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Com’è cambiata la vita delle
Comment la vie des femmes
donne in questi ultimi tempi à changé dans ces dernièrs années
Se volessimo definire oggi le donne, con
una sola parola, si dovrebbe usare il
termine “equilibriste”. Perché sono
sempre più abili a fare ogni giorno i salti
mortali per destreggiarsi su tutti i fronti
della vita: lavoro e famiglia, seguiti da salute e bellezza, affetti e impegno sociale,
cultura e viaggi, carriera e lavori domestici.
Le donne stanno imparando anche ad andare nella
direzione di un salutare ed egoistico investimento su
di sé. Sta di fatto che le donne s’impegnano sempre
più nelle grandi cause. Molte conquiste sono state
realizzate nel campo sociale e politico; molte sono
le donne che conquistano posti di rilievo e di
comando, nelle industrie e nella pubblica
amministrazione, ma siamo ancora lontani
dall’ottenere la tanto agognata parità per cui le done
si sono sempre battute. Penso di fare cosa gradita
affermando che insomma, le donne oggi non sono
più solo belle o solo materne o solo in carriera, ma
tutte e tre le cose insieme.
Ma andiamo su un altro fronte, del grande problema
delle donne: quello di trovare non solo un uomo, ma
di trovarlo “libero”. Ma è proprio la relazione
donna-uomo che non va più o, per meglio dire, va
nel verso sbagliato. Per le donne che si sono
allontanate dai mitici trent'anni, trovare un uomo è
diventato lo scopo primario dell'esistenza. Per la
maggiorparte di loro il criterio “bellezza” diventa
essenziale. Si vestono e si svestono per loro,
s'imbellettano, s’innalzano su tacchi importabili per
sedurre e finiscono per essere sedotte e spesso
‘scaricate’, talvolta con prole a carico e da accudire.
Finisce così il tempo della donna seduttrice e inizia
quello di madre sola con figli a carico.In questo caso
La relazione uomo-donna è di solito disastroso. Lui
fugge a gambe levate verso studentesse ventenni che
a sera tornano a casa. Lei, invece, si chiede disperata
perché continua ad innamorarsi di uomini sbagliati.
D'estate la situazione si complica: bisogna andare in
vacanza con i figli e le possibilità per le donne si
restringono a due: o esiste già un uomo, e allora
torcerà il muso all'idea di doversi portare al mare
anche i problemi di lei; o lui non esiste e allora lei
parte con i pupi e l'impresa di trovare un uomo che
non si lasci scoraggiare diviene ancora più difficile.
Non è facile. Per le donne comincia ad aleggiare una
soluzione un po’ inedita e senza coinvolgimenti,
trascorrere cioè le vacanze con l'amico omosessuale:
ama i bambini, ascolta i problemi, consiglia sui
vestiti. L’unico punto negativo è che si porta via gli
unici uomini disponibili !

V.L

Si nous voulons définir aujourd'hui d’un
seul mot les femmes, nous devrions
utiliser le terme «équilibristes». Parce
qu'elles sont capables de s’affirmer sur
plusieurs fronts à la fois : travail et
famille, santé et beauté, affection et engagement social, culture et voyages, carrière et travaux ménagers. Mais les femmes
commencent à être de plus en plus impliquées dans
des grandes causes, tant dans le domaine social qu’en
politique. Beaucoup de femmes occupent des places
de premier plan et deviennent des leaders dans
l’industrie et l'administration publique, mais nous
sommes encore bien loin de l'égalité des sexes pour
laquelle les femmes se sont toujours battues. Je pense
pouvoir dire que finalement les femmes d'aujourd'hui
ne sont plus seulement belles ou maternelles ou
simplement carriéristes, mais les trois à la fois.
Mais passons à un autre sujet de préoccupation des
femmes : celui de trouver un homme, qui de plus, soit
"libre". En fait, c’est la relation homme-femme qui ne
va plus, ou mieux, qui va dans le mauvais sens. Pour
les femmes qui ont dépassé la trentaine, trouver
l’Homme de leur vie est devenu leur principal
objectif. Pour la plupart d’entre elles, le critère de
beauté devient essentiel. Elles s'habillent et se
déshabillent pour plaire aux hommes. Pour les
séduire, elles se perchent sur de hauts talons et
finalement, ce sont elles qui sont séduites et finissent
souvent par se faire "larguée", surtout si elles ont des
enfants à élever. Ainsi prend fin le temps de la femme
séductrice et commence celui de la mère célibataire
avec enfants à charge. Dans ce cas le rapport hommefemme est généralement désastreux. Lui s'enfuit à
toutes jambes pour rejoindre des jeunes filles de vingt
ans qui le soir venu rentrent chez elles.Tandis que elle
se demande désespérée pourquoi elle tombe toujours
amoureuse d’hommes qui n’en valent pas la peine.
En été, la situation se complique encore pour les
femmes qui doivent partir en vacances avec les
enfants. Deux cas possibles: elle a déjà un homme,
mais lui se demande pourquoi il devrait porter ses
problèmes à elle à la mer; ou bien, elle n’a pas
d’homme, elle part avec les enfants et trouver un
homme qui ne se laisse pas décourager par la
progéniture devient encore plus difficile. Et alors,
pour les femmes, une solution quelque peu inédite et
sans engagement commence à se faire jour, celle de
passer les vacances avec un ami homosexuel: il aime
les enfants, écoute ses problèmes, la conseille sur ses
vêtements. Le point négatif est qu'il lui « pique » les
seuls hommes disponibles !

V.L
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25 marzo : DANTEDÌ
In vista delle celebrazioni
nel 2021 per i 700 anni
dalla morte di Dante
Alighieri (1265-1321), è
stato istituito il
“Dante Dì”
nella data del 25 marzo,
considerato dai dantisti il
giorno dell’anno in cui
inizia il viaggio nell'aldilà
della Divina Commedia.

Attualità / Actualité
Curiosità / Curiosité
LE 10 CURIOSITÀ
SU INTERNET
CHE NESSUNO CONOSCE
Internet è ormai entrato nella nostra
quotidianità, tanto da essere utilizzato
per qualsiasi cosa, dall’acquistare
prodotti al cercare notizie, oltre che per
tenersi in contatto con amici e parenti tra
social
network,
chat
e
videochiamate. Nonostante il web sia così
centrale nelle nostre vite, ci sono alcuni
aspetti della sua storia ancora poco
conosciuti, che sono al tempo stesso
interessanti e molto divertenti. Per
questo motivo GoDaddy ha creato
l’infografica “10 fatti che non sapevi su
Internet” così da scoprire di più sul World
Wide Web. Il primo sito web, tutt’oggi
attivo, fu pubblicato il 6 agosto 1991 da
Tim Berners-Lee, co-inventore del web
insieme a Robert Cailliau e descrive
proprio il progetto World Wide Web.
Sempre allo stesso anno risale anche la
prima web cam, che deve la sua nascita
ad una brocca del caffè: gli studenti della
Cambridge University, stanchi di recarsi

nella sala della macchinetta, trovando
puntualmente la brocca vuota, decisero di
installare
una
videocamera
che
monitorava il livello del caffè inviando le
immagini a tutti i computer. Molto
curiosa anche la storia del primo dominio
registrato: la data risale ad ancora prima
della nascita del Web, dato che
Symbolics.com venne registrato nel 15
marzo 1985 per essere utilizzato
all’interno di ARPANET, una rete di
computer nata nel 1969 considerata
l’antenata dell’Internet moderno. Ancora
più stupefacente è un altro fatto
riguardante il nome di dominio cars.com,
che detiene il record di indirizzo web più
costoso al mondo: 872 milioni di
dollari. Per
rendersi
conto
della
grandezza e della velocità a cui viaggia
Internet basta elencare qualche dato,
dato che in 1 secondo: vengono visti oltre
87.580 video su Youtube, fatte 88.605
ricerche su Google, inviate 2.984.403
email. Il peso di tutta questa mole di dati?
Secondo alcune ipotesi in materia di
fisica atomica di Russel Seitz, Internet è
formato da circa 50 grammi di elettroni in
movimento. Gli aneddoti non finiscono
qui: per approfondire altre curiosità e fatti
poco noti come il primo social network
nato o il testo della prima mail è possibile
leggere l’infografica sul blog di GoDaddy.

Il "Gigante buono",
in Calabria l'albero che punta al record europeo
Il millenario platano di Curinga, concorre all'European Tree of the Year 2021
Un albero maestoso, di bellezza imponente, capace di vincere il concorso “Albero
italiano 2020” e di concorrere, proprio in questi giorni, all'European Tree of the Year
2021. Si tratta del Platano di Curinga, centro in provincia di Catanzaro. La storia di
questo splendido esemplare è millenaria. L'età stimata della pianta è di mille anni, ma
le radici potrebbero essere ancora più vecchie. Incastonato in un bosco di pino nero, si
trova a poche centinaia di metri dai ruderi dell’Eremo di Sant’Elia Vecchio, la cui
costruzione risalirebbe al IX secolo ad opera dei monaci basiliani.
Secondo quanto tramandato in paese, sarebbe stato proprio un monaco a mettere a

DANTE SEPT CENTS :
EN LIGNE LA PAGE
FACEBOOK
DES ÉVÉNEMENTS
EN FRANCE

DANTE SEPT CENTS :
‘ONLINE’ LA PAGINA
FACEBOOK
DEGLI EVENTI
IN FRANCIA
È
online
una pagina
Facebook che
raccoglierà tutti gli eventi, virtuali e in
presenza,
organizzati
dalle Istituzioni
italiane in Francia per celebrare il 700^
anniversario della morte di Dante Alighieri.
Ne dà notizia l'Ambasciata d'Italia a Parigi.
La pagina « Dante Sept Cents »
https://www.facebook.com/Danteseptcents/

pubblicherà tutte le iniziative realizzate
collaborazione con gli Istituti Italiani
Cultura di Lione, Marsiglia, Parigi
Strasburgo e con i Consolati Generali
Lione, Marsiglia, Metz, Nizza e Parigi.

in
di
e
di

Est en ligne une page Facebook qui
rassemblera tous les événements, virtuels et
en présence, organisés par les institutions
italiennes en France pour célébrer le 700e
anniversaire de la mort de Dante Alighieri.
L’information arrive de l'ambassade d'Italie à
Paris. La page « Dante Sept Cents »
https://www.facebook.com/Danteseptcents/

affichera toutes les initiatives menées en
collaboration avec les Instituts Culturels
Italiens de Lyon, Marseille, Paris et
Strasbourg et avec les Consulats Généraux
de Lyon, Marseille , Metz, Nice et Paris.

dimora la piantina, poi diventata un
maestoso platano orientale. Per gli
abitanti di Curinga è il “Gigante Buono”,
con la sua imponente altezza di 31,5
metri e la circonferenza del tronco che
misura 14,75 metri. Caratteristiche che lo
fanno diventare il platano più grande
d’Italia.
Il tronco è completamente cavo con
un’apertura di oltre tre metri capace
di ospitare al suo interno più di dieci
persone. I racconti lo descrivono come
luogo d’incontro per contadini e pastori,
mentre durante il periodo estivo è punto di
riferimento per turisti ed abitanti di
Curinga e dintorni che si ritrovano qui per
ammirare lo splendido tramonto sul mar
Tirreno con vista sulle Eolie e lo Stromboli.
Un paesaggio suggestivo, dominato da
questo albero straordinario che in poco
tempo ha conquistato prima la ribalta
nazionale e, ora, quella internazionale con
la partecipazione al concorso europeo.
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
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IL Y A 50 ANS, MADEMOISELLE CHANEL
celle que Jean Cocteau appelait "le petit cygne noir"
a révolutionné la mode avec son tailleur et symbolise l'élégance à la française
Le 10 janvier 1971, Gabrielle
Chanel fait un malaise dans sa
suite de l'Hôtel Ritz, à Paris. La
"Grande Mademoiselle" tire sa
révérence, elle a 87 ans.
Celle que tout le monde
appelle Coco Chanel s'éteint à
21H00, un dimanche... jour de
la famille et du repos. Tout ce
que honnit cette grande
solitaire qui, toute sa vie, s'est
perdue dans le travail.
La veille encore, à quelques
encablures, les employés de sa
maison de couture de la rue
Cambon l'ont vue mettre la
dernière main à sa nouvelle
collection. Elle sera présentée
le 26 janvier. Perfectionniste,
elle a revu les moindres
détails, choisi encore des
tissus,
vérifié
tous
les
boutons...
La dépêche de l'AFP - un
bulletin, très court - tombe en
pleine
nuit
sur
les
téléscripteurs : "Melle Coco

Chanel est morte dimanche
soir à Paris. Elle était âgée de
87 ans".

- Noir indémodable
Ce sont ses familiers du
palace
qui
ont
donné
l'information: "Sa fin a été très

"Le Ritz, c'est ma
maison", dit-elle. Avec toutefois
1937.

une grosse interruption. D'une
dizaine d'années, après-guerre,
quand elle prend le large en
Suisse pour faire oublier ses
liens avec l'occupant allemand.
Elle loue une suite de 188 m²
au deuxième étage. Avec vue
sur la place Vendôme. La
couleur noire - "le noir est
indémodable",
dit-elle
–
"domine". Un sanctuaire peu
fréquenté
que
l'amazone
solitaire a, au fil des ans,
revisité. Ramenant de la rue
Cambon son canapé en daim
ou ses paravents chinois en
laques de Coromandel.
Superstitieuse, Coco Chanel a
posé des talismans par-ci parlà. Il y a son signe astral, le lion
protecteur, mais aussi le blé,
symbole du bonheur et de la
prospérité et décliné en
tableau, une oeuvre de son ami
Dali.
Selon sa volonté expresse,
personne n'est admis dans la
suite et seule sa famille peut
s'incliner devant sa dépouille :
deux nièces et un neveu.
Le lundi matin, rue Cambon,
parmi les 250 membres du
personnel,
c'est
la
consternation. "La hâte qu'elle
mettait à son travail" ces
derniers
jours,
note-t-on,

douce. Nous sommes atterrés
car rien, dans les jours
précédents, ne nous laissait
supposer une telle issue".
"semble maintenant comme un
Ici, tout le monde a l'habitude présage. Elle a tenu à mettre
de voir revenir chaque soir la tout au point avant de
fine silhouette de la demoiselle disparaître".
au collier de perles et au
sempiternel canotier, cigarette
aux lèvres.
Un rituel immuable entamé en

Les hommages affluent, y
compris de ceux qu'une Coco à
la dent dure ne ménageait pas.

Chanel est venue avec sa ligne

In Italia sta andando di moda

“L’ANGLOMANIA”
incoraggiata
anche dai media e dalle Istituzioni,
che non significa conoscenza dell’inglese,
ma è un esibizionismo
che diminuisce la dignità della persona
ed è una cattiva strategia comunicativa

fine, moderne, adaptée à la vie
et a soufflé tout le monde par
sa modernité. Je l'admirais
parce qu'elle était la sobriété.
Elle meurt en pleine gloire",
réagit Paco Rabanne, qu'elle
traitait
volontiers
de
"métallurgiste".
Pierre Balmain retient lui de la
dame aux ciseaux, qui a pour
devise - "toujours ôter, toujours

dépouiller, jamais ajouter; il n'y
a d'autre beauté que la liberté
du corps" - "une personne
intelligente". "Elle s'exprimait
avec une rare acuité. Sa
transcription de l'élégance,
dans ses robes, avait cette
même qualité".

- N°5, parfum du siècle
Mercredi 13. Il y a foule devant
l'église de la Madeleine pour les
obsèques. Plusieurs milliers de
personnes. Toute la hautecouture est venue ou presque
- Pierre Cardin, que Coco

Chanel avait maintes fois
fustigé, n'était pas là", relève
l'AFP - les journalistes de mode,
des clientes, des mannequins
et, bien sûr, toute la maison Cha

nel, des vendeuses aux
premières d'atelier en passant
par les cousettes.
Tous rendent hommage à
celle que Jean Cocteau
appelait "le petit cygne noir".
L'orpheline
aux
origines
modestes, la demoiselle aux
amours malheureuses, l'une
des premières femmes à
couper court ses cheveux "parce qu'ils m'embêtent" - en
un temps où c'est si
inconvenant, la créatrice du
N°5, parfum du siècle...

- Le prêtre salue
"son esprit mordant" et "son
optique d'une mode décente" "elle était croyante, à sa façon
peut-être, mais réellement".
Et le cercueil disparaît après
l'absoute,
sous
un
amoncellement
de
fleurs
blanches, dont une immense
couronne de camélias des
producteurs
de
l'opérette
"Coco", jouée à Broadway.
Avant de gagner le cimetière
de Lausanne (Suisse), pour
une inhumation dans l'intimité.

Maisons d'artistes et
d'écrivains
BOURGOGNE

la maison de Colette
Colette ne s’est jamais
remise de la vente de sa
maison d’enfance
lorsqu’elle avait 18 ans.
Au fil de ses livres, elle en a
décrit toutes les pièces
dans leurs moindres détails.
Une aubaine pour l’association qui a racheté la demeure et
l’a restaurée à l’identique, jusqu’aux papiers peints faits à la
main, aux tissus des rideaux et des meubles, la vaisselle ou
la bibliothèque, sans oublier le piano. Toutes les visites sont
guidées. La concordance entre les mots de Colette et le réel
est saisissante et follement émouvante. À deux pas, le
musée Colette expose objets et meubles des années
parisiennes de la femme de lettres.
- Saint-Sauveur-en-Puisaye.
tél.: 03-86-44-44-05 - www.maisondecolette.fr
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LE BELLE STORIE DI NOTRE-DAME

LES BELLES HISTOIRES DE NOTRE-DAME

La façade: la légèreté faite pierre

La facciata: leggerezza in pietra

43,5m de large, 69m de haut (45m sans les
tours): la façade aurait dû paraître lourde.
Alors, pourquoi semble-t-elle si aérienne et
élancée? "C’est un coup de génie du 6è
architecte" explique Benjamin Mouton,
architecte
en
chef
des
Monuments
Historiques. "La construction de la façade

43,5 m di larghezza, 69 m di altezza (45 m
senza le torri): la facciata avrebbe dovuto
sembrare pesante.
Allora perché sembra così ariosa e snella?

démarre en 1200 avec le 5e architecte qui
l'élève jusqu’à la galerie des rois. Elle est
massive, sans les ornements des cathédrales
de Reims ou d’Amiens. Pour dégager sa
silhouette, le nouveau maître d’oeuvre décide
d’établir des balcons avec des colonnettes
devant la muraille des tours. En créant un
arrière plan, il allège la structure et plus on
monte, plus cela devient transparent. C’était
une idée neuve prodigieuse!"

A POMPEI SCOPERTO CARRO NUZIALE
CON DECORAZIONI EROTICHE
LO USAVA L'ARISTOCRAZIA DI ROMA

Una scoperta sensazionale negli scavi di una
villa suburbana già depredata attraverso cunicoli
A Pompei una scoperta eccezionale. Un carro da parata e
cerimonie di età imperiale
quasi integro, finemente
decorato. Un esemplare
unico che ora sarà restaurato
per essere poi probabilmente
esposto nel parco archeologico più noto al mondo.
Il carro è stato trovato all’interno di un portico a due livelli
che affacciava probabilmente
su una corte scoperta, nei
pressi della stalla già indagata, con la quale comunicava
attraverso una porta.
La coltre di cinerite che lo ha
sigillato durante l'eruzione del
79 d.C. del Vesuvio ne ha
permesso la conservazione
perfetta.
Era a quattro ruote, e, sulla

base delle notizie tramandate
dalle fonti e dei pochi riscontri
archeologici ad oggi noti,
probabilmente è un ‘pilentum’,
un veicolo da trasporto usato
nel mondo romano dalle
élite in contesti cerimoniali,
anche per nozze.
Il cassone è riccamente
impreziosito con un articolato
sistema decorativo ed una
successione di medaglioni in
bronzo e stagno di scene a
sfondo erotico con figure
maschili e femminili a rilievo.

“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"

"Questo è un colpo di genio da parte del 6°
architetto" spiega Benjamin Mouton, capo
architetto
dei
monumenti
storici.
"La
costruzione della facciata iniziò nel 1200 con il
5 ° architetto che la innalzò fino alla galleria dei
re. È massiccia, senza gli ornamenti delle
cattedrali di Reims o di Amiens. Per esaltarne la
sagoma, il nuovo maestro dell'opera decide di
sistemare dei balconi con delle colonnine
davanti al muro delle torri. Creando uno sfondo,
egli alleggerisce la struttura e più si sale più
diventa trasparente. È stata una nuova idea
prodigiosa! "
il 25 gennaio scorso

HA RIAPERTO A POMPEI IL RINNOVATO
ANTIQUARIUM
spazio dedicato all’esposizione permanente
di reperti che illustrano la storia di Pompei

L’edificio fu soggetto a
vicende alterne. Inaugurato
da Giuseppe Fiorelli nel 1873
circa e ampliato da Amedeo
Maiuri a partire dal 1926, nel
1943 subì i danni del
bombardamento che portò
alla distruzione di una intera
sala e alla perdita di diversi
reperti. Seguì un nuovo
allestimento nel 1948. Ma
ancora nel 1980, il terremoto
ne determinò nuovamente la
chiusura per ben 36 anni e
solo nel 2016, è stato
possibile riaprirlo con
ambienti dedicati ad
esposizioni temporanee.

Oggi si restituisce alla
pubblica fruizione uno
spazio, completamente
rinnovato, che rimanda a
quella che fu la prima
concezione museale di
Amedeo Maiuri e che
costituirà un percorso di
introduzione alla visita del
sito.
Attraverso i reperti più
rilevanti è ripercorsa la storia
di Pompei dall’età sannitica
(IV secolo a.C.) fino alla
tragica eruzione del 79 d.C.,
con particolare evidenza
all’inscindibile relazione con
Roma.

"ITALIA MI MANCHI"
VISITA IL SITO DEL

FONDO AMBIENTE ITALIANO
https://www.fondoambiente.it/
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Società / Société
Au pied des Pyrénées, des avions du monde entier
se reposent en attendant la reprise
Aux pieds des Pyrénées aux sommets
enneigés, des dizaines d'avions du
monde entier sont minutieusement
alignés comme des jouets sur un parking
géant. Depuis la crise du Covid-19, la
société Tarmac Aerosave croule sous les
demandes de stockage des compagnies
aériennes.

"Depuis le premier confinement, il a fallu
pousser les murs" des sites de Tarmac
Aerosave déjà existants à Tarbes
(Hautes-Pyrénées), Teruel (en Espagne)
et Toulouse, et un nouveau site a été
ouvert en juin à Vatry (Marne), explique à

l'AFP Patrick Lecer, le président de la
société, leader européen en stockage.

"Quand un avion est en stockage on est
loin de le laisser à l'abandon. Il faut dans
un premier temps colmater tous les
orifices et protéger les zones sensibles.
On va ensuite tester les systèmes
électroniques et effectuer l'entretien
nécessaire pour le maintenir navigable" explique Sébastien Demouron, chef
d'équipe stockage - "Aujourd'hui on arrive

à saturation du site. Il faut trouver à
chaque avion la bonne place", lance-t-il
en riant.

Anniversari / Anniversaires
LA NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI
COMPIE 90 ANNI
Varata il 22 febbraio 1931, presso gli stabilimenti nautici di
Castellammare di Stabia
Il 22 febbraio la nave scuola Amerigo
Vespucci ha festeggiato i suoi primi 90 di
attività dal giorno del varo. Nata come
Regia nave scuola dell’allora Regno
d’Italia con Re Vittorio Emanuele III, il
Vespucci è da sempre uno dei simboli
della Marina nel Paese, immagine
inconfondibile che risalta nei porti e nelle
acque della nostra Nazione.
Allo stesso modo la nave simboleggia
l’Italia nel Mondo, attirando migliaia di
persone in ogni porto per ammirare lo
stile italiano che sfoggia e rappresentando un nostalgico “pezzo d’Italia” per
tutti i nostri connazionali all’estero.
Ma il compito più importante che nave

Journées
mondiales

Vespucci porta avanti, ineguagliata nel
mondo, è l’addestramento di tutti gli
ufficiali di Marina, che al termine del
primo anno di Accademia vivono sul
“veliero” la loro prima esperienza
d’imbarco, il primo vero “assaggio” di
mare.
Tranne rarissime eccezioni dovute a
lavori straordinari di ammodernamento,
ogni estate gli allievi della prima classe
dell’Accademia Navale di Livorno sono
imbarcati su nave Vespucci mettendo in
pratica quanto studiato sui libri e nelle
classi di formazione, ma soprattutto
avviandosi verso la propria personale
“rotta” nella famiglia della Marina

60 ANNI DI FRECCE TRICOLORI
Era il 1° marzo 1961 quando giunsero sulla base aerea di Rivolto (Udine) i primi sei
velivoli F-86E “Sabre” con la livrea della pattuglia del “Cavallino Rampante”. I sei
“Sabre” provenivano da Grosseto, oggi una delle basi deputate alla difesa dei cieli
italiani e sede dell’allora 4ª Aerobrigata, oggi 4° Stormo. Ad attenderli al suolo, il loro
primo Comandante: il maggiore Mario Squarcina. Si insediava così la prima cellula
dell’“Unità Speciale Acrobatica”, nucleo originario delle nascenti Frecce Tricolori.
La formazione di 10 velivoli, 9 più quello del solista, è composta da piloti provenienti
dai reparti operativi di volo dell’Aeronautica Militare.

le 1er janvier

Depuis
2021, une étiquette apposée
sur certains appareils électroniques donne
un aperçu de leur capacité à être réparés
Sur le modèle de l’étiquette énergie, l’indice de réparabilité est obligatoire
depuis le 1er janvier 2021 pour cinq familles de produits : les smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, lave-linge à hublot et tondeuses à gazon. Il sera ensuite étendu à d’autres
types d’appareils. L’indice doit permettre au consommateur de savoir, dès l’achat d’un
équipement neuf, s’il est réparable, difficilement réparable ou non réparable.

Mars - Avril
8 mars

Journée internationale
des femmes

11
mars

Journée mondiale de la
plomberie

12
mars

Journée mondiale contre
la censure sur Internet

15
mars

Journée mondiale contre
la brutalité policière

15
mars

Journée internationale des
Droits des consommateur

20
mars

Journée mondiale
du bonheur

20
mars

Journée internationale
de la Francophonie

20
mars

Journée internationale
sans viande

21
mars

Journée internationale
pour l'élimination
de la discrimination raciale

21
mars

Journée mondiale
de la Poésie

21
mars

Journée mondiale
de la Trisomie 21

22
mars

Journée mondiale
de l'eau

23
mars

Journée météorologique
mondiale

24
mars

Journée mondiale
de la Tuberculose

27
mars

Journée mondiale
du Théâtre

11 avril

Journée mondiale de la
maladie de Parkinson
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Turismo & Vacanze / Tourisme & Vacances

IL TRENO DELLE MERAVIGLIE
Linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, la riapertura prevista entro il 1° aprile

L’opera, ideata da Cavour, è uno dei tratti ferroviari più arditi d'Europa
La linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza potrebbe riaprire il 1° aprile.
É questa la data entro la quale Sncf spera di ripristinare la tratta ferroviaria della val Roya, rimasta gravemente
danneggiata in seguito al passaggio della tempesta Alex, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020.
Questa linea turistica permette di scoprire le bellezze della valle Roya e di raggiungere la Valle delle Meraviglie
ed il Piemonte.

Storia della linea ferroviaria
Oltre 100 chilometri di emozioni sulle
rotaie con la linea ferroviaria CuneoNizza-Ventimiglia. Un modo originale per
vedere scorrere, incorniciati dal finestrino,
i paesaggi dei parchi delle Alpi Marittime
e del Mercantour.
La linea, inaugurata nel 1928, è un gioiello
di ingegneria ferroviaria: Per attraversare
le Alpi Marittime sono stati realizzati
arditi ponti che attraversano da un lato
all’altro le strette valli Roya e Vermenagna
e numerose gallerie scavate nella
montagna. Alcune sono addirittura
elicoidali: si avvitano nella roccia e fanno
piacevolmente perdere la "bussola" al
passeggero che si trova a viaggiare in una
continua alternanza di direzioni e di
versanti.
L'apertura del collegamento fin da subito
portò vantaggi al traffico tra Piemonte e
mare, ma soprattutto a quello internazio-

nale tra il Nord Europa e Nizza. Il percorso
tra Berna e Sanremo, via Loetschberg,
Sempione, Arona, Torino, Cuneo, ridusse
notevolmente il tempo di percorrenza
rispetto al precedente, via Arona, Novara,
Savona, e nel 1936, il viaggio tra Berna e
San Remo durava solo 12 ore.
La partenza da Berna, in coincidenza con
treni da Londra, Bruxelles, Amsterdam,
Oslo e Berlino, collegava di fatto la Costa
Azzurra e la Riviera di Ponente al Nord
Europa.
Purtroppo con la dichiarazione di guerra
dell'Italia alla Francia arrivarono i primi
danni alla linea e poi la mano pesante dei
tedeschi che la distrussero in più punti
ritirandosi. La sua riattivazione completa
della Cuneo-Nizza, dopo le lunghe e
costose riparazioni, nel 1979, fu
anche simbolo della rinata amicizia tra
italiani e francesi, che nel conflitto si
erano sentiti "pugnalati alle spalle"
dall’alleanza di Mussolini con Hitler.

LA TOSCANA IN BICI:
PRESENTATO IL NUOVO PERCORSO
CHE PROMUOVE LA REGIONE
La bicicletta è già uno dei principali fattori di attrazione del turismo in
Toscana ed è, forse, il più trasversale perché interessa da vicino tutti i
territori. Ci sono già diverse esperienze di pacchetti legati al mondo delle
due ruote – dallo sport alla natura fino agli eventi – e ci sono anche molte
proposte interessanti da realizzare in ogni ambito. “Per questo - ha spiegato
l’assessore al turismo regionale Marras - abbiamo deciso di metterle

La linea nonostante la sua spettacolarità
e funzionalità per collegare il Piemonte
alla Liguria di ponente e alla Costa
Azzurra dopo gli anni ‘80, non è mai stata
sufficientemente valorizzata e sostenuta,
con un'inevitabile declino che ha portato
alla drastica riduzione delle corse a 4 al
giorno e poi alla chiusura a settembre
2017.
Un'interruzione
della
linea
per
l'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria che termineranno nel 2018,
segnando un nuovo corso per la CuneoNizza-Ventimiglia.
La Cuneo-Ventimiglia-Nizza è costituita
da 96 chilometri di rotaie, 33 gallerie, 27
ponti e viadotti e tocca 18 Comuni, fu
semidistrutta dai tedeschi nel 1943 e poi
ricostruita negli anni Settanta. Oggi
necessita di importanti piani di recupero,
mantenimento e valorizzazione, viste
anche le sue potenzialità in ambito
turistico.

FAI. LA DECIMA EDIZIONE DEI LUOGHI
DEL CUORE HA REGISTRATO
NUMERI DA RECORD
VINCE LA STORICA FERROVIA
CUNEO-VENTIMIGLIA, SEGUITA
DAL CASTELLO DI SAMMEZZANO
E DAL CASTELLO DI BRESCIA.

insieme e di avviare un lavoro coordinato e condiviso per dare vita al
prodotto turistico omogeneo “Bike”, che avrà una linea di promozione
dedicata all'interno della campagna “Toscana rinascimento senza fine” e ci
permetterà di dar vita ad una gra nde mappa del cicloturismo in Toscana”.

Nell’anno più difficile, gli italiani hanno selezionati i
loro “luoghi del cuore", da recuperare, salvare, e
ristrutturare. Mai come quest’anno, il censimento
del Fondo Ambiente Italiano è riuscito a raccogliere
così tanti voti (2.353.932).

Tutti i territori della Toscana potranno fregiarsi, se lo vorranno, di essere
“bike friendly”, amici della bicicletta.
L’investimento del resto della Toscana sulla mobilità sostenibile, secondo
quanto scritto dalla Regione stessa sul proprio sito, è qualcosa che arriva
da lontano: “Stiamo portando a realizzazione itinerari ciclopedonali che
hanno valore europeo – ha ricordato l’assessore ai trasporti e alla mobilità
regionale, Stefano Baccelli -, sia per l’incredibile bellezza e varietà dei
territori e delle città d’arte attraversate, sia per la loro estensione”. Da un
lato c’è la ciclovia tirrenica, che segue tutta la costa toscana dal confine con
la Liguria fino a quello con il Lazio, toccando cinque province e tre parchi
naturali. Dall’altro c’è la ciclovia dell’Arno, che dalla provincia di Arezzo
arriva a Firenze e poi prosegue verso Pisa, intersecandosi con la prima.

Il secondo posto è occupato dal Castello e Parco di
Sammezzano a Reggello . Si tratta di uno
straordinario gioiello d’Italia e del mondo. Sul podio
anche il Castello di Brescia. Seguono, nella “top 10”
dei Luoghi del cuore più votati: l’Ospedale e la Chiesa
di Ignazio Gardella ad Alessandria, la Chiesa rupestre
di San Nicolò Inferiore a Modica, poi il Ponte
Acquedotto di Gravina in Puglia che si aggiudica
anche il premio web, la Chiesa di San Michele
Arcangelo di Pegazzano e infine in nona e decima
posizione l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone
(Sulmona) e il Museo dei Misteri di Campobasso.
marzo 2021 mars
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Lingua & Letteratura / Langue & Littérature
I LIBRI CHE VI FARANNO COMPAGNIA

LES LIVRES QUI VOUS TIENDRONT COMPAGNIE
En février les lecteurs ont retrouvé la plume de Florence
Aubenas avec "L’Inconnu de la poste" (éditions de l’Olivier),
plongée sous couvert de faits divers dans une France "dite
rurale", ainsi que l’italienne Milena Agus avec "Une Saison
douce" (Liana Livi). Ils auront aussi des nouvelles de Stephen
King, le maître de l'épouvante...

En mars sont annoncés les textes de Zadie Smith ("Grand
union", un recueil de nouvelles chez Gallimard) ; Arundhati Roy
("Azadi", Gallimard) ; Delphine Le Vigan ("Les Enfants sont rois",
Gallimard) ; Elizabeth Jane Howard ("Confusion", La Saga des
Cazalet, Quai Voltaire) et Françoise Chandernagor ("L’Homme
de Césarée", Albin Michel).

Et encore…
"Mais la vie continue" de Bernard Pivot (Albin Michel); "Serge" de
Yasmina Reza (Flammarion); "La Beauté du ciel" de Sarah
Biasani (Stock) ; Le Neveu d'Anchise de Maryline Desbiolles
(Seuil); "L’Ami arménien" d’André Makine -Grasset; "De sable et
de neige" de Chantal Thomas (Mercure de France) ; "L’Ami" de
Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser); "Le Dernier enfant" de
Philippe Besson (Julliard) et en littérature étrangère sont
attendus "L'Enfant de la prochaine aurore" de Louise Erdrich
(Albin Michel); Inside Story de Martin Amis (Calmann-Lévy); "Le
Grand jeu" de Graham Swift (Gallimard).

“EMIGRAZIONE DALLE DOLOMITI
NEL CORSO DEL NOVECENTO”

“CUCINA EVOLUTION
IN FORMA SENZA DIETA”
di Chiara Manzi
Nel suo ultimo libro, “Cucina Evolution. In forma senza
dieta”, edito da Art Joins Nutrition, la dottoressa Chiara
Manzi illustra i principi base da seguire per avere
un’alimentazione che non escluda nulla, consentendoci di
restare in salute e in perfetta forma. Per amplificarne i
benefici, inoltre, la dottoressa consiglia di portare a tavola
anche alcuni cibi che (forse) si conoscono e si
consumano poco. Sì a pasta e pizza, anche con farina
raffinata, ma aggiungiamo fibre solubili. I carboidrati
vengono spesso demonizzati, soprattutto quelli a base di
farina raffinata. Sebbene, in effetti, siano da preferire i
prodotti integrali, più ricchi di fibre, dobbiamo ammettere
che spesso il gusto viene compromesso.
La soluzione, dunque, è quella di aggiungere inulina a
catena lunga, una fibra solubile non digeribile che
potenzia la microflora e non altera il sapore. Il piatto
risulterà ricco di fibre, gustoso e con un minor impatto
glicemico. L’olio EVO è un grasso vegetale, ma, proprio
come nel caso degli zuccheri, non ne esiste un tipo
soltanto. Questo olio è ricco di acidi grassi monoinsaturi,
che proteggono cuore e arterie, è ricco di vitamina E, un
potente antiossidante che contrasta l’invecchiamento
cellulare, e di polifenoli, che migliorano la microflora
intestinale. Ma è pur sempre un grasso, e bisogna usaro
nelle giuste quantità/ ogni cucchiaio apporta 90 kcal.

"DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE"
de Sylvain Tesson

di Luciana Palla
È la nuova pubblicazione di "Bellunesi nel mondo - edizioni". La
montagna espelle od attrae a seconda delle opportunità economiche che
vengono offerte ai suoi abitanti. Nel corso del Novecento c’è più che altro
fuga, abbandono, e l’esodo continua tuttora, nonostante la valorizzazione
turistica e mediatica delle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità. Lettere,
documenti e testimonianze aiutano a ricostruire una storia fatta di duro
lavoro, sofferenze, sacrifici, nella speranza di un futuro migliore.
Luciana Palla ha pubblicato sulla storia delle comunità ladine e sulla
prima guerra in area alpina numerosi saggi, primo dei quali I ladini fra
tedeschi e italiani, Marsilio 1986 (“Premio della cultura 1986” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri). Recentemente, oltre a vari studi sulla
scrittura popolare, si è occupata dell’immaginario della montagna nell’area
dolomitica e dei primi pionieri dell’alpinismo e del turismo.

En 2010, il décide de tout quitter et de s’installer en
Sibérie pour savoir s’il a encore une vie
intérieure. L’écrivain voyageur raconte cette expérience
l'année suivante dans son ouvrage "Dans les forêts de
Sibérie" (Folio), couronné d’un prix Médicis essai.
Pendant plusieurs mois, Sylvain Tesson quitte la
société et vit en ermite dans une isba isolée installée
près du lac Baïkal. Entouré d’une nature d’une rudesse
inouïe, aidé par des litres de vodka, indispensable pour
supporter solitude et froid polaire, il apprend à pêcher,
couper du bois, se protéger de l’ours, observer le
renard… Ici, pas d’idéalisation du monde naturel, mais
un corps à corps stupéfiant à lire pour le lecteur du
XXIe siècle habitué au confort moderne.

1321 – 2021 IL PADRE DELLA LINGUA ITALIANA
La lingua italiana è la quarta
più studiata al mondo
https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italianadilloinitaliano

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
“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)

Dante Alighieri è considerato il padre della lingua italiana ed è uno
dei pilastri della letteratura mondiale di tutti i tempi. Nato a Firenze
tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265 è noto principalmente per
la sua opera più importante, la Comedìa, conosciuta come
la Divina Commedia e composta tra il 1306 e il 1321, che
rappresenta la più importante testimonianza della letteratura
medievale e del Dolce Stil Novo. Tra le sue altre, magistrali e
celeberrime opere ricordiamo: la Vita Nova, composta tra il 1292 e
il 1293 che comprende il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare;
il Convivio, composto tra il 1303 e il 1308, in cui emerge il ruolo
civile della letteratura; il De vulgari eloquentia, trattato composto in
latino tra il 1303 e il 1304 in cui Dante difende la dignità e
l'importanza della lingua "volgare"; e De monarchia, opera
composta tra il 1310 e il 1313 in cui convergono tutto il suo
pensiero e la sua filosofia politica. Muore a Ravenna, in esilio dalla
sua amata Firenze, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321.
marzo 2021 mars
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CARMINE CROCCO : brigante o c'è altro?
Dopo 190 anni dalla sua nascita, il mito ed il nome del brigante
Carmine Crocco non accenna a diminuire
di Donato Continolo
Abbiamo lasciato il nostro brigante alle
prese con i suoi soliti problemi con la
giustizia. Rientrato a Potenza dopo la
vittoriosa impresa dei garibaldini con i
quali combattè contro i Borboni, fece
domanda al Prefetto cittadino perchè gli
fosse concessa l'amnistia, ma questa gli
fu negata. Messo sotto accusa per crimini
pregressi, fu condannato a 19 anni di
prigione. Fuggì da Potenza ma fu catturato
nei pressi di Cerignola e là messo in
prigione.

Aspettative non mantenute
L'entrata dei garibaldini a Napoli e la
conseguente
sconfitta
dell'esercito
borbonico, segnò l'irruzione nella scena
geopolitica dell'Europa di un altro
soggetto che poteva diventare pericoloso
per gli equilibri politici europei. Crocco vi
partecipò in qualità di sottufficiale perchè
Garibaldi aveva promesso l'amnistia a tutti
coloro che facevano parte dell'esercito
borbonico, compresi i disertori.
Si aspettavano nuove riforme legislative,
nuove distribuzioni di terre da coltivare a
favore dei contadini locali la creazione di
nuove
strutture
amministrative,
la
riduzione, se non l'abbattimento totale dei
privilegi a favore dei notabili locali, la
soppressione delle tasse di ogni genere
ecc... Tutto ciò non avvenne! E moltissimi
meridionali si posero un problema: a cosa
fosse servita la rivoluzione se tutte le
aspettative non erano state mantenute?
Questa
nuova
situazione
aveva
accresciuto il malcontento di tutte le classi
sociali, specialmente dei contadini, ridotti
alla fame dalla povertà e dalla miseria.
Vessati da un esercito che non tralasciava
minimamente di reagire con attività
punitive e con estrema brutalità come
riportati in numerosi libri e anche da alcuni
film sul soggetto.
Un malessere che fu ben convogliato in
altre manifestazioni contro il regno
sabaudo. Facendo leva su questo
malcontento della popolazione, ci fu
la contro-reazione dei Borboni, i quali non
volevano rinunciare ad un regno ed alle
sue terre.
Fu in questo contesto socio-politico che
emerge ancora un'altra volta la figura di
Carmine Crocco. Non bisogna omettere
che altri briganti si muovevano in Puglia,
in Campania, in Calbria ed in Abbruzzo.
Così in Italia, almeno nella sua parte
meridionale, incominciarono ad affluire
soldataglie da tutta l'Europa ed in
particolar modo dalla Spagna il cui re, lega-

(3° EPISODIO)
to anche da vincoli familiari, volle dare un
forte
contributo
alla controffensiva
borbonica. Incominciarono ad affluire nel
Lazio, truppe svizzere, tedesche, inglesi ed
anche danesi, pronti a dar la spallata
decisiva ai nuovi regnanti piemontesi. Si
trattava per lo più di soldati di ventura,
destinati a fallire i loro obiettivi.

Il popolo era stanco
Rimaneva però una grande incognita che
fu rappresentata dalla reazione delle
popolazioni meridionali, in una disputa che
li vedeva semplici spettatori.
Le notizie che arrivavano all'orecchio di
Francesco II, il re borbonico in esilio a
Roma, erano molto promettenti. Il popolo
era stanco di tutte quelle vicende ma,
ciònonostante,
ancora
in
molti
parteggiavano per il suo ritorno a Napoli. Il
Sud si stava ribellando dando vita ad una
sommossa che assunse i livelli di una
rivolta.
Al tirare delle somme, risultò che l'unico
personaggio capace di attrarre folli
combattenti in tutto il meridione era
proprio Carmine Crocco.

L’evasione di Crocco
dal carcere
Incominciarono a muoversi le forze
reazionarie e durante il trasferimento dal
carcere di Cerignola verso quello di
Brindisi, Crocco evase o sarebbe meglio
dire che 'fu fatto evadere'. Si rifugiò in
Lucania e particolarmente nel suo feudo,
quello del Vulture. Carmine Crocco era
conosciutissimo sia per le sue doti di
strategia militare apprese durante il suo
servizio militare a Palermo e Gaeta ed
anche
con l'esercito di Garibaldi
(ricordiamo che Carmine Crocco era uno
dei pochissimi personaggi che sapeva
leggere e scrivere, una dote rarissima in
quel periodo!). Conosceva tutti i migliori
tagliagola e briganti del sud, conosciuti nei
vari pellegrinaggi circondariali.
Non erano da meno molti dei suoi
luoghitenenti che operavano in Lucania,
con i quali aveva costituito un’efficiente
rete di complicità e di conoscenze delle
reali situazioni economiche del loro
territorio.
Nel volgere di breve tempo Crocco fu
capace di ordinare un esercito di più di
3000 persone provenienti dai più disparati
ceti sociali del sud. Avevano un solo
scopo: riportare di nuovo i Borboni sul loro
trono e nella loro capitale, Napoli.
(segue nel prossimo numero)

DANTE: L’ITALIA SI
PREPARA A CELEBRARE I
700 ANNI DALLA MORTE
La ricorrenza sarà l’occasione per
accendere i riflettori internazionali sulla
cultura italiana, ma anche un’opportunità
per conoscere e valorizzare i territori e le
comunità in cui vive la memoria dantesca.
I settecento anni dalla morte del poeta
assumono
un’importanza
particolare
anche per l’Accademia della Crusca,
appartenente
alle
commissioni
scientifiche per la realizzazione di diverse
esposizioni in programma a Firenze.
- Al Museo del Bargello da marzo a luglio
2021 si terrà l’iniziativa ‘Onorevole e
antico cittadino di Firenze’. La mostra,
attraverso un percorso fatto di opere
d'arte, manoscritti, testimonianze e
documenti, intende ricostruire il rapporto
tra Dante e Firenze dagli anni
immediatamente successivi alla sua
morte fino alla metà del Trecento.
- Un'altra esposizione verrà allestita nel
chiostro di Santa Maria Novella e sarà
incentrata sull'importanza dell'opera e
della figura di Dante per la storia della
lingua italiana.
- “Viva Dante” - Ravenna 2020/2021, il
programma degli eventi per il Centenario
Dantesco si chiuderà invece il 12
settembre 2021 con il tributo del maestro
Muti. - A Ravenna, città dove è sepolto il
poeta, le notti del centro storico saranno
poi illuminate dalle parole del Sommo
Poeta per tutto il 2021.
- A Verona le celebrazioni prevedono un
programma dal 23 aprile al 3 ottobre con
una
mostra
interamente
dedicata
all’Inferno dantesco. Opere di Giotto,
Cimabue, Michelangelo, le prime edizioni
illustrate della Commedia, capolavori di
artisti del Novecento. E’ un viaggio
straordinario nella storia dell’arte lungo i
secoli quello che offre la mostra per
celebrare il sommo poeta e padre della
lingua italiana Dante Alighieri, a settecento
anni dalla morte.
- A Forlì sarà possibile visitare dall’ 1 aprile
all’11 luglio l’esposizione “Dante. La
visione dell’arte”. Si tratta di una
esposizione ricchissima, con circa 300
opere provenienti dai più importanti musei
internazionali che lungo i secoli, dal
Medioevo a oggi hanno ritratto, scolpito,
raccontato Dante ed espresso, attraverso
l’arte, le suggestioni nate dalla sua
massima opera: la Divina Commedia.
Forlì è città dantesca. Dante vi trovò
rifugio, lasciata Arezzo, nell’autunno del
1302, ospite degli Ordelaffi, signori
ghibellini della città. A Forlì fece ritorno,
occasionalmente, anche in seguito.
Rappresenta anche il collegamento tra
Firenze e Ravenna dove Dante mori nel
1321.
marzo 2021 mars
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LE BELLE STORIE DEL MESE

LES BELLES HISTOIRES DU MOIS
la favola di Vittoria 'grazie' al Covid

DALLA RICHIESTA DI UNA DOCCIA
AD UNA CASA
Per una strana curva del destino, il Covid ha cambiato,
portandole una casa, la vita di
Vittoria, una donna di 78 anni un
tempo raffinata architetta a suo
agio tra i palchi della Scala
costretta da un crollo emotivo
ed economico a dormire su una
sdraio da spiaggia in un garage
di Milano per oltre una decina
d’anni. Un giorno di luglio,
estenuata dall’afa e senza la
possibilità di lavarsi come tutti i
senzatetto perché le docce
pubbliche sono chiuse da marzo
per via del virus – pro-prio lei,
che ci ha sempre tenuto a restare linda anche ‘sottosuolo’ – si
è presentata da Silvana Sodini
con una richiesta semplice.
Ho bisogno di una doccia”, ha
detto all’amica che aveva
conosciuto anni prima durante
un ciclo di letture organizzato
dall’associazione “Chiama
Milano”. Viveva vendendo i suoi
vecchi abiti lussuosi.
Per capire quello che è successo
poi bisogna salire su una carovana di solidarietà spinta da così
tante persone che ha avuto la
forza di far avere una casa a
Vittoria, e anche graziosa, sui
Navigli. Racconta Silvana che la
sua amica è un tipo “stravagante”: “Per tanti anni è riuscita a

pagarsi i 300 euro di affitto nel
box e a sfamarsi grazie a una
piccola pensione e ai soldi
guadagnati vendendo a negozi
vintage parte della sua splendida collezione di abiti. È una
donna che non si piange mai
addosso, che prende luce
quando entra in una libreria o
guarda un balletto in televisione,
piena di autoironia. E sa tanto
del mondo, anche cose che
nessuno sa: per esempio sui
piatti antichi vanta una conoscenza sterminata” .
Quando le ha chiesto una doccia, Silvana non ha potuto farla
salire a casa sua perché vive al
quarto piano senza ascensore e
Vittoria aveva in quel periodo
delle difficoltà a camminare per
un malanno all’anca.

La 'gara' per offrirle una doccia
dopo il post su Facebook

“Allora ho messo dei post su
Facebook, uno in particolare sul
gruppo del mio quartiere, Porta
Venezia, e subito mi ha contattata una donna che si è offerta
di aprirle le porte della sua
abitazione. Poi altre persone nei
giorni seguenti l’hanno accolta
per altre docce e infine il custode di uno stabile in piazza Diaz
l’ha invitata ad andare ogni
giorno nel suo bagno con
doccia ad agosto e a settembre
spiegando che tanto lui abitava
vicino al posto di lavoro e non
ne aveva bisogno. Lei si è
presentata da tutti sempre con
la sua classe, il suo asciugamano e il suo bagnoschiuma,
impegnandosi perfino a pulire il
bagno”. Poi, continua Silvana, “è
successa una cosa inaspettata”. Lo sblocco della pratica e
finalmente una casa “Qualcuno
che evidentemente 'conta' è
venuto a conoscenza della
situazione e ha fatto sbloccare
una pratica in Comune iniziata
da Vittoria 4 anni fa per ricevere un alloggio popolare”. E nel
giro di pochissimo, “come per
magia”, questa signora elegante
e coi capelli corti ha ottenuto
una casa sui Navigli, “due locali,

bagno e cucina, in buone
condizioni”. Ma la solidarietà è

andata avanti come un carro
armato. L’abitazione era vuota e
bisognava riempirla: “Le sono

stati regalati un frigorifero e una
cucina e dei soldi attraverso
versamenti sull’Iban che abbiamo indicato su Facebook.
Quando Vittoria mi ha raccontato della morbidezza della
prima notte dormita in un letto e
della prima, infinita doccia calda, non ho potuto non piangere”
Dice Mario Miglietta, animatore
dalla pagina Facebook 'Porta
Venezia Village' che alla fine di
quest’anno, mentre tutti si
lamentano di dover stare a
casa, “Vittoria ripete che lei

è molto felice di starci,
finalmente, in una casa”. (AGI)

8 MARZO FESTA DELLA DONNA

non tutti ne conoscono il motivo
La Giornata internazionale della donna o più comunemente "Festa
della Donna", viene celebrata ogni anno l’8 marzo in tutto il mondo
occidentale dalle istituzioni e dai privati cittadini. Si tratta di una
festività internazionale che vuole commemorare le conquiste
sociali, politiche ed economiche delle donne in tutto il mondo.
Nata inizialmente come una giornata di lotta contro le oppressioni
che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli, la festa
sembra oggi aver perso quello spirito originario, lasciando posto a
una ricorrenza caratterizzata da elementi di tipo più commerciale.

Perché l' 8 marzo
Fu in quel giorno, nel 1908, che un gruppo di operaie di
un’industria tessile di New York fece sciopero per protestare
contro le terribili condizioni lavorative costrette a sopportare. Lo
sciopero era iniziato qualche giorno prima, ma l'8 marzo la
proprietà dell'azienda bloccò le uscite della fabbrica, impedendo
alle operaie di uscire. Nella fabbrica scoppiò un incendio in cui
persero la vita ben 129 operaie, tra cui molte immigrate, anche
italiane. L’8 marzo venne quindi scelto come giornata
internazionale per ricordare questo tragico evento e poi per non
dimenticare l’importanza dei diritti fondamentali della donna.

Il fiore simbolo
La mimosa, scelta in Italia dall'Unione donne italiane come fiore
simbolo di questa data, fece la sua prima comparsa alla
manifestazione dell'8 marzo 1946 ma in realtà è il tulipano
l'emblema mondiale dell'anniversario. È solo dal 1977 che la
Festa della Donna è riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni
Unite. Infine una curiosità: l'8 marzo si ricorda anche un altro
anniversario in rosa. Nel 1910 la baronessa parigina Raymonde
de Laroche diventa la prima donna con brevetto di pilota.

MIMOSA, LE SOLEIL D’HIVER
Avec ses petits pompons d'un jaune éclatant
et son doux parfum, le mimosa est devenu un
emblème de la féminité
Avec
ses
boules quasi
parfaites
d’un
jaune
luminescent, il semble retenir
une
énergie
presque
brûlante. Si, dans le langage
des fleurs, il représente la
tendresse et l’amitié, il est également le symbole de la féminité en devenant l’emblème de la
Journée internationale des droits des femmes célébrée
chaque 8 mars et ce, depuis 1946 ! On dit qu’il a de la
mémoire et que c’est pour cette raison qu’il fleurirait l’hiver
sous nos latitudes.
Originaire d’Australie où il s’épanouissait au printemps, il
aurait ainsi conservé ses cycles dans son ADN.

• L’esprit rebelle : Si le mimosa pouvait parler, s’il avait
"su" qu’il serait un jour au cœur de formules anti-âge, l’image
l’aurait réjoui. Cet arbuste à fleurs, présent en France
essentiellement dans les Alpes-Maritimes et le massif du
Tanneron (Var), est à lui seul une promesse de bienfaits. On
l’imagine généreux, dynamisant, réparateur. Il est capable de
pousser et donner des fleurs par des frimas allant jusqu’à -7
voire -12°C, une fois bien installé dans son terroir.
Fortes de ce constat, des équipes des différentes marque de
cosmétiques ont commencé à imaginer une gamme
consacrée à la fleur. "Sa couleur, symbole de jeunesse,
d’espoir, de féminité, racontait déjà toute une histoire.
marzo 2021 mars
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LES GRANDS CLASSIQUES
À chaque fromage sa saison!

LA CUCINA DI RUGGERO

Cela peut paraître étrange, mais tout comme
les fruits et les légumes, les fromages ont une
saison de prédilection. Cela dépend en effet à
la fois de la nourriture des animaux, de leur
période de lactation, et de la période de
maturation du fromage.
Il est donc important, pour profiter du meilleur
d’un fromage, de respecter sa saison.
D’ailleurs certaines AOP sont très strictes sur
le sujet, n’autorisant la production qu’à une
certaine période de l’année.

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

Le printemps
C’est la période où le pâturage offre une nourriture de choix
aux bêtes. Le lait est riche en bêta-carotène, et les arômes
subtils. Profitez-en pour déguster des fromages frais ou à
affinage court. Les fromages de chèvre sont la vedette du
printemps. Quoi de meilleur qu’un chèvre doré au four sur une
tranche de pain de campagne, accompagné de miel ou de
confiture de figue ?

L’été
Profitez de la bonne saison des pâtes pressées non cuites
pour concocter une tarte au fromage made in Normandie, en
utilisant du Pont l’Évêque, de la crème fraîche et du Calvados :
tapissez le fond de tarte avec des tranches de Pont-l’Évêque ;
mélangez 250 g de crème fraîche avec 4 œufs et 2 c. à soupe
de calvados. Versez sur les tranches de fromage, et enfournez
pour 30mn.

NASCE A ROMA
L'ACCADEMIA DEL GELATO
Non tutti i gelati sono uguali e di certo un
gelato semplice, fatto di pochi ingredienti,
a basso contenuto calorico, che rispetta
le materie prime stagionali, è quello che dovrà man mano
prevalere sul mercato italiano e internazionale. Quel
famoso gelato artigianale.
Anche per questo nasce
l'Accademia del Gelato Artigianale “Alberto Pica”.
In un momento storico in cui perfino le vendite del gelato
crollano facendo precipitare i fatturati a livello nazionale su
una media del -40% in un anno, avere una struttura che si
faccia garante del sapere multidisciplinare per valorizzare il
mestiere dell'artigiano gelatiere può rappresentare una svolta
importante.
Tra le iniziative rese possibili dall'Accademia, la realizzazione
di una guida sul gelato nella quale si possono trovare ricette
sfiziose e soprattutto gelati a basso contenuto calorico e fatti
con ingredienti di prima qualità, e stagionalità che aiutano la
scelta di un gelato che possa sostituire un pasto e che è
completo anche da un punto di vista nutrizionale.

Ruggero Miglierina

In questo numero....

GNOCCHI DI PATATE AL RAGU
INGREDIENTI (per 4 persone)
1 kilo di patate farinose ; 300 g di farina ; 1 uovo
500g di polpa di pomodoro ; 50g di burro ; 1 cipolla
100g di parmigiano grattugiato
1 costa di sedano ; 1 carota ; 2 fettine di pancetta
200g di carna di manzo tritata ; 1 foglia di lauro
Poco vino rosso
Noce moscata grattugiata, olio, sale, pepe
PREPARAZIONE
- GNOCCHI : Lessare le patate con la buccia ; sbucciarle e
passarle, ancora calde, allo schiacciapatate, lasciando cadere
il passato sulla spianatoia ; unire la farina, l’uovo e una pizzicata di sale e di noce moscata ; impastare e lavorare l’impasto
che risulterà morbido, senza attaccarsi alle mani (aggiungere
un poco di farina). Dividere la pasta a pezzi e arrotolarli con il
palmo delle mani fino ad ottenere dei lunghi bastoncini ;
tagliarli in tanti pezzetti, infarinarli un poco e farli passare, uno
alla volta, sulle punte di una forchetta, premendo un poco con il
pollice per formare una piccola conca.

- RAGU : Tritare insieme la cipolla, la carota, il sedano e la
pancetta ; far soffriggere questo trito con la metà del burro e
qualche cucchiaio d’olio. Unire la carne, farla rosolare a fuoco
vivo ; spruzzare con un poco di vino e lasciarlo evaporare.
Aggiungere la polpa di pomodoro e la foglia di lauro ; salare,
pepare e cuocere per circa 1 ora.
Cuocere gli gnocchi 2 o 3 volte, in abbondante acqua salata ;
scolarli appena affiorano in superficie.
Condirli a strati con il ragù, spolverizzarli con il parmigiano e
distribuirvi sopra il burro rimasto.

VINO CONSIGLIATO : Castel del Monte

RECETTE DE LA TARTE AU FROMAGE
La tarte au fromage est une recette classique déjà appréciée
dans la Grèce antique.

LES INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
1 pâte brisée ; 100g d'olives noires ;
150g de cheddar râpé ; 2 oeufs ; 20cl de
crème fraîche épaisse ; beurre ; farine ;
sel ; poivre.

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6) ; Beurrer et fariner un
moule à tarte. Etaler la pâte brisée dans le moule et piquer le
fond de tarte avec une fourchette ; Dénoyauter les olives et les
poser sur le fond de tarte ; Répartir le fromage par-dessus ;
Battre les oeufs en omelette. Ajouter la crème fraîche ; Saler et
poivrer ; Verser le mélange sur le fromage.
Faire cuire au four pendant 30 minutes.
marzo 2021 mars
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Dossiers
BENESSERE A TAVOLA:
I CIBI POCO SALUTARI POSSONO RIVELARSI “AMICI”
La buona cucina è uno dei “vizi” più amati, che si tende a concedersi con una certa frequenza dei
piccoli peccati di gola, salvo poi sentirsi in colpa nei confronti della linea
La buona cucina è uno dei “vizi” più amati, che ci si tende a
concedersi con una certa frequenza dei piccoli peccati di gola,
salvo poi sentirsi in colpa nei confronti della linea.
Alcuni cibi vengono spesso considerati poco salutari, mentre
non solo non fanno male, ma, inseriti nel modo corretto nella
nostra alimentazione, possono essere dei fidati alleati del
nostro benessere e della forma fisica, anche dopo gli eccessi
delle feste. “Fermo restando che ognuno di noi dovrebbe

adottare una dieta varia e bilanciata pensata in base alle proprie
esigenze, e che, in caso di patologie o sensibilità alimentari, è
sempre opportuno consultare il proprio medico, credo sia arriva-

to il momento di assolvere quei cibi o quelle cotture che da
tempo sono “accusati” ingiustamente. – Commenta la
dottoressa Chiara Manzi, nutrizionista italiana e docente
universitaria, massima esperta in Europa di ‘Culinary Nutrition’ –

La Dieta Mediterranea, è ormai considerata come il miglior
regime alimentare, inclusa dal 2010 addirittura nella lista
UNESCO dei Patrimoni Immateriali dell’Umanità. Recenti studi
hanno dimostrato come, abbinando un certo modo gli
ingredienti e seguendo determinate procedure per la cottura,
possiamo mangiare tutto ciò che amiamo, senza privarci di
nulla, compreso pizza, fritti e cioccolato”.

SÌ ALLA COTTURA,
UOVA “ASSOLTE”

CIOCCOLATO,
PERCHÉ RINUNCIARE?

Sfatiamo subito il mito secondo il quale i
cibi crudi siano più salutari. Se questo
può essere vero per alcuni alimenti, che
magari rischiano di perdere parte dei
nutrienti durante la cottura, non vale per
altri. Alcuni alimenti, infatti, consumati da
crudi risultano essere meno nutrienti,
come nel caso delle carote: i carotenoidi
si assimilano solo al 5% se le
consumiamo crude.

Il cioccolato viene spesso utilizzato per
premiarsi di qualcosa, o per tirarsi su,
pensando che vada consumato solo
raramente per evitare di ingrassare o
pensando che possa far male. Al
contrario, il cioccolato fondente al 70% o
più, è ricco di flavonoidi, in grado di
regolare la microcircolazione sanguigna
e linfatica, favorire la protezione dei
piccoli vasi venosi, proteggere il fegato e
rinforzare il sistema immunitario.

Uova senza colesterolo
Uova, assolte in pieno dal “reato” di
colesterolo. A sfatare il falso mito che
facciano ingrassare e aumentino il
colesterolo, ci hanno pensato diversi
ricercatori, in particolare, un gruppo
dell’Università di Sidney, ha appurato che,
anche mangiando fino a 12 uova alla
settimana, non si verifichino aumenti né
di peso, né di colesterolo. Senza arrivare
a queste quantità, le uova presentano
proteine di alto valore biologico e
importanti
micronutrienti
come
la
vitamina A, la B12, acido folico
(importante in gravidanza), ferro, calcio,
fosforo e potassio. Infine, il tuorlo è ricco
di lecitine, che riducono l’assorbimento
intestinale del colesterolo.

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

Non con il latte
A patto di non assumerlo insieme ai
latticini perché la caseina impedisce
l’assorbimento intestinale dei flavonoidi.
Non neghiamoci, dunque, una tazza di
cioccolata calda, magari sostituendo il
latte con acqua, o concediamoci della
gustosa crema spalmabile alle nocciole,
scegliendo quelle con povere di zuccheri
e grassi e arricchite con inulina.

CURCUMA E PEPE NERO,
LE SPEZIE CHE RIDUCONO
IL GIROVITA
Questa coppia vincente ha il potere di
ridurre il girovita. La curcumina vanta
molte proprietà positive, abbassa il
colesterolo, inibisce la formazione di
cellule grasse, aiuta l'umore, ma il suo
assorbimento intestinale è molto basso
se non viene accostata alla piperina del
pepe nero, che stimola i villi intestinali e
ne aumenta l’assimilazione fino a
duemila volte. Dunque, aggiungiamo que-

sta coppia vincente alle tue ricette dalla
panatura della cotoletta (usa albume,
curcuma e pepe nero) e alla marmellata

FRITTO, BUONO E SALUTARE
SE LO FAI COSÌ
Tutte le diete vietano la frittura,
nonostante sia un metodo di cottura che
conserva benissimo molte vitamine e che
se fatta nel modo giusto può contenere
meno grassi di un’insalatona.

Seguire questi accorgimenti
100 g di frittura infarinata con farina di
riso assorbirà circa 4 g di olio: l’olio deve
essere abbondante (1L ogni 100g di
prodotto) e ad una temperatura costante
di 170°C; prima di friggere l'alimento,
metterlo a raffreddare in freezer,
assorbirà la metà del grasso; il fritto
andrà scolato bene e poi tamponato tre
volte in carta assorbente; infine, evitare la
formazione di sostanze dannose come
l’acrilammide, sostanza cancerogena che
si forma quando le impanature passano
da dorate a marroncine.

MENO LATTOSIO,
PIÙ BENESSERE
Per la preparazione di dolci, meglio
scegliere i prodotti delattosati (latte,
ricotta, mascarpone…). Pur mantenendo
gli stessi valori nutrizionali del latte con
lattosio, è molto più dolce e ci consente di
aggiungere meno zucchero. Contiene,
infatti, un mix di zuccheri, glucosio e
galattosio, che ha un potere dolcificante
doppio rispetto a quello del lattosio.

LE PRUNBEAU : UN ALLIÉ NATUREL
S. O. S AMITIÉ
La plateforme fédère 44 associations
locales regroupant 1600 bénévoles. Elle
offre une écoute au téléphone
24h sur 24 / 7 jours sur 7
En ligne, des bénévoles formés à l’écoute.
Tél: 09 72 39 40 50. sos-amitie.com.

Ses vertus laxatives plébiscitées par nos grands-mères ne sont pas les seuls atouts
du pruneau. Pas très sexy mais très sain, le pruneau est avant tout une prune.
Cueillie à maturité puis séchée pour que le taux d’humidité résiduel soit compris
entre 22 et 35%, elle devient alors pruneau: un fruit séché qui, débarrassé d’une partie
de son eau, concentre donc ses nutriments. Le pruneau est ainsi très riche en: Fibres
- Minéraux: notamment du potassium, du fer, du magnésium - Vitamines: notamment
A, C, E et B6 - Antioxydants
marzo 2021 mars
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Parliamone / Parlons-en

FORMA MENTIS

Rubrica di psicologia a cura di

Ilaria Bandini
(Psicologa-Psicoterapeuta)

LA DIPENDENZA DIGITALE

“Solo due settori chiamano clienti i loro utilizzatori:
le droghe illegali e il software” - Edward Tufte
Nel mio precedente articolo ho parlato di
Relazione e delle spiacevoli conseguenze
che l’assenza della stessa sta apportando
alla nostra salute mentale. Ma cosa fanno,
dunque, le persone, quando non possono
uscire, parlarsi, stare insieme e svolgere
attività più o meno ricreative fuori dalla
propria abitazione? Ovviamente cercano
modi per sopportare la “cattività”. Il cosa
fare dentro la propria casa è legato alle
attività obbligatorie, tipo lavorare ‘online’ o
seguire le lezioni tramite la famosa Dad
(didattica a distanza); poi è il turno delle
attività domestiche che si svolgono
abitualmente in casa come cucinare,
sistemare, e fare tutto quello che si può
per rendere l’ambiente adatto alle proprie
necessità; e infine c’è il tempo libero,
quello che si può definire il vero dilemma
legato all’obbligo di rimanere in casa.
Avere del tempo libero non è di per se un
problema, ovviamente, ma lo può diventare
per diverse ragioni: quando, ad esempio, le
attività con cui riempiamo le nostre
giornate sono all’insegna dell’uso - e
dell’abuso - degli strumenti o servizi
tecnologici che stanno vivendo un periodo
di grande prosperità. A discapito, anche in
questo caso, della nostra salute mentale.
Ma non diamo la colpa al COVID, perché
già precedentemente era iniziato un
percorso da parte degli individui di tutte le
età verso l’utilizzo incontrollato di questi
strumenti, tanto da poter parlare di abuso e
veri e propri fenomeni di dipendenza.

Infobesità
Il giornalista francese Eric Scherer è stato
il primo a coniare il termine “infobesità” e a
spiegare i possibili esiti di questi
comportamenti compulsivi ovvero il
sovraccarico cognitivo e informativo che
hanno conseguenze sulle emozioni, sui
comportamenti, sulle relazioni, sui pensieri,
sulle decisioni e sul lavoro.
La neurobiologia ci mostra, dunque, un
altro motivo per il quale il ritiro dalle attività
di
relazione
(con
il
conseguente
ripiegamento in attività ripetitive e
compulsive) ha conseguenze deleterie sul-

la salute mentale degli individui; inoltre ci
spiega, in parte, la crescente incapacità
degli individui di tollerare le frustrazioni,
di rimandare le gratificazioni e avere
pazienza.

Vogliamo tutto e subito
Oggi tutti funzioniamo sull’urgenza,
abbiamo (o crediamo di avere) la
necessità di soddisfare immediatamente
i nostri bisogni. Che sia una necessità
biologica o meno, l’assenza di tolleranza
e la necessità della gratificazione
immediata del “tutto e subito”, ci legano
al momento presente e compromettono
sempre di più la facoltà umana di far
fronte alle avversità e di tollerare e
gestire le reazioni emotive alle avversità
stesse. Si sta gradualmente perdendo la
capacità di progettare e la calma di
prepararci ad un percorso a lungo
temine: vogliamo tutto e subito e se non
lo otteniamo andiamo incontro a
fenomeni di abbattimento, frustrazione,
impotenza, rabbia e addirittura, paranoia.
Stiamo perdendo la capacità di
sopportare le sconfitte, i problemi, le
perdite, e l’autostima ne risente perché
invece di capire dove abbiamo sbagliato,
ci focalizziamo su quello che non siamo
riusciti ad ottenere nel breve termine,
come fosse scontato, e ce ne
addossiamo la colpa.
Tutto
questo
ha
conseguenze
drammatiche sulla vita delle persone che,
sempre più facilmente, vanno incontro a
fenomeni di dipendenza, abbattimento e
depressione, che inibiscono sempre di
più l’accesso alle proprie risorse e
vengono risucchiate in un vortice senza
uscita. Di fronte a tutto questo non ci
resta che cambiare strada, con l’obbligo
di aiutare anche i nostri ragazzi a
cambiare strada.
Alleniamoci ad avere pazienza, ma
soprattutto, educhiamo i nostri figli ad
avere pazienza; recuperiamo questa
capacità
che
il
presente
ha
compromesso
e
completamente
dimenticato.

ALLENAMENTO MENTALE PER RITROVARE LA FORMA FISICA
“Lo sanno tutti: sei fai movimento e segui un’alimentazione equilibrata, puoi perdere
peso e metterti in forma. Non tutti però sanno che, per ritrovare la forma fisica ideale,
è necessario, prima di tutto, un buon allenamento mentale” .
Quando fallisci continuamente una dieta. Quando ti prefiggi più volte di iniziare a correre ma
non riesci. Quando rimandi, di lunedì in lunedì, quel corso in palestra. In queste circostanze,
non ti manca lo spirito di iniziativa ma ciò che ti manca è una mentalità vincente.

CONSEGUENZE
DEL BREXIT
SARÀ POSSIBILE STUDIARE
NELLE UNIVERSITÀ
BRITANNICHE?
Il Regno Unito lascia il programma
Erasmus. Sarà possibile studiare nelle
università britanniche con progetti simili?
“Nell'istruzione – risponde alla domanda
postale dal Resto del Carlino l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris in un
articolo uscito i 31 dicembre - siamo

leader a livello internazionale e chiaramente gli studenti di tutto il mondo vogliono
studiare nelle nostre università. Quindi
cercheremo di ammettere il maggior
numero di studenti internazionali. Intanto,
gli studenti residenti possono presentare
la domanda di iscrizione e la legge protegge i loro diritti. Potranno concludere gli
studi pagando la retta originaria. Chi,
invece, dal primo gennaio vorrà studiare in
scuole o atenei britannici potrà farlo fino a
sei mesi senza bisogno di visto”. Sei mesi,
una sorta di nuovo Erasmus. Ma chi
volesse iscriversi ad una facoltà? “Dal

2021 si potrà presentare una domanda
per il visto attraverso lo Student Route, già
aperto online, che migliora il percorso per
accedere agli studi. Anzi, ha reso la
procedura più snella sia per lo sponsor sia
per lo studente interessato”. Che cosa
sarà chiesto ai candidati per potersi
iscrivere? “Dovranno dimostrare di avere

l'offerta di un istituto di istruzione, parlare
inglese ed essere in grado di sostenersi
durante i loro studi”. Cambieranno le rette
però. Saranno più care? “Chi è già iscritto
completerà gli studi senza aggravi. Poi
dall'agosto del 2021 le rette saranno
uguali per tutti gli studenti internazionali.
Ma saranno le università a stabilirle. Il
governo britannico si impegna comunque
a favorire gli scambi internazionali tra
studenti”.

INGRESSO IN UK:
SÌ AL TEST ANTI-COVID
MA NON IN ITALIANO
“Amara scoperta per tutti coloro che si
stanno apprestando a rientrare nel Regno
Unito dall’Italia portando con sé un
regolare test anti-covid (molecolare o
antigenico) con risultato negativo, come
richiesto dalle nuove disposizioni
governative britanniche”. Come riferisce il
portale ‘on line’ di informazione
bilingue LondraItalia.com in un articolo a
firma di Alessandro Allocca, “per le
autorità locali, infatti, il certificato non è
valido se scritto o tradotto in italiano,
differente invece se redatto in inglese,
spagnolo o francese.
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Informazioni utili / Informations utiles
PATRONATO INAS
ACV/CSC

*** UFFICI OPERATIVI ***

INAS - Hasselt
Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
Tel: 011/30.61.22
INAS - Bruxelles
Av. Paul Henri Spaak 1
1060 Bruxelles
Tel: 02/521.84.45
INAS - Liegi
Boulevard Saucy 10
4020 Liegi
Tel: 04/342.02.74

INAS - Charleroi
Rue Prunieau 5
6000 Charleroi
Tel: 071/32.37.91
INAS - Mons
Rue Claude de
Bettignies 14
7000 Mons
Tel: 065/31.30.39

Tutti i risultati sportivi su
https://www.sofascore.com/

“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

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

Il Ministero dei Beni
Culturali Italiano ha inaugurato un sito sulla
canzone italiana nel ‘900
http://www.canzoneitaliana.it/

VISITATE IL NOSTRO SITO
www.BottegArte.eu
è in rete con una
pagina riservata a
"Il Botteghino"
“Il Botteghino” è distribuito gratuitamente per
via telematica su richiesta

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.

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
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Taccuino italiano / Carnet italien

ITALIANI ALL’ESTERO

CONSOLATO ITALIANO A MARSIGLIA:
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

ITALIANI IN FRANCIA, CONDIVISIONE E
VICINANZA? CON I SOCIAL SI PUÒ FARE
Un luogo in cui ritrovarsi, cercare informazioni e provare a
sentire meno forte il disagio di vivere lontani da casa, la
sensazione di essere in terra straniera. I social media, luogo non
luogo della virtualità, si attestano con sempre più forza come
nuova agorà sociale e punto di contatto tra persone
sconosciute.
Tante sono le pagine che, soprattutto su social network come
Facebook, si trovano nel web pronte ad accogliere gli esponenti
della nuova emigrazione: Italiani in Francia, Italiani a Parigi,
Italiani a Bordeaux, Italiani a Nizza e Costa Azzurra, Italiani a
Strasburgo, Italiani a Lione, Italiani a Tolosa e Occitania sono
alcune delle pagine dedicate agli italiani residenti nelle città
francesi. Per un italiano al suo arrivo in Francia queste pagine
sono effettivamente uno dei primi punti di contatto con la nuova
dimensione cittadina.

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

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

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.

“Non siamo i migliori, ma non siamo
secondi a nessuno”
(Sandro Pertini)

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)

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.

Regolamento Europeo “Privacy”
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo
Regolamento Europoeo Privacy (GDPR - “General Data Protection
Regulation”). Un testo che detterà legge per tutti gli Stati Membri
dell’Unione Europea, e che in Italia sostituirà in pieno il codice del
1995 e il successivo codice in materia di protezione dei dati personali
del 2003.
Le principali novità contenute nel Regolamento Europeo Privacy
riguardano la diffusione dei dati personali e diritto all’oblio.
Il nuovo testo, infatti, introduce il “diritto all’oblio”, regolamentato
dall’art. 17: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali".
Un passo avanti importante e decisivo per la diffusione e la
divulgazione dei dati personali, soprattutto ‘online’.

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
marzo 2021 mars
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Carnet français / Taccuino francese
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

Remèdes de grand-mère
Nettoyer les vitres avec du papier journal
que faire du papier journal après l’avoir lu, à part le
recycler ? Nos grands-mères utilisaient le papier journal
pour nettoyer les vitres, les carreaux et fenêtres.
L’utilisation du papier journal convient aux vitrages et
permet ainsi de remplacer d’autres accessoires
ménagers.
Recette de Grand-mère
1. Versez l’eau chaude dans un vaporisateur.
2. Ajoutez-y le jus de citron.
3. Roulez une feuille de journal en boule et imbibez-la de
ce mélange naturel, puis frottez vos vitres.
Ingrédients :
•
•
•

450 ml d’eau chaude
3 c. à soupe de jus de citron
du papier journal

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
- EN MARS Lorsque mars pointe son nez, une odeur de printemps vient
nous chatouiller les narines et nous donner des envies de
légumes verts bien croquants. Alors, on peut ou c'est trop tôt ?
Oui ! On commence à voir du vert apparaître sur les étals du
marché. Les légumes mentionnés plus haut au mois de février
sont tous encore bien là, mais à cela s'ajoutent les chou-fleurs,
les blettes et les tant attendues asperges.
C'est du côté des fruits qu'il vous faudra plus de patience. En
mars vous devrez vous contenter de kiwis, pamplemousses,
pommes, poires, citrons et oranges. En attendant, croquez de
bonnes amandes sèches qui sont parfaites à cette saison.
En bref : Légumes : Ail - Asperge - Betterave - Blette - Carotte Céleri-rave - Chou - Chou de Bruxelle - Chou-fleur - Crosne Endive - Épinard - Frisée - Navet - Oignon - Panais - Poireau Pomme de terre de conservation - Radis - Salsifi - Topinambour Fruits : Amande sèche - Citron - Kiwi - Orange - Pamplemousse Poire - Pomme.

“Le courage, c'est de chercher la vérité
et de la dire”
(Jean Jaurès)

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 Jours Fériés de l'Année 2021
lundi 5 avril
samedi 1er mai
samedi 8 mai
jeudi 13 mai
lundi 24 mai
mercredi 14 juillet
dimanche 15 août
lundi 1er novembre
jeudi 11 novembre
samedi 25 décembre

Lundi de Pâques
Fête du Travail
Victoire des Alliés 1945
Jeudi de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Nationale
Assomption
La Toussaint
Armistice 1918
Noël
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Dall’Europa / Au cœur de l’Europe
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

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.

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

 NOTIZIE STAMPA 
Respect de l’Etat de droit en Europe
En décembre, dans le cadre du vote du plan de relance européen,
le Parlement européen a voté une règle simple: pas de fonds
européens pour les gouvernements qui ne respectent pas les
principes fondamentaux de démocratie, d'indépendance de la
Justice et de liberté de la presse.

ROAMING GRATUITO GARANTITO
PER I VIAGGIATORI IN UE
LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

.

La Commissione Europea ha proposto un nuovo regolamento
sul “roaming” per far sì che i cittadini possano continuare a
usufruire del roaming* senza costi aggiuntivi quando viaggiano
nell'Unione Europea. Ciò rappresenta un'iniziativa importante per
preparare un futuro migliore.
Il nuovo regolamento prorogherà di altri 10 anni le norme vigenti,
in scadenza nel 2022, e garantirà inoltre migliori servizi di
‘roaming’ per i viaggiatori.

“L’Europa è più sana di quanto molti credono.
La vera malattia in Europa sono i suoi oppositori”

Ad esempio, all'estero i consumatori avranno diritto a usufruire di
una connessione di rete mobile pari a quella del proprio paese in
termini di qualità e velocità, se sono disponibili reti equivalenti.
Stessa qualità del servizio nel proprio paese e all'estero ; Accesso
efficace ai servizi di emergenza all'estero ; Evitare bollette e costi
inaspettatamente elevati.
Secondo una nuova indagine Eurobarometro, negli ultimi 2 anni la
metà degli europei in possesso di un cellulare si è recata in un
altro paese dell'UE. Grazie all'attuale regolamento sul roaming le
tariffe di roaming nell'UE sono state abolite il 15 giugno 2017 e da
allora quasi 170 milioni di cittadini usufruiscono di tariffe senza
costi di roaming e beneficiano dei vantaggi derivanti dalla
connettività quando viaggiano nel mercato unico. Nell'estate del
2019 l'uso del roaming di dati è aumentato di 17 volte rispetto a
quella del 2016.

* Nel campo delle telecomunicazioni il termine roaming
(dall'inglese to roam: vagare, andare in giro) identifica l'insieme di
procedure che permettono di rintracciare un dispositivo mobile
desiderato su un determinato territorio

“L’Europe est plus saine que beaucoup ne croient
La vraie maladie de l’Europe sont ses opposants.”
(Jacques Delors)
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Per comprendere appieno la Pasqua, è
essenziale sapere da dove viene questo termine
e qual è il suo vero significato. Nelle Sacre
Scritture la parola Pasqua è espressa dal
termine: Pesach, che significa "passare",
"saltare". Dalla parola Pesach, il termine ebraico
deriva dalla parola italiana che conosciamo
Pasqua e Pâques in francese.

LA DOMENICA DELLE PALME
La Domenica delle Palme è
un giorno di festa per la
comu-nità cristiana. Si
celebra l'ultima domenica
prima di Pasqua e inaugura la
Settima- na Santa.
La Domenica delle Palme è
un giorno simbolico che
commemora l'entrata
solenne di Gesù nella città di
Gerusalemme.
Acclamato dalla folla, agitando rami degli alberi in
segno di gioia, il messia
attraversò le strade della
città piena di rami di
palma.
Questa festa è molto gioiosa
e carica di emozione perché
poco dopo questo grande
momento di gioia, Gesù

fu arrestato per essere
messo a morte.
Questo è il motivo per cui la
Domenica delle Palme commemora anche la Passione di
Cristo e la sua morte sulla
croce.
Questi rami simbolici, segni di
vitalità e rinnova- mento, sono
distribuiti nelle chiese in
memoria di questo glorioso
giorno.
Spesso intrecciate e decorate
con nastri rossi, le foglie sono
accoppiate con il colore del
sangue della crocifissione per
ricordare il triste giorno della
sua morte.
In Francia e in Italia, è una tradizione mostrare i rami verdi
all'interno delle case.

Pour bien comprendre Pâques, il est essentiel
de savoir d'où vient ce terme et quelle est sa
vraie signification. Dans les Saintes Écritures, le
mot Pâques est exprimé par le terme: Pessa'h,
qui signifie «passer», «sauter».
Du mot Pessa'h, le terme hébreu est dérivé pour
donner le mot italien que nous connaissons
Pasqua et Pâques en français.

LE DIMANCHE DES RAMEAUX
Le dimanche des
Rameaux est un jour
de fête pour la communauté
chrétienne. Il est célébré le
dernier dimanche avant Pâques
et inaugure la Semaine Sainte.
Le dimanche des Rameaux est
un jour symbolique qui commémore l’entrée solen- nelle de
Jésus au sein de la ville de
Jérusalem.
Acclamé par les foules, qui
brandissaient des branches
d’arbres en signe de joie, le
messie traversa les rues de la
ville remplies de branches de
palmier.
Cette fête est à la fois très
joyeuse et chargée d’émotion,
car peu de temps après ce
grand moment de joie, Jésus

fut arrêté pour être mis à
mort.
C’est pourquoi le dimanche
des Rameaux commémore
également la Passion du
Christ et sa mort sur la croix.
Ces branchages symboliques, signes de vitalité et de
renouveau, sont distribués
dans les églises en souvenir
de ce jour glorieux. Souvent
tressées et ornées de rubans
rouges, les feuilles sont
couplées à rappellent la
couleur du sang lors de la
crucifixion afin de rappeler le
triste jour de sa mort.
En France et en Italie, on a
pour tradition d’exposer ces
rameaux verdoyants à
l’intérieur des maisons.

Lunedì di Pasqua o «Pasquetta» Lundi de Pâques ou «Pasquetta»
(detto anche Il lunedì dell'Angelo)

Secondo il racconto del Vangelo, Maria Maddalena si era
recata insieme ad altre donne
al sepolcro dove era stato
posto il corpo di Gesù Cristo,
con l'intento di imbalsamarlo e
ungerlo con degli oli aromatici. Davanti alla tomba e nel
constatare l'assenza del corpo di Gesù, un Angelo che
subito le rassicurò: “Non ab-

biate alcun timore…so che
state cercando Gesù il Crocifisso…ma Egli è risorto come
aveva detto. Venite a vedere il
luogo dove è stato deposto”,

cosi annunciava la Resurrezione. In Italia il Lunedì di Pasqua
è un giorno festivo et la religione cattolica non richiede l'obbligo di andare a Messa.

Traditioni : In Italia, il lunedì
dell'Angelo è un giorno di
festa dedicato alla scampagnata, al pic-nic, e attività
all'aperto. Una interpretazione
di questa tradizione potrebbe
ricordare l'episodio del Vangelo di Luca relativo ai discepoli
diretti ad Emmaus. E proprio
per ricordare quel viaggio dei
due discepoli si trascorrerebbe il giorno di Pasquetta "fuori
le mura" o "fuori porta". È
anche un'occasione per
approfittare dei primi giorni
della primavera; Il fatto che
questo giorno sia un giorno
festivo offre alle perso- ne
l'opportunità di approfittare di
queste vacanze per stare
all'aria aperta.

(également appelé lundi de l’Ange)

Selon le récit évangélique, MarieMadeleine était allée avec
d'autres femmes au tombeau où
le corps de Jésus-Christ avait
été placé, avec l'intention de
l'embaumer et de l'oindre avec
des huiles aromatiques. Devant
le tombeau et en constatant
l'absence du corps de Jésus, il y
avait un Ange qui les a aussitôt
rassurés: "N'ayez pas peur ... Je

sais que vous cherchez Jésus le
Crucifié ... mais Il est ressuscité
comme il l'a dit. Venez voir
l'endroit où il a été couché", ainsi

il a annoncé la résurrection.
En Italie le lundi de Pâques est
un jour férié et la religion catholique n'exige pas l'obliga- tion
d'aller à la messe.

Traditions : en Italie, le lundi de
Pâques est une journée de fête
consacrée aux sorties, aux
pique-niques et aux activités
de plein air. Une interprétation de cette tradition
pourrait rappeler l'épisode de
l'Évangile de Luc concernant
les disciples en route vers
Emmaüs. Et juste pour se souvenir de ce voyage des deux
disciples, on passait le lundi de
Pâques à se promener en
dehors de la ville. Le lundi de
Pâques est aussi l'occasion de
profiter des premiers jours du
printemps ; le fait que ce jour
soit un jour férié offre aux gens
la possibilité de profiter de ces
vacances pour être en plein air.
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Comme toutes Fêtes qui se respectent,
Pâques aussi a ses

Symboles et ses traditions
L'œuf
L'œuf de Pâques est associé à
des croyances d'origine très
ancienne. L'œuf était un
symbole important dans les
mythologies de nombreuses
civilisations primitives, y
compris celles de l'Inde et de
l'Égypte. On croyait que
l'univers se développait à partir
d'un gros œuf et que les deux
moitiés de sa coquille
correspondaient au Ciel et à la
Terre.
L'œuf était également associé
à la fertilité de la période
printanière (les Perses
pratiquaient l'art des œufs
peints au printemps).
A Pâques, aujourd'hui, en Italie
et dans toute l'Europe
chrétienne, des traditions
communes ont vu le jour
comme la chasse aux œufs
avec des décorations.
Probablement les premiers
œufs en chocolat sont apparus
la première moitié du XIXe
siècle. Les œufs sont souvent
associés à Pâques et cette
tradition a été à son tour liée
au chocolat lorsqu'en
Allemagne, et surtout en
France, les premiers œufs en
chocolat farcis ont été
produits, de manière
artisanale.

L'agneau
La coutume de manger de
l'agneau à Pâques pour les
chrétiens est un rite "copié" du
judaïsme. En effet, dans
l'Antiquité les juifs sacrifiaient
un agneau lors de la fête du
passage de la mer Rouge et
donc de l'esclavage de l'Egypte
vers la liberté.
Les premiers chrétiens, dont la
plupart
étaient
juifs,
associaient le sacrifice de
l'agneau au sacrifice de Jésus
sur la croix.

En Italie existent beaucoup de
recettes avec l’agneau pour
fêter l’arrivée de la Pâques,
notamment de l'agneau rôti
aux pommes de terre.

La colombe
Cette colombe a des origines
différentes, celle que nous
avons choisi de prendre en
considération est la Légende
de San Colombano: le roi
lombard Agilulfo invitait San
Colombano au palais de Pavie
pour le déjeuner. C'était un
Vendredi Saint et Agilulfo,
pour mettre le saint en
difficulté, lui fit servir des
colombes à la broche. San
Colombano, cependant, ne se
laissa pas mettre en difficulté
par cette plaisanterie de
mauvais goût et en se levant,
il fit une prière et bénit la
table; aussitôt, à la
stupéfaction des personnes
présentes, les colombes
rôties se sont transformées
en colombes de pâte sucrée.
Pour se souvenir de ce
prodige, depuis lors, des
gâteaux en forme de colombe
ont toujours été servis pour
les vacances de Pâques.
Une coutume ancienne qui
s'est transmise au fil du
temps à Milan, Pavie et ses
environs, puis se répandant,
concerne la consommation
d'un pain sucré à forme de
colombe pour les vacances de
Pâques.
Les chrétiens ont acquis cette
tradition en attribuant à la
colombe le symbole de la paix
parce que la Bible raconte
qu'après le déluge universel, la
colombe envoyée par Noé est
retournée à l'arche portant un
rameau d'olivier dans son bec
(ce qui à l'époque signifiait la
fertilité et il a été attribué
alors la signification de paix).

LA PASTIERA DI GRANO
Les Ingrédients (pour 6 personnes)
Pour la pâte:
500 g de blé cuit ; 6 oeufs ; 1/2 l. de lait ;
600 g de sucre ; 100 g di beurre ;
500 g di ricotta ; 1 sachet de vanilline
3 verres d'eau de fleur d'oranger ; cannelle
50 g de cèdre confit et écorces d'orange

Pour la pâte brisée:
400 g de farine ; 200 g de sucre ;
160 g de beurre ; 2 œufs ;
50 g de sucre en poudre ;
zeste de citron rapé

Préparation:
Faites tremper le blé pendant 48 heures puis égouttez-le et
faites-le bouillir avec du lait, la vanille, la cannelle, l'eau de fleur
d'oranger, 100 g. de sucre, de beurre et laissez bouillir jusqu'à ce
que le lait soit complètement absorbé. Éteignez le feu et laissez
refroidir. En attendant, vous aurez passé la ricotta au tamis en la
mélangeant à 200 g. de sucre et vous aurez fouetté les jaunes
d'œufs en zabaione avec le sucre restant. Coupé le cédre confit
et le zeste d'orange en petits morceaux que vous ajouterez à la
crème de ricotta. Procurez-vous un moule et tapissez-le avec la
pâte brisée qui doit être prête. Fouettez les blancs d'œufs en
neige ferme, mélangez le blé avec tous les autres ingrédients et
y ajoutez les blancs. Versez le mélange dans le moule et
préparez des bandes de pâte brisée que vous mettrez sur la
pastiera. Mettre au four à 200 degrés et cuire 30 minutes. Si
nécessaire, poursuivez la cuisson en baissant la température.
Laisser refroidir et saupoudrer de sucre en poudre.

IL “BENEDETTO” (specialità pugliese)
Si tratta di un piatto che ci riporta al calore delle nostre radici:
infatti, era d'uso che il capofamiglia il giorno di Pasqua prima di
cominciare il pranzo benedicesse la sua famiglia con un ramo
benedetto d'ulivo e l'acqua santa. - Il "Benedetto" viene servito
come antipasto: su un piatto da dessert si dispongono fettine di
uovo sodo, di salame, di arancia, mozzarelle, olive e prosciutto.

I FIADONI (specialità abruzzese)
Ingredienti (per 24 fiadoni)
Per l’impasto : 500 gr. di farina ; 100 g di zucchero ;
2 uova ; 100 g di strutto ; sale e pepe q.b.;
scorza di limone grattugiata
Per il ripieno : 500 gr. di formaggio di pecora fresco
salato; 150 gr. di parmigiano; 150 gr. di pecorino;
100 g di zucchero; 4 uova
Esecuzione: Si lascia scolare il formaggio di pecora per circa 2
giorni. Si prepara la pasta. Si grattugiano insieme tutti i formaggi, poi vi si uniscono lo zucchero e le uova sbattute, mescolando bene. Si stende la pasta non troppo sottile e si taglia in dischi di circa 10 cm di diametro. Si mette su ogni disco un po' di
ripieno, si piega a metà si sigilla e si indora con un po' d'uovo.
Si cuociono poi i fiadoni in forno a 180° per 20 min.
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