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LA PEUR DE PRENDRE
SOIN DE SOI
AVANT LES AUTRES

IL TIMORE DI
OCCUPARCI DI NOI
PRIMA DEGLI ALTRI
Quotidianamente noi siamo presi da mille
attività, da difficoltà di orari, dal lavoro, da tante
cose da fare, non vediamo l'interesse di passare
del tempo a guardarci internamente, a
conoscerci meglio. La vita esterna ci offre molti
stimoli, che la nostra vita interna ci sembra così
vuota tanto da esitare o non pensarci del tutto a
guardare dentro di noi.
Se ci pensiamo bene, abbiamo paura di restare
da soli con noi stessi, paura d'incontrarci.
Molto spesso abbiamo timore di occuparci di
noi prima degli altri: fin da piccoli ci hanno
insegnato che questo significa far prova di
egoismo. E finalmente, se facciamo sempre le
cose per gli altri, se facciamo passare i loro
desideri prima dei nostri, finiamo per
riconoscerci solo attraverso il riflesso degli altri
dimenticando quello che noi siamo veramente. Il
peggio è che non sappiamo se gli altri ci amano
(o ci apprezzano) per quello che siamo.
Ma chi siamo noi veramente?
Lo sappiamo?
C'è una contraddizione in noi: da una parte
vogliamo essere amati per quello che siamo e
dall'altra ci piace mostrare un'altra faccia di noi.
Ma riflettiamo... non si è più egoisti ad aver
bisogno degli altri per poterci occupare di noi?
Se noi facciamo qualcosa per gli altri, come
usiamo dire, siamo proprio sicuri che non lo
facciamo perché cerchiamo qualcosa per noi?
Nella maggiorparte dei casi, vogliamo che l'altro
ci riconosca quello che noi abbiamo fatto per lui
(o per lei), quindi vogliamo che ci ritorni in nostro
favore, come un ringraziamento, una gratitudine,
vogliamo che pensi bene di noi, vogliamo
dimostrare di saperne più dell'altro. Di
conseguenza, nello stesso tempo che abbiamo
pensato di fare qualcosa per l'altro, abbiamo
pensato soprattutto a noi stessi.
Aver bisogno degli altri per pensare a noi,
significa essere più egoisti di quando pensiamo
solo a noi stessi. Se solo osassimo ritrovarci soli
di fronte a noi stessi, potremmo conoscerci
meglio. Questo vuol dire che solo conoscendo
bene noi stessi, potremmo trovare una nuova
qualità di predisposizione verso gli altri.

V.L

Chaque jour nous sommes pris par mille tâches,
par un emploi du temps chargé, par le travail, par
un tas de choses à faire, nous ne voyons aucun
intérêt à prendre le temps de nous introspecter,
de mieux nous connaître. Le monde extérieur
nous offre de multiples attractions, et notre vie
intérieure nous semble tellement vide que nous
hésitons ou ne pensons pas du tout à regarder à
l'intérieur de nous-mêmes.
Si nous y réfléchissons bien, nous avons peur
d'être seuls avec nous-mêmes, nous avons peur
de nous rencontrer.
Très souvent, nous avons peur de prendre soin
de nous plutôt que des autres : dès le plus jeune
âge, on nous enseigne que cela signifie faire
preuve d'égoïsme. D’autre part, si nous faisons
tout pour les autres, si nous faisons passer leurs
désirs avant les nôtres, nous finissons par nous
identifier uniquement à travers le regard des
autres, sans savoir qui nous sommes vraiment.
Le pire est que nous ne savons pas si les autres
nous aiment (ou nous apprécient) pour ce que
nous sommes.
Mais qui sommes-nous vraiment ? Le savonsnous ? Il y a une contradiction en nous : d'un côté
nous voulons être aimés pour ce que nous
sommes et de l'autre nous aimons montrer un
autre visage de nous-mêmes.
Mais réfléchissons... ne sommes-nous pas plus
égoïstes lorsque nous avons besoin des autres ?
Si nous faisons quelque chose pour les autres,
comme nous le disons, sommes-nous vraiment
sûrs de ne pas le faire parce que nous cherchons
quelque chose en retour ? Dans la plupart des
cas, nous voulons une reconnaissance de l’autre
pour ce que nous avons fait pour lui (ou pour
elle), nous attendons en retour un remerciement,
de la gratitude, nous voulons qu'il pense du bien
de nous. Conclusion : quand nous avons pensé
faire quelque chose pour l'autre, en fait nous
avons avant tout pensé à nous-mêmes.
Avoir besoin des autres pour penser à soi,
signifie être plus égoïste que de penser à soi. Si
seulement nous osions nous retrouver seuls face
à nous-mêmes, nous pourrions mieux nous
connaître. Et seulement après la véritable
connaissance de soi, nous pourrions trouver une
nouvelle qualité de prédisposition envers les
autres.

V.L
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Attualità / Actualité
JEUDI 18 NOVEMBRE
Journée Nationale de l’Écoute
Le jeudi 18 novembre sera notre journée nationale sur le thème de « L’écoute et le
monde d’après ». Le temps de l’écoute, c’est du présent, lorsqu’une âme fragilisée
trouve la force de nous appeler. Bien sûr c’est ce qui compte d’abord, vivre encore
maintenant, et nous contribuons parfois à ce que des personnes ayant perdu l’envie
de vivre puissent choisir de continuer encore. Continuer dans une autre vie, ce temps
de l’après, après crise, après détresse, qui pourra être perçu différemment, qui pourra
être traversé avec quelque plaisir retrouvé. C’est maintenant que l’on forge à nouveau
ses capacités, que l’on découvre encore quelque apprentissage. C’est maintenant que
chacun peut contribuer à partager quelque humanité, quelque savoir-faire, quelque
savoir-être. Puisse cette journée contribuer à réveiller quelques consciences pour que
chacun, chacune, porte attention à ses proches, à ses voisins d’un instant, décide de
faire, de tenter quelque rapprochement en sortant des conseils inutiles, des railleries
destructrices ou de jugements intrusifs. Donner un peu de soi, en apprenant à le faire,
enrichit l’autre et nous enrichit nous-même. Pensez-y

EMILIA-ROMAGNA
PRIMI IN EUROPA PER I
PRODOTTI DI QUALITÀ
L’Emilia-Romagna, che vanta in materia
un indiscusso primato in ambito
nazionale ed europeo con ben 44
specialità alimentari a marchio Dop e Igp,
è tra le Regioni italiane che pagano il
conto
più
salato
all’agropirateria
internazionale. Non si contano infatti i
falsi Parmesan in circolazione ad ogni
latitudine del globo terrestre, in barba ai
nostri produttori e in spregio al principio
di una corretta concorrenza. Il caso
dell’aceto balsamico sloveno, se si vuole,
è ancora più grave perché si tratta del
tentativo da parte di uno Stato membro
dell’Unione europea di appropriarsi di
parte della notorietà e del successo
commerciale riscosso in tutto il mondo
dal vero Aceto balsamico di Modena Igp,
aggirando le normative europee a difesa
di prodotti a denominazione di origine.

VI RICORDATE IL “CIAO” ?
Il motorino della Piaggio,
diventato un mito,
ora rinasce ma come bici elettrica
da “Motori” – articolo di Andrea Piva
(11 Ottobre 2021)
Chi negli anni ’60, ’70, ’80 ma anche ’90,
aveva un “Ciao”, avrà certamente diversi
aneddoti da raccontare riguardo al proprio
scooter (anche se all’epoca non si
chiamavano ancora così). Una delle
caratteristiche del Ciao erano i pedali,
come quelli di una normale bicicletta nelle
prime versioni poi leggermente diversi:
qualche volta a molti sarà capitato di dover
far affidamento proprio sui pedali per
tornare a casa dopo essere rimasti con il
carburante vuoto. Chissà se anche questo
ha contribuito a far nascere l’idea di
trasformare il mitico motorino della
Piaggio in una bici elettrica. Già, perché la
grande novità del 2021 è che il Ciao torna
ma come bici.

Dal motorino alla bici elettrica
L’idea di trasformare il Ciao in una bici elettrica è di Ambra Italia, azienda nata proprio
nel 2021, che ha deciso di rilanciare uno dei motorini più iconici del scorso secolo, che
ha contribuito a fare la storia del nostro Paese.
Attenzione però: l’azienda Ambra Italia non costruisce nuovi Ciao ma recupera quelli già
esistenti, dando loro nuova vita. Per via delle normative antinquinamento, i Ciao non
possono più circolare nelle strade italiane: chi ha ancora uno di questi mezzi
abbandonato in qualche cantina o garage, può contattare l’Ambra Italia per far
ristrutturare il proprio motorino e trasformarlo in una bici elettrica. Ma non solo, se siete
interessati ad avere un Ciao come bici elettrica ma non siete in possesso di un motorino,
sarà la stessa azienda ad aiutarvi a trovarne uno.

Ciao, il motorino: la storia
Il Ciao è nato nel 1967 e in poco tempo ha conquistato il cuore di molti italiani. Una delle
sue caratteristiche principali, come già accennato in precedenza, era l’avviamento a
pedali.
Il successo di questo motorino fu subito immediato grazie anche al prezzo basso con
cui era venduto: quando fu messo in vendita, nel 1967, per acquistarlo servivano dalle
54.000 alle 61.000 lire (in base alla versione scelta), meno della metà della Vespa 50
Special che fu lanciata nel 1969 al prezzo di 132.000 lire.
Il Ciao aveva un ‘design’ molto semplice ed era anche abbastanza leggero, il peso del
mezzo era infatti intorno ai 40 kg. Il motore funzionava con Miscela olio-benzina al 2%. Il
Ciao è stato prodotto fino al 2006.
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in breve / en bref
Pénurie de médicaments :
les députés français
renforcent les sanctions
contre les mauvaises
pratiques de grossistes
L'Assemblée nationale a voté vendredi
22 octobre des sanctions renforcées
contre les mauvaises pratiques de
"grossistes-répartiteurs" de
médicaments qui ne respectent pas
leurs obligations de service public, au
risque de contribuer aux pénuries.

Diventa rimborsabile lo spray
salvavita in caso di crisi
ipoglicemica
Il glucagone spray è il primo e unico
farmaco che con un gesto
semplicissimo offre una soluzione
immediata ed efficace al calo repentino
ed eccessivo della glicemia nelle
persone con diabete
l'Agenzia Italiana del Farmaco ha infatti
appena approvato la
rimborsabilità completa del glucagone
nasale per le persone con diabete.
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AU TEMPS DES ROMAINS

Dall’Italia….

une ancienne route découverte sous Venise
Venise, la fameuse cité aux cent canaux,
constitue une grande fierté européenne
inscrite depuis 1987 dans la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il nous est
difficile d’imaginer cette ville italienne telle
qu’elle était par le passé. Pourtant, avant
qu’elle ne soit complètement submergée,
Venise était accessible à pied par les terres !
Des recherches scientifiques récentes
démontrent l'existence d’une ancienne
structure routière au fond de la lagune.

Plus d’un kilomètre de voie
terrestre avant la submersion
vénitienne
Avant la fondation, au VIe siècle, de la ville —
qui allait devenir à l’époque du tourisme,
l’un des meilleurs sites pour lune de miel —
Venise n’avait rien d’insulaire. La mise au
jour récente d’une antique route terrestre au
fond du canal Treporti, situé vers le nord de
la lagune actuelle, apporte davantage de
précisions sur l’état des lieux au temps des
Romains. Grâce à une sonde à sonar
multifaisceaux, une équipe scientifique a
scanné en profondeur la lagune vénitienne.
La découverte, en 1980, de nombreuses
pierres de vestige par des plongeurs a
motivé cette archéologie sous-marine. La
présence d’une vieille route romaine, qui
s’étendait le long d’une berge sur environ
1 140 mètres, est désormais établie.

Une cartographie 3D des
structures découvertes
Les données collectées par le repérage
acoustique de la sonde ont permis une
reconstitution
tridimensionnelle
des
environs
de
l’ancienne
route.
La
cartographie 3D met en évidence l’existence
d’au moins 12 structures archéologiques
longeant l’ancienne voie romaine.
Des investigations plus poussées ont révélé
une approximation des dimensions de ces
édifices qui, selon les données, faisaient 2,7
mètres de haut sur 52,7 mètres de long.
Ces structures, alignées dans une direction
nord-est le long de la voie antique, formaient
vraisemblablement un port constitué de
tours défensives et de bâtiments privés. Les
auteurs de l’enquête affirment même que
cette zone était traversée par des voyageurs
et des marins, qui commerçaient entre
Chioggia et l’ancienne cité d’Altinum.

Les preuves d’une vie romaine
stable dans l’ancienne Venise
La découverte de l’ancienne route et des
structures qui jadis la longeaient nous prouve
l’existence d’une civilisation romaine stable
dans cette région.
Le paysage était alors très différent de la
Venise actuelle. Les lieux urbanisés étaient
visiblement accessibles par transport
terrestre.

Ricerca / Recherche
I diamanti che cambiano colore con il freddo
sono rari e molto preziosi
Nel linguaggio scientifico si chiamano criogenici e fino ad ora gli esperti ne hanno
trovati cinque esempi che vanno dal grigio al giallo e altri dal grigio al blu
Si chiama ‘diamante criogenico’, è una particolare gemma che altera il proprio colore a
temperature estremamente fredde.
A descriverlo durante il meeting della Geological Society of America in Oregon gli scienziati
del Gemological Institute of America (GIA) di Carlsbad, in California, che hanno scoperto la
nuova pietra preziosa. I diamanti camaleonte, spiegano gli autori, sono noti da diverso tempo,
e hanno come caratteristica quella di cambiare colore quando vengono riscaldati o riposti in
un ambiente buio.
Il team, guidato da Stephanie Persaud, però, ha individuato una pietra che diventa gialla
quando esposta a -196 °C, la temperatura dell’azoto liquido. Il valore del diamante criogenico
rimane poco chiaro, anche se gli esperti ipotizzano che la rarità della gemma potrebbe
renderla estremamente preziosa.
Il motivo per cui i diamanti camaleonti si presentino con questa particolare caratteristica non
è ancora del tutto noto. Alcuni alterano la propria tonalità se esposti a temperature di 200
gradi, altri se riposti lontano dalla luce per 24 ore.
Gli esperti hanno trovato cinque esempi di diamanti criogenici, che vanno dal grigio al giallo e
altri dal grigio al blu.
“La rarità rende preziose le gemme – afferma Paul Johnson del GIA – anche se è improbabile
che i proprietari possano conservare il diamante nell’azoto liquido. Credo che sia molto
interessante trovare nuove tipologie di pietre preziose”.

TRASFERIRSI
ALL’ESTERO SCELTA O
NECESSITÀ?
“Nella
possibilità
di
andare
all’estero c’è la componente
positiva della scelta ma anche
quella negativa della necessità,
rafforzata ulteriormente dopo la
recessione del 2008. Retribuzioni
più elevate e capacità di crescita
professionale in un contesto che
premia le competenze, l’impegno, la
voglia di fare: questo fa soprattutto
la differenza nella componente
della nuova emigrazione”, fa
rilevare
Alessandro
Rosina,
docente di demografia presso
l’Università Cattolica di Milano, che
ha invitato a considerare i giovani
“expat” “una ventunesima regione
italiana che deve avere la possibilità
di essere riconosciuta e messa in
relazione, per diventare nodo di una
rete e contribuire al proprio Paese
oltre i confini”.
Se gli italiani iscritti all’anagrafe
dei residenti all’estero (Aire) erano
quasi 5,5 milioni nel 2019, oltre la
metà
dei
quali
“espatriati”
soprattutto per lavoro, al 31
ottobre 2020 “negli schedari
consolari risultano iscritti 6 milioni
240 mila italiani, il doppio di 15 anni
fa: una popolazione pari a 2 volte
quella
di
Roma,
presente
soprattutto in Paesi europei, mentre
in Argentina vivono oltre un milione
di connazionali, oltre a quelli in
Brasile, Venezuela, Stati Uniti,
Canada,
con
una
presenza
crescente anche in Sudafrica”, ha
dichiarato Emanuela Del Re, vice
ministro degli Affari esteri e della
Cooperazione
internazionale,
chiarendo che comunque la cifra
resta parziale: “Di moltissimi italiani
non abbiamo notizia”. E ha voluto
ricordare che “l’associazionismo
resta forse la caratteristica più
bella della nostra migrazione:
contiamo circa 1.700 associazioni
regolarmente
registrate
nel
mondo”.

LE
ECCELLENZE
ITALIANE
“PARTONO”
VERSO IL
MONDO
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"ITALIA MI MANCHI"
VISITA IL SITO DEL
FONDO AMBIENTE ITALIANO
https://www.fondoambiente.it/

STORIE DI CASTELLI IN FRANCIA

La Francia ha più di 6.000
castelli registrati o classificati
e tutti sono pieni di tesori e aneddoti

I castelli della Loira !
I castelli della Loira sono così numerosi e in un
territorio così vasto e con paesaggi così vari, che
ci si può fermare per qualche giorno ad esplorare
la regione, senza rimanere minimamente delusi.
Vero e proprio museo itinerante, la regione vi offre monumenti
e tesori naturali, con dei castelli, uno più mozzafiato dell'altro.
Visitare questo territorio ti permetterà di scoprire parte della
cultura e del patrimonio della storia della Francia.
Più di 100 monumenti figurano nell'elenco dei castelli della
Loira aperti al pubblico. Anche se è difficile farli tutti, si può
comunque andare a visitarne alcuni, durante un fine settimana
o durante le vacanze. Vengono organizzate escursioni,
scoprirete anche i prodotti regionali della regione e potrete
riposarvi nei numerosi rifugi, hotel e camere per gli ospiti
sparsi in tutta la Loira. È anche l'occasione perfetta di
sfruttare appieno le visite guidate gratuite dei castelli della
Loira durante le giornate del patrimonio.

Piccoli frammenti di storia
IL CASTELLO DI CHAMBORD
Il castello più famoso della Loira rimane il castello di
Chambord, un edificio che è un vero simbolo del Rinascimento
francese. Patrimonio del re François 1er, questo castello ha
40 stanze, 77 scalinate ma anche 282 camini, un imponente
edificio destinato a stupire il mondo.
Non è tutto, potete anche fare una passeggiata nel più grande
parco forestale d'Europa, poiché la tenuta di Chambord si
estende su 5.440 ettari. Nota che questa zona è equivalente
all'area di Parigi.

“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"

HISTOIRES DE CHATEAUX EN FRANCE

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

Les châteaux de la Loire !
Les châteaux de la Loire sont si nombreux et dans
un territoire si vaste et aux paysages si variés, que
vous pouvez bien vous arrêter quelques jours pour
parcourir la région, sans être déçu.
Véritable musée ambulant, la région vous offre des monuments
et des trésors naturels, avec des châteaux plus époustouflants
les uns que les autres. Visiter ce territoire vous permettra de
découvrir une partie de la culture et du patrimoine de l’histoire
de la France. Plus de 100 monuments comptent parmi la liste
des châteaux de la Loire ouverts au public. Même s’il est
difficile de tous les faire, vous pourrez toujours aller en visiter
quelques-uns, lors d’un week-end ou pendant vos vacances.
Des excursions sont organisées, vous découvrirez également
les produits du terroir de la région, et vous pourrez vous
ressourcer dans les nombreux gîtes, hôtels et chambres d’hôtes
disséminés partout autour de la Loire. C’est aussi l’occasion
idéale de profiter pleinement des visites guidées et gratuites
dans les châteaux de la Loire lors des journées du patrimoine.

Des petits bouts d’Histoire
LE CHATEAU DE CHAMBORD
Le plus célèbre château de la Loire reste le château de
Chambord, un édifice qui est un véritable symbole de la
Renaissance française. Héritage du roi François 1er, ce château
est doté de 40 pièces, de 77 escaliers mais aussi de 282
cheminées, un édifice imposant, destiné à éblouir le monde.
Ce n’est pas tout, vous pouvez également vous promener dans
le plus grand parc forestier d’Europe, car le domaine de
Chambord s’étend sur 5 440 hectares. Notez que cette zone
équivaut à la superficie de Paris.

IL CASTELLO DI CHENONCEAU

LE CHATEAU DE CHENONCEAU

Scopri anche il castello di Chenonceau, rilevato negli anni
dalla sua costruzione nel XVI secolo da donne che hanno
segnato la storia della Francia. Diane de Poitiers, Catherine de
Médicis o anche Louise Dupin hanno trascorso gran parte
della loro vita in questo castello. Lì furono ricevuti i grandi
nomi dell'Illuminismo, come Voltaire, Montesquieu o
Rousseau.
(il seguito nel prossimo numero)

Découvrez également le château de Chenonceau, repris au fil
des années depuis sa construction au XVIème siècle par des
femmes qui ont marqué l’Histoire de France. Diane de Poitiers,
Catherine de Médicis ou encore Louise Dupin ont passé une
grande partie de leur vie dans ce château. Là-bas, ont été reçus
des grands noms du Siècle des Lumières, comme Voltaire,
Montesquieu ou encore Rousseau.
(la suite dans le prochain numéro)

CONTRAFFAZIONE, UN’APP SVELA SE IL PRODOTTO È ORIGINALE
Riuscire a riconoscere grazie ad un’applicazione sul telefonino se il prodotto che stiamo acquistando è originale e avere accesso ad una serie di
informazioni aggiuntive a portata di clic: il sistema SEiD (http://www.se-id.com) permette tutto ciò, grazie ad una tecnologia applicabile a tutti i
prodotti sul mercato soprattutto quelli a rischio contraffazione. Il sistema SEiD funziona attraverso l’attribuzione di due codici: il primo, visibile
e consultabile da chiunque, dà le prime dirette informazioni e garantisce la tracciabilità del prodotto; il secondo, nascosto interrogabile dopo
l’acquisto, protegge il consumatore dalla contraffazione e dal riciclaggio (essendo univoco e non ripetibile) e può servire per dare ulteriori
informazioni sul post vendita e il marketing. Il tutto grazie ad un ‘app’ di decodificazione dei ‘qr code’ o l’app ufficiale SEiD.
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SEMPRE PIÙ GIOVANI SOGNANO
UNA CASA DI PROPRIETÀ
Comperare casa rimane l’obiettivo degli
italiani, anche di quelli più giovani come i
cosiddetti Millennials e gli appartenenti alla
GenZ, che, seppure condizionati da un futuro
lavorativo spesso incerto, non rinunciano
all’idea di essere un giorno proprietari della
loro casa dei sogni. Infatti, stando ai dati
emersi dal sondaggio di Immobiliare.it, il
portale immobiliare leader in Italia, condotto
su campione di 1.500 persone di età
compresa tra i 15 e i 30 anni, quasi la
totalità degli intervistati (98%) ha affermato
la propria propensione ad acquistare
un’abitazione non appena sarà possibile.
«La pandemia ha cambiato l’approccio di
giovani e giovanissimi alla casa: se prima
era evidente una tendenza verso l’utilizzo e
non il possesso del bene, ora i numeri hanno
confermato come anche le nuove
generazioni siano fortemente legate al
desiderio di proprietà, confermando una
tradizione tipicamente italiana» dichiara
Carlo Giordano, Amministratore Delegato di
Immobiliare.it.

MATRIMONI
LE NUOVE TENDENZE
La luna di miele su una casa sull'albero
extra lusso o in una romantica una bubble
room con vista, foto col drone, bomboniere
con profumi per l'ambiente. Sono queste
alcune delle tendenze che sono state
presentate a Tutto Sposi, la più importante
fiera sposi dell’Italia centro-settentrionale.
Sempre più richiesti gli spazi all’aria aperta,
dalle spiagge agli agriturismi. Una scelta
che influenza anche l’abbigliamento: per lo
sposo giacca alla coreana senza bottoni da
tenere aperta, con sotto gilet lavorato,
magari in lino o in colori tenui come bianco
e panna; per la sposa abiti scivolati ma
impreziositi da pizzi e merletti, dallo stile
retrò. Per i viaggi di nozze tornano le mete
classiche, che stanno riaprendo al turismo
internazionale: Usa, Mauritius, Seychelles,
Maldive, Caraibi. Alle coppie piace la luna di
miele in mezzo alla natura in resort con
suite sugli alberi, o nelle bubble room
trasparenti per ammirare il cielo.

Il Personaggio / Le Personnage

LUIGI BORGATO
facteur de pianos, un métier d'art menacé d'extinction
(Notre Temps, le 14 avril 2021 par AFP)
Autodidacte, Luigi Borgato décide à 23
ans de construire un piano pour luimême. Des décennies plus tard, la
prestigieuse marque italienne du même
nom aura attiré des acheteurs du
monde entier. Mais la pandémie de
coronavirus l'a brusquement freinée
dans son élan.
"Tout s'est arrêté, il n'y a plus de
concerts, plus de contacts avec les
musiciens. Sans une aide de l'Etat, notre
métier risque de ne pas arriver à la fin de
la pandémie", se désole ce facteur de
pianos passionné, âgé de 58 ans.
Dans sa maison en rase campagne à
Borgo Veneto près de Padoue dans le
nord de l'Italie, tout respire la musique
classique : des affiches de concert
comme celle de la Scala de Milan
jouxtent un buste de Verdi et un portrait
de Beethoven.
Au fond du salon trône le Doppio
Borgato, un assemblage imposant de
deux pianos à queue superposés,
assorti d'un pédalier à 37 touches. A michemin entre orgue et piano, le concept
a été emprunté à Mozart qui s'est fait
construire un piano-pédalier en 1785.
Quand Luigi Borgato se met à y jouer un
prélude de Chopin pour faire vibrer les
cordes de sa création, il s'en excuse
presque, petit sourire en coin, murmurant qu'il devrait "étudier un peu plus".
A la droite de l'entrée, le dernier né de la
collection, présenté en 2017 par son
inventeur comme étant "le piano de
concert le plus long au monde", avec
3,33 m, soit environ 50 cm de plus que
le standard. Luigi Borgato et sa femme
Paola, 55 ans, chargée de la partie
mécanique, produisent deux pianos par
an, aidés par un seul employé.

- ‘Fabriqué à la main’ -

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

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

"Fabriquer des pianos de concert à la
main comme nous, il n'y a personne
d'autre en Italie, voire dans le monde",
assure-t-il. "Mais avec la pandémie, les
gens réfléchissent à deux fois avant
d'investir dans un piano".
D'autant que les prix d'un Borgato
oscillent entre 291.000 et 486.000 euros
hors TVA, selon les modèles, dont
chacun représente plus de 1.850 heures
de travail.
Pour Paola c'est parfois un déchirement
quand leurs créations sont vendues,
presque toutes à des clients à
l'étranger.

"Il y a toujours une belle partie de notre vie
dans chaque instrument qui part", dit-elle.
"Nous sommes le pays de l'art, mais le
métier de facteur de pianos n'est pas
reconnu par l'Etat italien", déplore son
mari.
L'Italie est pourtant le berceau du piano,
car c'est là que Bartolomeo Cristofori, né
à Padoue, a inventé son ancêtre, le
pianoforte, en 1698.
En Europe, les petites manufactures de
pianos ont peu à peu disparu au profit de
grandes entreprises, qui à leur tour se
sont fait avaler par des géants asiatiques, à l'instar des fabricants autrichien
Bösendorfer ou allemand Schimmel.

- 'Vertigineusement beau' Dans son atelier, Luigi Borgato prend
minutieusement les mesures, coupe,
moule et colle les pièces, de la table
d'harmonie en sapin rouge aux têtes de
marteaux recouvertes de feutre en laine
mérinos, soit au moins 15.000 pour un
piano à queue.
Après avoir débuté une carrière
d'accordeur en 1983, le jeune artisan
parcourt le monde, accompagné de sa
femme, pour visiter des musées
d'instruments musicaux et étudier
l'histoire du piano. A bord d'une vieille
Renault 4L, il se rend ainsi en 1985 à
Berlin pour visiter sa première fabrique
de pianos, celle de Bechstein. C'est aussi
en Allemagne qu'il puise son inspiration
pour son premier piano, après avoir visité
la maison à Bonn où est né Ludwig van
Beethoven en 1770. A l'instar du dernier
instrument du compositeur allemand, il
crée un piano doté de quatre cordes
frappées pour les notes aiguës, au lieu
de trois, une idée qu'il a fait breveter.
En 1991, le virtuose français Jean
Guillou, décédé en 2019, inaugure ce
piano à l'Eglise Saint-Eustache à Paris,
en évoquant un "jeune facteur de génie".
Si les concerts ont cessé, les
enregistrements continuent. Ainsi, le
pianiste italien Francesco Libetta a joué
pendant 20 heures les 35 sonates de
Beethoven sur un Borgato de 3,33 m,
"vertigineusement beau" selon lui.
"Ce piano est gigantesque, mais le son qui
en émane est très souple, très nuancé, et
permet de passer aisément du pianissimo
au fortissimo", témoigne-t-il. "C'est
comme un grand acteur qui chuchote et le
dernier rang de la salle l'entend
parfaitement".
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BACCALAURÉAT EN FRANCE
les dates des examens 2022
En 2022, les épreuves écrites du baccalauréat débuteront
en mars pour les sections «générale» ou «technologique»
et dès le mois de mai pour le bac pro.
Les candidats aux examens reçoivent leur convocation environ
trois semaines avant le début des épreuves.

Baccalauréat général et technologique
Les épreuves écrites du bac français passées par anticipation par les lycéens inscrits
en première au titre de la session 2022 ou 2023 auront lieu le jeudi 16 juin 2022
après-midi de 14:00 à 18:00.
Pour le baccalauréat général et technologique, les épreuves portant sur les deux
enseignements de spécialité suivis en classe de terminale auront lieu du 14 mars au
16 mars 2022. Celle de philosophie se tiendra le 15 juin 2022 et les élèves passeront
le Grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet 2022.
Les résultats du baccalauréat seront communiqués à compter du mardi 5 juillet.

Baccalauréat professionnel
Les épreuves écrites et pratiques sur support informatique se dérouleront entre le 23
mai et le 3 juin 2022 et celles des enseignements généraux se tiendront entre le 14 et
24 juin 2022.

Les résultats seront communiqués à compter du mardi 5 juillet.

Prise en compte de Parcoursup
La version 2022 se déroulera en trois étapes :
- fin 2021 : une phase d’information et de découverte des formations afin de
permettre aux élèves d’élaborer progressivement leur projet d’orientation. Le site
d’information Parcoursup comportant l’offre de formation 2022 sera accessible le 21
décembre 2021 ;
- à partir du 20 janvier 2022 : début des phases d’inscription des candidats sur la
plateforme, puis de formulation des vœux (date limite : 29 mars 2022) et de leur
confirmation (date limite : 7 avril 2022) ;
- entre le 2 juin 2022 et le 15 juillet 2022 : lancement de la phase principale
d’admission au cours de laquelle les lycéens reçoivent les réponses des formations
et font leurs choix. La phase complémentaire qui s’ouvrira à compter du 23 juin 2022
sera close au 16 septembre 2022.

WEB SERIE DI 9COLONNE

Journées
mondiales
Novembre - Décembre
13
novembre

Journée internationale
de la gentillesse

14
novembre

Journée internationale
des diabétiques

16
novembre

Journée internationale
de la tolérance

19
novembre

Journée internationale
de l'homme

20
novembre

Journée internationale
des droits de l'enfant

21
novembre

journée internationale
de la télévision

25
novembre

Journée internationale
pour l'élimination
de la violence
à l'égard des femmes

1 décembre

Journée mondiale
de lutte contre le SIDA

2 décembre

Journée internationale
pour l'abolition
de l'esclavage

3 décembre

Journée internationale
des personnes
handicapées

5 décembre

Journée internationale
des volontaires

7 décembre

Journée de l'aviation
civile internationale

9 décembre

Journée
internationale
contre la corruption

10
décembre

Journée
internationale des
droits de l'Homme

“I RITORNATI”
STORIE DI EMIGRAZIONE VINCENTE
La giovane biologa che si è formata a Cambridge e ora lavora a Frosinone per
un’industria farmaceutica, la progettista turistica che ha fatto due volte il giro del
mondo, il professore che in Olanda sognava il cielo limpido di Roma e il social media
manager che ha lasciato l’Australia e a Matera ha trovato l’America. Senza
dimenticare i tanti docenti e ricercatori che, fatte prestigiose esperienze in giro per il
mondo, hanno deciso di tornare dietro le cattedre delle nostre università. Sono stati
chiamati expat, nuovi emigranti, cervelli in fuga: oggi molti hanno deciso di tornare.
E sono loro i protagonisti de “I ritornati”, la nuova web serie realizzata dall’agenzia
9colonne - con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le
Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Sono storie di italiani che, dopo un periodo vissuto all’estero, hanno
deciso di tornare a lavorare in Italia, anche grazie alle opportunità e alle agevolazioni
fiscali messe a disposizione dalle nostre istituzioni. “I ritornati” racconta
un’emigrazione vincente, una partenza e un ritorno. Sono storie di intraprendenza,
curiosità e talento: storie di chi ha saputo mettersi in gioco ed è di nuovo qui con un
bagaglio culturale più ricco e una formazione più alta e competitiva. Insomma, con
una marcia in più. “I ritornati” è on line sul sito di 9colonne.
https://www.9colonne.it/category/1128/i-ritornati
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Turismo & Vacanze / Tourisme & Vacances
CONSIGLI PER CHI VIAGGIA

IL PARCO DI PINOCCHIO

Con alcune piccole attenzioni si possono evitare
molti inconvenienti spiacevoli.

Inaugurato nel 1956, non è un consueto parco di
divertimento, ma piuttosto la preziosa creazione
collettiva di artisti di grande personalità.

1. Informarsi sulla situazione igienico-sanitaria del Paese in cui
state andando e chiedete tutte le delucidazioni del caso in merito
alle polizze assicurative relative alla copertura sanitaria,
prestando molta attenzione alle spese non rimborsabili.
2. Portare con sè la tessera sanitaria che, almeno in Europa, è
un vero e proprio passepartout per servizi come il pronto
soccorso, le visite ambulatoriali e la guardia medica.
3. È bene mettere nel bagaglio i farmaci indispensabili o i
foglietti illustrativi (antifebbrile, antinfiammatorio, oltre a creme
per le scottature o per le punture di insetti), soprattutto se si è
soggetti ad allergie o intolleranze, rispettando le modalità di
conservazione e le norme relative al trasporto.
4. Nelle aree a rischio è bene fare attenzione a cibi crudi e
formaggi freschi e utilizzare solo l’acqua in bottiglia sia per bere
che per l’igiene personale. I bambini devono bere spesso.
5. Indossare abiti adatti al clima e coprire il capo con un capello.
6. Per i bambini, può essere utile mettere, in una tasca degli
abiti, un biglietto che riporti i recapiti dei genitori nel caso in cui i
bambini si perdano.
7. Se si viaggia al di fuori dell’Unione Europea chiedere alla
vostra banca quali siano le condizioni per il prelievo di contante
all’estero e ricordatevi di verificare il cambio delle valute e le
normative vigenti in merito all’esportazione di valuta.
8. All'arrivo in albergo lasciate denaro e altri oggetti di valore
nella cassetta di sicurezza, consegnandoli all’albergatore e
chiedendo il rilascio di una ricevuta. Solo così avrete la certezza,
in caso di furto, di un pieno rimborso: se invece il furto avviene in
camera, l’albergatore dovrà rimborsare al massimo una somma
pari a 100 volte il prezzo giornaliero della camera.
9.
Alcuni Paesi richiedono visti d’ingresso e documenti di
espatrio: verificate tempi e modalità per ottenerli e accertatevi
che tutta la famiglia sia in possesso della documentazione
necessaria.

UNITÀ DI CRISI SERVIZIO
VIAGGIARE SICURI
www.viaggiaresicuri.it
Le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari hanno il
compito di assicurare la tutela degli interessi italiani fuori
dai confini nazionali ed offrono diversi servizi
Il sito www.viaggiaresicuri.it, curato dall’Unità di Crisi del Ministero
degli Esteri in collaborazione con l’ACI, fornisce informazioni
quanto più aggiornate possibile su tutti i Paesi del mondo. Nella
pagina del Paese dove ci s’intende recare appare in primo piano un
Avviso Particolare con un aggiornamento sulla situazione corrente, in
particolare su specifici problemi di sicurezza, fenomeni atmosferici,
epidemie, ecc.

Registrazione via SMS Oltre che via internet, ci si può
registrare anche attraverso il telefono cellulare, inviando un SMS con
un punto interrogativo (?) oppure con la parola AIUTO al numero
320 2043424, oppure telefonando al numero 011-2219018 e
seguendo le istruzioni.

“Il visto per l’Italia”
Il portale http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
fornisce ai cittadini stranieri informazioni su requisiti
e condizioni per ottenere il visto

Il Percorso letterario, scandito da mosaici,
edifici e sculture immerse nel verde, nasce
grazie all'unione fra arte e ambiente: la
folta vegetazione fa sì che ogni tappa
giunga sorprendente e inaspettata, le
piante stesse contribuiscono a creare
l'atmosfera e gli episodi del racconto delle
Avventure di Pinocchio. Il Parco è un luogo
di attività culturali: mostre d'arte e
d'illustrazioni ispirate alla Storia di
Pinocchio,
spettacoli
di
burattini,
marionette e cantastorie arricchiscono secondo la stagione, la visita del Parco.
Villa Garzoni, ricca di fontane statue, giuochi d’acqua incastonati
in uno stupendo intrecciarsi di piante e fiori dove Lo storico
giardino, uno dei più belli d’Italia, si può considerare un'opera
d'arte. È un'esperienza assolutamente indimenticabile perdersi
fra le meraviglie di questo luogo della fantasia: grotte, teatri
ricavati da siepi di bosso, statue rappresentanti esseri mitologici,
satiri, figure femminili, serre con i pavoni, foreste di bambù.
Un'antica e maliziosa tradizione vuole che la visita sia propizia
agli innamorati e non solo per le ombre delle fronde ed i ripari,
che consentono baci e carezze, ma per il labirinto, nel quale è
simbolica l’allusione del cammino da fare insieme per tutta la
vita.
Camminando si arriva davanti alle due maestose scalinate a
doppia rampa caratterizzate da un complesso sistema idraulico che
alimenta i giochi d'acqua. Attraverso le scalinate si raggiungono le tre
terrazze superiori. Al di là l'impressionante scala d'acqua, fiancheggiata
da due statue di donne che rappresentano le due eterne rivali: Lucca e
Firenze.

Les plus beaux villages
de France
EGUISHEIM
l'escargot multicolore
Une forme en escargot.
Vu de haut, le village
surprend par sa forme
circulaire entourée d’un
double rempart et ceint de
vignes à perte de vue.
Ses ruelles pavées ne cessent de tourner et l'on s'y perd bien
volontiers. Ce qui permet de tomber sur des façades colorées
et de découvrir des "cours colongères", une particularité
alsacienne. Le terme désignait au Moyen Age un groupement
plus ou moins important de fermiers, dépendants d'un même
seigneur, ayant une loi commune.
Pour vraiment apprécier votre visite, il faut rester le nez en l’air.
Toute la beauté de ce village médiéval -autrefois fait de torchis
puis de ciment- désormais multicolore tient aux détails. Les
façades à colombage portent des épigraphes qui aidaient les
habitants à conjurer le mauvais sort. La promenade à pied
permet aussi d’observer sur les frontons en pierre des blasons
de métiers. Sans compter des géraniums et autres roses
trémières qui font aussi d’Eguisheim un très beau village fleuri.
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Lingua & Letteratura / Langue & Littérature
Ricordi e vicende di un italiano all'estero
di Gianni Ludi

27 GIORNI SENZA LINEA TELEFONICA!
UN’ESPERIENZA…
Si stava finendo cena la sera di domenica 22 agosto. La televisione quella
sera non era molto ricca di programmi d’interesse. Sui canali italiani e su
quelli francesi solo repliche. Si finì per sintonizzarci su Rai Scuola dove un
simpatico signore scherzava di matematica e fisica. Improvvisamente l’immagine si bloccò e l’audio tacque. L’immagine restò ferma per un buon
minuto. Pensai ad un guasto. Secondo le procedure suggerite mi alzai e
scollegai la presa elettrica della Livebox.
Sulla TV l’immagine svanì; scollegai anche il decoder. Attesi alcune decine di
secondi e ricollegai Livebox e decoder. Nulla. Riprovai. Passarono i minuti
ma il collegamento non si ripristinò. Non restava altra soluzione che fare il
numero di “aiuto per telefono”…
Da un paio di anni al numero risponde una voce robot che nonostante gli
sforzi suoi e dei tecnici che la governano fatica ancora a capire cosa si
voglia da lei… e quando la voce non capisce si limita a dirti “richiami” e
riaggancia. Dopo quattro o cinque tentativi a vuoto finalmente “la voce”
comprende e passa un tecnico. Sono circa le 10 e 30. Una giovane voce
femminile ascolta attenta il nostro guaio. Poi un lungo silenzio appena
accompagnato dallo smanettare su una tastiera. Tace. Poi dice: -“La sua
linea telefonica è stata disdetta”.
Dal 2006 abbiamo una linea fissa che alimenta internet, la TV ed all’abbonamento è agganciato anche uno smartphone. Un contratto sovrabbondante di
prestazioni, Giga e costi, con il quale lavoriamo anche, e che non ci abbiamo
mai pensato di disdire!
Adriana, mia moglie, che è all’apparecchio, rimane estremamente stupita e
sottolinea che non ci siamo mai sognati di disdire i nostri servizi.
Silenzio... - ”In effetti è strano. ...Ma qui risulta che c'è stata l’interruzione della
linea da parte di un terzo…” sussurra quasi la tecnica.
- “Cioè? Com'è possibile? ...” insiste Adriana.
- “Che un terzo ha interrotto la sua linea!”
- “Un terzo … che vuole dire” reinsiste Adriana.
- “Effettivamente è strano” dice il tecnico quasi imbarazzato - “ Non ho mai
visto una cosa simile, ma un terzo ha prodotto l’interruzione”. E conclude:
- “… Io non posso farci nulla, domani, lunedì, contatti il commerciale... Buona
serata”.
Lunedì 23. Nuova telefonata alla società telefonica.
Consuete tribolazioni con la voce robot e finalmentearriviamo al commer-

I LIBRI
CHE VI FARANNO COMPAGNIA
LES LIVRES
QUI VOUS TIENDRONT COMPAGNIE
“PARIGI 1914-1918,
MUSICA E MUSICISTI DURANTE LA GUERRA”
di Flavio e Camilla Testi
Estate 1914. Parigi precipita all'improvviso nel baratro della prima guerra
mondiale. Ma il cupo rombo degli Zeppelin non blocca l'attività artistica
della capitale, e anche per i musicisti la vita continua. "Parigi 1914-1918.
Musica e musicisti durante la guerra" di Flavio Testi e Camilla Testi
(Zecchini editore) ci restituisce – attraverso cronache, testimonianze,
aneddoti, lettere – gli umori di un universo ferito che non si arrende e nel
quale spiccano personalità come Ravel, Debussy, Satie, Djagilev, còlti
nella loro più vera e profonda umanità e nel contesto di una tragedia
collettiva. Una tragedia che, pur smorzando il proverbiale splendore della
Ville Lumière, non ne mette però a tacere i suoni, le voci, e nemmeno
quella voglia di “trasgressione” che giunge talora allo scandalo.

ciale…. A rispondere una signora. Stupore da parte della
funzionaria commerciale. Restiamo in attesa mentre la
signora sente i tecnici e poi ci rassicura … in pochi giorni
...”al massimo sette”... la linea verrà ripristinata. La
causa dell’interruzione non la si riesce a chiarire. La
signora ci consiglia di passare al più vicino negozio per
ritirare un “coso” in attesa della manutenzione... “Ci
ridarebbe internet”. Di andare al più vicino negozio non
ne abbiamo proprio il tempo!
Giovedì 26 Adriana ritelefona al numero di contatto.
Superata la barriera robot risponde un signore del
commerciale... Smanetta sui tasti, sente tecnici...Per la
prima volta quel signore accenna a “interruzioni” di
“...settimane”, ma poi subito si corregge e torna ai
“giorni”!
Durante la chiamata noi, tra l’altro, lamentiamo che sul
sito della società il nostro “guaio” non è proprio
rubricato. Di solito compare un numero di intervento
con date, cause e avanza- mento lavori. Il gentile
signore mangiucchia una rispo- sta… Dalle sue oscure
parole non si capisce molto salvo che, probabilmente,
neanche la società sa come rubricare “l’interruzione da
parte di un terzo sulla nostra linea telefonica”.
Passano i giorni. La mattina di lunedì 27 agosto nuova
chiamata al commerciale. Litigata con la voce robot,
poi risponde una voce che, invariabilmente, si stupisce,
ci mette in attesa e si intrattiene lungamente con i suoi
tecnici. Quando la voce rispunta, ci dice solo che:
“stanno lavorando per ripristinare la vostra linea”.
A questa signora Adriana chiede se il “coso” che la
prima signora del commerciale ci aveva suggerito di
andare a ritirare nel negozio, potrebbe esserci di qualche utilità. Nuova pausa per consultare i tecnici e poi
una risposta totalmente negativa… Il “coso” servirebbe
solo se avessimo la linea telefonica fissa funzionante,
ma è proprio quella che a noi manca. Ci promette
almeno una sollecitazione per l’attribuzione di un
identificativo al guasto.
Due giorni dopo sullo smartphone di Adriana un sms
con un ‘link’. Finalmente siamo un “guaio classificato”.
Il nostro guasto è stato “validato il 1/9/2021” (anche se
a noi è capitato il 22/8/2021). La linea dovrebbe venire
riattivata il 16/9/2021! La pagina che classifica il guasto ci dice che il nostro Internet e la nostra TV sono
pienamente attivi… ma che la linea fissa è in corso di
attivazione.
Arriva il 16/9 ma la nostra linea è ancora morta! Il 17/9,
l’interruzione permane. Adriana chiama il solito numero.
Questa volta è veramente arrabbiata! Il tecnico mette in
attesa, dicendo che l'avrebbe messa in comunicazione
con gli “alti livelli”.
Infatti una signora dalla voce autorevole ascolta e assicura che il nostro problema verrà risolto il lunedì successivo, 20/9. Telefonerà lo stesso giorno alle 18 per
sapere se tutto è sistemato. In realtà il giorno dopo,
sabato 18/9, verso le nove di mattina, dopo qualche
esitazione finalmente la Livebox rinviene e dopo qualche minuto riparte tutto.
Sono passati 27 giorni!
Il 20/9 alle 18 precise arriva la telefonata dal commerciale. È una collega della signora con la voce autorevole. La rassicuriamo, finalmente tutto funziona! Le diciamo anche che ci è arrivata la bolletta di agosto... mese
dove non abbiamo usufruito del servizio… La collega
della signora con la voce autorevole ci rassicura. Verranno fatti conteggi e il periodo di interruzione ci verrà
scalato. Lei stessa si interesserà di sporgere una lettera di reclamo alla società!
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Lingua & Letteratura / Langue & Littérature
Dietro le quinte della storia

Dans les coulisses de l’histoire

di Donato Continolo

La legione straniera: un corpo d'élite
Parlare oggi della Legione Straniera è come
fare un salto a ritroso di circa 200 anni di
guerra e di storia militare internazionale. Sì,
proprio internazionale! Vedremo il perchè…
La data del 10 marzo 1831 è quella della
costituzione del corpo militare chiamato
'Foreign Legion' voluta e costituita da Luigi
Filippo re di Francia. Fu così organizzato un
corpo di fanteria specializzato.
Caratteristica essenziale per arruolamento
nella legione, era ed è ancora tutt’oggi, la
possibilità data a tutti coloro che lottavano
contro qualsiasi forma di tirannia che
impediva la reale libertà di ogni
individuo. Tale particolarità era configurata in
un unico obiettivo che consentiva
l’arruolamento a tutti gli europei, idonei
psichicamente a sostenere un pesante,
faticoso ed impegnativo regime di vita
militare.
Tutti gli arruolati sono volontari e per i nonfrancesi, dopo 5 anni veniva concessa la
cittadinanza francese. Al momento dell'arruolamento non è richiesta nessun tipo d’informazione.
Potevano far domanda di ammissione
qualsiasi Individuo di qualsiasi estrazione
sociale, aventi debiti pendenti con la giustizia
e/o colpevoli di altri reati. In tal modo, avventurieri, assassini, aristocratici decaduti,
falsari, persone perseguitate dalla giustizia
per debiti o altri reati vari, o anche liberi
cittadini, avevano la possibilità di arruolarsi
nascondendo anche la propria identità originaria. Attualmente il corpo è costituito da
circa 8000 militari che costituiscono ben 11
unità.
Il battesimo del fuoco avvenne con le battaglie che portarono alla conquista dell'Algeria
ed in seguito, con la guerra di Crimea
insieme ai soldati piemontesi invitati da
Vittorio Emanuele II, agli ordini del generale
Alfonso Lamarmora.
Nel corso dei secoli, la legione ha avuto modo
di applicare alla lettera il suo spirito di corpo.
Il loro motto 'Legio Nostra Patria' ne simboleggia l'dentità.
La legione è dovunque sorge la necessità di
combattere per la libertà dei popoli e di difendere gli interessi francesi.
Troviamo la legione in Messico, in aiuto di
Massimiliano I° d'Asburgo, nella lotta contro i
ribelli messicani già nel 1863.
In quell’occasione ebbe modo di dimostrare
le sue reali capacità militari. Ma di fronte alle
preponderanti forze militari ribelli, fu sconfitta. I ribelli offrirono la resa, ma questa fu rifiu-

“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)

LES ROMANS
qui vont vous faire
voyager dans l’Histoire

tata. La battaglia continuò e i pochi
"CEUX de 14"
sopravvisuti tennero testa ai ribelli fino a
de Maurice Genevoix
che non furono decimati del tutto. Ne
le traumatisme de 1914-1918
rimasero solo 5 e, il capo dei ribelli, di
fronte al corraggio mostrato durante la
11 novembre 2020. L’écrivain Maurice
battaglia, concesse loro l'onore delle
Genevoix (1890-1980) entre au Panthéon et
armi e salva la vita. Era il 30 aprile 1863,
les Français (re)découvrent un grand
ricordato dalla legione come un 'giorno
écrivain, celui de "Ceux de 14", son chef
di festa'.
d’œuvre sur la première Guerre mondiale.
Attualmente i legionari sono presenti
Pour cette guerre hors norme, il fallait une
soprattutto in Africa ed ancora
somme: 800 pages à la langue d’une
numerosi distaccamenti sono in Tchiad,
sidérante modernité qui rassemble cinq
in Niger, nella Repubblica Centro
livres de guerre: "Sous Verdun" (1916),
Africana ed una guarnigione
"Nuits de guerre" (1917), "Au seuil des
permanente è dislocata a Gibuti nel
guitounes" (1918), "La Boue" (1921), "Les
così detto Corno d'Africa.
Éparges" (1923).
Il fascino della legione straniera non è
Le lieutenant Genevoix a vu la mort de très
tramontato. Certo è difficile andare a
près, vécu dans sa chair toutes les
combattere per ripristinare i valori
horreurs, le sang, les larmes mais aussi la
repubblicani o mazziniani, quando
fraternité et la solidarité. Bras atrophié et
invece sarebbe più opportuno rafforzare
main paralysée, le futur académicien
le democrazie esistenti. I valori sono
publiera ses textes mais certains seront
cambiati, si sono trasformati. Uno di
caviardés par la censure. En 1950, les
questi è il 'peacekeeping' che insedia le
textes retrouvent leur intégrité et sont
forze dell'ONU per il controllo delle
rassemblés en un seul "roman".
democrazie mondiali.
Le narrateur-témoin n’omet rien et le lecteur
Per parlare della dimensione
vit le conflit de l'intérieur: traversées de
internazionale della Legione e dei
villages, ruisseaux fangeux où la troupe
personaggi più noti che si sono
guette
l’ennemi
capote
ruisselante,
avvicendati, ricordiamo Jean Marie Le
avalanches d’acier contre baïonnettes…
Pen, Cole Porter compositore di musica
Épreuve aux horreurs quotidiennes, cette
americana, il padre di Emile Zola, il
terrible Grande Guerre de 14 laissera sur le
musicista Don Matino Barreto Junior, il
carreau côté français 1,4 million de morts,
fratello del romanziere Simenon, il
4 million d'hommes blessés à vie, et une
ministro dell'istruzione fascita Bottai, il
foule de veuves et d'orphelins…
padre dell'ex presidente della repubblica
francese Nikola Sarkozy, Pal Nagy,
"MES CHATS"
l'asso dell'aviazione nazista S. Freytag e
de Evelyne Dress
tanti altri ancora.
Mais
peut-être
préférerez-vous plonger
Per riconoscere, senza tema di errori, gli
dans la relation singulière qu'entretient la
appartenenti alla Legione Straniera, o
comédienne Evelyne Dress, depuis son
meglio la “Légion Etrangère”, il 14 luglio
enfance, avec divers spécimens nommés
alla sfilata delle forze armate francesi, in
Minouche, Philomène ou Hector. (éd.
occasione della festa della Repubblica,
Glyphe, 90 pages). De quoi mettre un peu
basta notare i militari che hanno il Kepì
de tendresse et de légèreté dans nos vies.
bianco e le spalline di color rosso.
Essi chiudono la parata per
ultimi, non per valori e
graduatorie militari, ma,
La lingua italiana è la quarta
semplicemente perché il loro
più studiata al mondo
procedere, lento quasi al limite di
un passo da semplice
https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-linguacamminata-passeggiata,
italiana-dilloinitaliano
ostruirebbe la marcia cadenzata
Oggi le parole italiane portano con sé dappertutto la
degli altri corpi militari,
costituendo un notevole ostacolo cucina, la musica, il design, la cultura e lo spirito del
alla sfilata.
nostro paese. - Evitiamo gli anglicismi
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Benessere / Bien-être
Diététique:
les règles d’or d’un bon dîner
Ce dernier repas de la journée véhicule beaucoup
de questions et de "on dit"... Faut-il dîner tôt, se
contenter d’un potage, faire un vrai repas, bannir
certains aliments? Mettons carte sur table!
• Un horaire fixe et pas de précipitation
L’appareil digestif déteste l’anarchie. Pour bien fonctionner, il a
besoin de repères. Plus encore le soir car la santé pondérale et le
sommeil en dépendent directement.
- Entre 19 et 21h
C’est la plage horaire idéale, celle qui correspond à notre rythme
biologique et à celui de notre système digestif qui possède sa propre
horloge interne. Programmé pour sécréter certains enzymes et
hormones dans cette fenêtre de tir, il est alors au mieux de ses
capacités pour bien traiter les apports alimentaires du soir.
- Au moins 20 min en pleine conscience
La formule qui vaut aussi pour le déjeuner consiste à s’asseoir au
calme et à se concentrer sur ce que l’on mange… sans lire de mails,
envoyer de SMS ou jouer. Ainsi, on évite de placer l’organisme en
état de vigilance et de stress... qui engendre des contractions de
l’intestin et des ballonnements. Et en mastiquant bien chaque
bouchée, on facilite la digestion des aliments, la bonne assimilation
de leurs vitamines et minéraux, et on restaure le signal de satiété,
donc on ne mange pas plus que nécessaire.
- Au lit 2 ou 3 heures avant le coucher
Idéalement, le dîner doit être terminé entre 2 h(minimum) et 3h avant
le coucher. C’est le bon timing pour que la hausse de la température
induite par la digestion ne nuise pas à l’endormissement (qui
nécessite la baisse de la température corporelle) mais qu’une fringale
nocturne ne vienne pas interrompre la nuit.
(la suite dans le prochain numéro)

Salute / Santé
DAL FAST FOOD MINACCE
NASCOSTE PER LA PELLE
“E’ pressoché assodato che un fast food di buon livello ha una
carne di qualità. Il problema è quello che si associa all’hamburger,
cioè da un lato le salse che si usano come condimento e, dall’altro,
le varie sostanze impiegate per cuocere la carne o il pane. Queste
possono provocare spesso una situazione di intolleranza e
irritazione che crea dei problemi alla pelle”. Lo sostiene Fabio
Rinaldi, dermatologo a Milano e presidente dell’IHRF –
International Hair Research Foundation. Le reazioni più frequenti?
“Particolarmente comuni sono gli arrossamenti del viso, del cuoio
capelluto, magari associati a prurito o desquamazioni. Meno
frequenti acne, dermatiti irritative e un peggioramento della qualità
del sebo per cui la pelle tende a diventare più grassa, infiammata e
pruriginosa. Questi disturbi si manifestano soprattutto in caso di
consumo eccessivo di carne fritta che genera un’alterazione degli
equilibri degli acidi polinsaturi”.
Inoltre alcune persone devono prestare particolare attenzione anche
alla carne, come gli intolleranti al lattosio: “Uno che ha questo tipo
di intolleranza, e ha tutti i problemi di chi beve il latte, di fronte a
un hamburger crede di poter stare tranquillo, invece nella carne dei
fast food c’è spesso un’alta quantità di lattosio - avverte Rinaldi -.
Attenzione, inoltre, ai cibi trattati. La carne di per sé può anche
essere buona, ma, in realtà, è il pane che è trattato e conservato a
non essere buono”.

LES BONNES HABITUDES
POUR MINCIR SANS SE PRIVER
Une bonne partie de notre surpoids provient de
mauvaises habitudes, qui sont faciles à modifier

de Marie-Laure André
(diététicienne-nutritionniste, auteur de "Mon cahier stop au sucre")
(suite du précédant numéro)

• 7) Je chouchoute mon sommeil
C’est physiologique : mal dormir fait grossir
Plutôt que de s’abaisser la température corporelle augmente évitant à
l’organisme de brûler des calories pour la maintenir à 37°C. Au lieu
d’être ralentie, l’hormone de la satiété est stimulée et nous pousse vers
le frigo... Enfin, démarrer la journée fatigué crée la faim (manger
donne de l’énergie) tout en limitant l’exercice (trop las!)... Revoyez
donc votre "mode de nuit": ni café ni thé après 16 heures, un dîner
léger, pas de chambre surchauffée.

• 8) Je tiens un carnet de bord
Le carnet alimentaire est un outil dont se servent
les nutritionnistes
Pendant quatre-cinq jours, notez sur un carnet tout ce que vous avalez
au cours de la journée: quantités, horaires et sensations associées
(faim, stress, ennui...) Nourrir ce carnet de bord, avec honnêteté,
permet déjà d’y voir plus clair: noir sur blanc, vous réaliserez peut-être
que vous avez abusé des féculents ou mangé sans faim. Face à cet
autoconstat, d’emblée, vous redresserez la barre et aurez la volonté de
maîtriser les kilos. Une tactique à réitérer régulièrement...

• 9) Il faut oublier (un peu) la balance
À la pesée, préférez d’ailleurs la mesure du tour
de taille (entre la dernière côte et le haut de l’os
de la hanche)
D’un jour à l’autre, sans même faire un écart, le corps enregistre des
variations de quantité d’eau pouvant aller de plus ou moins 500g. Pour
ne pas vous décourager et finir par abandonner vos bonnes résolutions,
ne vous pesez jamais tous les jours. Une fois par semaine ou tous les
quinze jours suffit.

TIC TAC: L’EVOLUZIONE
DELL’OROLOGIO BIOLOGICO NELLE
POPOLAZIONI UMANE
Tutti gli organismi viventi regolano le proprie attività in base ad un
ritmo circadiano, corrispondente alla durata del giorno, grazie ad un
orologio interno costituito da complessi meccanismi molecolari. Tale
orologio determina molti parametri fisiologici, tra cui i ritmi
sonno/veglia, e si mantiene sincronizzato con il ciclo naturale del giorno
e della notte mediante stimoli esterni, il più importante dei quali è la
luce solare. Tutti noi sperimentiamo i risultati della desincronizzazione
del ritmo circadiano quando un viaggio ci porta in una zona con diverso
fuso orario, e in alcune malattie psichiatriche come schizofrenia,
disordine bipolare e depressione la perdita del ritmo circadiano
contribuisce allo sviluppo della sintomatologia.
Uno studio, nato dalla collaborazione tra Irccs Eugenio Medea,
Fondazione Irccs Don Gnocchi e Università degli Studi di Milano ha
analizzato le varianti nei geni che codificano per le componenti
molecolari dell’orologio biologico umano. Gli autori sono partiti da dati
di variabilità genetica per 52 popolazioni che vivono a diverse latitudini
e da una considerazione semplice: gli esseri umani hanno avuto origine
in Africa, in una regione vicino all’Equatore dove i ritmi giorno/notte
sono più o meno costanti durante tutto l’anno e da qui sono migrati,
raggiungendo latitudini dove le variazioni stagionali nella durata del
giorno e della notte sono molto ampie.
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I grandi classici della tradizione / Les grands classiques de la tradition

LA CUCINA
DI GIULIANA & RUGGERO
Siamo arrivati alla fine di questa strana, stranissima estate, ma l'orto ci regala ancora i suoi profumati ortaggi
ed allora eccovi alcune ricette, semplici ma "sfizziose" e di grande effetto
in cucina non si butta nulla, quindi anche con del comunissimo pane raffermo si possono fare piatti gustosi

PIZZA DI PANE RAFFERMO
INGREDIENTI:
- pane raffermo
- olio/ sale/ origano - foglie basilico - olio e.v.o.
- salsa di pomodoro - mozzarella
PREPARAZIONE:
- in una ciotola spezzettare il pane raffermo, versare sopra un pò
di acqua, condire con un pò di olio e sale
- impastare con le mani fino a giusta consistenza
- foderare una teglia con carta da forno leggermente inumidita e
strizzata - stendere l'impasto in maniera uniforme aiutandosi con
le mani o una spatola -- versare sopra un pò di salsa di pomodoro
- pizzico sale - spruzzata di olio - origano
- Infornare nella parte più bassa del forno, a 250° per 25 min.
- togliere e aggiungere pezzetti di mozzarella, filo di olio, origano
- rimettere in forno nella parte alta x 10 minuti circa, per
sciogliere la mozzarella
- togliere dal forno e guarnire con foglie basilico.

Spaghettis à la puttanesca
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•

400 g de tomates cerises ou de tomates pelées
1 gousse d’ail - 4 filets d’anchois
5 cl + 1 filet d’huile d’olive - Gros sel
1 c. à soupe de câpres à l’huile d’olive
100 g d’olives
400 g de spaghettis n° 7
Sel, poivre - 4 branches de persil

IN FRANCIA I CONSUMI DI
MOZZARELLA SUPERANO
IL CAMEMBERT
È la conferma di una vera ‘liaison’ tra la
mozzarella e i francesi. Per la prima volta in
Francia, i consumi di mozzarella (vaccina e bufala insieme)
hanno superato quelli del formaggio simbolo della “grandeur”, il
camembert. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”,
secondo cui, a settembre, le vendite del comparto mozzarella
sono state superiori per la prima volta a quelle del re dei
formaggi francesi. In questo successo un ruolo fondamentale
lo gioca anche la mozzarella di bufala campana Dop, che ha
proprio nella Francia il Paese leader per l’export della Bufala
(+9,7% nel 2020 rispetto al 2019): oltre 1 mozzarella su 3 che
va all’estero finisce sulle tavole francesi. “Dall’inizio dell’anno e
fino allo scorso settembre sono state vendute in Francia 29.230
tonnellate di camembert contro le 33.170 tonnellate di
mozzarella”. Le Figaro” sottolinea infine che “Si mangia
camembert nei ristoranti o nei pasti casalinghi più tradizionali,
mentre la mozzarella sta bene in molti piatti facili da fare”.

CROCCHETTE (POLPETTE) DI PANE
RAFFERMO
INGREDIENTI: (le dosi sono un pò a ... occhio)
- 2/3 panini raffermi a pezzetti
- 1 bicchiere latte x ammorbidire
- 2 uova intere
- manciata formaggio grattugiato o altro formaggio stagionato.
- prezzemolo / sale / pepe
PREPARAZIONE:
- in una ciotola mettere il pane, versare il latte fino a coprire.
- lasciare in ammollo finche non sarà ammorbidito.
- poi con le mani strizzare, e all'impasto aggiungere il
prezzemolo tritato / le uova / il formaggio / sale / pepe.
- impastare bene e formare delle pallottole tipo polpette.
- passare nel pan grattato
- friggerle e gustarle cosi, altrimenti metterle in pirofila e
passarle in forno con un mestolo di sugo pomodoro, girarle
delicatamente. - 10/15 minuti di cottura a 180°

Préparation :
La sauce : coupez les tomates en deux dans le sens de la
longueur. Dans une sauteuse, faites revenir à feu moyen l’ail
coupé en fines lamelles avec les anchois et l’huile d’olive.
Une fois que les anchois ont fondu, ajoutez les tomates,
laissez cuire 5 à 7 min à feu doux. Ajoutez les câpres, les
olives. Salez, poivrez. Laissez mijoter, la sauce doit rester
onctueuse.
Les pates : Faites bouillir une grande casserole d’eau avec
une bonne poignée de gros sel. Faites cuire les spaghettis "al
dente". Égouttez, ajoutez la sauce, un filet d’huile d’olive.
Vérifiez l’assaisonnement, parsemez de persil ciselé,
dégustez.

EN FRANCE, LA CONSOMMATION DE
MOZZARELLA DÉPASSE
LE CAMEMBERT
C’est la confirmation d’une véritable « liaison » entre la
mozzarella et les Français. Pour la première fois en France, la
consommation de mozzarella (vaccin et buffle réunis) a dépassé
celle du fromage symbole de la « grandeur », le camembert. C’est
ce qu’a écrit le journal français « Le Figaro », selon lequel, en
septembre, les ventes du secteur de la mozzarella ont été pour la
première fois plus élevées que celles du roi des fromages
français. L’AOP mozzarella de buffle de Campanie joue un rôle
fondamental dans ce succès faisant de la France le premier pays
exportateur (+9,7% en 2020 par rapport à 2019) : plus d’1
mozzarella sur 3 exportée se retrouve sur les tables françaises. «
Du début de l’année à septembre dernier, 29 230 tonnes de
camembert ont été vendues en France contre 33 170 tonnes de
mozzarella. » Le Figaro souligne enfin que «vous mangez du
camembert dans les restaurants ou lors de repas à la maison plus
traditionnels, alors que la mozzarella accomode de nombreuses
preparations élémentaires».
novembre 2021 novembre

- 11 -

Conseils utils / Consigli utili
COMMENT BIEN DECANTER SON VIN
Breuvage préféré des Français, le vin est un
incontournable. Il n’est toutefois pas simple à servir
Contrairement aux apparences, déboucher une bouteille et
en verser le contenu requièrent une certaine connaissance
en la matière pour éviter d’en altérer le goût. Afin de
déguster un vin dans les règles de l’art, il est impératif de
passer par l’étape de la décantation. Cette dernière vise à
séparer le liquide du dépôt solide amer qui se forme à
l’intérieur de la bouteille avec le temps.
Sortir une bouteille vieille de plusieurs années de la cave et en sentir le
parfum particulier est un moment de pur plaisir pour les grands
amateurs. Plutôt que de s’empresser de servir ce vin aussitôt après
l’avoir tiré de son sommeil, une certaine préparation s’impose. En
effet, en vieillissant, le vin se retrouve avec un dépôt solide au fond de
la bouteille. Afin de séparer ce dernier du liquide clair, mais aussi pour
aérer et réveiller toutes les saveurs du vin, la décantation est
incontournable. Décryptage.

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

Les matériels nécessaires
Avant de déguster son vin en bonne et due forme, il est nécessaire le décanter. Pour ce faire, la
bouteille prévue pour la dégustation doit d’abord être posée à la verticale (debout) au moins 24
heures avant la procédure. De cette façon, le sédiment amer se déposera au fond de la bouteille,
facilitant ainsi le transfert du contenu. Le moment de la décantation venu, il faut disposer, sur
une table surélevée :
• une carafe rincée ou un autre récipient clair ;
• un bougeoir pour éclairer le goulot de la bouteille ;
• la bouteille de vin, préalablement et délicatement débouchée sans gestes brusques.

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

Da vedere e ascoltare / A voir et écouter
Ode To Joy To The World (With Choir & Bell Ringers) The Piano Guys - YouTube

RICONOSCIMENTI
RECONNAISSANCES
CAMPIONATO MONDIALE
DEL PANETTONE:
L’ITALIA SUL PODIO
Il maestro pasticciere Pietro Sparago è
stato premiato a Roma con due
medaglie d’oro e una menzione speciale
nell’ambito del Campionato mondiale
‘The best panettone of the world 2021’. Il
concorso
ideato
dalla
Fipgc
(Federazione internazionale pasticceria,
gelateria, cioccolateria) ha visto il pastry
chef
casertano
confrontarsi
con
delegazioni
provenienti
da
Cina,
Giappone, Australia, Stati Uniti, Brasile e
gran parte d’Europa. Scelto fra oltre
trecento candidati, Sparago – titolare
della pasticceria ‘Re di dolci’ e socio di
Confcommercio Caserta – ha ottenuto
un riconoscimento per il suo panettone
classico realizzato con cubetti d’arancia,
uvetta e cedro ed un ulteriore premio per
il panettone innovativo al gusto ‘strega e
cioccolato fondente’ che ha conquistato
la giuria per la qualità dei prodotti, la
cura dei dettagli, la riconoscibilità dei
sapori e l’identità conferita al panettone
dal suo profumo.

L’UNIVERSITÀ PER
STRANIERI DI PERUGIA
FESTEGGIA I SUOI PRIMI
100 ANNI
La storia dell’Università per Stranieri di
Perugia inizia nel 1921, quando l’avv.
perugino Astorre Lupattelli istituisce
corsi di Alta Cultura per stranieri, con lo
scopo
di diffondere
all’estero la
conoscenza dell’Umbria e dell’Italia, di
illustrarne la storia, la civiltà, le bellezze
artistiche. Quattro anni più tardi, il Regio
Decreto 29 ottobre n.1965 sancisce la
nascita della “Regia Università Italiana
per Stranieri”.
L’articolo 1 dello Statuto recita:
"l’Università Italiana per Stranieri ha lo
scopo di diffondere la migliore
conoscenza dell’Italia in tutte le sue
manifestazioni, passate e presenti, per la
lingua, la letteratura, le arti, la storia, i
costumi, le istituzioni politiche, culturali,
industriali e il suo pensiero attraverso i
secoli”.
Nel corso del ‘900 l’Ateneo ha accolto
decine di migliaia di studenti e docenti
provenienti da tutto il mondo e raggiunto
i centri d’insegnamento dell’italiano
all’estero e i luoghi in cui, per recupero di
memoria storica o per più recente
attrazione, Italia e italiano sono oggetto
di forte interesse scientifico e culturale.
novembre 2021 novembre
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Parliamone / Parlons-en

FORMA MENTIS

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

Vademecum per gli insegnanti
la “politica del terrore” blocca, fisicamente,
le aree preposte all’apprendimento

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

É un fatto accertato, il sistema scolastico,
spesso, ignora la neurobiologia, ovvero
come funziona l’apprendimento da un
punto di vista cerebrale, per cui si
continuano a commettere degli errori
strutturali che potrebbero essere evitati o,
quantomeno, limitati.
Eurostat (l'ufficio di rilevazione statistica
dell'Unione europea) ha rilevato che l’Italia é
il fanalino di coda dell’Europa per numero di
laureati. Le spiegazioni dietro questa
rilevazione sono molteplici ma, a mio
parere, il pro- blema va ricercato a monte, in
un sistema scolastico che non supporta
adeguata- mente l’apprendimento. A fronte
di metodi sempre più elaborati di didattica e
insegnamento, non ha chiaro cosa succeda
nel cervello dei bambini, che può facilitarne
o inibirne l’apprendimento.

In un’atmosfera calda e di sicurezza
Tutti, ormai, sanno, teoricamente, che
l’apprendimento é migliore in una atmosfera calda e di sostegno in cui esiste una
sensazione di sicurezza.
Ma come si traduce in termini pratici
quest’ambiente caldo e di sostegno? Cosa
succede a livello “cerebrale”? Come funziona un cervello che “funziona bene” ed é in
grado di apprendere ovvero di comprendere, elaborare e memorizzare le informazioni che vengono dall’esterno?
Molti fattori sono indispensabili per un
adeguato funzionamento del cervello: il
riposo, la giusta nutrizione, la motivazione,
l’attenzione. Cosi come un muscolo per
funzionare correttamente prima di una
competizione ha bisogno di essere preparato, il cervello, soprattutto durante le ore di
scuola, dovrebbe essere messo nelle
condizioni di funzionare al meglio.
Dunque, se il vostro ginocchio fosse
dolorante, pensereste di essere pronti, o in
grado di fare una buona “performance”
sportiva? Come si può pensare che un
“cervello” sottoposto ad una condizione di
tensione e stress, sia in grado di produrre
una buona “performance”?

Situazione di tensine emotiva
L’ansia della “performance”, insieme ad un
sistema punitivo anziché di rinforzo, sono
ancora i capisaldi del nostro sistema
scolastico. Immaginiamo, dunque, una
classica situazione nella quale un bambino
si trova in difficoltà nello svolgimento o
nella comprensione di un compito: di fonte
ad una situazione di tensione emotiva acca-

de che la nostra concentrazione, anziché
essere diretta al compito, si diriga sul corpo
e sulle sensazioni ed emozioni. Ciò significa
che il nostro sistema cognitivo ed emotivo
“impiega” l’energia a mantenere il controllo
di sé stesso sottraendola alle aree preposte
per lo svolgimento del compito.
Ciò accade perché quando si é preda di
forti emozioni, queste finiscono per
prendere il controllo della nostra attenzione
con il risultato che la stessa impedisce
“fisicamente” l’apprendimento.

Il sopravvento delle emozioni
Un tale dirottamento emotivo é innescato
da una piccola parte del nostro cervello
chiamata amigdala, che possiamo definire
come il “radar” per le minacce. Accade
dunque, che di fronte ad una “performance”
l’amigdala entra in uno stato di allarme alla
ricerca di potenziali pericoli per difenderci.
Una volta individuato il pericolo, una
autostrada di circuiti neurali, porta con se
una valanga di segnali che mettono la parte
inferiore del cervello (ovvero quella
emotiva) a guida di quelle superiori. Le
emozioni prendono così il sopravvento
sulle aree preposte al ragionamento.
Risultato: la nostra attenzione si restringe e
rimane incollata a ciò che ci turba.
Non é difficile immaginare a questo punto,
come la nostra memoria si inibisce e si
fissa su ciò che ci ha turbato. Il nostro
corpo entra in uno stato di iperattività, con
una montagna di ormoni dello stress che ci
preparano ad una potenziale azione di
difesa, oppure ad una fuga.
Va da sè che quanto più forte é l’emozione,
tanto più grande sarà la nostra fissazione.
La nostra attenzione resterà catturata
fintanto che la nostra area prefrontale
sinistra riuscirà a calmare l’eccitazione
dell’amigdala.

In conclusione
A questo punto, non dovrebbe essere
troppo difficile capire cosa si intende per
ambiente calmo, sicuro e di sostegno.
Sicuramente non quello che i nostri
bambini si trovano ad affrontare quando
sono inseriti in un sistema, come quello
scolastico, nel quale, ancora, si utilizzano
metodi come le interrogazioni o i compiti in
classe a sorpresa, e con la minaccia di un
brutto voto, anziché essere rassicurati che
si può anche sbagliare.
In fin dei conti, si va a scuola proprio per
imparare.

L’ASSOCIAZIONE DEGLI
PSICOLOGI ITALIANI IN
FRANCIA – APSI –
AL FIANCO DEI
CONNAZIONALI
Associazione che riunisce gli psicologi
italiani in Francia, l’Apsi ha attivato un
sostegno psicologico gratuito per i
connazionali residenti in Francia alle
prese con gli effetti della pandemia.
I professionisti sono dunque a
disposizione
per
colloqui
in
videoconferenza, al telefono o in
studio.
“La pandemia dovuta al covid-19, la
limitazione di libertà e l’incertezza
dell’organizzazione
sociale,
hanno
destabilizzato molti settori della nostra
quotidianità. … da qui le ragioni che
possono generare tensione psichica e
angoscia”.
Per questo, l’associazione ha attivato
un servizio di sostegno.
Chi è interessato può chiamare:
- Cinzia Crosali-Presidente APSI,
www.cinziacrosali@gmail.com,
06 10 02 77 52;
- Alessandra Di Palma Vicepresidente,
dipalmaalessandra3@gmail.com,
07 81 99 50 17;
- Anna Arrivabene - Vicepresidente,
annaarrivabene@gmail.com,
06 63 04 01 94.
Nata nel 2019, l’associazione fa parte
del CAP - Coordinamento Associazioni
Professionisti
Italiani
a
Parigi,
patrocinato dal Consolato Generale
d’Italia a Parigi e dell’Ambasciata
d’Italia in Francia. (aise)

Secondo l’osservatorio nazionale del
bullismo, un ragazzo ogni due o é un
bullo o una vittima di bullismo.

7 gennaio
Giornata Nazionale contro bullismo
e cyberbullismo a scuola
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Informazioni utili / Informations utiles
PATRONATI
UFFICI OPERATIVI IN FRANCIA
INAS
Coordinamento Francia
Passage Tenaille, 7 – 75680 – PARIS Cedex 14
Tel. 01 40 52 85 70 6 paris@inas-atief.com

UFFICI :
- 1 Rue de la Tournette – 74960 CRAN-GEVRIER
Tel. 09 63 28 95 28 6 inas-atief-fr@orange.fr
- 29 Rue de la Crête – 74960 CRAN-GEVRIER
Tel. 04 50 67 40 49 6 inas-atief-crangevrier@orange.fr
- 77 Rue Ambroise Croizat – 73000 CHAMBÉRY
Tel.04 79 62 01 63 6 inas.chambery@orange.fr
- 16 Avenue Thiers – 06000 NICE
Tel. 04 93 87 79 01 6 inas-nice@wanadoo.fr
- 32 Avenue de l’Europe – 38100 GRENOBLE
Tel. 04 76 33 81 40 6 grenoble@inas-atief.com
- 9 Place du Dr Lazare Goujon – 69100 VILLEURBAINE
Tel. 04 26 10 61 42/3 6 lyon@inas-atief.com
- 2 Rue Fernand Pauriol – 13005 MARSEILLE
Tel. 04 91 81 24 56 6 inas.atief.marseille@orange.fr
- 11 Rue Saint-Dizier – 06400 CANNES
Tel. 04 93 94 50 62 6 inas.cannes@orange.fr
- 12 Rue Raugraff – 54000 NANCY
Tel. 03 83 35 05 52 6 inas.nancy@orange.fr
- 19 Rue Grand Moulin – 42000 SAINT-ETIENNE
Tel. 04 77 49 20 80 6 saint-etienne@inas-atief.com
- 7 Avenue du Général Passaga – 57600 FORBACH
Tel. 04 77 49 20 80 6
- 7 Cours du 11 Novembre – 42800 RIVE-DE-GIERS

ACLI

Coordinamento Francia
44 Rue du Château d’Eau - 75010 PARIGI
Tel. 01 46 07 49 82 - francia@inca.it

UFFICI :

44 Rue du Château d’Eau – 75010 PARIS
Tel. 01 42 77 23 22 o 01 46 07 73 51 parigi.francia@inca.it
28, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS
124 Rue du du 11 novembre – 59500 DOUAI
Tel. 01 43 72 65 29 - francia@patronato.acli.it
Tel. 03 27 88 54 38 - douai.francia@inca.it
UFFICI :
32 avenue de l’Europe – 38030 GRENOBLE
- 26, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS
Tel. 04 76 09 92 92 - grenoble.francia@inca.it
Tel. 01 43 72 65 29 - parigi@patronato.acli.it
126 Rue Mazenod – 69003 LIONE
- 43, Rue Gabriel Péri – 38000 GRENOBLE
Tel. 04 78 62 80 98 - lione.francia@inca.it
Tel. 01 43 72 65 29 - grenoble@patronato.acli.it
17 Rue Melchion – 13005 MARSIGLIA
- Maison des italiens - 82 Rue du Dauphiné – 69003 04 91 48 39 10 - marsiglia.francia@inca.it
LYON - Tel. 09 84 52 43 10 - lione@patronato.acli.it 7 rue Ardoino (c/o CGT UL Menton) MENTONE
- 17, Rue Melchion – 13005 MARSEILLE
Tel. 04 93 35 77 90 - mentone.francia@inca.it
Tel. 09 64 12 67 39 - marsiglia@patronato.acli.it
36, avenue Clémenceau – 68100 MULHOUSE
- 5, Rue Lafayette – 57000 METZ
Tel. 03 89 56 12 44 - mulhouse.francia@inca.it
metz@patronato.acli.it
17 rue de l’hôtel des Postes – 06000 NIZZA
- 8, Rue Leclerc -57700 HAYANGE
Tel. 09 82 45 63 20 - nizza.francia@inca.it
Tel. 0382858654 - hayange@patronato.acli.it
68 rue Carnot – 54190 VILLERUPT
- 19 Rue des Anges – 59300 VALENCIENNES
Tel. 03 82 89 29 61 - villerupt.francia@inca.it
valenciennes@patronato.acli.it

Coordinamento Francia

ITAL/UIL
INAPA/FIAPA
Coordinamento nazionale
- 163, rue Charenton - ESC 14 BL3 75012 Paris
parigi@inapa.it

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.

INCA/CGIL

80 rue d’Isly – 59000 LILLE
Tel. 03 20 57 01 79 - coordinamento@italuilfrance.com

UFFICI
- 18 rue du Nord – 68330 HUNINGUE
Tel. 03 89 07 99 08 - huningue@italuil-france.com
- Maison des Syndicats – Place Carnot –
71000 MACON - Tel. 03 85 38 22 51 macon@italuil-france.com
- 1 rue Melchion – 13005 MARSIGLIA
Tel. 04 91 37 54 82 - marseille@italuil-france.com
- Promenade de la Mer, 20 bis – 06500 MENTONE
Tel. 04 89 14 74 13
- 50 avenue du XX corps américain – 57000 METZ
Tel. 03 87 62 18 27 - metz@italuil-france.com
Avenue Jean Lolive, 197/201 – 93500 PANTIN
Tel. 01 48 43 02 97 - pantin@italuil-france.com
-67 Bd du Maréchal Foch – 57100 THIONVILLE
Tel. 03 82 53 79 72 - thionville@italuil-france.com
-93 Boulevard de Suisse – 31200 TOLOSA
Tel. 05 62 72 37 87 - toulouse@italuil-france.com
-87 rue de Paris – 59300 VALENCIENNES
Tel. 09 72 84 47 53 - valenciennes@italuil-france.com
- 19, rue Magenta - 59150 WATTRELOS
Tel. 09 50 14 75 08 - wattrelos@italuil-france.com

PATRONATO INAS
UFFICI OPERATIVI IN BELGIO
Bruxelles

Liegi

Av. Paul Henri Spaak 1
1060 Bruxelles
Tel: 02/521.84.45

Boulevard Saucy 10
4020 Liegi
Tel: 04/342.02.74

Charleroi

Mons

Rue Prunieau 5
6000 Charleroi
Tel: 071/32.37.91

Rue Claude de Bettignies 14
7000 Mons
Tel: 065/31.30.39

Hasselt
Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
Tel: 011/30.61.22
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Taccuino italiano / Carnet italien

ITALIANI ALL’ESTERO
NIENTE ESENZIONI IMU PER I RESIDENTI
ALL’ESTERO
I comuni non possono concedere l'esenzione Imu ai soggetti residenti
all' estero e non possono assimilare all'abitazione principale gli
immobili posseduti in Italia. La riduzione al 50% dell'Imu dovuta è
stata concessa dal legislatore, purché sussistano le condizioni fissate
dalla norma di legge. Sono illegittime - si legge su Italia Oggi - le
disposizioni regolamentari che prevedono ulteriori forme di
agevolazioni e devono essere abrogate. È quanto ha affermato il
ministero dell'Economia e delle finanze in una nota, con la quale ha
formulato dei rilievi negativi sulle scelte deliberate dagli enti locali,
imponendone la modifica, perché si pongono in contrasto con i limiti
fissati dalla norma attributiva del potere regolamentare. Per il
ministero, qualsiasi forma di agevolazione concessa dagli enti locali
per gli immobili posseduti in Italia da soggetti residenti all'estero non è
coerente con i limiti fissati dall' articolo 52 del decreto legislativo
446/1997. Nell'ambito delle assimilazioni all'abitazione principale,
riconosciute per la nuova imposta municipale, «non è più prevista la
fattispecie dell'immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all'
estero». Questa assimilazione era stata stabilita, nel regime previgente,
dall' articolo 13 del dl 201/2011 e faceva riferimento all' immobile
posseduto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato
e iscritto all' Aire, già pensionato nel rispettivo Paese di residenza.

UN ISCRITTO ALL’AIRE PUÒ USUFRUIRE
DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Il cittadino italiano emigrato all'estero e ivi residente, regolarmente
iscritto all'Aire, può beneficiare dell’agevolazione se l'immobile
acquistato costituisce la sua prima casa in Italia, senza necessità di
impegnarsi al trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 333 / 2020). In aggiunta
si segnala che se il contribuente decide di alienare l'immobile prima del
termine di 5 anni dall'acquisto, evita la decadenza dall'agevolazione se
acquista una nuova abitazione in Italia entro un anno dalla cessione,
senza doverla adibire ad abitazione principale. Lo si legge sul Corriere
della Sera (ed. Mezzogiorno).

In Italia sta andando di moda

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

Ingresso gratuito per il 2021, 2022, 2023
nei musei italiani per gli iscritti Aire
In attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, il Ministero Italiano della Cultura consente, negli
anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti di un fondo appositamente
istituito, l'accesso gratuito ai cittadini italiani residenti all'estero
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a
musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di
esibizione di idoneo documento comprovante l’iscrizione
all’AIRE.
Per maggiori informazioni, vedere il sito del Ministero della Cultura:
Agevolazioni per l'ingresso - Ministero della cultura (beniculturali.it)

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

CONSOLATO ITALIANO A MARSIGLIA:
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Apertura al pubblico solo su appuntamento dalle 9 alle 13
L'accesso agli uffici sarà permesso solamente ad una persona
per volta, munita di mascherina. I pagamenti dei servizi
consolari potranno avvenire solo con carte di credito o con
bonifico (effettuato con notevole anticipo). Per improrogabili e
comprovati motivi d'emergenza si può contattare direttamente
l'ufficio passaporti a: passaporti.marsiglia@esteri.it

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

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.

https://play.server89.com/radioemozionilive/

Radio Emozioni Live
ogni sabato
dalle 17:30 alle 19:00
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/
https://musicaeparole.radiostream321.com/
http://liveonlineradio.net/player/?p=radio-emozioni-live

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

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
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Carnet français / Taccuino francese

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

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

3114

116 006 = nouveau numéro pour

Le nouveau numéro national pour lutter
contre le suicide

aider les victimes de
)
violence physique, harcèlement,
cambriolage

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

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.

A NOVEMBRE
En novembre voilà la belle citrouille ! Accompagnez-la de cardons, de
crosnes et vous voilà avec un plat parfaitement automnal !
C'est aussi le retour des kiwis et de nombreux agrumes.
En bref : Légumes : Ail - Betterave - Brocoli - Cardon - Carotte Céleri-branche - Céleri-rave - Chou - Chou blanc - Chou de Bruxelles
- Chou-fleur - Chou frisé - Chou rouge - Citrouille - Courge - Crosne Echalote - Endive - Épinard - Fenouil - Frisée - Mâche - Navet Oignon - Panais - Poireau - Pomme de terre de conservation - Potiron Radis - Rutabaga - Salsifi - Topinambour –
Fruits : Amande sèche - Châtaigne - Citron - Clémentine - Coing Kaki - Kiwi - Mandarine - Orange - Physalis - Poire - Pomme.

Tourterelles des bois : suspension de la chasse
pour la saison 2021-2022 - Faisant abstraction de la
menace d’extinction qui pèse sur les tourterelles des bois, le
gouvernement avait encore tenté, en août 2020, d’en autoriser la
chasse. Il aura fallu un mois au ministère de la Transition
écologique pour suspendre cette décision par arrêté, en réponse
au recours de la Ligue de Protection des Oiseaux. Un an plus
tard, cette interdiction se voit maintenue et étendue jusqu’en
2022 au grand désarroi des adeptes de cette activité.

1er novembre 2021 : les pneus hiver deviennent
obligatoires dans les régions montagneuses
L’hiver arrive dans quelques semaines et, cette année, les
conducteurs vont devoir s’y préparer. En temps normal, les routes
sont déjà considérées comme dangereuses. Avec les intempéries
hivernales, les couches de neige et le verglas empirent la situation.
Afin de garantir la sécurité des automobilistes, notamment sur les
routes des régions montagneuses, une obligation de s’équiper de
pneus hiver ou de chaînes à neige incombe aux conducteurs à
compter du 1er novembre 2021.
Les communes concernées par ce décret se limitent aux localités
des régions montagneuses (les Alpes, la Corse, les Pyrénées), où
les épisodes de neige peuvent se montrer particulièrement
féroces. Une liste exacte est en cours d’établissement par les
préfets de 48 départements situés dans les massifs montagneux.
Des panneaux de signalisation spécifiques seront implantés dans
ces régions afin d’indiquer le début et la fin des zones qui
requièrent l’utilisation des équipements hivernaux.

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)

Le saviez-vous?
… pour réussir les omelettes
le bicarbonate vous aidera. Mettez-en 2 à 3 grammes pour 3
oeufs. Et pour un résultat encore plus réussi, ajoutez du lait.

… le canelé
inventé par des religieuses de la région bordelaise au XVIII
siècle, son nom vient du gascon “canelat”. Le canelé est
aujourd’huii la patisserie emblématique de Bordeaux.

novembre 2021 novembre
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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
“L’Europa è più sana di quanto molti credono.
La vera malattia in Europa sono i suoi oppositori”

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.
“L’Europe est plus saine que beaucoup ne croient
La vraie maladie de l’Europe sont ses opposants.”
(Jacques Delors)

 NOTIZIE STAMPA  REVUE DE PRESSE 
L’europarlamento vuole
lo Statuto europeo dell'artista
In una risoluzione adottata il 20 ottobre, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione Ue a
proporre uno "statuto europeo dell’artista" che
definisca un quadro comune sulle condizioni di
lavoro e standard minimi sociali per tutti i Paesi
UE. Gli eurodeputati affermano che gli Stati
membri dovrebbero garantire che i freelance e i
lavoratori autonomi, compresi gli artisti e i lavoratori cultu-rali, abbiano accesso alla contrattazione collettiva.
Il testo, non legislativo, è stato approvato con
543 voti favorevoli, 50 contrari e 107 astensioni.

.

Istruzione: notevoli differenze tra
gli stipendi degli insegnanti nei
diversi paesi europei - La rete Eurydice
della Commissione europea ha pubblicato la
relazione annuale sugli stipendi degli insegnanti. La relazione mostra che il loro reddito varia
considerevolmente tra i paesi europei, generalmente in base al tenore di vita.

GREEN PASS
uno standard mondiale con oltre 591 milioni
di certificati
La Commissione europea ha adottato una relazione sul green pass sulla sua
applicazione in tutta l’Unione. La relazione mostra che il certificato europeo è un
elemento fondamentale della risposta dell’Europa alla pandemia di COVID-19:
sono oltre 591 milioni i certificati generati.
Il certificato, che concerne la vaccinazione, il test e la guarigione in relazione alla
COVID-19, facilita la sicurezza dei viaggi per i cittadini è stato essenziale per
sostenere l’industria del turismo europea, duramente colpita. Il certificato COVID
digitale dell’UE è un successo a livello mondiale: costituisce uno standard globale
ed è attualmente l’unico sistema già operativo a livello internazionale. 43 paesi in 4
continenti sono collegati al sistema e altri seguiranno nelle settimane e nei mesi a
venire.
Come dichiarato dalla Presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato
dell’Unione 2021, il certificato COVID digitale dell’UE dimostra che “quando agiamo
insieme siamo in grado di agire rapidamente”. (aise)

ensemble.eu
est une communauté paneuropéenne qui encourage tout le monde à
s'investir dans notre vie démocratique. - Rejoignez la communauté
https://together.europarl.europa.eu/referral/e622d0993b705913cf22
novembre 2021 novembre
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Dossier
ETRUSCHI, POPOLO AUTOCTONO
STUDIO SUL DNA ANTICO ESCLUDE LEGAME CON ORIENTE
La civiltà etrusca, fiorita durante l'età del ferro nell'Italia centrale, ha incuriosito gli studiosi per millenni
La civiltà etrusca, fiorita durante l'età del
ferro nell'Italia centrale, ha incuriosito gli
studiosi per millenni. Gli Etruschi si
distinguevano
dai
loro
vicini
contemporanei per le notevoli abilità
metallurgiche e per l’uso di una lingua
non indoeuropea ormai estinta. E il
dibattito sulle loro origini è stato intenso
e ha coinvolto storici illustri già dai tempi
del greco Erodoto. Ora, un nuovo studio
su “Science Advances” coordinato dalle
Università di Firenze, Jena e Tubinga che
ha coinvolto ricercatori provenienti da Italia (oltre all’Ateneo fiorentino,
Università di Siena, Università di Ferrara,
Museo della Civiltà di Roma), Germania,
Stati Uniti, Danimarca e Regno Unito, fa
luce sull'origine e sull'eredità degli
Etruschi grazie all’analisi sul genoma di
82 individui dell'Italia centrale e
meridionale, vissuti tra l’800 a.C. e il 1000
d.C.. I risultati confermano che gli
Etruschi, nonostante le loro espressioni
culturali uniche, erano strettamente
imparentati con i loro vicini italici e
rivelano
importanti
trasformazioni
genetiche associate a successivi eventi
storici. (The origin and legacy of the
Etruscans
through
a
2000-year
archeogenomic time transect - DOI:
10.1126/sciadv.abi7673).
Sebbene gli archeologi ritengano che gli

Etruschi abbiano avuto un'origine locale
ed alcune ricerche su DNA antico, in
passato, abbiano anche suffragato
questa ipotesi solo con questo studio
avendo indagato per la prima volta
genomi completi si sono potute dare
risposte definitive sull’origine di questa
popolazione. L'attuale studio mette
insieme informazioni genomiche su un
arco temporale di quasi 2000 anni, in
relazione a dodici siti archeologici, e fa
luce su questo mistero. Evidenzia infatti
che non ci sono prove genetiche di un
recente movimento di popolazioni
dall'Anatolia. La ricerca dimostra che gli
Etruschi condividono il profilo genetico
dei Latini della vicina Roma e che gran
parte del loro genoma deriva da antenati
provenienti dalla steppa Eurasiatica
durante l'età del bronzo. Considerando
che i gruppi legati alla steppa furono
probabilmente
responsabili
della
diffusione delle lingue indoeuropee, ora
parlate in tutto il mondo da milioni di
persone, la persistenza di una lingua
etrusca non indoeuropea in Etruria è un
fenomeno
intrigante
e
ancora
inspiegabile che richiederà un’ulteriore
indagine archeologica, storica, linguistica
e genetica.
“Questa persistenza linguistica, combinata con un ricambio genetico, sfida la te-

PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO
IL 3 DICEMBRE 2021
SI VOTA PER I COMITES
Se vuoi saperne di più collegati al
seguente sito:
https://www.9colonne.it/comites
Il ministero degli Esteri ha messo a disposizione, nelle principali
lingue, le informazioni relative alle elezioni per il rinnovo dei Comites
(Comitati degli Italiani all’Estero).

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

si che i geni siano uguali alle lingue afferma David Caramelli, docente di
Antropologia all'Università di Firenze - e
suggerisce uno scenario più complesso
che
potrebbe
aver
coinvolto
l'assimilazione
dei
primi
popoli
italici da parte della comunità linguistica
etrusca, forse durante un periodo
prolungato di mescolanza nel secondo
millennio a.C.”.

I PERIODI DI CAMBIAMENTO
A cavallo tra l'età del ferro e il periodo di
Roma repubblicana, il patrimonio genetico
etrusco è rimasto lo stesso per almeno
800 anni. Lo studio rileva, tuttavia, che
durante il successivo periodo imperiale
romano, l'Italia centrale ha subito un
cambiamento genetico su larga scala,
derivante dalla commistione con le
popolazioni del Mediterraneo orientale,
che probabilmente includevano schiavi e
soldati trasferiti attraverso l'Impero
Romano. Guardando al più recente Alto
Medioevo, i ricercatori hanno invece
identificato
antenati
dell'Europa
settentrionale che si sono diffusi in tutta
la penisola italiana in seguito al crollo
dell'Impero Romano d'Occidente. Questi
risultati suggeriscono che i migranti
germanici, compresi individui associati al
Regno Longobardo di nuova costituzione,
potrebbero aver lasciato un impatto
rintracciabile sul paesaggio genetico
dell'Italia centrale. Nelle regioni della
Toscana, del Lazio e della Basilicata c’è
continuità nel patrimonio genetico della
popolazione tra l'Alto Medioevo e oggi.
Questo dato lascia intendere che il
principale pool genetico delle persone
attuali dell'Italia centrale e meridionale si
sia in gran parte formato almeno 1000
anni fa. Sebbene sia necessario ottenere
ulteriori dati di DNA antico da tutta Italia
per
supportare
questa
ipotesi,
i
cambiamenti di discendenza in Toscana e
nel Lazio settentrionale simili a quelli
riportati per la città di Roma e i suoi din-

torni suggeriscono che gli eventi storici durante il primo
millennio d.C. abbiano avuto un impatto importante sulle
trasformazioni genetiche in gran parte della penisola italiana.

CARTOLINE DALL’ALTRA ITALIA
Scopri il mondo della nuova Emigrazione
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 InternazionaleDirezione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche
Migratorie.
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