/79
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-soldats-de-la-paix/journee-mondiale/80
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-soldats-de-la-paix/journee-mondiale/80
https://www.lecalendrier.fr/journee-mondiale-sans-tabac/journee-mondiale/81
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants/journee-mondiale/82
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants/journee-mondiale/82
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-victimes-d-agression/journee-mondiale/83
https://www.lecalendrier.fr/journee-internationale-des-enfants-victimes-d-agression/journee-mondiale/83
https://ec.europa.eu/italy/news/20210430_Europe_Direct_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210430_Europe_Direct_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210430_Europe_Direct_it
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr
https://ec.europa.eu/france/sites/default/files/europe-direct-carte-2021.pdf
https://ec.europa.eu/france/sites/default/files/team_europe_trombinoscope_12012021.pdf
mailto:COMM-REP-PAR-Team-Europe@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-PAR-Team-Europe@ec.europa.eu
https://www.sos-amitie.com/
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Turismo & Vacanze   /  Tourisme & Vacances 

 

Come saranno le vacanze  
degli italiani ? 

Grazie alla campagna vaccinale 
il numero degli italiani che 
decideranno di andare in vacan- 
za nel 2021 supererà il 70%, 
contro il 79,9% del 2019.  
È quanto emerge dalla ricerca di 
Euler Hermes (Gruppo Allianz) in 
collaborazione con Format 
Research. Secondo lo studio, il 
75% degli italiani si doterebbe di 
un passaporto sanitario (conte- 
nente informazioni relative al 
vaccino contro il Covid-19 effet- 
tuato o in alternativa all’ultimo 
tampone molecolare) qualora 
questo fosse necessario per 
muoversi e quindi raggiungere 

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

La valigia “a regola d'arte” 
 

II segreto sta tutto nel creare degli strati ben livellati,  
• nella parte opposta alla maniglia le cose più pesanti;  

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

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

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

• per ultime le camicie;  

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

 

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

• una scorta di farmaci che usi abitualmente;  

• un analgesico (contro il dolore);  

• un antipiretico (contro la febbre);  

• un antibiotico a largo spettro;  

• un farmaco contro il mal di viaggio;  

• una pomata contro ematomi e distorsioni;  

• un collirio e un termometro.  

Completa l'elenco con ii tuo medico. 

Les plus beaux villages  
de France 

il luogo di villeggiatura scelto.  
Gli italiani che sceglieranno di 
restare nel nostro Paese tra- 
scorreranno in vacanza circa 
12 giorni, per i viaggi all’este- 
ro i giorni medi di vacanza si 
ridurranno a 8.  
Le principali destinazioni na- 
zionali sono località balneari:  
il 17,5% sceglie la Puglia, poi 
seguono con il 16,3% la Sarde- 
gna e la Sicilia, leggermente 
dietro la Toscana con il 15,9%. 
In montagna svetta il Trentino 
Alto Adige con il 13,2% delle 
preferenze, seguito da lontano 
dalla Valle d’Aosta, con il 4,3%. 

Île de Ré : 
Sur l’île de Ré, des milliers 
d’oiseaux, venant de Sibérie 
et du Grand Nord, prennent 
leurs quartiers d’hiver.  
À vos jumelles pour observer bernaches cravants, 
barges à queue noire, pluviers argentés… Longeant la 
réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges, des 
"sentiers d’interprétation", équipés de panneaux 
d’information, sont en accès libre et la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux) organise des sorties. 
Pour sillonner l’île, faire connaissance aussi avec ses 
marais salants, ses parcs à huîtres et, bien sûr, les 
fortifications de Vauban à Saint-Martin-de-Ré, louez un 
vélo à assistance électrique. Contre le vent, vous 
apprécierez… www.iledere.com 

Annecy : 
Au cœur des Alpes, Annecy 
voit son climat adouci en 
hiver par son lac long de 
presque 15 km. Alors, dans 
cette Venise de poche, ne 
vous privez pas d’une mini-croisière romantique sur le 
lac, entre châteaux oubliés, et montagnes enneigées. À 
Sevrier, la visite du musée Paccard, dédié aux cloches, 
où l’on peut assister le jeudi à une coulée dans la 
fonderie proche, fait partie des incontournables. Tout 
comme un détour par les Contes de la mer, dans Annecy 
même, où le chef étoilé Yoann Conte a ouvert une 
poissonnerie-traiteur-bistrot. www.lac-annecy.com 

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.  

“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 

APERTO L’ARCHIVIO STORICO DEL TURISMO,  
ALLA RICERCA DEI MANIFESTI SMARRITI 

 

Enit apre al pubblico l’Archivio storico del turismo italiano. Sarà 
visibile a tutti l’inestimabile patrimonio culturale dell’Ente 
nazionale del Turismo italiano. Oltre 100mila tra diapositive, 
manifesti e foto digitalizzate e in continuo aggiornamento a 
mano a mano che riaffiorano i reperti. L’Agenzia Nazionale del 
Turismo va ora alla ricerca anche dei beni non censiti nella 
disponibilità invece delle collezioni d’arte dei privati e delle 
gallerie. In occasione del lavoro di riordino del maestoso 
archivio verrà realizzato il recupero dei manifesti artistici che 
purtroppo negli anni sono andati dispersi. Un vero e proprio 
censimento di tutte le opere presenti oggi sul mercato che Enit 
commissionò e produsse tra gli anni ’20 e gli anni ’70 in linea 
con la propria missione: la promozione dell’Italia all’estero. 

 

 

http://www.iledere.com/
http://www.lac-annecy.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
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https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana-

dilloinitaliano 

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

 

Lingua & Letteratura   /   Langue & Littérature 

 

I LIBRI  
CHE VI FARANNO COMPAGNIA 
 

LES LIVRES  
QUI VOUS TIENDRONT COMPAGNIE  

Les romans qui vont vous faire voyager 
dans l’Histoire 

 

"LES ANNÉES" 
d'Annie Ernaux 

l'histoire des femmes nées après-guerre 
 

Le livre d’une vie. En 240 pages, l’écrivaine Annie Ernaux retrace à 
partir de quelques photos son histoire et celles d’une génération, 
celle des femmes nées après-guerre. Enfance à Yvetot, 
adolescence tourmentée à Rouen, mariage et divorce, 
émancipation sexuelle et indépendance financière, départ des 
enfants, âge mûr… 
Il s’agit bien d’un saisissant kaléidoscope que ce roman lequel part 
d’un destin individuel spécifique pour étreindre toutes les 
métamorphoses du XXe siècle. L’histoire d’une femme rejoint la 
Grande Histoire des femmes et leur quête d’indépendance sans 
omettre ce qui se passe alentour, infimes fragments couchés sur le 
papier: le tourbillon de la modernité avec le frigidaire, les réclames, 
les chansons qui passent sur Radio Luxembourg, le monde 
longtemps coupé en deux par la guerre froide, la télé en couleurs… 
Mais aussi le gigot du dimanche avec la belle-famille, la dispersion 
du cercle familial, la naissance des villes nouvelles en bordure de 
champs en région parisienne, les virées au centre commercial, 
l'arrivée de la gauche au pouvoir ou la chute du Mur de Berlin. Une 
accélération de l'Histoire que nous avons tous vécu, racontée ici 
avec simplicité, qui "sauve quelque chose du temps où l'on ne sera 
plus jamais". 

“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 

 

Luogo : 99, Rue Nicolas Gargot, La Rochelle. 
 

Allora era ancora facile comunicare con i consolati, e una 
ventina di giorni prima, rispondendo ad una mia telefonata 
all’allora consolato di Tolosa, una signora gentilissima mi 
assicurò che il certificato elettorale per le europee ci sarebbe 
arrivato per posta! 
A quel tempo io e mia moglie affittavamo un appartamento in 
Francia, dall’ottobre 2005. Ma sino al maggio 2009 per i mesi 
di primavera e d’autunno rientravamo a Torino. 
Nell’aprile 2009 trasferimmo la residenza a Châtelaillon Plage 
e con i primi giorni di un maggio assolato superammo le Alpi. 
I bustoni con i certificati elettorali a metà maggio arrivarono 
nella cassetta della posta. 
Erano quelli giorni tiepidi, quasi caldi e nei pomeriggi 
Châtelaillon si popolava, sembravano le prove per l'estate. 
Anche la spiaggia cominciava ad animarsi. 
Guardando il certificato l'attenzione si focalizzò sul dove: Rue 
Nicolas Gargot a La Rochelle. Dapprima il palmare con GPS e 
poi le “Pages jaunes” non ci chiarirono molto sulla località. 
Il GPS della macchina guidò la nostra curiosità quel 
pomeriggio. La strada per La Rochelle, oltre l'Alstom. Qualche 
chilometro, poi, alla rotonda a sinistra. Là una via curvava 
verso un’altra rotonda che più avanti puntava uno stretto ponte 
che portava ai quartieri universitari, a sinistra un minuscolo 
centro commerciale e a destra una stradina che, fiancheggiato 
un edificio grigio, si perdeva di fianco alla ferrovia. 
Ci fermammo davanti all’edificio grigio. Era il 99 di Rue Nicolas 
Gargot. Su una targa campeggiava la scritta: “Club Alpin 
Rochelais”. Il grigiore dell’edificio schiacciato dal terrapieno 
che sorreggeva il ponte dava un senso di oppressione e 
l’insegna del club alpino era una nota grottesca. 
Il pomeriggio del 7 giugno tornammo li. I battenti spalancati di 
un portale ci avviarono ad un androne che accedeva ad un 
salone alto e ampio. Nel salone una finestra spalancata 
rinfrescava e illuminava l’ambiente. Sul fondo del salone 
alcune figure sedute oltre un tavolo, parlottavano o leggevano. 
In un angolo a sinistra nei pressi delle tende delle cabine 
elettorali un signore alto sfogliava un tabulato. 
Entrammo e l’attenzione di tutti fu su di noi. Mostrammo 
documenti e certificato. Avute le schede andammo alle 
cabine.  
Tuffate le schede nell’urna il signore alto che era piegato su un   
 
 
 
 

tabulato si  avvicinò.  Sorridendoci anche con i suoi occhi chiari, 
dopo le presentazioni ci chiese: “É da molto che siete a La 
Rochelle?”.  
Era un omone alto, robusto, sicuramente sportivo. Gli occhi azzurri 
erano vivacissimi e la stretta di mano decisa ma delicata. 
Nelle presentazioni raramente si comprende il nome di chi è 
davanti a noi. Allora la mano che si stringeva mi pare fosse di un 
Alfredo. Sicuramente un signore che emerse dal tavolo per 
avvicinarsi a noi lo chiamava Alfred! 
Quest’ultimo signore si presentò, anche lui era di Châtelaillon. 
Arrivò una signora bionda con suo marito. Venimmo a sapere di 
incontri mensili tra italiani e venimmo subito invitati. 
Alfred, il presunto Alfredo, ci diede il biglietto da visita. Noi demmo 
i nostri, mentre il silenzioso torpore della stanza si era animato di 
suoni che rimbombavano nel salone! 
Non erano stati molti gli elettori sin li giunti. Qualche tempo dopo 
seppi di una ventina di schede su 4.000 aventi diritto! 
Il giorno dopo il “presunto” Alfredo inviò una mail per invitarci al: 
“repas des italien”. La mail recitava: “...saranno presenti due nuovi 
amici appena giunti dall’Italia”. L’Alfredo pure ci telefonò per 
assicurarsi che saremmo andati alla pizzeria! 
Nelle settimane successive l’Alfredo spiegò che il suo vero nome 
era Alfiero, ma che molti insistevano a chiamarlo Alfred. 
La signora bionda con il marito per qualche tempo li ritrovammo ai 
“repas”. L’altro signore residente a Châtelaillon per anni non lo 
incontrammo più. Lo rivedemmo nel maggio 2020, quando 
andammo a Bordeaux a rinnovare il passaporto. Lui era li, da poco 
era vice console onorario. 

 

ricordi di un italiano all'estero 
 

di Gianni Ludi 
 

GIUGNO 2009, ELEZIONI EUROPEE 
 

Era il 7 giugno 2009, una domenica 

 

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

 

 

Lili Marlene,  
un canto d'amore dopotutto! 

 

il ricordo della propria amata  
e la nostalgia per la propria terra natia 

 

(II^ parte) 

(continuazione del N. 264) 
 

A dar slancio definitivo alla canzone, che 
sarebbe stata conosciuta in tutto il 
mondo fu Maria Maddalena Dietrich 
conosciuta come, Marlene Dietrich, nata 
a Berlino nel 1930 ed emigrata negli Stati 
Uniti dove, dopo sette anni, ottenne la 
cittadinaza. 
Acerrima nemica del regime nazista, si 
adoperò in ogni modo per combatterlo. 
L'occasione migliore le capitò durante i 
numerosi tours organizzati dalle forze 
armate statunitensi, per intrattenere le 
truppe americane che ombattenevano 
all'estero. Nel 1940, dopo aver ascoltato 
la versione di Lale Andersen, ne fece una 
traduzione in inglese che fu da lei diffusa 
in tutto il mondo. Fino a diventare un inno 
anche per gli alleati. 
Incominciò così la sua ascesa. Dietrich 
presentava la canzone anche nella 
versione tedesca, ma quella inglese era la 
più conosciuta. D'altra parte la versione 
inglese della canzone conteneva nelle 
sue frasi tutte le emozioni e i desideri di 
qualsiasi soldato in guerra. Soprattutto il 
ricordo della propria amata e la nostalgia 
per la propria terra natia.  
Si spiega anche in questo modo 
l'incredibile diffusione che ebbe in tutto il 
mondo. 
Marlene Dietrich visse 91 anni e morì nel 
1992 ! 
C'è un'altra figura femminile nella vita 
canora di Lili Marlene. È la viscontessina 
Nancy Astor, appartenente ad una delle 
più influenti famiglie nobiliari inglesi 
dell'epoca. 
Fu la prima donna ad essere eletta nel 
Parlamento inglese e, secondo quando 
riferiscono le cronache dell'epoca, le è sta- 

ta attibuita la frase 'D-Day Dodgers' per 
definire i militari americani che 
combattevano in Italia. Versione 
smentita e poi ripresa, rismentita di 
nuovo e ripresa di nuovo, ancora 
rismentita e ripresa. Insomma, ancora 
oggi circola insistentemente questa 
definizione. 
La viscontessina definì i militari 
americani in Italia, come un gruppo di 
soldati che avevano evitato di 
combattere durante lo sbarco in 
Normandia, cioè il 6 giugno 1944.  
Secondo molti, il vero centro della guerra 
contro i tedeschi. Dunque, per lei o per 
chi aveva definito questi militari che 
operavano sul fronte italiano, costoro 
erano degli imbroglioni o degli evasori. 
Un epiteto molto pesante. 
Come risposta a questa disonorevole 
affermazione, ci fu un'ironica e garbata 
risposta data dai militari alla viscon- 
tessina, da Hamish Henderson che 
scrisse un testo lirico per controb- 
battere alle ingiuriose accuse che erano 
state mosse. Il testo riprendeva la 
musica di Lili Marlene. 
Le versioni del ‘D-Day Dogders’ sono 
innumerevoli ed i migliori cantanti si 
sono cimentati con questo testo. 
C'è anche una versione cantata dai 
militari della legione straniera che ne 
hanno fatto un inno da parata, oltre a 
decine e decine di notissimi artisti 
mondiali. Un canto d'amore che si riflette 
sui disagi causati dalla guerra apportan- 
do una luce di affetto e di comprensione 
per tutti i giovani che vi sono stati 
implicati. La canzone ha avuto circa una 
cinquantina di versione compresi, 
l'hawaiano e l'esperanto. 

UNO SGUARDO STELLATO  
 

‘online’ l’audiolibro della Sezione 
Italiana del Collège Les Hauts 

Grillets di Saint-Germain-en-Laye  
 

Nell’ambito di “Dante Sept Cents”, è stato 
pubblicato online “Uno sguardo stellato”. 
Si tratta di un audiolibro interamente 
scritto e illustrato dalla classe 6ème della 
Sezione Italiana del Collège Les Hauts 
Grillets di Saint-Germain-en-Laye (Parigi), 
un racconto liberamente tratto dalla Divina 
Commedia. 
Gli alunni sono stati coordinati 
dall’insegnante Piera Sanna. Il libro può 
essere ascoltato e sfogliato qui. 
La Sezione Italiana prevede la formazione 
di classi dalla prima materna all’ultimo 
anno di liceo. Essa possiede una sede 
distaccata, “Collège Les Hauts-Grillets” – 
bd Berlioz – St. Germain-en-Laye (78), 
scuola partner a sezioni internazionali, che 
ospita tutto il ciclo del “collège” (scuola 
media), dalla 6ème alla 3ème. (aise)  
 

“PEPPINO IMPASTATO, 
WESTERN A MAFIOPOLI” 

di Luca Scornaienchi e Luca Ralli 
 

A 43 anni dall’omicidio di Peppino 
Impastato, il 9 maggio è uscito in libreria il 
‘graphic novel’ di Luca Scornaienchi e 
Luca Ralli “Peppino Impastato, western a 
Mafiopoli” per Round Robin Editrice. Tra 
visione, sogno e realtà i due autori 
ripercorrono la vita di Peppino, del suo 
coraggio e del suo impegno per liberare la 
sua Cinisi e la sua Sicilia dal controllo di 
Don Tano Badalamenti che nel fumetto 
viene ritratto come un indiano a capo della 
tribù mafiosa.Il racconto si apre con la 
cella del carcere di Fairton, nello stato del 
New Jersey, che si apre mentre Don Tano 
Badalamenti cammina attraversando il 
corridoio. Da dietro le sbarre del carcere 
tutti i detenuti abbassano la testa in segno 
di rispetto al passaggio del Padrino: l’eroe 
che ha unito Italia e Stati Uniti con un 
ponte di cocaina e morti ammazzati. È il 
1978 quando viene decretata la morte di 
Peppino Impastato. 

 

di Donato Continolo 

PROROGA DEI TERMINI - Tra i provvedimenti 

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

In Italia sta andando di moda  
 

“L’ANGLOMANIA” 
incoraggiata  

anche dai media e dalle Istituzioni. 
 

Non significa conoscenza dell’inglese,  

ma è un esibizionismo che sminuisce la 

dignità della persona ed è una cattiva 

strategia comunicativa 

https://bit.ly/Unosguardostellato
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Diététique et portions alimentaires : 
avez-vous le sens des proportions? 

Francesca Joly Gomez, gastro-entérologue et nutritionniste, 
auteur de "Bien nourrir notre intestin", éd Marabout. 

 

• Protéines animales 
Championnes pour maintenir la masse musculaire, il est 
recommandé d’en manger 1 à 2 portions/jour en privilégiant 
poisson (2/semaine dont 1 gras), œuf (2 à 3/semaine), les 
volailles aux viandes grasses (agneau, porc) et rouge (pas plus 
d’une fois par semaine). 
1 portion = 100-120g de poisson ou de viande = 2-3 œufs = 1 
cuisse de poulet = 1 escalope de dinde = 2 tr de jambon blanc = 
1 petit pavé de saumon - Pour la viande et le poisson, 1 portion 
= la paume de la main où serait au centre dessiné un carré. 

• Matières grasses 
Elles sont nécessaires à l’équilibre nutritionnel, à l’énergie 
musculaire et cérébral. Mais les lipides étant déjà présents (et 
cachés) dans de nombreux aliments, il ne faut pas donc abuser 
des matières grasses (huile, beurre) ajoutées par nos soins. Et 
là aussi privilégier les bonnes (riches en oméga-3) sur la base 
de 3  à 4 portions/jour (sauf avis médical). 
1 portion = 10g de lipides = 1 c à soupe d’huile = 1 plaquette de 
beurre individuelle type hôtel = 1c à soupe de margarine. 
Il est conseillé chaque jour de mixer les portions: 2 d’huile de 
colza (riche en oméga-3), 1 d’huile d’olive (riche en vit E) et 1 de 
beurre qui peut aussi de mesurer à l’aune de deux phalanges.  

Benessere   /   Bienêtre 

 

Una recente ricerca ha 
coinvolto i ricercatori dei 
Dipartimenti di Ingegneria 
dell'Informazione, Ingegneria 
Industriale e Medicina Moleco- 
lare dell’Università di Padova. Si 
tratta della progettazione di un 
sistema per l'inattivazione del 
virus SARS-CoV-2 mediante 
luce ultravioletta.  Questo siste- 
ma troverà vasta applicazione 
nella sterilizzazione di oggetti 
di uso comunitario (per es. 
palloni da basket e pallavolo), 
risultando così funzionale per la 
riapertura di palazzetti e 
palestre.  
I metodi più diffusi per la 
sterilizzazione sono basati su 
agenti chimici che non sono 
pratici per la disinfezione in 
profondità di grandi superfici. 
Per questo motivo, sono 
attualmente allo studio strate- 
gie non basate su agenti 
chimici, ma sull'uso della luce 
ultravioletta. 

Des recherches récentes ont 
impliqué des chercheurs des 
départements d’ingénierie de 
l'information, ingénierie indu- 
strielle et de médecine 
moléculaire de l'Université de 
Padoue. Il s’agit de la réalisation 
d'un système pour désactiver le 
virus SRAS-CoV-2 grâce à la 
lumière ultraviolette.  
Ce système sera appliqué pour 
la stérilisation d'objets à usage 
communautaire (par exemple 
des ballons de basket et de 
volleyball), permettant ainsi la 
réouverture des salles de sport 
et les gymnases.  
Les méthodes de stérilisation 
les plus courantes sont basées 
sur des agents chimiques qui ne 
ne peuvent pas désinfecter en 
profondeur les grandes surfaces 
Pour cette raison, des stratégies 
non basées sur des produits 
chimiques, mais sur l'utilisation 
de la lumière ultraviolette sont 
actuellement à l'étude. 

CON LA LUCE ULTRAVIOLETTA SI ELIMINA  
IN UN MINUTO IL VIRUS SARS-CoV-2 

 

AVEC LA LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE, LE VIRUS 
SRAS-CoV-2 EST ÉLIMINÉ EN UNE MINUTE 

Salute  /  Santé 

MAI SENZA COLAZIONE, È 
INDISPENSABILE PER SVEGLIARSI 

 

Mai senza colazione! Indispensabile per iniziare la giornata e 
sempre più all’insegna di prodotti salutistici, la prima colazione 
è anche un momento chiave per aggiornarsi sulle news o 
sbirciare i social. Il profumo dei croissant caldi sarebbe per 
molti il sostituto perfetto al suono della sveglia. Bauli svela i 
risultati di una ricerca sul momento della colazione. La prima 
colazione è fondamentale per la maggioranza degli Italiani: per 
il 42% degli intervistati è indispensabile per svegliarsi, un vero 
passaggio obbligato per iniziare la giornata. Dedicare un po’ di 
tempo al primo pasto della giornata (in media 13 minuti) è 
davvero importante, un momento tutto per sé al quale è proprio 
impossibile rinunciare. La colazione dolce, la classica 
“all’italiana”, è la preferita. In tavola è dunque immancabile il 
caffè insieme a biscotti o croissant confezionati.  

ARRIVA UN VADEMECUM PER CURARE 
IL COVID A CASA 

 

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

Per i pazienti meno gravi : queste le indicazioni 

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

Alimentazione  /  Alimentation 

L’ASSOCIAZIONE DEGLI PSICOLOGI ITALIANI 
IN FRANCIA – APSI – 

AL FIANCO DEI CONNAZIONALI 
 

Associazione che riunisce gli psicologi italiani in Francia, l’Apsi 
ha attivato un sostegno psicologico gratuito per i connazionali 
residenti in Francia alle prese con gli effetti della pandemia. 
I professionisti sono dunque a disposizione per colloqui in 
videoconferenza, al telefono o in studio. 
“La pandemia dovuta al covid-19, la limitazione di libertà e 
l’incertezza dell’organizzazione sociale, hanno destabilizzato 
molti settori della nostra quotidianità. Il pericolo del contagio, 
l’isolamento non scelto, i dubbi e le attese rispetto ai vaccini, le 
coabitazioni imposte o la lontananza dai propri cari, l’incertezza 
del futuro, l’eventuale perdita del lavoro … queste e molte altre 
sono le ragioni che possono generare tensione psichica e 
angoscia”, spiega l’Apsi.  
Per questo, l’associazione ha attivato un servizio di sostegno. 
Chi è interessato può chiamare: 
- Cinzia Crosali-Presidente APSI,  
www.cinziacrosali@gmail.com, 06 10 02 77 52;  
- Alessandra Di Palma - Vicepresidente,  
dipalmaalessandra3@gmail.com, 07 81 99 50 17; 
- Anna Arrivabene - Vicepresidente,  
annaarrivabene@gmail.com, 06 63 04 01 94. 
Nata nel 2019, l’associazione fa parte del CAP - Coordinamento 
Associazioni Professionisti Italiani a Parigi, patrocinato dal 
Consolato Generale d’Italia a Parigi e dell’Ambasciata d’Italia in 
Francia. (aise) 

 

https://www.notretemps.com/bien-etre/refaire-du-muscle-en-douceur,i165928
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/poisson-deux-fois-par-semaine,i196787
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/volaille-quatre-facons-preparer-mode-legere,i74142
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/quiz-matieres-grasses-comment-en-faire-des-alliees-sante,i97591
https://www.notretemps.com/cuisine/vegetarien/cuisine-remplacer-beurre-creme-fraiche-plats,i205101
https://www.notretemps.com/bien-etre/dietetique/memo-dietetique-omega-3-omega-6-difference,i157327
https://www.simg.it/Coronavirus/terapia_domiciliare_2303.pdf
https://www.simg.it/Coronavirus/terapia_domiciliare_2303.pdf
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I grandi classici della tradizione /  Les grands classiques de la tradiction 

BUCATINI CON LE COZZE 
 

INGREDIENTI (per 4 persone) 
- 400g di bucatini 
- 1 kilo di cozze 
- 250g di polpa di pomodoro 
- 100g di olive nere 
- 50g di burro 
- 1 spicchio d’aglio 
- 2 cucchiaini di pasta di acciughe 
- poco brodo 
- prezzemolo, olio d’oliva, sale 
 

PREPARAZIONE 
Pulire e lavare le cozze, metterle in una padella con 
qualche cucchiaio d’olio e farle aprire a fuoco piuttosto 
vivo; staccare i molluschi e metterli in una scodella con 
un poco del liquido di cottura. 
A parte far soffriggere un poco di burro e olio con la 
pasta di acciughe e le olive tagliate a pezzetti; unire la 
polpa di pomodoro schiacciata e qualche cucchiaio di 
brodo; continuare la cottura a fuoco moderato.  
Cuocere intanto la pasta. 
Quando la salsa si sarà ben ristretta unirvi le cozze e un 
trito di aglio e prezzemolo; pocchi minuti dopo, togliere 
dal fuoco. 
Scolare i bucatini e condirli con il rimanente burro e metà 
della salsa: l’altra metà si porterà a tavola a parte. 
 

VINO CONSIGLIATO : Orvieto classico o Pinot Bianco 
 

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

Ruggero Miglierina 

In questo numero.... 
 

HUÎTRES :  
TOUTES LES ASTUCES POUIR UNE 

DÉGUSTATION INOUBLIABLE  
 

Vider la première eau des huîtres 
Le champion des écaillers vide toujours la première eau des 
huîtres, pour que le mollusque en produise une seconde, 
nettement plus savoureuse. 
 

Conserver les huîtres dans le 
réfrigérateur au-dessus du bac à 
légumes 
Mickaël Lenoir conseille de positionner les huîtres sur une 
assiette. Il est tout à fait possible de les ouvrir deux heures 
avant le service et de les conserver au frais en attendant. 
 

Sortir les huîtres du réfrigérateur une 
heure avant le repas 
Contrairement à ce qui se dit, les huîtres ne doivent pas être 
conservées à une température trop froide, ce qui annihile leur 
saveur. Au contraire, elles se dégustent à température 
ambiante. Elles doivent être placées sur de l’algue et de la 
glace. 
 

Opter pour les huîtres chaudes si les 
convives sont difficiles 
Les gourmands encore réfractaires à la dégustation des huîtres 
apprendront à savourer le mollusque avec des recettes 
chaudes. Au beurre d’ail, au champagne ou pochées à la sauce 
soja, les huîtres chaudes apportent une autre magie culinaire, 
plus facile à décrypter pour les néophytes. 
 

Accompagner les huîtres de citron, de 
vinaigre échalote et de pain beurré 
Les mariages sont nombreux avec les huîtres. Le citron, le 
vinaigre échalote et le pain de seigle beurré sont les accords les 
plus courants, les plus efficaces. D’autres associations sont 
tout autant étonnantes, comme les saucisses et les crépinettes. 

 

LE PESCHE DI DELIA  
NUOVA “IGP” ITALIANA 

 

si aggiunge ai 1 549 prodotti 
alimentari già protetti 

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

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

Le patate bollite: riscono a soddisfare il senso di sazietà 

tre volte di più rispetto al pane bianco.  

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

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

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

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

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

proteine. 

Io yogurt: lo yogurt naturale contiene pochi grassi e molte 

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

I funghi: Sono l'ideale per dimagrire perché contengono 

moltissima acqua dal potere saziante. 

La frutta secca: 25 grammi sono la quantità giornaliera 

consigliata. Ottima a colazione o a merenda. 

Alimenti caldi: tutti i liquidi ad alta temperatura producono 

un effetto saziante. 

 

La Commisione europea ha approvato la registrazione 
della “Pesca di Delia” nel registro delle indicazioni geografiche 
protette (IGP). Con “Pesca di Delia” si intendono le pesche a 
polpa gialla o bianca e le nettarine a polpa gialla prodotte nel 
sud-ovest della Sicilia. 
Le peculiarità gustative di questa nuova IGP si distinguono per il 
caratteristico sapore dei frutti, delineato da una maggiore 
dolcezza. Le condizioni climatiche, ambientali e pedologiche 
della zona di produzione determinano tali sapori grazie a un 
terreno particolarmente fertile, ricco di nutrienti, che alimenta la 
pianta dai primi stadi di crescita fino alla maturazione. 
I tre periodi di maturazione, dalla fine di maggio all'inizio di 
ottobre, fanno sì che la “Pesca di Delia” goda di un periodo di 
produzione particolarmente lungo rispetto alle pesche e alle 
nettarine prodotte in altre zone. 
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DE L'INCERTITUDE DES MEDECINS ! 
 

par Jean-Paul Charbonneau 

Prosper Mérimée ne fut pas seulement 
l'écrivain talentueux que l'on connaît, le 
protecteur efficace du patrimoine mo- 
numentale français et l'amuseur des 
soirées (impériales) de Compiègne ; il 
fut aussi et surtout un haut 
fonctionnaire, au service parfois de 
causes bien ingrates. Ainsi, Au 
printemps 1832, il est chargé par son 
ministre, le comte d'Argout, de suivre 
auprès des hôpitaux, l'épidémie du 
choléra qui emportera près de 20 000 
personnes sur Paris, dont le chef du 
gouvernement Casimir Perier. Dans une 
lettre du 26 mai à son ami et complice 
Stendhal, il donne ses premières 
impressions sur cet épisode Apollinaire 
[d'Argout] m'avait chargé de la 
surveillance de l'Hôtel-Dieu, ce qui m'a 
fourni plusieurs observations. Elles ne 
sont ni neuves, ni intéressantes. Faute 
de mieux, les voici : L'inconcevable 
impudence des médecins que rien ne 
peut diminuer. Lorsqu'il n'y avait encore 
à Paris qu'un très petit nombre de 
cholériques (ils étaient tous dans une 
salle de l'Hôtel-Dieu), les médecins se 
les arrachaient. Ricord qui est un habile 
homme en matière de vérole et qui est 
médecin des femmes aux Capucins 
arrive à l'Hôtel-Dieu son chapeau de 
travers et la figure enflammée :  
« Comment foutre - me dit-il - savez 
vous ce qui se passe ? Les médecins de 
l'Hôtel-Dieu accaparent les malades. Je 
n'ai pas un seul cholérique au Capucins. 
Il m'en faut. Je prends tous ceux ici qui 
ont la vérole. Ils sont à moi, c'est mon 
bien ». Tout cela se disait devant cinq 
ou six pauves diables livides qui allait 
crever. 
Les médecins attachés à l'Hôtel-Dieu 
s'étaient partagé les malades : chacun 
en avait environ une douzaine à traiter. 
Chacun disait : « Je les guérirai tous. 
Mais les autres les tueront ». Leur 
méthode invariable est d'annoncer la 
guérison avant d'avoir essayé le 
remède. Ainsi Magendie, notable même 
parmi tant de charlatans, avait crié par 
dessus les toits qu'il guérirait ses 12 
patients avec du punch. Six heures 
après son traitement, ils étaient tous au 
refroidissoir. 
Dupuytren a été mieux. Il faisait sa 
clinique entouré de ses élèves et 
accompagné d'une sœur. « Messieurs - 
dit-il - vous voyez ce malade, je lui ai fait 
prendre hier de l'acétate de plomb... ». 
Ici, la sœur le tire par la basque. 

« Laissez-moi, ma sœur, je suis à vous 
dans l'instant. Je disais donc que son 
état est sensiblement amélioré ». La 
religieuse tire encore... « Mais ma sœur, 
attendez-donc... Vous voyez que les 
symptômes sont bien moins alarmants, 
tandis qu'hier... » - « Mais, monsieur - dit 
la sœur - ce malade-là n'est pas celui 
d'hier. Celui d'hier est mort, et celui-ci 
vient d'être apporté à l'instant. Il y a déjà 
eu trois morts dans ce lit-là depuis hier ». 
…/... 
« Vous me demandez un remède contre 
le choléra. Sachez qu'il n'y en a point. 
L'important pour l'éviter est de s'en 
foutre carrément, de ne pas forniquer 
après dîner et de se tenir le ventre chaud 
». 
Qu'ajouter à une telle narration ? 
L'actualité nous relie à ce passé récent. 
Les maladies passent mais la médecine 
et ses servants restent ! Pourquoi 
seraient-ils d'accord ? S'affirmer, donc 
exister, revient, pour tous les médecins, 
à professer une opinion différente voire 
divergente. Mais Leur superbe et leur 
contradiction ébranlent la confiance que 
les mieux disposés d'entre nous mettent 
dans la parole des ‘experts’. Et puisqu'on 
ne sait plus dans la cacophonie 
ambiante à quels saints se vouer, on 
conjure ses angoisses en se risquant à 
son propre diagnostic, en avançant sa 
propre thérapie, en ajoutant de la 
confusion à la confusion. Chacun y va de 
sa préconisation et celle de Mérimée est 
pour le moins plaisante à défaut d'être 
imparable. 

 
 
 

IDENTIKIT DEI 
BRITANNICI IN ITALIA 

 

Over 55, da decenni nel Bel 
Paese, ben integrati, frequentano 

amici italiani e guardano la tv  
in italiano 

 

Un sondaggio ha svelato per la prima 
volta informazioni utili che aiuteranno la 
missione diplomatica a comunicare 
meglio con loro nel dopo-Brexit. 
L'ambasciata ha anche lanciato la 
campagna in italiano 'Passaparola' 
rivolta ad amici e parenti dei britannici in 
Italia.  
All’indagine, condotta sui canali social 
dell'ambasciata @UKinItaly, hanno 
risposto in 1.200 sugli oltre 30 mila che 
si stima vivano in Italia. 
Il Nord, in particolar modo la Lombardia 
(20%), e il Lazio (18%) ospitano la 
maggior parte dei cittadini britannici, la 
cui presenza si riscontra tuttavia in tutto 
il Paese: Toscana (12%), Piemonte (7%), 
Veneto (6.5%), Emilia Romagna (5%) e, 
in misura più ridotta, anche in Abruzzo, 
Umbria, Puglia, Calabria e Sicilia.  
Tra i britannici in Italia, 6 su 10 sono 
residenti di lunga data: quasi il 20% si è 
trasferito qui tra 10 e 20 anni fa, mentre 
circa il 40% si trova in Italia da più di 20 
anni. 
La maggior parte dei britannici si è 
stabilita in Italia per lavorare (34%), 
per raggiungere la propria famiglia 
(29%) o per andare in pensione (27%).  
Solo il 2% è in Italia per motivi di studio. 
Per quanto riguarda la lingua che usano 
quotidianamente, il 41% dichiara di 
usare più spesso l'italiano che l'inglese. 

A PARTIR DU 19 AVRIL  
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE  

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

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

CONSEGUENZE  
DEL BREXIT 

 

Point de vue / Punto di vista 

 

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

 

Questa è la storia di Stefano e Sara, ma è, 
anche, la storia di molte più coppie di 
quelle che crediamo, magari anche la 
vostra.  
Il mondo è pieno di Stefano e Sara che si 
incontrano, si innamorano, iniziano una 
relazione entusiasmante e bellissima che, 
però, haimè, dopo poco tempo, si 
trasforma in una fonte di frustrazione per 
entrambi. L’entusiasmo dura poco, 
perché, non appena l’idillio amoroso si 
immerge nella realtà del quotidiano, gli 
irrisolti più o meno patologici, di uno dei 
due (o di entrambi) minano la serenità 
della relazione. 
 

Stefano dipendente affettivo 
 

Facciamo finta che sia Stefano, il 
dipendente affettivo: Stefano inizia a 
sentirsi messo da parte, inizia a percepire 
il lavoro di Sara come una minaccia alla 
relazione. Qualsiasi cosa appartenga a 
Sara e non a lui, viene vissuta come 
inaccettabile, poichè tutto deve 
comprendere la coppia come fosse una 
unità indissolubile.  
In questa dinamica è Stefano ad essere 
più richiedente ma anche più sofferente: 
Stefano è angosciato dalla perdita, oltre 
che dalla vera e propria possibilità di 
separazione. Chiede a Sara di non fare 
cose che possano farlo soffrire, e allo 
stesso tempo, accusa Sara di essere la 
fonte delle sue sofferenze, quando Lei 
pensa ad altro oltre che alla loro coppia.  
Tutto ciò che allontana o separa, anche 
momentaneamente (o mentalmente), il 
dipendente dal suo oggetto di amore, è 
una minaccia inaccettabile.  
Quanto appena descritto, è uno degli 
scenari possibili che caratterizzano le 
relazioni. Gli irrisolti personali legati ad 
“intoppi” nel processo verso l’indipen-
denza emotiva, è un processo che ogni 
persona dovrebbe compiere nel suo 
sviluppo da bambino immaturo a persona 
emotivamente matura. Quando questo 
processo non si compie, o si interrompe, il 
risultato è una situazione psicologica 
nella quale una persona mostra difficoltà 
a conservare la propria individualità e a 
porre un limite tra se e l'altro quando si 
trova in relazione.  
Più o  meno  patologica che  sia, la  dipen- 
denza affettiva, crea sofferenza nell’indivi- 

Rubrica di psicologia a cura di  
Ilaria Bandini  

(Psicologa-Psicoterapeuta) 
 

DIPENDENZA  
E CONTRODIPENDENZA 

(parte seconda) 
 

La gelosia estrema non è amore per l’altro  
ma protezione di sé stessi. 

duo che non  riesce a definire se  stesso in 
maniera autonoma, ma necessita dell’altro 
per definire la propria identità e sentirsi 
bene.  
Questo, però, solo apparentemente e per 
breve tempo, come ci mostra la storia di 
Stefano e Sara. Stefano, infatti, soffre e, 
nel tentativo di controllare Sara per 
garantire l’esclusività della relazione, 
finisce per schiacciarla e produrre altra 
sofferenza che porterà, inesorabilmente, a 
quello che lui non vorrebbe mai, ovvero, 
alla rottura della relazione. 
 

Sara oggetto d’amore 
 

Quello che è importante evidenziare è che 
Sara, in quanto oggetto di amore di 
Stefano, in realtà non è accettata come 
persona a Sè stante, ma come una parte 
di Sè di Stefano: l’amore è solo apparente, 
in quanto, inconsciamente, il vero 
interesse del dipendente (Stefano), non è 
per l’altro, ma per se stesso. Scopo 
inconscio del dipendente è quello di non 
essere abbandonato e di evitare quello 
stato di solitudine insopportabile. Il 
dipendente, pertanto, non dipende 
realmente dall’altro, ma dall’immagine di 
Sè che ha costruito grazie alla presenza 
dell’altro, come persona degna di ricevere 
attenzioni e di essere amata: dunque, non 
può essere abbandonata o sostituita, 
pena, il crollo di questa illusione.  
 

La controdipendenza 
 

Altro  scenario,  legato o  del tutto  indipen- 

dente al precedente, è quello che riguarda il 
concetto di controdipendenza.  
Come spiegato nel precedente articolo, per 
controdipendenza s’intende quella spinta 
ad opporsi alla dipendenza da qualcuno. 
Altro non è che un tentativo, infruttuoso, di 
svincolarsi da una relazione dalla quale 
crediamo di volerci svincolare, ma che, 
inconsciamente, abbiamo timore di lasciar 
andare.  
 

Mantenere il legame o più autonomia? 
 

Quando questa ambivalenza tra mantenere 
il legame e realizzare l’indipendenza non si 
“risolve”, il risultato è una situazione 
psicologica nella quale una persona mostra 
difficoltà a conservare la propria indivi-
dualità. Pone così un limite psichico tra Sè 
e l'altro quando si trova in relazione, 
(potrebbe essere la nostra Sara) oppure, si 
realizza un totale e completo ritiro dalle 
relazioni intime a favore di una rivendi- 
cazione della propria autonomia. In questo 
caso, la paura del legame, porta l’individuo 
a fuggire la relazione e la sensazione del 
bisogno dell’altro, rivendicando la solitudine 
come unica fonte di benessere. 
I costrutti psicologici, dipendenza e contro-
dipendenza, si possono collocare in un 
continuum tra sanità mentale e patologia. 
Agli estremi, possiamo trovare la totale 
incapacità / non volontà, di instaurare 
relazioni significative, o la necessità 
patologica di controllo e possesso 
dell’altro, che potrebbe degenerare in 
persecuzione e atti violenti.  

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

  telemedicineservicesltd1@gmail.com 
 

DEDICATO AL PROF. ANDREAS  GIANNAKOULAS 
 

 
Ci tengo a sottolineare che il presente articolo, così come il 
precedente, (vedere N. 264, ndr) sono il frutto, della mia 
formazione, per oltre dieci anni,  con il Prof. Andreas Giannakoulas, 
mancato all’affetto di suoi cari e di noi allievi, nei giorni scorsi. 
Pertanto questo lavoro é dedicato a Lui e ai preziosi insegnamenti 
che ha trasmesso a tutti noi.  
 

Medico, Psichiatra, Psicoanalista di fama mondiale, Greco di origine, si laurea in medicina a 
Bologna. Si specializza in psichiatria a Basilea. Emigra a Londra ove inizia a lavorare alla 
Tavistock con altri maestri con Winnicot, Anna Freud, M. Khan, Bion, Bolwby. Effettuta il suo 
‘training’ analitico con Rubinstein (1967-70), Masud Khan (1971-75), Marion Milner (1975-80). 
Supervisioni con A. Freud, P. King, P. Heimann, Sandler e Limentani.  
Nel 1977 diviene socio Ordinario della Società Britannica di Psicoanalisi e della Associazione 
Internazionale di Psicoanalisi (IPA). Insieme a Bollea partecipa a diffondere in Italia la cultura della 
NeuroPsichiatria Infantile, soprattutto a via dei Sabelli in Roma. 
Autore di molteplici libri, in Italiano, Inglese e Greco, viene annoverato tra i maestri della terapia 
psicodinamica e psicoanalitica della Coppia e del Bambino e Adolescente, nonché degli Adulti. 

I.B. 

 

mailto:telemedicineservicesltd1@gmail.com
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A Roma ci sono servizi che facilitano professionisti e aziende estere, a introdursi e 

presentarsi nel mercato italiano, senza affrontare enormi spese per affitti ed assunzioni di 

personale. 

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

marketing, ad aziende e professionisti, che desiderano avere una propria sede di 

rappresentanza a Roma e vogliono operare in Italia con dei costi convenienti di gestione. 

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

ricevendo la clientela presso la Sede di Rappresentanza dove un incaricato 

sarà in grado di poter illustrare alla clientela i servizi che si vorrà far 

conoscere. 

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

relazioni esclusivamente a fini promozionali, raccoglie informazioni, 

effettua ricerche scientifiche o di mercato con l’obbiettivo di 

fornire assistenza nella crescita di un’impresa e migliorarne la 

comunicazione e la visibilità. Se chi richiede il servizio vorrà personalmente 

incontrare a Roma il cliente presso la Sede di Rappresentanza, potrà 

utilizzare le aree comuni come se fosse un ufficio personale. 

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

Un indirizzo dove ricevere la corrispondenza diretta alla Sede di 

Rappresentanza  ;  Un ufficio dove ricevere il cliente  ;  Un incaricato che 

riceverà il cliente  ;  Area comune da utilizzare nel caso si voglia ricevere di 

persona il cliente presso la Sede  ;  Un numero di telefono dedicato, con 

possibilità di ricevere direttamente le chiamate presso un proprio 

smartphone. 

 

 
 

 

 
 

 

UFFICI OPERATIVI IN BELGIO 

PATRONATO INAS  

Informazioni utili   /  Informations utiles 

 

 

 
Coordinamento Francia 

28, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS 

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

UFFICI : 
- 26, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS 

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

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

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

- 17, Rue Melchion – 13005 MARSEILLE 

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

metz@patronato.acli.it 

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

- 19 Rue des Anges – 59300 VALENCIENNES 

valenciennes@patronato.acli.it 
 

 

 
 

 

- 163, rue Charenton - ESC 14 BL3 75012 Paris 

parigi@inapa.it 

 

 
Coordinamento Francia 

Passage Tenaille, 7 – 75680 – PARIS Cedex 14 

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

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

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

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

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

- 16 Avenue Thiers – 06000 NICE 

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

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

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

- 2 Rue Fernand Pauriol – 13005 MARSEILLE 

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

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

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

- 19 Rue Grand Moulin – 42000 SAINT-ETIENNE 

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

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

ACLI  INAS  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Rue Melchion – 13005 MARSIGLIA 

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

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

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

17 rue de l’hôtel des Postes – 06000 NIZZA 

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

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

 
 

Coordinamento nazionale 
80 rue d’Isly – 59000 LILLE 

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

france.com 

UFFICI 
- 18 rue du Nord – 68330 HUNINGUE 

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

71000 MACON - Tel. 03 85 38 22 51 - 

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

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

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

- 50 avenue du XX corps américain – 57000 METZ 

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

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

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

- 93 Boulevard de Suisse – 31200 TOLOSA 

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

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

- 19, rue Magenta - 59150 WATTRELOS 

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

INCA/CGIL  

ITAL/UIL  
INAPA/FIAPA  

Bruxelles  
Av. Paul Henri Spaak 1  

1060 Bruxelles  

Tel: 02/521.84.45 
 

Charleroi  
Rue Prunieau 5  

6000 Charleroi  
Tel: 071/32.37.91 
 

Hasselt  
Mgr. Broekxplein 6  
3500 Hasselt  

Tel: 011/30.61.22  

Liegi  
Boulevard Saucy 10  

4020 Liegi  

Tel: 04/342.02.74 
 

 Mons  
Rue Claude de Bettignies 14  

7000 Mons  

Tel: 065/31.30.39 

la  soluzione  più veloce, semplice e meno costosa  

per stabilire una propria presenza nella Capitale Italiana 

 

PATRONATI  
 

UFFICI OPERATIVI IN FRANCIA 
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mailto:villerupt.francia@inca.it
mailto:coordinamento@italuil-france.com
mailto:coordinamento@italuil-france.com
mailto:huningue@italuil-france.com
mailto:macon@italuil-france.com
mailto:marseille@italuil-france.com
mailto:metz@italuil-france.com
mailto:pantin@italuil-france.com
mailto:thionville@italuil-france.com
mailto:toulouse@italuil-france.com
mailto:valenciennes@italuil-france.com
mailto:wattrelos@italuil-france.com
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UNITA’ di CRISI 
servizio Viaggiare Sicuri disponibile su Televideo 

www.viaggiaresicuri.it  
 

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

Radio Emozioni Live 
https://www.radionomy.com/en/radio/radioemozionilive 

 

ogni sabato dalle 17:30 alle 19:00 

tutti i giovedì dalle 21:00 alle 23:00 
 

programma ideato e condotto da Tony Esposito  

riservato alle persone che amano la poesia, la musica  

e la cultura italiana 

Ascolta la radio anche dai seguenti collegamenti: 
 

http://musicaemozioni.caster.fm 

http://www.musicaeparole.org/player.html 

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

 

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

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. 

CONSOLATO  ITALIANO  A  MARSIGLIA:  
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

Apertura al pubblico solo su appuntamento dalle 9 alle 13 
 

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

RIAPRE IL VICE CONSOLATO ONORARIO  
A MONTPELLIER 

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

 

CAMPAGNA DI CERTIFICAZIONE 
DELL’ESISTENZA IN VITA 
Rinviare entro il 7 settembre  

la documentazione ricevuta al proprio indirizzo. 
 

Si è aperta una nuova campagna di certificazione dell’esistenza 
in vita per i pensionati residenti all’estero. Avviata da Citibank, la 
campagna terminerà il 7 settembre 2021 e coinvolgerà i 
pensionati residenti in Europa (Andorra, Austria, Belgio, Cipro, 
Francia, Germania, Inghilterra, Grecia, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, 
Principato di Monaco, Spagna, Svizzera, Isola di Man, 
Jersey) Africa (Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Camerun, Capo Verde, Congo, Costa D’Avorio, Egitto, 
Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia, Madagascar, Mali, 
Marocco, Mauritius,f Mozambico, Namibia, Niger, Repubblica 
Sudafricana, Reunion, Senegal, Seychelles, Swaziland, Tanzania, 
Tunisia, Uganda, Zimbawe, Guinea, Ruanda, Sierra Leone) 
e Oceania (Australia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Isole Fiji, 
Antille Olandesi, Tonga, Papua Nuova Guinea). 
 

Entro il 7 settembre, dunque, i connazionali dovranno rinviare a 
Citi la documentazione ricevuta al proprio indirizzo. 
 

Modulo dettagli bancari e documentazione di supporto 
L’accredito della pensione su un conto corrente 
bancario consente di ricevere l’importo della pensione con 
valuta al primo giorno bancabile di ogni mese evitando in questo 
modo il rischio di inconvenienti legati a disservizi del servizio 
postale locale (quali ritardi nella ricezione, perdita o 
smarrimento del titolo, ecc.) che potrebbero ostacolare la 
regolarità dei pagamenti. 
Una volta compilato il modulo, è necessario allegare: 
- una copia della prima pagina dell’estratto conto, contenente il 
nome dell’intestatario e/o cointestatario, e il numero completo 
del conto risalente a non più di 3 mesi fa (oscurando gli importi 
monetari) oppure, nel caso di un conto recentemente aperto,  
- una lettera su carta intestata della Sua banca e debitamente 
firmata dalla stessa Banca, con data non superiore ai 3 mesi, 
contenente anche in questo caso, il nome dell’intestatario, e il 
numero completo del conto. 
Questa documentazione di supporto – raccomanda Citi – deve 
indicare chiaramente che il conto corrente bancario è intestato 
al pensionato e che corrisponde al numero di conto sul quale si 
desidera che venga accreditata la pensione. (aise)  

Taccuino italiano   /  Carnet italien 

 
 

ITALIANI ALL’ESTERO 

“Non siamo i migliori,  ma non siamo 

secondi a nessuno”  

(Sandro Pertini) 

ITALIANI ALL’ESTERO E PANDEMIA 
 

Per i lavoratori italiani iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero 
(Aire), quasi 5,5 milioni nel 2019, di cui oltre la metà “espatriati” 
soprattutto per lavoro, il Centro studi e ricerche IDOS ha rivelato 
come in realtà i 5,5 milioni sia un numero sottostimato del 
fenomeno, in quanto per moltissimi l’iscrizione all’Aire avviene 
dopo diversi anni di permanenza. Secondo un sondaggio del 
Centro Altreitalie di Torino, infatti, gli emigrati giovani e più 
integrati economicamente hanno retto bene le conseguenze 
della pandemia, continuando in gran parte a lavorare e in un 
caso su dieci fruendo anche degli ammortizzatori sociali in loco. 

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/
mailto:passaporti.marsiglia@esteri.it
mailto:montpellier.onorario@esteri.it
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La France compte 12 régions dont 7 nouvelles 
 

 

La France compte désormais 12 régions contre 21 auparavant.  
 

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

territoriale en janvier 2016. 
 

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

rebaptisées. La Corse obtient un statut particulier.  
 

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

- Grand Est - Occitanie – Normandie - Nouvelle Aquitaine  

 

116 006  = nouveau numéro pour aider 

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

 

Les numéros d’urgence accessibles 
gratuitement 24/7 

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

 

Numéros utiles à connaître 
• SOS médecins (36 24) 

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

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

• Enfants disparus : 116 000  
 

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

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

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

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

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON  
 

-  EN JUIN, JUILLET, AOÛT  - 
 

Juin signe l'arrivée de l'été et avec lui de bons produits comme le 

brocoli, le fenouil ou encore les délicieux poivrons.  

Vous pourrez aussi vous régaler d'abricots, des premiers brugnons, de 

pêches, de cassis, de prunes et de bonnes petites framboises. 

C'est aussi le moment de fair le plein de céréales et légumineuses qui 

commencent à arriver: avoine et orge d'hiver, seigle, avoine de 

printemps et pois. Profitez-en ils sont délicieux et très bons pour votre 

santé. 

En bref : Légumes : Ail - Artichaut - Asperge - Aubergine - Betterave - 

Blette - Brocoli - Carotte - Chou romanesco - Concombre - Courgette - 

Épinard - Fenouil - Haricot vert - Laitue - Navet - Oignon - Petit pois - 

Poivron - Pomme de terre primeur - Radis - Fruits : Abricot - Amande 

sèche - Brugnon - Cassis - Cerise - Citron - Fraise - Framboise - 

Groseille - Melon - Pamplemousse - Pastèque - Pêche - Pomme - Prune - 

Rhubarbe - Tomate. 

     
A partir de juillet, vous pouvez vous régalez de délicieux melons  

Ajoutez à cela les premières figues et les myrtilles en plus de tous les 

fruits déjà présents en juin. C'est le moment de l'année ou l'on se régale 

de salades de fruits bien parfumées, de belles tartes, de clafoutis, de 

crumbles d'été et de cakes à partager. 

Du côté des légumes, rien ne change: tomates, aubergines, poivrons, 

courgette ont la part belle, vous allez pouvoir vous régaler de tians et 

ratatouilles. 

En bref : Légumes : Ail - Artichaut - Asperge - Aubergine - Betterave - 

Blette - Brocoli - Carotte - Chou romanesco - Concombre - Courgette - 

Épinard - Fenouil - Haricot vert - Laitue - Navet - Oignon - Petit pois - 

Poivron - Pomme de terre primeur - Radis - Fruits : Abricot - Amande 

fraiche - Amande sèche - Brugnon - Cassis - Cerise - Figue - Fraise - 

Framboise - Groseille - Melon - Myrtille - Nectarine - Pastèque - Pêche - 

Poire - Prune - Rhubarbe - Tomate 

En ce concerne les légumineuses et céréales, on continue d'en profiter 

largement avec l'arrivée des féveroles et fèves, du maïs, des haricots 

blancs et du blé dur d'hiver et de printemps. 

     

Le mois d'août marque l'arrivée des première courges. On peut 

mélanger la courge et les légumes d'été avec un peu de feta et d'huile 

d'olive et on enfourne sur une plaque de cuisson : simple et bon ! 

Amis de la mirabelle c'est le moment de se réjouir : elles arrivent ! 

C'est aussi le moment de la cueillette des mûres et des premières 

noisettes. Vous pouvez aussi déguster les premières grappes de raisin. 

En bref : Légumes : Ail - Artichaut - Aubergine - Betterave - Blette - 

Brocoli - Carotte - Céleri-branche - Chou blanc - Chou romanesco - 

Chou rouge - Concombre - Courge - Courgette - Épinard - Fenouil - 

Frisée - Haricot vert - Laitue - Oignon - Poivron - Pomme de terre 

primeur - Radis - Fruits : Abricot - Amande fraiche - Amande sèche - 

Baie de goji - Brugnon - Cassis - Figue - Fraise - Framboise - Groseille 

- Melon - Mirabelle - Mûre - Myrtille - Nectarine - Noisette - Pastèque 

- Pêche - Poire - Pomme - Prune - Pruneau - Raisin - Tomate 
 

Carnet français   /  Taccuino francese 

 

Les Jours Fériés encore à venir 
 
mercredi 14 juillet  

 
Fête Nationale 

dimanche 15 août  Assomption 

 

“Le courage, c'est de chercher la vérité  

et de la dire” 

(Jean Jaurès) 

 

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

http://www.associazionease.eu/ 
 
 

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

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

nuovi rapporti in un contesto europeo 

 

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

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

rendendosi disponibili a fornire assistenza, ispirandosi ai principi Fondamentali 

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

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

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

approfondimenti potranno essere richiesti attraverso contatti privati tra le parti. 
 

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

notizie ed approfondimenti sulle materie trattate; chiunque desideri presentare 

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

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

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

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

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

anche a disposizione il sito per condurre una Rubrica individuale. 

 

  

 

Parlamento Europeo 

Parlement européen 

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

Commissione Europea 

Commission européenne 

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

Consiglio dell'Unione Europea 

Conseil de l’Union européenne 

www.consilium.europa.eu 

Corte di giustizia dell’Unione Europea 

Cour de justice de l’Union européenne 

www.curia.europa.eu 

Comitato economico e sociale 

Comité économique et social 

www.eesc.europa.eu 

Comitato delle regioni 

Comité des Régions 

www.cor.europa.eu 

Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea 

Journal officiel de l’Union européenne 

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

www.ted.europa.eu/ 

EUR Info Centres 

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

 

Dall’Europa   /  Au cœur de l’Europe 

 

 

  

 NOTIZIE STAMPA  REVUE DE PRESSE  

ERASMUS, IL PARLAMENTO EUROPEO 
APPROVA IL PROGRAMMA 2021-2027 

 

Lo scorso 18 maggio il Parlamento europeo ha adottato in via 
definitiva il programma ERASMUS+ per il 2021-2027. I suoi 
finanziamenti saranno quasi raddoppiati nel periodo rispetto ai 
sette anni precedenti. Nelle fasi conclusive dei negoziati con il 
Consiglio europeo, i deputati sono riusciti a ottenere un importo 
aggiuntivo di 1,7 miliardi di euro. Il nuovo Erasmus+ offrirà più 
strumenti e risorse a sostegno dell'inclusione.  
La Commissione e i Paesi UE dovranno presentare piani d'azione 
per migliorare l'accesso all'apprendimento e alla mobilità per le 
persone che storicamente hanno avuto meno possibilità di 
parteciparvi (persone con una disabilità, in stato povertà, o che 
vivono in località remote, provenienti da un contesto migratorio, 
ecc.). Per chi non dovesse avere mezzi sufficienti a coprire i costi 
iniziali di partecipazione al programma (ad esempio per l'acquisto 
di un biglietto ferroviario o la prenotazione di un alloggio) sono 
previste sovvenzioni supplementari, compresi anticipi. 

GLI EUROPEI SONO FAVOREVOLI ALLA 
CONFERENZA SUL FUTURO DELL'UE 

 

Gli europei sono favorevoli all'avvio della Conferenza sul futuro 
dell'Europa, secondo il primo sondaggio Eurobarometro condotto 
insieme da Parlamento Europeo e Commissione Ue. 
L'indagine speciale di Eurobarometro sul futuro dell'Europa si è 
svolta tra il 22 ottobre e il 20 novembre 2020 nei 27 Stati membri 
dell'UE. 
Stando ai risultati del sondaggio, pubblicati nell'imminenza della 
firma della dichiarazione comune sulla conferenza sul futuro 
dell'Europa, la stragrande maggioranza delle risposte (92%), 
distribuita fra tutti gli Stati membri, chiede che le decisioni relative 
al futuro dell'Europa tengano maggiormente conto della voce dei 
cittadini. 
È proprio questo lo scopo della conferenza sul futuro dell'Europa: 
aprire un nuovo foro pubblico che ospiti un dibattito aperto, 
inclusivo, trasparente e strutturato con gli europei sulle questioni 
che ritengono importanti e che incidono sulla loro vita quotidiana. 

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

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

(Jacques Delors) 

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

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

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


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            
 
 

- 17 - 
 

giugno  2021  juin 

 

Eventi   /  Événements 

 

A PISA UNA MOSTRA E UNA RIEVOCAZIONE 
PER I 200 ANNI DALLA MORTE DI NAPOLEONE 
A 200 anni esatti dalla morte di Napoleone Bonaparte, il 
Comune di San Miniato (Pisa) ha voluto rendere omaggio ad 
una delle più importanti figure della storia contemporanea, con 
due iniziative culturali che ricordano il passaggio del grande 
generale francese nella Città della Rocca. 
 

LA MOSTRA “NAPOLEONE TRA STORIA E 
MEMORIA” 
Organizzata nelle sale della Fondazione Conservatorio Santa 
Chiara, un viaggio che ripercorre le tappe della formazione 
della memoria “speciale” che lega la città all'immaginario 
napoleonico, che verrà inaugurata il 29 giugno, anniversario 
dell’incontro tra il giovane Napoleone, generale in capo 
dell'Armata d'Italia, e il canonico Filippo suo anziano parente 
del ramo toscano della famiglia, avvenuto il 29 giugno 1796. 
 

LA RIEVOCAZIONE STORICA IN COSTUME 
La rievocazione storica in costume, con azione drammatizzata, 
è dedicata all'incontro del 29 giugno del 1796, tra il giovane 
Napoleone, generale in capo dell'Armata d'Italia, e il suo 
anziano zio, il canonico Filippo. È programmata per sabato 10 
luglio con un corteo composto da 20 figuranti a cavallo in 
costume napoleonico e una carrozza con equipaggio su cui 
viaggerà il giovane generale. Nell'itinerario sono previste 
alcune soste in luoghi particolarmente significativi, tra cui il 
Conservatorio di Santa Chiara.  

“CASTELLO DI GALLIPOLI – UN MARE DI STORIE” 

mostra dedicata alla “Città bella” 
 

Dal 12 giugno al 14 novembre, dopo sette 
mesi di chiusura al pubblico, il Castello di 
Gallipoli, in provincia di Lecce, riapre con 
una mostra creata e dedicata interamente 
a Kalè polis, la città bella per antonomasia, 
alla sua storia e al suo Castello. 
La mostra fa parte di un progetto più ambizioso finanziato dalla 
Regione Puglia nell’ambito di “Custodiamo la cultura in Puglia 
2021 - misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali”: 
un salto sorprendente dal passato al futuro. Il viaggio emozionale 
sarà “accompagnato” dall’incontro “virtuale” con tre importanti 
personaggi storici che hanno caratterizzato la storia di Gallipoli: il 
famoso architetto, ingegnere e pittore toscano Francesco di 
Giorgio Martini (1439 - 1501), autore di uno dei più importanti 
trattati di architettura del Rinascimento, progettista di tanti palazzi 
e castelli in giro per l’Italia; il paesaggista Jakob Philipp Hackert 
(1737-1807), artista tedesco e pittore di corte di sua Maestà 
Ferdinando IV di Borbone re di Napoli, che alla fine del Settecento 
approdò anche nella città ionica con l’incarico di rappresentare le 
città portuali del Regno; la “zarina” Caterina II, imperatrice di 
Russia (1729 – 1796), che, nei palazzi di San Pietroburgo, già 
ravvivati da musiche napoletane, alimentava lampadari e lucerne 
con l’olio lampante, che dal porto di Gallipoli veniva esportato in 
tutto il mondo per l’illuminazione pubblica e privata, per la 
lavorazione della lana e per fabbricare il sapone. 

EUROscope du mois 
par la Représentation en France  
de la Commission européenne 

Gémeaux (comme la Commissaire européenne aux 

services financiers Mairead McGuinness) 
 

👩⚕  Santé : La vie est plus belle en musique ? Mais oui ! 

écoutez l'Ôde à la joie interprétée le 9 mai dernier par près 
de 1300 musiciens. Europäische Kommission – 
Vertretung in Deutschland - Online-Orchester - Zum 
Europatag | Facebook 

🌐 Société : Mieux que les applications de rencontre, la 

plateforme de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Vous 
pourrez échanger vos idées avec des citoyens de toute 
l’Europe. 

📂 Télétravail : Vous ne savez pas vers quel métier 

vous orienter ? Trouvez des idées en visionnant le replay 
du dialogue citoyen avec le Commissaire européenne 
Nicolas Schmit sur les emplois du futur. 

A PISE UNE EXPOSITION ET UNE RÉVOCATION 
POUR LES 200 ANS DE LA MORT DE NAPOLÉON 
Exactement 200 ans après la mort de Napoléon Bonaparte, la 
municipalité de San Miniato (Pise) a voulu rendre hommage à 
l'une des figures les plus importantes de l'histoire 
contemporaine, avec deux initiatives qui commémorent le 
passage du grand général français dans la ville.  
 

L'EXPOSITION "NAPOLÉON ENTRE HISTOIRE ET 
MÉMOIRE"   
Organisé dans les salles de la Fondation du Conservatoire de 
Santa Chiara, un voyage qui retrace les étapes de la formation 
de la mémoire « spéciale » qui lie la ville à l'imaginaire 
napoléonien, qui sera inauguré le 29 juin, anniversaire de la 
rencontre entre le jeune Napoléon, général en chef de l'armée 
d'Italie, et le chanoine Philippe, un lointain parent de la branche 
toscane de la famille, qui eut lieu le 29 juin 1796.  
 

LA RÉÉVOCATION HISTORIQUE EN COSTUME  
La réévocation historique et romancé en costume d’époque est 
consacrée à la rencontre du 29 juin 1796, entre le jeune 
Napoléon, général en chef de l'armée d'Italie, et son vieil oncle, le 
chanoine Philippe. Une procession composée de 20 
personnages à cheval en costume napoléonien et d'une calèche 
sur laquelle le jeune général voyagera sera organisée le samedi 
10 juillet. L'itinéraire comprendra des arrêts dans des lieux 
particulièrement importants, dont le Conservatoire de Santa 
Chiara.  

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.  

ANCHE L’ENIT SBARCA IN RADIO 
 

Si chiama “Visit Italy Web Radio” la prima radio internazionale 
per la promozione del turismo italiano  realizzata e gestita 
da ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo. Notiziari multilingua, 
dirette live con corrispondenti da 23 nazioni, aggiornamenti sul 
turismo, rubriche e programmi tematici, travel talk show, 
interviste ma soprattutto tanta musica italiana per promuovere 
la cultura, la storia, le tradizioni e il lifestyle italiano nel mondo. 
Per ascoltare la web radio è possibile utilizzare il collegamento 
al player web presente sul sito ufficiale del turismo in Italia -
 www.italia.it - sul sito di Enit.it. 

 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/mcguinness_en
https://www.facebook.com/eu.kommission/videos/312050067154160
https://www.facebook.com/eu.kommission/videos/312050067154160
https://www.facebook.com/eu.kommission/videos/312050067154160
https://www.facebook.com/eu.kommission/videos/312050067154160
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://www.youtube.com/watch?v=aBQV-OF1xgY
http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
https://www.italia.it/
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Buono a sapersi   /  C’est bon à savoir 

L’esperto risponde 
 

ACCEDERE AL “SUPERBONUS” 
Per chi possiede un immobile in Italia 

 

a cura dell’Avv. Tommaso Civitarese 
www.avvocatocivitarese.it 

VISITATE IL NOSTRO SITO  

www.BottegArte.eu  
 

 

  
 

“Il Botteghino” è distribuito gratuitamente  

per via telematica su richiesta 

è in rete con una 

pagina riservata a 

"Il Botteghino" 

Da quando è iniziata questa mia 
“avventura” nella consulenza in 
merito al Superbonus sono dav- 
vero centinaia le domande che 
le persone mi rivolgono ogni 
giorno ed oggi qui colgo l’occa- 
sione di avere l’onore di scrivere 
su questa splendida rivista per 
tentare di rispondere al meglio 
ad una in particolare e cioè : 
 

“sono un cittadino 
italiano residente 

all'estero e in Italia 
possiedo un’immobile.  

Posso accedere al 
superbonus?” 

 

La risposta in linea generale è si. 
Difatti Il comma 9, lettera b, 
dell’articolo 119 del Dl 34/2020 
(decreto Rilancio) individua tra i 
destinatari del cosiddetto 
beneficio “le persone fisiche, al 
di fuori dell’esercizio di attività 
d’impresa, arti e professioni”. 
In assenza di ulteriori specifiche 
indicazioni, la misura riguarda 
tutti i contribuenti, residenti e 
non residenti nel territorio dello 
Stato, che sostengono le spese 
per l'esecuzione degli interventi 
agevolati previsti dalla norma. 
Non essendovi quindi distinzioni 
di sorta il contribuente estero, 
secondo il successivo articolo 
121 del Dl 34/2020, potrà optare 
anche per il contributo sotto 
forma di sconto in fattura o per 
la cessione del credito 
d’imposta a terzi o istituti di 
credito. Questo aspetto è 
particolarmente importante 
poiché, come chiarito anche 
dall’Agenzia delle Entrate con 
risposta a interpello 500 del 27 
ottobre 2020, trattandosi di una 
detrazione dall'imposta lorda, il 
superbonus non può essere 
utilizzato dai soggetti che 
possiedono esclusivamente 
redditi assoggettati a tassazione 
separata o a imposta sostitutiva, 
ovvero che non potrebbero fruire 
della corrispondente detrazione 
in quanto l'imposta lorda è 
assorbita dalle altre detrazioni o 

non è dovuta. Questo è il caso, 
molto frequente, in cui l’immo- 
bile del residente all’estero non 
generi di fatto alcun reddito 
imponibile in Italia poiché non 
affittato o usato in altro modo 
da generare reddito diretto e 
pertanto il proprietario è tenuto 
al solo pagamento dell’IMU che 
però, per effetto dell’articolo 8, 
comma 1, Dlgs 23/2011 è 
sostitutiva dell’IRPEF e quindi 
nessun obbligo dichiarativo 
emergerebbe. In tali casi, lo 
stesso non potrà detrarre gli 
importi direttamente ma sarà 
costretto alla cessione del 
credito. 
In sostanza e per semplificare al 
massimo il concetto, se la 
persona fisica non residente ha 
reddito imponibile, ma non ha 
“imposta dovuta” in Italia su cui 
far valere la detrazione del 
110%, potrà beneficiare della 
normativa del Superbonus ma 
dovrà necessariamente optare 
per lo sconto in fattura o per la 
cessione del credito 
corrispondente alla detrazione 
ferma restando la presenza dei 
requisiti e delle condizioni 
normativamente previste per 
fruirne. 
Intorno a questo concetto però 
possono orbitare diverse 
difficoltà e diverse peculiarità 
dei singoli casi specifici per cui 
il consiglio è sempre quello di 
affidarsi a professionisti di 
fiducia prima di effettuare 
qualsiasi scelta. 
Coloro che invece hanno deciso 
di affittare il loro immobile in 
Italia, sono tenuti a presentare la 
dichiarazione dei redditi italiana, 
dove dovrà essere dichiarato il 
reddito fondiario e gli elementi 
identificativi dell’immobile, aven- 
do cura di compilare il riquadro 
“residenti all’estero”. Per questi 
valgono le stesse regole di 
ammissibilità al superbonus ma 
la convenienza e l’opportunità di 
optare per la cessione del 
credito o della detrazione diretta 
deve passare per forza per il 
vaglio di professionisti esperti. 

 

NOUS RECRUTONS 
• 1 personne pour nous accompagner 

à la boutique de Fouras et marché de Rochefort 
 

• 1 personne pour nous accompagner 

à la boutique de La Rochelle et marché central 
 

Vente de produits frais et produits  

d’épicerie fine d’Italie 
 

Pour informations 

ou candidatures 

frederic.minguy@orange.fr 

OFFRE DE TRAVAIL 

Les nouvelles tendances bio 
 

Une alimentation saine et écoresponsable 
Selon un sondage de 2009, 81% des Français pensent que 
les produits biologiques sont meilleurs pour la santé. En 
effet, l'impact de l'agriculture biologique s'étend au bien-être, 
au climat et à l’environnement. Ainsi, les pratiques agricoles 
comptent énormément dans les différents types de pollution. 
L'agriculture conventionnelle produit, par exemple, plus de 
1,2% des gaz à effet de serre. L'essence de la production bio 
est l'exclusion de tout engrais chimique ou des pesticides 
synthétiques de l'entretien des plantes et des animaux. Et 
contrairement aux décennies précédentes où elle tenait de 
l’exclusivité, le bio est plus accessible de nos jours. 
 

Une décoration écologique 
Vous pouvez aussi faire intégrer l’écologie à l’aménagement 
de votre maison. Économiser de l’énergie n’est pas la seule 
bonne mesure écolo dans ce cas. Il existe bien d'autres 
dispositions que vous pouvez adopter dans cette dynamique. 

http://www.avvocatocivitarese.it/
http://www.bottegarte.eu/
mailto:frederic.minguy@orange.fr

