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PROGRESSO SÌ,
MA IN UN MONDO DI STUPIDITÀ !
Durante questi ultimi 100 anni, c’è stato
un incredibile progresso in tutti i campi
della conoscenza, dalla tecnologia alle
scienze. La vita media degli italiani è
aumentata. L’avvento della televisione e
dei satelliti, della pubblicità e dei telefoni
cellulari hanno contribuito a migliorare il
nostro conforto e quindi il tenore di vita.
Ma con il conforto si è dato un posto
importante al denaro e alla ricchezza
perdendo di vista i valori morali e i punti
di riferimento necessari per una vita sana
ed equilibrata. Il XX secolo è stato anche
caratterizzato da un individualismo
esacerbato e da un incredibile aumento
della stupidità e dell’ingenuità.
Perchè questo enorme divario tra i
progressi in campo scientifico, le scoperte
e le nuove tecnologie, da una parte, e
l’ingenuità che rima con la stupidità della
società moderna, dall’altra? La differenza
sta nel fatto che mentre i progressi, le
scoperte in campo scientifico e tecnico
sono piuttosto risultati di lavori d’équipes,
il genere umano, preso singolarmente, ha
la tendenza a disconnettere non riuscendo,
per esempio, a distinguere l’utile dal
“gadget” e finendo così per accettare tutto
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con la convinzione di essere moderni. Un
esempio? La gente compra prodotti la cui
eccellenza è vantata dalle stesse persone
che li vendono. Pubblicitari che sono
pronti a pagare miliardi per poter utilizzare
il nudo sui calendari dell’attrice più in
voga: ovviamente perchè ci sono coloro
che, stupidamente, li comprano. E che dire
per quelle squadre di calcio che sono
disposte ad offrire cifre da capogiro a dei
giocatori…? Ma la saga della stupidità
continua...
Il XX secolo che è stato essenzialmente il
secolo dei progressi, ha anche cambiato il
cuore degli uomini e delle donne. Ha
scombussolato completamente i valori
della famiglia: meno matrimoni, ma più
concubinaggio e divorzi; aumento del
lavoro femminile, ma diminuzione del
numero di figli. E per completare il
quadro, c’è stato un impoverimento del
linguaggio dovuto all’invadenza delle ‘neo
lingue’,
soprattutto
televisive
e
burocratiche. Insieme ad una ignoranza del
sapere, alla stupidità del vivere e alla
corruzione del linguaggio, parlato e scritto,
mi chiedo: “ma in che mondo viviamo?”
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RITORNO DELL’ORA LEGALE - A marzo torna l’ora legale 2019. Il cambio
da ora solare a ora legale avverrà nella notte tra il 30 e il 31 marzo. Lultimo weekend del
mese dovremo quindi portare le lancette avanti di 1 ora.
UN PO’ DI STORIA : La definizione internazionale di ora legale è riferita al fuso orario e si
definisce come anticipo di 60 minuti rispetto all'UTC (Coordinated Universal Time) nel periodo definito dalla
legge. Il fuso orario italiano è UTC + 1 ed aggiungendo l'ora legale abbiamo UTC + 2.
In passato i giorni del cambio dell'ora erano definiti di volta in volta, mentre oggi in attuazione di una direttiva
europea è stato semplificato il processo definendo convenzionalmente l'entrata dell'ora legale nell'ultima
domenica di marzo ed il ritorno all'ora solare l'ultima domenica di ottobre.
L'ora legale fu introdotta per la prima volta in Italia il 3 giugno del 1916, dal 1980 si applica a tutta la comunità europea. La durata del periodo di
ora legale si è modificata nel tempo : - fino al 1980 durava 4 mesi, dalla fine di maggio alla fine di settembre ; - dal 1981 al 1995 durava 6 mesi,
dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre ; - dal 1996 ad oggi dura 7 mesi, come abbiamo visto dall'ultima domenica di
marzo all'ultima domenica di ottobre.
Il cambio dell'ora avviene sempre nelle ore notturne per arrecare il minor disagio alle persone, in particolare il sistema dei trasporti riduce al
minimo le problematiche di orario con il cambio tra le 2 e le 3 di notte.

11 marzo 2019
p. 2

SOCIETÀ
SOCIETE

“La vera conoscenza, è sapere i limiti
della nostra ignoranza” (Confucio)

popolazione
italiana

IL SEGRETO
relazioni sane
PER L’AMORE
ETERNO ?
IL SORRISO

DIMINUISCE
LA POPOLAZIONE

NONOSTANTE GLI ANZIANI E GLI STRANIERI
Prosegue la crescita della popolazione di 65 anni e più. Al 1° gennaio 2019, infatti,
gli over 65 sono 13,8 milioni e rappresentano il 22,8% della popolazione totale.
Rispetto al 1° gennaio 2015, nel preciso momento in cui la popolazione totale
raggiungeva con 60,8 milioni il massimo dell’epoca recente e da cui, in seguito, si
è avviato un declino, la popolazione ultrasessantacinquenne registra un incremento
di 560mila unità. Sono questi i principali indicatori demografici diffusi
dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) giovedì 7 febbraio.
Nell’ultimo anno, sottolinea il rapporto, si riscontra un’ulteriore flessione della
popolazione residente, scesa a 60 milioni 391mila abitanti al 1° gennaio 2019. La
variazione sull’anno precedente è pari al -1,5 per mille. La riduzione si deve al
rilevante bilancio negativo della dinamica naturale (nascite-decessi) risultata nel
2018 pari a -187mila unità, compensata tuttavia da un saldo migratorio con
l’estero (+190mila) ampiamente positivo. Nel complesso, pertanto, la popolazione
diminuisce di 93mila unità. Tra i fattori collegati alla denatalità pesa in particolare
la riduzione delle nascite da madre italiana.
Aumenta la speranza di vita: nel 2018 si stimano 636mila decessi, 13mila in meno
del 2017 (-2,1%). Ogni anno, inoltre, continua ad aggiungersi alla popolazione una
quota consistente di individui con l’intenzione di stabilire la residenza nel Paese.
Sotto questo punto di vista nel 2018 risultano pari a 349mila unità gli immigrati
dall’estero (+1,7% sul 2017). A testimonianza, tuttavia, di una mobilità
internazionale molto vivace, nel 2018 aumentano anche le emigrazioni per
l’estero, pari a 160mila (+3,1%).

Il sorriso è un elemento essenziale delle relazioni forti e sane:
aumenta la complicità della coppia, crea intimità e gioca un ruolo
fondamentale nel risolvere i conflitti e abbassare i livelli di stress.
Avere dei momenti felici con il proprio partner, inoltre, aiuta ad
aumentare le proprie difese immunitarie. Sorridere è dunque uno
strumento prezioso per rinsaldare i vincoli amorosi. “Il sorriso
incide per il 60% sull’aspetto del viso e assume un ruolo
fondamentale nella comunicazione verbale e non verbale. Un bel
sorriso è in grado di comunicare silenziosamente ma in modo
seducente l’animo e la personalità di una persona. Esprime
apertura verso l’altro, promuove interazioni sociali positive,
gratifica e rinforza l’autostima. Un sorriso dona molto, soprattutto
all’interno di una relazione amorosa” spiega Antonella
Giammarinaro del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio
Emilia. Da un’indagine della clinica, infatti, è emerso che le coppie
in cui si sorride poco hanno il 78% di probabilità in più di mettere
fine alla propria relazione rispetto a quelle in cui il buon umore e il
sorriso sono elementi quotidiani. “Tenere il muso” ed essere
imbronciati è dunque un chiaro campanello d’allarme sulla
possibile fine di una relazione, e i motivi sono presto detti: ridere
insieme aiuta a superare le crisi non prendendosi troppo sul serio,
anche grazie ai ricordi dei momenti felici.

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO / ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI

CETTE FOIS JE VOTE

QUESTA VOLTA IO VOTO

Plus de 150 000 citoyens ont rejoint la campagne grâce à ceux qui ont
permis à «Cette fois je vote» de grandir. Nous devons poursuivre sur
cette voie et continuer à faire prendre conscience aux personnes qui nous
entourent de l’importance des élections européennes du 26 mai.
Je sais à quel point il peut être compliqué d’expliquer pourquoi c’est
important, pourquoi leur voix compte et surtout combien les décisions
prises au niveau européen influencent nos vies quotidiennes.
Pour faciliter la tâche au maximum, une application mobile destinée aux
citoyens a été créé : la Citizen’s App. Grâce à elle, nous pouvons trouver
la réponse à toutes nos questions et informer ainsi nos amis sur les
réalisations de l’Union européenne relatives aux sujets qui nous tiennent
à cœur.
Téléchargez-la ici :

Più di 150.000 cittadini si sono uniti alla campagna grazie a coloro che
hanno permesso a "Questa volta io voto" di crescere. Dobbiamo
continuare su questa strada e continuare a rendere consapevoli coloro che
ci circondano dell'importanza delle elezioni europee del 26 maggio.
So quanto sia complicato spiegare perché è importante, perché la loro
voce è importante, e soprattutto come le decisioni prese a livello europeo
influenzano la nostra vita quotidiana.
Per rendere le cose il più semplice possibile, è stata creata una ‘App’ per
i cittadini: l'App dei cittadini. Grazie ad essa possiamo trovare la risposta
a tutte le nostre domande e quindi informare i nostri amici sui risultati
dell'Unione europea su questioni che sono importanti per noi.

ou

o

Scaricalo qui :

Vous pouvez maintenant :
• découvrir ce que l’Union européenne a fait et souhaite faire pour vous ;
• recevoir des notifications concernant les sujets qui vous intéressent ;
• accéder à de nombreux articles, podcast, vidéos ;
• trouver de bons arguments pour convaincre ceux qui pensent que
l’Union européenne est obsolète.

Ora puoi :

N’hésitez pas à publier vos trouvailles sur les réseaux sociaux ou tout
simplement parlez-en autour de vous !

Non esitare ad inviare i tuoi risultati sui social o semplicemente: parlane
in giro!

Vous pouvez trouver de nombreuses informations utiles sur le site :
CE QUE L’EUROPE FAIT POUR MOI

Potete trovare numerose informazioni utili anche sul sito :
COSA FA PER ME L'EUROPA

• scoprire cosa ha fatto e vuole fare per te l'Unione europea.
• ricevere notifiche su argomenti che ti interessano.
• accedere a numerosi articoli, podcast, video.
• trovare buoni argomenti per convincere coloro che pensano che
l'Unione europea sia obsoleta.
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ricordi di viaggio
souvenir de voyages

"Il meglio deve ancora venire"
“Le meilleur est à venir”
(Frank Sinatra)

IN GIRO PER IL SALENTO

s

IL VILLAGGIO RUPESTRE DI MACURANO
di Lucio Causo

Oltre a Corsano, un altro paese che sorge a
metà del costone della Serra dei Cianci
occupando una posizione “altimetrica”
(184 metri s.l.m.), è ALESSANO,
riportato nelle fonti antiche come castrum
Leocadense. Nel periodo medievale rivestì
particolare importanza per essere stato
designato quale centro primario della
diocesi di Leuca, per cui tutti i vescovi
dovevano denominarsi col titolo delle due
cittadine. Tale privilegio fu abolito quando
fu soppressa la diocesi Alessano – Leuca
(1818).
Nel 1585 la cittadina era governata dal
conte di Alessano e vi era la Chiesa
Cattedrale intitolata a Gesù Cristo “il
Salvatore”,
soggetta
alla
chiesa
metropolitana di Otranto. Contiguo alla
cattedrale vi era un decoroso edificio
residenziale destinato all’abitazione del
Vescovo ed il campanile con cinque
campane di cui una piuttosto grande.
Con la soppressione della feudalità,
Alessano assurse a capoluogo di quasi
tutta la zona del “Capo di Leuca” e fu
dotata di Pretura e Tribunale di Concilia-

turismo

zione,
Osservatorio
Meteorologico,
Stazione Telegrafica e Regia Stazione
Sperimentale del tabacco.
Passeggiando per le vie del borgo si
possono ammirare splendidi palazzi
appartenenti alle famiglie più nobili e
antiche del paese: quello dei Sangiovanni
e quello dei Lègari, poi vi è il Palazzo
Ducale, costruito sotto la Signoria dei Del
Balzo ricordato dallo stemma della casata.
La Chiesa di S. Antonio è la più antica di
tutte le chiese, secondo la leggenda
sarebbe stata costruita da San Francesco
d’Assisi; la Chiesa dei Cappuccini del
1628, annessa al convento, all’interno è da
ammirare la pala raffigurante “Il perdono
di Assisi”, opera di Fra’ Angelo da
Copertino, donata dalla duchessa di
Guarini nel 1650; la Cattedrale dedicata a
Gesù Cristo, iniziata nel 1763 e
completata nel 1845, ricca di quadri di
pittori famosi. La festa patronale di
Alessano è dedicata a S. Trifone che dal
1701 protegge il paese dalle cavallette.
Analoga devozione viene tributata a S.
Paolo che secondo la leggenda salvò il
paese dai serpenti che lo avevano invaso.
Ad Alessano è nato Don Tonino Bello
(1935-1993), vescovo di Molfetta,
Terlizzi, Giovinazzo, Ruvo, fautore della
non violenza e protettore dei diseredati del
mondo, capofila della marcia dell’ONU
dei poveri, svoltasi nel 1992 a Sarajevo,
distrutta dalla guerra. Don Tonino è morto
in odore di santità, la sua tomba è situata
nel Cimitero di Alessano, meta di
numerosissimi pellegrinaggi.

Nella periferia rupestre di Alessano si
trova il villaggio rupestre di Macurano,
considerato uno dei più integri
della regione pugliese. Si estende su una
serie di pianori collegati da scalette
scavate nella roccia su cui si affacciano
delle grotte per gli uomini, per gli animali
e per depositi agricoli. Nascosti tra le
rocce vi sono dei pozzi e delle cisterne
che alimentano un grezzo sistema di
canalizzazione per la distribuzione
dell’acqua. Vi sono tre frantoi ipogei
forniti di mole per la lavorazione delle
olive e la produzione dell’olio. Il villaggio
di Macurano era stato abitato per otto
secoli
da
popolazioni
dedite
all’agricoltura e alla produzione dell’olio.
Dopo il medioevo venne inglobato nelle
masserie sorte tra il XVI e il XVIII
secolo. In una di queste masserie fu
inglobata la Torre del villaggio costruita
nel 1500. In altre masserie si conservano
antiche vasche scavate nella roccia e
all’esterno vi sono due aie abbastanza
grandi con le croci di tufo poste ai quattro
lati. Le testimonianze olearie ricorrono a
Macurano con la presenza di 38 trappeti
portati alla luce nelle vicinanze
dell’abitato urbano. L’esistenza di tanti
trappeti testimonia l’attività olearia di
questo centro rupestre che ha origini
millenarie. Quegli antichi trappeti col
passare del tempo hanno consentito di
delineare l’evoluzione delle tecniche e
degli ambienti dei trappeti in grotta
(frantoi ipogei) in moderni stabilimenti
oleari. È l’avanzata del progresso.

LA PUGLIA META ESTIVA PREFERITA
IL TRENTINO RE DELL’INVERNO

Dai trulli pugliesi alle cime innevate del Trentino, l’Italia è ricchissima di bellezze naturali e culturali. Ed è questo uno dei motivi forti per cui
l’anno scorso il 79,3% dei viaggi ha avuto come destinazione una località italiana, con un incremento considerevole rispetto all’anno precedente.
Lo rivela l’Istituto nazionale di statistica pubblicando l’11 febbraio l’analisi “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero”.
Il Nord rimane l’area del Paese con più potere attrattivo sia per le vacanze, soprattutto se brevi, sia per i viaggi di lavoro. Toscana, Lombardia,
Emilia-Romagna, Lazio e Veneto si confermano le regioni italiane più visitate e accolgono complessivamente quasi la metà dei viaggi interni:
queste regioni sono le cinque destinazioni preferite sia per le vacanze sia per i viaggi d’affari; questi ultimi si concentrano soprattutto in
Lombardia e Lazio.
La Puglia si colloca subito dopo il Veneto e rientra nella parte alta della graduatoria per la prima volta dopo il 2013. Questa regione, come cinque
anni fa, torna ad essere la regione più frequentata in occasione delle vacanze lunghe, specialmente durante il trimestre estivo e quello primaverile.
Il Trentino Alto-Adige è invece sempre la destinazione preferita per le vacanze lunghe in inverno (31%)
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“C'è un solo bene : il sapere
e un solo male : l'ignoranza”
(Socrate)
"Il n'y a qu'un seul bien : la connaissance
et un seul mal : l'ignorance"

LIBRI da LEGGERE

LIVRES à LIRE

“L’ITALIA SUONATA”

NEL LIBRO DI MANNUCCI LA COLONNA SONORA DELLA STORIA ITALIANA
leggere
1958. Sanremo. Domenico Modugno sale sul
palco, spalanca le braccia e l’Italia del boom
economico scopre che può finalmente Volare.
2017. Caserta. un gruppo di ragazzi africani si
presenta al concerto di Mannarino con uno
striscione. C’è scritto: “Apriti mare e lasciali
passare”, un verso di una sua canzone. Sono
l’intro e il finale di L’Italia suonata, il nuovo
libro di Stefano Mannucci (Mursia, Pagine 780)
disponibile in tutte le librerie. Racconta in
musica sessant’anni di storia italiana, in una
originale ed emozionante trama in cui si
mescolano i fatti della nostra storia recente e la
colonna sonora che ha accompagnato la vita di
tre generazioni di italiani. Il libro inizia
nell’euforia della fine degli anni Cinquanta
quando le voci degli “urlatori” annunciano che
tutto sta cambiando. A Milano una
manifestazione religiosa presieduta dal cardinal
Montini incrocia migliaia di giovani in blue
jeans accorsi al festival del Rock’n’Roll dove
debutta uno scatenato Celentano. Scoppia così
la prima guerra del rock, con tanto di cariche
della Celere e violenta reprimenda del futuro
Paolo VI che tuona contro l’incivile
manifestazione. L’onda della rivolta parte da
Valle Giulia dove gli studenti assaltano la
Facoltà di Architettura.

Tra i rivoltosi troviamo anche un giovanissimo
Toshiro, nome di battaglia di Antonello
Venditti, che nell’occasione incassa un paio di
sonori ceffoni dal viceprefetto, suo padre. I
mesi dell’autunno caldo, che sfoceranno negli
anni di piombo, sono accompagnati dalle
canzoni dei cantautori che finiranno poi, a loro
volta, sotto accusa per essersi venduti
all’industria discografica. Francesco De
Gregori processato al Palalido, e toccherà
anche a Giorgio Gaber e persino a De André.
Francesco Guccini e Roberto Vecchioni si
difendono con le canzoni, Edoardo Bennato
invece non le manda a dire e si lancia,
fisicamente, nella rissa. «Il libro racconta molte
cose ma, soprattutto, di come alcune canzoni
siano riuscite a descrivere, nel tempo,
un’evoluzione, uno stato d’animo comune, un
presentimento, una scelta, una paura, un
frammento di storia» scrive Fabrizio Moro
nella prefazione. Sono infatti centinaia le storie
che Mannucci racconta intrecciando cronaca,
politica e musica: alcune grottesche come il
concerto dei Led Zeppelin preceduto dalla
mortificazione delle star del Cantagiro e seguito
da scontri così violenti da rendere l’Italia ‘off
limits’ per le star del rock internazionale; altre
surreali come l’improbabile incontro tra Piero

“NAPOLEONE E L’ARCHIVIO DEL MONDO”
di Maria Pia Donato
All’inizio dell’Ottocento, Napoleone conquistava
l’Europa. E mentre l’impero si estendeva fino alla
Vistola e al Danubio, prese forma il progetto di
trasferire a Parigi gli archivi più importanti dei
paesi annessi e degli Stati satelliti: un Archivio del
Mondo, che sotto l’astro di Bonaparte avrebbe
riunito le testimonianze scritte della civiltà. Parigi
sarebbe diventata la capitale della Storia. Una
gigantesca impresa di confisca degli archivi fu
dunque avviata nel 1809 in tutta Europa. Decine di
funzionari, uomini di lettere, gendarmi, operai
furono mobilitati. Con la Restaurazione i
documenti ripresero (quasi tutti) la via del ritorno,
a suggellare il nuovo ordine emerso dal Congresso
di Vienna e la nascente Europa delle nazioni.
“L'archivio del mondo. Quando Napoleone
confiscò la storia” (Laterza) di Maria Pia Donato
racconta un’impresa titanica, forse la più folle
tentata da Napoleone e da un impero in cerca di
radici. Un grande sogno che nasceva dalla
consapevolezza che chi possiede gli archivi,
possiede la Storia. E chi possiede la Storia, control-

"Quando leggemmo il disiato riso
esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,

la la visione del futuro. Una impresa che oggi
può apparire come una curiosità da relegare a
un remotissimo passato in cui si facevano le
guerre per possedere atti e pergamene. In
realtà, non è così. I furti di documenti sono
ancora una modalità delle dittature e del
conflitto etnico. Possedere l’informazione,
governare la narrazione storica è questione
più che mai aperta.
Donato è directrice de recherche CNRS
all’Institut
d’Histoire
moderne
et
contemporaine di Parigi, dopo aver a lungo
insegnato Storia moderna all’Università di
Cagliari. Ha svolto attività di ricerca e
insegnamento, tra l’altro, al Warburg Institute
di Londra, all’EHESS di Parigi, alla
Pontifícia Universidade Católica di Rio de
Janeiro e alla New York University. Tra le
sue
numerose
pubblicazioni,
Morti
improvvise. Medicina e religione nel
Settecento (2010) e Atlante storico dell’Italia
rivoluzionaria e napoleonica (2013).

la bocca mi baciò tutto tremante :
galeotto fu il libro e chi lo scrisse,
quel giorno più non vi leggemmo avante"

(Dante Alighieri, Divina Commedia, verso 137, V canto dell’Inferno)

Pelù e Licio Gelli, altre segnate da un destino
beffardo: Bob Marley che incanta Milano
nello stesso momento in cui nel mare di Ustica
precipita l’aereo dell’Itavia. Scorrono poi le
note che accompagnano il disimpegno degli
anni Ottanta, la globalizzazione e l’avvento di
internet,
Tangentopoli,
la
Seconda
Repubblica, le stragi di mafia degli anni
Novanta e le contraddizioni del Duemila, tra
migrazioni, ambiente, crisi economica,
disillusioni e solitudini.
«Nel Suono del secolo ho raccontato di come
il rock abbia cercato di cambiare la storia
mondiale, nell’Italia suonata, invece, ho
cercato di spiegare come la storia del nostro
Paese, spesso folle e stonata, si sia fatta
musica, si sia trasformata in canzoni e
fenomeni sociali e di costume che sono
diventati identità comune.» - dice Mannucci. «Il cambiamento ha modificato il modo di
concepire e fare musica, nel bene e nel male.
Oggi siamo di fronte a un passaggio cruciale:
ripercorrere il passato serve anche a
sollecitare i nuovi cantanti e il loro pubblico.
Il mio libro è un invito: non lasciatevi
appiattire dalle logiche del marketing o dei
social, state nella storia per cantarla. E
ascoltarla.»

“I NOSTRI FIGLI CI
ACCUSERANNO?”
di Serge Latouche
Una delle chiavi possibili per affrontare il
tema della crisi ecologica è quella etica. In
particolare, l’etica della responsabilità
costituisce da molti anni un filone di pensiero
e di ricerca fertile in questo campo. Il perno di
queste riflessioni è spesso costituito dal
concetto di ‘debito intergenerazionale’, ovvero
i danni che le future generazioni pagheranno
per le scelte ecologicamente insostenibili che
noi oggi compiamo.
Sul tema torna a cimentarsi il padre della
decrescita, Serge Latouche, a trent’anni esatti
dall’opera che lo consacrò a livello mondiale
(L’occidentalizzazione del mondo).
Esce infatti per Castelvecchi Editore I nostri
figli ci accuseranno? (Castelvecchi, 2019, 48
pagine,) che deve il titolo al bel film di JeanPaul Jaud (“Nos enfants nous accuseront”).
Latouche ribadisce tesi note: la distruzione
dell’ecosistema, il consumo illimitato di
risorse finite e non rinnovabili di cui sono
sintomi inequivocabili il cambiamento
climatico,
il
buco
nell’ozono,
la
desertificazione, sono un prodotto necessario
di un preciso modello di sviluppo: quello
imperniato sul concetto di crescita.
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"IL PRIMO BACIO
L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DEI NOSTRI FIGLI"
di Barbara Tamborini e Alberto Pellai

Il primo bacio non si scorda mai. Perché è un punto di svolta, il primo passo nel mondo sconosciuto della sessualità. Per questo è importante
insegnare ai ragazzi a non sprecarlo, a dargli un significato, a chiedersi cosa vogliono e sentono davvero, prima di lanciarsi in una esperienza tanto
per farla. Non è mai troppo presto, né troppo tardi, per iniziare a parlare dei primi baci e affettività: basta trovare il modo giusto, adatto all’età dei
nostri figli. L’unica cosa che non possiamo proprio permetterci è tacere, soprattutto oggi che i giovani sono tempestati di stimoli troppo grandi per
loro. Nel libro “Il primo bacio. L'educazione sentimentale dei nostri figli” (De Agostini) Barbara Tamborini e Alberto Pellai ci aiutano a mettere a
fuoco quale educazione sessuale e affettiva è bene trasmettere ai nostri figli, perché trovino la propria strada a partire da alcuni valori di riferimento.
Ci danno suggerimenti per rompere il ghiaccio, per superare l’imbarazzo, per incoraggiare i ragazzi a confidarsi con noi. Ci mettono alla prova con
test e situazioni tipo. Ma soprattutto, ci aiutano a calarci nelle mille emozioni legate al primo bacio, grazie a quaranta storie di primi baci, a volte
belli, a volte meno, ma sempre e comunque indimenticabili. Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è ricercatore presso il dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha
conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. Tamborini è psicopedagogista, autrice di diversi testi sull’età evolutiva. Insieme sono
autori di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra cui L’età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio pre-adolescente, Una canzone
per te. Viaggio musicale per diventare grandi, Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla vita, Coccolario. Un viaggio emozionante in 30
tenere filastrocche, Ammare. Vieni con me a Lampedusa. Molti dei loro titoli sono stati pubblicati in oltre dieci Paesi stranieri.

“PIPPA DELLA PALUDE”

“LA DANZA DELLA PAURA”

di Simona Barugola

16 racconti di Marco Pezza

C’è stato un tempo in cui era troppo facile essere scambiate per streghe.
Crescere in una palude, tra insetti e calderoni, in un regno senza corona è
difficile per la giovane Pippa. Un’ombra tramerà̀ contro di lei ostacolando
il nascente sentimento per Rinaldo, ma ci sarà̀ chi veglierà̀ su di loro.
Malintesi, incendi, fughe e la paura di essere scambiata per una creatura
del maligno segneranno la strada verso la rivincita. Dopo il felice esordio
letterario di “Andy e la lega del tempo” e “Ritorno a Mondo Antico”,
Simona Barugola ci presenta “Pippa della palude” (Intrecci editore)
un’avventura che ripercorre i canoni classici della favola medievale.
Simona Barugola, autrice vercellese, nasce nel 1969 - anno che essa
stessa definisce “elettrizzante” : l’emozione della conquista della Luna
l’ha sempre accompagnata, sussurrandole una frase apparentemente
piccola ma di grande potenza. “Ce la puoi fare!” Una sorta di mantra che
ha accompagnato tutta la sua vita di donna.

È in edicola “La Danza Della Paura”, il nuovo libro di Marco Pezza.
Sedici racconti in cui scorre l’adrenalina, la tensione e l’angoscia verso
mondi ignoti e pericolosi. Marco Pezza ci conduce all’interno di storie
fatte di azione e nervi tesi, di fantasmi e misteri che arrivano dal passato,
di delitti e segreti nascosti negli angoli più remoti delle esistenze dei
protagonisti. Un caleidoscopio di emozioni e scenari che vi terrà incolati
dalla prima all’ultima pagina.
Questi sedici racconti sono una lettura inquietante al punto giusto, da
fare magari in treno o in metropolitana, andando o venendo dal luogo di
lavoro. Per poi scendere alla fermata prevista e vedere tutto con occhi
diversi. Le ombre sembrano muoversi, gli sguardi delle persone non
sono quelli che siamo abituati a riconoscere e tutto ci appare più
minaccioso. E forse sono sempre stati così, solo che non ce ne eravamo
mai accortI”.

“Non leggete, come fanno i bambini,
per divertirsi, o, come fanno gli ambiziosi
per istruirsi. No, leggete per vivere”
(Gustave Flaubert)
"Ne lisez pas, comme le font les enfants,
pour s'amuser ou, comme les ambitieux,
pour apprendre. Non, lisez pour vivre"

il racconto del mese

LE BASSE CASE BIANCHE
di Lucio Causo
Si era nel pieno dell’estate e l’assenza di impegni scolastici ci lasciava
completamente liberi del nostro tempo. Ed ora era la caccia delle lucertole
lungo i muri a secco delle campagne, ora la puntata fino al mare di
Mancaversa per un bagno collettivo, ora qualche altro passatempo: ogni volta
qualcosa veniva fuori. Quella sera, mentre il bar della piazza spegneva la sua
vecchia insegna, decidemmo che l’indomani saremmo andati verso la strada
ferrata per Gallipoli.
Lo stormire degli ulivi era per noi la musica più dolce, quella musica che ci
aveva accompagnati fin dalla nascita, per i giorni, i mesi e gli anni della nostra
vita. Risentirla lungo la ferrovia era ancora più dolce, aveva un che di magico,
era come il suono che accompagnava il nostro sogno di partenze, di viaggi
verso l’ignoto, un ignoto che per noi però aveva sempre un cielo: quel nostro,
azzurrissimo cielo del Salento, steso su quello stormire soave, atavico di
fronde d’ulivi.
Il sole saliva e si faceva sempre più caldo, e più calde faceva le sbarre delle
rotaie dei binari, la cui superficie luccicava secondo il nostro saltellare sulle

traversine. Poi mettevamo l’orecchio aderente alla calda rotaia, si
cercava di captare il rumore del treno che si avvicinava. Chi per
primo l’avvertiva esplodeva in un grido vittorioso e allora
cominciava per tutti l’attesa del nero mostro fumante, attesa tanto
più colma d’ansia e quasi di paura quanto meno si riusciva a
prevedere da dove sarebbe apparso. E poi eccolo! E allora tutti giù
per la scarpata brecciosa per vedere il treno passare veloce
fischiando. Poi si sciamava pei vasti uliveti e si gridavano i nostri
nomi che duravano a lungo nell’aria, procurandoci una strana paura,
di essere esposti chissà a quale oscura punizione.
Spesso si camminava così fino al tramonto, quando si sostava
presso lo stagno e s’osservavano i verdi ranocchi saltare dai
galleggianti sterpi limacciosi sugli umidi sassi a riva e viceversa, e
noi li stuzzicavamo per sentirne il roco gracidio. Dallo stradone
giungeva il rullare dei carri, i traini, che rientravano al paese e
allora anche noi tornavamo verso le basse case bianche del paese
che il crepuscolo già avvolgeva del suo tenero blu opaco.
D’inverno si stava più rinchiusi in casa, ma ugualmente s’usciva il
pomeriggio, con le labbra livide, le mani intirizzite, paralizzate
quasi dal freddo, che non si riusciva neanche ad avviare la trottolina
di legno. Per la campagna, squallida, spoglia, dai neri alberi senza
vita, non si andava più, se non per raggiungere una casupola
abbandonata, caseddhu, dove ci si raccoglieva quando fuori
pioveva. Allora, dopo avere acceso un focherello scoppiettante, si
raccontavano storie di santi e di banditi, di buffoni e d’eroi. Quando
l’ombra calava si tornava alle case, come gli uccelli al nido.
Febbraio portava i primi avvisi della primavera. S’aprivano sugli
alberi le prime gemme, la campagna intorno al paese si chiazzava
via via di pallidi rosa.
In aprile, poi, l’aria fattasi più dolce galleggiava su onde di limpido
verde nei campi di grano e noi riprendevamo a sedere, la sera, sui
gradini della chiesa, fino a che l’Angelus non spargeva i suoi
rintocchi d’argento sulle basse case bianche del paese.
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ATTUALITÀ
agroalimentare

“Uno dei più grandi disordini dello spirito è
quello di vedere solo ciò che si vuole
vedere” (Oscar Wilde)

I BENEFICI DELLA
DIETA
MEDITERRANEA

ITALIA-FRANCIA

DAL VINO AI FORMAGGI
DUELLO STORICO
Dal vino ai formaggi sono storiche le sfide a tavola tra Italia e Francia che si
contendono il primato europeo nell’agroalimentare nell’Unione Europea dove però
condividono lo sforzo per la difesa delle produzioni tipiche dalle imitazioni
internazionali. È quanto afferma la Coldiretti. L’Italia nel 2018 – sottolinea la
Coldiretti – ha conquistato con 50 milioni di ettolitri lo scettro di maggior
produttore mondiale di vino davanti alla Francia e le bollicine tricolori di spumante
con una produzione di circa 700 milioni di bottiglie dominano nettamente nei
brindisi mondiali davanti allo champagne francese, che però riesce a spuntare in
media prezzi nettamente superiori. Con gli ultimi riconoscimenti comunitari –
continua la Coldiretti – salgono a 54 i formaggi a denominazione di origine protetta
(Dop/Igp) francesi tutelati dall’Unione Europea mentre l’Italia è ferma a 52.
La sfida tra Italia e Francia nella produzione di formaggi ha radici lontane, da
quando Charles De Gaulle si chiedeva come fosse possibile governare la Francia
che ha più formaggi che giorni nel calendario. L’Italia è invece davanti nel numero
complessivo di prodotti a denominazione di origine registrati e tutelati a livello
comunitario potendo contare su ben 297 denominazioni (dop/Igp) contro le 247 dei
cugini d’oltralpe.
La Francia difende strenuamente i propri marchi nell’agroalimentare ma senza
troppe difficoltà è riuscita a mettere le mani su marchi importanti che hanno fatto la
storia del made in Italy. Soprattutto nel settore del latte e dei formaggi. Parmalat,
Invernizzi, Galbani e Locatelli. Prestigiose aziende vitivinicole come Biondi Santi
sono state acquisite dai cugini d’oltralpe, come addirittura la Orzo Bimbo è della
francese Nutrition&Santè S.A. ma anche nello zucchero italiano c’è la mano
francese su Eridania. Oggi 4 pacchi di zucchero su 5 consumati in Italia sono
stranieri, soprattutto francesi e tedeschi.
Italia e Francia pero’ condividono molte battaglie per la tutela della qualità in
Europa a partire dalla difesa delle specialità alimentari dalle imitazioni molto
diffuse a livello internazionale dei vini, dei formaggi e degli altri prodotti tipici. Se
per l’Italia ad essere più taroccati sono Parmigiano Reggiano o il Grana Padano ma
anche prosciutto di Parma o San Daniele, Chianti o Amarone, per la Francia –
continua la Coldiretti – ad essere sotto attacco sono lo Champagne, ma anche il
Beaujolais, Bordeaux, Cognac e formaggi come Roquefort.

CALENDRIER DES
FRUITS ET LEGUMES
POUR LE MOIS DE :

ACTUALITE
salute

La dieta mediterranea si presenta sempre di più come soluzione
ideale per arginare il gravissimo problema dell’obesità, che in
Italia affligge oltre il 15% della popolazione adulta (inclusi
molti bambini) preludio a malattie gravi che riducono
sensibilmente la qualità di vita. È indiscusso il valore di alta
sostenibilità ambientale riconosciuto alla dieta mediterranea
legato al minore impiego di carni rosse e alla valorizzazione di
pietanze vegetariane e stagionali.

EN FRANCE

Les métiers qui rémunèrent
le mieux en 2019
Le cabinet Robert Half a publié son “étude de rémunération
pour 2019”. Si la France se trouve encore très loin du plein
emploi, certains métiers se montrent particulièrement
dynamiques, avec des salaires en hausse en 2019.
La nouvelle étude de rémunération du cabinet de
recrutement PageGroup confirme la bonne santé de
l’emploi des cadres pour l’année 2019. Selon les prévisions,
voici les métiers parmi les mieux payés cette année. Cette
étude permet également de faire le point sur le marché du
travail en France.

Supply chain manager

Certains métiers se trouvant dans le classement sont encore
méconnus du grand public alors qu’ils sont parmi les mieux
payés. En effet, ces postes permettent de toucher des
dizaines de milliers d’euros. Si des jobs de rêve tels que
testeur de palaces font envier de nombreux jeunes, des
postes tels que supply chain ou data scientist font miroiter
plus d’un an à cause du salaire élevé.
Ce rôle est de définir la stratégie de la chaîne logistique de l’entreprise. Il s’occupe de gérer les
flux de marchandises depuis leur réception par l’entreprise jusqu’à la livraison au client. Il s’agit
d’un poste stratégique pour garantir un service client impeccable. En 2019, son salaire devrait se
situer entre 35 000 € par an pour 0 à 2 ans d’expérience et 70 00 € par an pour 15 années
d’expérience. La rémunération varie grandement selon les années d’expérience.

SEO manager
Pour les entreprises, la présence sur le Web est devenue indispensable depuis quelques années.
Le rôle du SEO manager est de faire en sorte que le site reste en haut des pages Google. Le SEO
manager doit également s’adapter aux changements fréquents des algorithmes des moteurs de
recherche. Son salaire se situe entre 32 000 et 60 000 € par an.

Chief digital officer
Ce professionnel doit gérer la transformation digitale d’une entreprise. Il est également connu
sous l’appellation de “responsable stratégie digitale”. Métier récent, ce poste requiert des
compétences managériales et techniques. Son salaire se situe entre 115 000 et 320 000 € par an.

Directeur e-commerce
Une grande partie du chiffre d’affaires des marques et des entreprises est désormais générée via
les boutiques en ligne. Le directeur e-commerce a pour principales fonctions d’augmenter la part
de marché sur le Web, et de gérer la logistique ou encore la sécurité des transactions. Son salaire
se situe entre 70 000 et 138 000 € par an.

Data protection officer
Ce professionnel doit posséder des compétences en cybersécurité et dans le domaine juridique.
Sa présence est obligatoire au sein d’une entreprise qui traite à grande échelle des données
personnelles. Son salaire varie entre 35 000 et 70 000 €. Le poste de data protection officer fait
partie des métiers de l’informatique les plus prisés par les titulaires de diplômes en relation avec
ce secteur.
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“Cambiare lo stato delle cose è facile,
migliorarlo è molto difficile”
(Erasme)

DOSSIER

TEUTOBURGO: La disfatta!
di Donato Continolo

La più grande sconfitta dell'Impero Romano dopo quella di Annibale!
Tutti gli storici sono stati concordi nell'aver
definito la sconfitta delle legioni dell'Impero
romano in territorio tedesco, come una vera
disfatta! Cioè avvenne in località Teutoburgo
nella Bassa Sassonia. Sul luogo ora esiste un
piccolo villaggio che si chiama Kalkriese.

Cosa successe?
Cosa in effetti sia capitato agli uomini che
componevano le legioni?
Diciamo che si sia trattato di un caso antelitteram di 'fake news', che si trasformarono in
congiure e tradimenti. Sì, proprio così! Furono
fornite informazioni differenti da quelle che in
effetti si riscontravano sul posto e ciò cambiò le
sorti della missione di Varo e delle popolazione
locali.

Vediamo di cosa si tratta.
Dopo una ventennio di guerre, trattati,
riconciliazioni, sospensioni di ostilità, accordi di
amicizia, cooperazioni, ecc.. sembrava che tra le
tribù tedesche e l'invasore dominatore romano
fosse scoppiata la pace. Era giunto pertanto il
momento di 'esportare il diritto e le istituzioni
romane in loco.
L'imperatore Tiberio rientrò a Roma e propose
per tali iniziative l'invio di Publio Quintilio Varo
quale governatore. Quest'ultimo era un
giureconsulto, un avvocato del foro ed era anche
governatore della Siria. Non conosceva per
nulla, l'arte del comando e della guerra. Dopo
l'approvazione del Senato, Varo prese armi e
bagagli, si diresse verso le terre tedesche per
applicare quanto proposto: diffusione ed
applicazione del diritto romano e creazione delle
istituzioni amministrative, dell'Impero, giacchè
le guerre erano terminate e le varie tribù,
sembravano riappacificate con i romani.
Primo errore: chi aveva inviato a Roma queste
notizie non conosceva la situazione che si era
creata sul posto. I Cherusci (tribù tedesca ostile
a Roma) erano sempre sul piede di guerra ai
romani. Varo non era un generale e non
conosceva le strategie della guerra, le tipologie
geologiche e morfologiche della regione dove
doveva recarsi, per cui dovette avvalersi della
esperienza degli ufficiali del posto. Tra questi

c'era Arminio, un grande ufficiale ausiliario
romano, addirittura comandante della cavalleria,
composta da circa 1500 cavalieri e che si era
distinto onorevolmente contro i pannòni ed i
dalmati, qualche anno prima, agli ordini di
Tiberio. In breve, offriva garanzie morali e
militari ineccepibili.
Col senno di poi, diciamo che è la seconda
grande ‘fake news’ della storia!
Èvero che gli si poteva accordare fiducia ma si
erano trascurati tutti gli appelli che Varo aveva
ricevuto sul suo conto che lo mettevano in
ottima luce omettendo, deliberatamente, un altro
aspetto della sua vita: Arminio era anche il capo
tribù dei Cherusci e dell'unione, una specie di
federazione, costituita con le altre tribù
associatesi ai Cherusci.
Quindi, Arminio, non era un tipo affidabile,
contrariamente a quando si diceva. Perchè abile
ed esperto ufficiale delle truppe ausiliare delle
legioni romane poteva, con la sua cavalleria
essere determinante in alcune battaglie come in
effetti lo fu nelle battaglie precedenti.
Varo dette fiducia ad un ufficiale che tradì i
principi deontologici delle armi romane. E
questa fiducia costituì in effetti la causa della
sua disfatta!

Cosa fece il nostro Arminio?
Mentre Varo cercava di raggiungere le posizioni
romane più avanzate seguendo percorsi e strade
già bonificate dalle precedenti conquiste
romane, Arminio conduceva una sua personale
strategia di guerra. Costruì dei terra-pieni lungo
i percorsi che doveva utilizzare Varo. I terrapieni dovevano nascondere le truppe delle varie
tribù associatesi tra loro, deviò percorsi e strade
per mettere in condizioni le legioni di
addentrarsi in foreste, acquitrini e paludi.
Situazioni territoriali nelle quali l'armata romana
non avrebbe avuto modo di combattere e
difendersi. Infatti le legioni furono spinte verso
acquitrini e zone paludose del circondario che
costituivano delle vere trappole mortali.
Arminio sapeva anche che le campagne di guerra
delle legioni iniziavano ad aprile- maggio e
terminava a settembre-ottobre. Durante il periodo
invernale le legioni erano stanziate all'interno del-

le castra. In questa fase la volontà dei
legionari non era al massimo, pregustando il
meritato prossimo periodo di riposo, essa era
notevolmente affievolita. Anche le condizioni
psicologiche non aiutarono Varo.
Vista l'impossibilità di attuare per fatti
contingenti i propositi e l'azione per cui egli
(Varo), era stato mandato in quelle terre,
preferì ritirarsi a qualche decina di chilometri,
verso ovest, verso le fortificazioni romane
poste sul Reno per cercare rifugio e
protezione. Doveva però attraversare le terre,
composte da acquitrini, paludi e foreste
indistricabili, nella zona di Teutoburgo. Ed è
qui che avvenne il disastro, la disfatta.
Stavano ritirandosi verso il Reno, ben tre
legioni, la XVII (quando si dice il 17!), la
XVIII e la XIX ( o la XVIIII), 6 coorti e 3 ali
di cavalleria ausiliare e con un seguito di
civili, composti da carri pieni di masserie,
famiglie, parenti schiavi, ecc... Si calcola che
fossero a disposizione di Varo circa 25.000
uomini e se si considera che una legione di
5000 uomini disposti in marcia due a due,
avremo all'incirca una fila di 5 chilometri di
legionari in marcia e senza difesa! Fu così che
Arminio con circa 20000 uomini, attaccava di
volta in volta con rapide incursioni ed
altrettante imboscate, una parte della fila dei
legionari. I romani erano impossibilitati a
difendersi perchè le loro tattiche militari
potevano essere applicate solo in campo
aperto. E questo era noto ad Arminio!
Il costante stillicidio durò circa tre giorni. Il
numero preciso dei morti non è conosciuto,
ma è da supporre altissimo da entrambe le
parti. Molti legionari si suicidarono per non
cadere prigionieri degli uomini di Arminio ed
anche Varo si suicidò.
Le tre aquile, simbolo della legione furono
perdute con grande disonore delle legioni
d'appartenenza. Era settembre del 9 d.C.
La rappresaglia romana fu implacabile e credo
che converrà parlare anche di Idistovani!

“passa il rosa tra i petali del mandorlo
in fiore ed il battito del tuo cuore”

PERSONAGGI NELLO SPORT DI IERI E DI OGGI
LE IMPRESE DI MESSNER SULLA CIMA DEL MONDO
Vera e propria leggenda dello sport italiano d’altura, Reinhold Messner, oggi 74 anni, è considerato uno degli alpinisti più famosi del pianeta. È
stato il primo alpinista al mondo ad aver scalato le quattordici cime che superano gli 8000 metri di altezza. Celebre soprattutto la sua scalata
dell’Everest (8848 metri d’altezza), che ha portato a termine sia nel 1978 senza l’ausilio dell’ossigeno, sia due anni dopo, in solitaria. Ha effettuato
centinaia di spedizioni e circa 3500 scalate. La sua caratteristica è sempre stata quella di effettuare queste ardue prove senza il contributo di mezzi
artificiali, ma solo con la forza della sua arguzia, del talento e dell’esperienza.
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PATRONATO INAS
ACV/CSC

VISITATE IL NOSTRO SITO

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

www.BottegArte.eu
è in rete con una pagina riservata a
"Il Botteghino"

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

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

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

“Il Botteghino”
è distribuito gratuitamente
per via telematica
a chi ne fa richiesta

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

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

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

dall’Europa

AL VIA UNA
CONSULTAZIONE

SUL RUOLO DELL’EURO
Nel quadro delle valutazioni sulle modalità per rafforzare il ruolo
internazionale dell’euro, la Commissione europea ha avviato il 29
gennaio una consultazione mirata, rivolta alle istituzioni finanziarie e
alle altre parti interessate con una conoscenza approfondita dei mercati
dei cambi, con l’obiettivo di valutare il ruolo dell’euro in questi
mercati, soprattutto rispetto ad altre valute principali, e di determinare
se le negoziazioni dell’euro avvengono in modo efficiente e sulla base
di una liquidità di mercato adeguata. La consultazione valuterà anche il
ruolo delle banche della zona euro nei mercati dei cambi. Questa
consultazione segue la prima serie di consultazioni avviata il 23
gennaio, sui prodotti di base agroalimentari, sui metalli e i minerali e
sui produttori del settore del trasporto aereo, marittimo e ferroviario, e
sarà seguita da una consultazione nel settore dell’energia. Queste
consultazioni fanno seguito alla comunicazione del dicembre 2018
“Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro”.
La consultazione resterà aperta fino alla fine di marzo 2019. La
Commissione discuterà del rafforzamento del ruolo internazionale
dell’euro anche in diversi forum pubblici e riferirà sui progressi
compiuti entro l’estate.

italiani all’estero
GLI INCENTIVI
PER L’EMIGRAZIONE DI RITORNO
Anche l’Italia, come è noto, è scesa nell’arena dei competitor europei
cercando di accattivarsi migranti con “portafoglio” e talento. Così –
spiega Il Sole 24 Ore - alla stregua di quanto avvenuto nella Ue, sono
stati disposti alcuni regimi fiscali di favore. L’ultima novità in ordine di
tempo è contenuta nella legge di Bilancio, dove è stato messo a punto un
regime di favore per le persone che sono state residenti all’estero per più
di cinque anni e trasferiscono la residenza in uno dei comuni del
Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20 mila abitanti. Essi –
spiega il quotidiano economico - saranno assoggettati ad un’imposta con
un’aliquota pari al 7% sui redditi di fonte estera (di qualunque categoria)
per cinque anni. È ancora valido poi il cosiddetto “Regime Rimpatriati”
(previsto dall’ articolo 16 Dlgs 147/2015), che prevede che i lavoratori
che trasferiscono la propria residenza in Italia possono beneficiare di
un’esenzione del 50% sui redditi da lavoro (dipendente o autonomo)
percepiti in Italia. Questo status di favore sui redditi da lavoro, è
concesso per massimo cinque anni, a condizione che si mantenga la
residenza in Italia per almeno due anni. Inoltre, la persona che vuole
trasferirsi non deve essere stata residente in Italia negli ultimi due anni,
se si tratta di un laureato, che diventano cinque qualora non lo sia ma
abbia comunque i requisiti di alta specializzazione o rivesta un ruolo
manageriale. C’è poi il super trattamento previsto dal regime
“NeoResidenti” (articolo 24-bis Tuir).

record

LA SFIDA
IN NORVEGIA

Una sfida di tutto rispetto, considerando che nel corso dell’ultima
edizione la giuria internazionale dei WCA ha premiato oltre il 50% dei
121 campioni di Parmigiano Reggiano in gara.
Record su record per la Nazionale del Parmigiano reggiano che, in virtù
dei 55 caseifici partecipanti, è arrivata ad essere la più grande missione
collettiva mai intrapresa da un formaggio nazionale all’estero.

nel MONDO
ANTARCTIQUE :
les glaciers fondent à toute vitesse
La fonte des glaces s’accélère d’année en année,
causant ainsi la montée du niveau de la mer.
L’équipe IMBIE a publié sa deuxième étude sur le
sujet dans Nature le 13 juin dernier.
Des milliers de personnes vivant sur les côtes sont en danger à cause de
la montée du niveau de la mer due à la fonte des glaces en Antarctique.
Si les scientifiques tirent la sonnette d’alarme concernant ce phénomène,
d’autres se mobilisent pour dénoncer la pollution océanique en
traversant le Pacifique à la nage, par exemple.

Les glaces fondent plus vites que prévu
Il y a six ans de cela, l’équipe IMBIE a estimé que l’Antarctique avait
perdu environ 1 350 milliards de tonnes de glace entre 1992 et 2011.
Toutefois, la réalité est bien loin de cette estimation. En effet, dans sa
deuxième étude publiée le 13 juin dernier, l’équipe a annoncé que la
perte de glace est d’environ 2 720 milliards de tonnes avec seulement
six années de plus. La conséquence directe de cette fonte est
l’augmentation du niveau de la mer d’environ 0,8 cm sur 25 ans. Le
phénomène s’est donc accéléré de manière spectaculaire. En effet, avant
2012, la perte de glace annuelle était de 76 milliards de tonnes, contre
219 milliards à l’heure actuelle. Les glaces fondent ainsi trois fois plus
vite qu’auparavant. Les scientifiques ont réalisé leur étude en évaluant la
masse de glaces de plus de 18 régions de l’Antarctique. Des images
obtenues grâce à des avions de la NASA ainsi que des images radars
provenant de nombreux satellites ont été utilisées pour appuyer leurs
études.
Sur le même sujet, quelques scientifiques ont annoncé que le niveau des
mers est en passe d’augmenter sur une très longue durée et non
seulement pour quelques années.

Plus de doute sur la fonte des glaces
Cette étude cosignée par plus de 85 scientifiques venant de 42
institutions de 17 pays démontre la menace qui plane sur les habitants
des zones basses côtières. En effet, le continent austral contient 90 %
des glaces terrestres. Si elles venaient à fondre, le niveau de la mer
augmenterait d’une soixantaine de centimètres. La plus grande perte de
glace est située en Antarctique Ouest avec 6 500 km² de glaces tombés
dans la mer.
Steve Rintoul, océanographe australien, lance une alerte : “L’avenir de
l’Antarctique est lié à celui du reste de la planète et de la société
humaine. Des mesures doivent être prises maintenant pour ralentir le
rythme des changements environnementaux, augmenter la résilience de
l’Antarctique et réduire le risque… changements irréversibles”.
L’heure n’est plus au doute, mais à une prise de conscience générale
pour au moins diminuer la vitesse de la fonte des glaces en Antarctique.
Ce phénomène n’est pas la seule conséquence du réchauffement
climatique. Ce dernier impacte également sur notre santé mentale.

CARTOLINE DALL’ALTRA ITALIA
Scopri il mondo della nuova Emigrazione con
“Cartoline dall’altra Italia”
http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia.
La web serie - realizzata con il sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Direzione
Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.
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“Un Paese che ignora il proprio ieri,
non può avere un domani”
(Indro Montanelli)

viaggio nel passato
Questa rubrica è dedicata agli avvenimenti di un
anno del secolo scorso, che termina con la cifre “9”

1 9 2 9
• Firma dei ‘patti lateranensi’ che pongono fine al conflitto tra
l’Italia e la Chiesa. Nasce lo stato della Città del Vaticano.
• 24 ottobre: negli Stati Uniti “venerdì nero”, il crollo della
borsa di New York scatena la grande crisi economica
mondiale (1929-1933).
• All’assemblea della Società delle Nazioni il ministro degli
esteri francese A. Briand presenta un piano per la creazione
degli “Stati Uniti d’Europa”.
• Il pittore spagnolo Salvador Felipe Jacinto Dalì aderisce a
Parigi al surrealismo e collabora con Bunuel ai film “Un
chien andalou” e “L’âge d’or”.
• L’Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, istituisce
il premio cinematografico noto come “Oscar” dal nome
della statuette che costituisce il premio..
• Angelo Rizzoli e Vincenzo Bompiani fondano la propria
casa editrice.
• W. A. Morrison costruisce l’orologio al quarzo.
• Un aereo militare americano vola per 150 ore, venendo
rifornito in volo.
• Il dirigibile tedesco “Zeppelin” compie il giro del mondo in
20 giorni.

CURIOSITÀ SULLA TRADIZIONE
DEL CAFFÈ
Ogni giorno in Italia si consumano circa 70 milioni di
tazzine di espresso al bar. Ma non sempre gli italiani sanno
cosa c’è dietro la tazzina della colazione,
della pausa caffè o del fine-pasto
La prima informazione è legata alla quantità di chicchi necessari per
ottenere una tazzina di quel bell’espresso che vi preparano al bar. La
risposta è che ne occorrono su per giù 50 di chicchi. E si perché, per
fare na ‘tazzulella’ di caffè da bar servono circa 7 grammi di polvere.
Per ottenere circa 7 grammi di polvere, occorrono circa 50 chicchi.
Chicco più, chicco meno.
Un altra informazione : “ma la parola Espresso che etimologia ha?”.
Anche qui possiamo esservi utili e darvi una certezza in più nella vita.
La parola “espresso” ha una radice latina che è “sotto pressione”.
Facile capire che è riferita alla elevata pressione dell’acqua che
attraversa la polvere nel filtro per la sua preparazione.
Settanta, questo è il numero, per difetto, di caffè che si possono
ottenere da una pianta di grandezza normale di caffè. Se si consuma
un paio di caffè al giorno di media, significa che serve proprio una
pianta al mese per soddisfare la voglia della bevanda più bevuta al
mondo.

Perché il caffé è la bevanda più bevuta al mondo?
Ogni anno, in tutto il mondo, si bevono circa 400 miliardi di tazze di
caffè! Incredibile vero? Eppure è così. Ed è ovviamente questo
numero che ne fa l’elisir più ricercato della terra.

TRADIZIONI
SAPORI E TRADIZIONI
NON SOLO “CHIACCHIERE”
I MILLE NOMI DEL DOLCE
DI CARNEVALE
Che vi troviate in Veneto, in Umbria, in Calabria o in
Sardegna, non è davvero Carnevale se nell’aria
non c’è il profumo dei dolci tipici di questo periodo
Ogni regione italiana ha la sua tradizione culinaria con i sapori che più la
caratterizzano, ma, soprattutto in occasione delle feste, è facile notare dei
punti di incontro tra le tavole nelle diverse città italiane, e il Carnevale non
fa eccezione. Che le si chiami “chiacchiere”, “bugie”, “cenci”, “frappe” o in
altro modo, questi friabili dolcetti sono i veri protagonisti del periodo. Il sito
internet RicetteDellaNonna.net mostra come ogni regione onori i
festeggiamenti carnascialeschi e ogni cucina abbia il suo ingrediente segreto
e ogni nonna custodisca la ricetta migliore. Nel Lazio e in Umbria sono
chiamate frappe, in Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania sono chiacchiere,
mentre basta spostarsi a Caserta per sentir parlare di guanti. In Veneto, in
particolare a Venezia, Verona, Padova, si preparano i galani, nelle Marche
cresciole. In Toscana parliamo di cenci, di fiocchetti invece per chi è della
zona di Rimini. Poco più in là, a Reggio Emilia, diventano intrigoni o se ci
si trova a Bologna, sfrappole. A Mantova il Carnevale si festeggia con le
lattughe, che in Piemonte diventano bugie. In Friuli Venezia Giulia, così
come a Trento, Rovigo e Treviso, si chiamano crostoli. I calabresi, invece
preparano le nacatole, nella Gallura i fiuritti. Risalire alle origini di questo
dolce non è semplice. La versione più diffusa fissa la sua nascita addirittura
nell’Antica Roma. Sembrerebbe che gli antichi romani li preparassero in
occasione dei Saturnali, festività dedicate all’insediamento nel tempio del
dio Saturno.

made in Italy
DALLO SPUMANTE AL
PANETTONE EXPORT ITALIANO
VALE 230 MLN AL MESE
Feste da export: dallo spumante per festeggiare con ostriche e caviale
alle decorazioni, dalle benauguranti lenticchie con il cotechino al
Panettone tipico, sono tra i prodotti italiani per le festività che partono
per il mondo per un valore di quasi 200 milioni al mese. Il mondo
anglosassone è quello che apprezza di più i prodotti per le feste: Regno
Unito e Stati Uniti sono infatti le prime mete dell’export nazionale, in
crescita rispettivamente dello 0,21% e del 10,2%. Terza la Francia,
+8,2%. Vengono poi Germania, Svizzera e Belgio. Ma a crescere di più
è l’export con la Svezia (+27%) e con il Canada (+25%).
Tra le maggiori destinazioni per singolo prodotto: Lo spumante e il
prosecco prendono la via di Regno Unito e Stati Uniti. Ma è in forte
crescita la richiesta da Belgio e Svezia. Il panettone e i prodotti di
pasticceria raggiungono soprattutto la vicina Francia, ma è sempre più
apprezzato anche in Australia; prosciutti e cotechini arrivano in Francia
e Germania, in forte crescita il Canada. Cresce la richiesta di lenticchie
in Francia, Svizzera e Canada. Gli oggetti per le feste vanno negli Stati
Uniti e le ghirlande elettriche decorative in Francia così come i fuochi
d’artificio.
Tra le mete extraeuropee più lontane, pur se su cifre minori, ci sono tra i
primi 10: il Giappone per i vini, il Qatar e l’Arabia Saudita per oggetti
decorativi e ghirlande elettriche, il Giappone, Hong Kong per il caviale,
il Canada per i fuochi d’artificio.

11 marzo 2019
p. 11

“Chi vuol esser lieto sia, del
doman non v’è certezza”
(Lorenzo de’ Medici)

AGENDA 2019

almanacco di marzo

Vendredi 29 et Samedi 30 Mars à 20h30

Marzo è il terzo mese dell'anno nei calendari giuliano e
gregoriano. È anche il primo mese di primavera
nell'emisfero nord (l'equinozio è il 19, 20 o 21 marzo).
Il nome deriva dal dio romano Marte, dio della guerra,
poiché era proprio nel mese di marzo che in genere
iniziavano le guerre.

IN QUESTO MESE
▪
▪

8 marzo: Giornata Internazionale della Donna.
19 marzo: Festa del papà - San Giuseppe (secondo il
Nuovo Testamento, è lo sposo di Maria e il padre
putativo di Gesù)
▪ 17 Marzo 1861: nasce ufficialmente lo stato italiano.
Questa data segnerà in realtà l'inizio di un
movimento che condurrà l'Italia a spaccarsi in due, il
nord contro il sud o meglio i piemontesi contro i
briganti.
Proverbi :
"Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello"
" Marzo ventoso, frutteto maestoso”
"A marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota”
Curiosità :
Osservando il cielo si vede la Via Lattea invernale
spostarsi sempre più verso occidente, mentre la
comparsa a sud della costellazione del Leone annuncia
FERRIERES D’AUNIS è un piccolo villaggio a 30 km. l'approssimarsi della stagione primaverile.
da La Rochelle, sulla Costa Ovest della Francia

Pasqua 2019
e ricorrenze collegate

LA RICETTA DEL MESE
Zeppole di San Giuseppe
Ingredienti : gr. 600 di farina bianca, gr. 125 di zucchero semolato,

Mercoledì delle Ceneri

06/03/2019

Inizio Quaresima

gr. 75 di burro, 15 gr. Di lievito di birra, due uova, olio e strutto per
friggere, un limone, zucchero al velo. Per decorare : crema pasticcera,
amarene sciroppate.

Giovedì Santo

18/04/2019

Fine Quaresima

Esecuzione : mescolare la farina con il lievito sciolto in poca acqua

Domenica delle Palme

14/04/2019

Domenica di Pasqua

21/04/2019

Pasqua alta

Lunedì dell'Angelo

22/04/2019

Festivo

Ascensione
Pentecoste

30/05/2019
09/06/2019

Corpus Domini

23/06/2019

La Pasqua è detta "bassa" se cade tra il 22 marzo e il
2 aprile, "media" tra il 3 e il 13 aprile, "alta" tra il 14
e il 25 aprile.

tiepida. Fare con la pasta una palla e porla in luogo tiepido a lievitare per
circa un’ora. A lievitazione avvenuta, unirvi le uova e lo zucchero, poi il
burro ammorbidito e la scorza grattugiata del limone. Impastare insieme
gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Infarinare
un tavolaccio poi fare con la pasta delle ciambelline: lasciarle lievitare
ancora per circa un’ora. Porre sul fuoco due padelle in cui mettere a
friggere abbondante olio e strutto, lasciando sotto una padella la fiamma
bassa e sotto l’altra la fiamma alta. Friggere le zeppole (due o tre per
volta) prima nella padella sul fuoco basso affinchè si gonfino, quindi
scolarle e passarle nella padella con fuoco alto. Quando saranno ben
dorate scolarle definitivamente e posarle su carta assorbente. Termnare
con la decorazione: fare due o tre ciuffetti di crema pasticcera e al centro
di questi un’amarena sciroppata. Sistemarle su un piato di portata e
servirle con una spolverata di zucchero a velo.

11 marzo 2019 p.
12

TACCUINO
ITALIANO
Italia e italiani
DA 70 ANNI IL PREMIO STREGA
RACCONTA L’ITALIA
Il Premio Strega nacque il 17 febbraio 1947 e, grazie al mecenatismo di
Guido Alberti, gli venne dato il nome del liquore prodotto dall’azienda di
famiglia. Da allora gli Amici della domenica, che oggi costituiscono un
corpo elettorale di quattrocento persone diversamente inserite nella
cultura italiana, si riuniscono ogni anno per scegliere in due successive
votazioni il vincitore: la prima in giugno e la seconda ai primi di luglio.
Sin dalla nascita, il Premio Strega ha raccontato il nostro Paese,
documentandone la lingua, i cambiamenti, le tradizioni. In questi
settant’anni le scelte compiute dal Premio hanno incoraggiato i lettori
italiani a leggere sé stessi, la loro storia e il loro presente attraverso lo
specchio della narrativa contemporanea. Giunto alla sua edizione numero
73, il Premio verrà conferito, quest’anno, ad un’opera di narrativa
pubblicata tra il 1° marzo 2018 (purché non segnalate per l’edizione
precedente) e il 28 febbraio 2019.

FORMULA UNO :
LA FERRARI 2019 SARÀ ROSSO OPACO

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

INFO E SERVIZI PER GLI ITALIANI
ALL’ESTERO
NUOVO PORTALE “FAST IT”
https://serviziconsolarionline.esteri.it
Il Portale vuole essere un canale privilegiato di
contatto tra gli italiani all’estero e la sede consolare di
competenza, in sostituzione dei mezzi di comunicazione
tradizionali.
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.
Senza registrazione al portale si può : individuare il proprio
Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si
trova, accedere alle sue pagine informative e consultare la guida ai
servizi consolari.
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. Gli utenti autenticati
dal Consolato possono usufruire dell'intera gamma di servizi offerti
dal portale.

È nata la nuova Ferrari, la vettura che rappresenterà lo storico marchio
italiano nel prossimo mondiale di Formula Uno, quello del 2019, che
coinciderà con i 90 anni di storia del Cavallino: si chiamerà proprio per
questo SF90 ed è la sessantacinquesima monoposto realizzata dalla
Ferrari per il campionato del mondo. Tra le modifiche più evidenti,
quelle ali anteriori e posteriori. L’ala anteriore è più larga e più semplice
nei suoi profili aerodinamici, quella posteriore è più larga e più ampia. Il
suo colore è un rosso più opaco di quello dell’anno scorso, tendente al
corallo. Sebastian Vettel, il pilota tedesco della Ferrari, è apparso
entusiasta: “Non vedo l’ora di salire sull’auto e partire, ogni volta è
un’emozione incredibile. Come squadra siamo sulla strada giusta,
speriamo di continuare a migliorare”.

continua il suo viaggio alla scoperta del mondo della nuova
emigrazione: riallaccia i contatti con i giovani connazionali che hanno
deciso di provare un’esper ienza all'estero, per voglia o per necessità,
mantenendo con le loro testimonianze quel filo indivisibile che li lega
all'Italia. Propone con cadenza bisettimanale una nuova
videointervista, visibile sul sito 9colonne.it o sul canale Youtube di
Nove Colonne e su tutto il circuito del MAECI.
http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia.

SPETTACOLI

APPUNTAMENTO CON

Trovate i vostri biglietti tra una scelta di
48000 spettacoli in più di 40 paesi
http://www.music-opera.com/

Radio Emozioni Live

CARTOLINE DALL’ALTRA ITALIA

https://www.radionomy.com/en/radio/radioemozionilive

ogni sabato dalle 17:30 alle 19:00
programma ideato e condotto da Tony Esposito
uno spazio d’intrattenimento riservato alle persone che amano
la poesia, la musica e la cultura italiana

Il Ministero dei Beni Culturali Italiano ha inaugurato
un sito sulla canzone italiana nel ‘900
http://www.canzoneitaliana.it/
una piattaforma per l’ascolto in rete dell’inestimabile
patrimonio sonoro di oltre un secolo di canzone
italiana
Un intervento per la lingua italiana
Evitiamo gli anglicismi
https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana

Ascolta la radio anche dai seguenti collegamenti:
http://musicaemozioni.caster.fm
http://www.musicaeparole.org/player.html
https://streaming.shoutcast.com/RadioEmozioniLive
http://www.liveonlineradio.net/belgium/radio-emozioni-live.htm
Sito della radio: http://www.musicaeparole.org

Unità di crisi
servizio Viaggiare Sicuri disponibile su Televideo
www.viaggiaresicuri.it
curato dall’Unità di Crisi della Farnesina
è disponibile sul sito www.televideo.rai.it
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CARNET
FRANCAIS

“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

Vers la disparition du justificatif de domicile pour obtenir les papiers d’identité
Dans 4 départements tests, l’administration peut désormais demander à Direct Énergie, EDF, Engie et Gaz
Tarif Réglementé de lui confirmer le domicile d’une personne qui souhaite obtenir une carte d’identité,
un certificat d’immatriculation, un passeport ou un permis de conduire.
Afin d’alléger les formalités administratives des Français, les départements de l’Aube, du Nord, du Val-d’Oise et des Yvelines expérimentent une
nouvelle procédure visant à supprimer les justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes d’identité, passeports, permis de conduire et
certificats d’immatriculation des véhicules (anciennement appelés carte grise).
Pour bénéficier de cette dispense, le citoyen qui demande l’un de ces titres via un téléservice internet peut se contenter de fournir les références d’un
contrat d’abonnement qu’il a souscrit auprès d’un prestataire figurant sur une liste que le gouvernement vient de publier.
Les opérateurs visés doivent alors répondre aux sollicitations de l’administration, en communiquant les données personnelles permettant de vérifier
le domicile déclaré par le demandeur - Issue de la loi pour un État au service d’une société de confiance (Essoc), votée en août 2018, cette
expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

DANS LE MOIS DE MARS :
Eh oui, dès la troisième semaine de mars, le printemps reviendra :
L’équinoxe de printemps, qui donne le coup d’envoi de la saison, se
produira le mercredi 20 mars, à 21h58 pour être tout à fait précis.
si le mois de mars est celui du printemps et du passage à l’heure d’été, il
y a encore d’autres choses qui vous attendent pour fêter le retour du
soleil. Découvrons-les dans cet article !

▪

La prime exceptionnelle défiscalisée doit être
versée avant le 31 mars 2019
▪ Dernier délai pour l’inscription sur les listes
électorales
L’année 2019 verra la tenue d’un scrutin électoral majeur : les élections
pour le renouvellement du Parlement Européen auront lieu le 26 mai
2019. L’an prochain, ce sont les municipales et les élections consulaires
qui rempliront le calendrier des consultations populaires.. Pour celles et
ceux qui n’auraient pas pensé à s’inscrire, ou qui auraient eu 18 ans
depuis le 1er janvier 2019, il est désormais possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. Passée cette date, vous pourrez
toujours vous inscrire, mais ne pourrez pas participer au scrutin des
élections européennes…

C'EST LA FIN DE L’ANNUAIRE
TELE¨PHONIQUE
Les bons vieux annuaires en papier que nous feuilletons parfois avec
une loupe tant ils sont écrits petits et serrés vivent leurs derniers mois.
Très utiles pour trouver rapidement les coordonnées d’une personne et
pour voir en un clin d’œil les plombiers du département, ils sont
appelés à disparaître dans un avenir très proche. D’ici à décembre
2019 pour la version concernant les Pages blanches (particuliers), puis
à décembre 2020 pour les Pages jaunes (entreprises).

116 006
le nouveau numéro pour aider
les victimes
Violence physique, harcèlement, escroquerie,
cambriolage, vandalisme...
Quelle que soit l’infraction subie, les victimes peuvent
désormais composer le 116 006, nouveau numéro mis
en place pour les aider dans leurs démarches
Selon la dernière enquête conduite par l’Insee (Institut national de la
statistique et des études économiques collecte) en partenariat avec
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, sur 470
000 ménages victimes de cambriolages ou tentatives, seule une victime sur
deux porte plainte.
Pour les aider, le ministère de la Justice vient d’annoncer le lancement du
nouveau numéro d’aide aux victimes, le 116 006. Il permet aux
personnes victimes ou
témoins
d’une
infraction
(vols, agressions, harcèlement, attentats, etc.), d’un accident de la route ou
d’une catastrophe naturelle d’être assistées par un professionnel, en temps
réel dans le respect de son anonymat. Les proches subissant les
répercussions de l’acte sont aussi écoutés et aidés.

Une écoute privilégiée pour libérer la parole
Plus court et plus facilement mémorisable que l’ancien numéro, le 116 006
est gratuit, accessible 7 jours sur 7, de 9:00 à 19:00. En dehors de ces
horaires ou quand toutes les lignes sont occupées, une messagerie
interactive est mise à disposition des appelants.
Ils peuvent laisser facilement leurs coordonnées téléphoniques pour être
rappelés. La plateforme d’écoute est également accessible depuis l’étranger
en composant le 00 33 1 80 52 33 76.
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INFORMAZIONI
dall’EUROPA

“Per essere italiani nel mondo,
dobbiamo essere europei in Italia” (G. Agnelli)

Parlamento Europeo
www.europarl.europa.eu / www.europarl.it
Commissione Europea
www.ec.europa.eu / www.ec.europa.eu/italia
Consiglio dell'Unione Europea
www.consilium.europa.eu
Corte di giustizia delle Comunità europee
www.curia.europa.eu
Comitato economico e sociale
www.eesc.europa.eu
Comitato delle regioni
www.cor.europa.eu
Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea
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”
(Jacques Delors)

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’EUROPA in breve....

ECCO L’APP DEI CITTADINI, PER AVERE L’UE A
PORTATA DI MANO

ISTITUITO UN GRUPPO DI ESPERTI
PER LA SICUREZZA DEI MINORI SUL WEB

È disponibile da pochi giorni per tutti gli smartphone e tablet Apple e
Android la nuova “Citizens’ app”, l’app dei cittadini dell’Unione
Europea che consente di sapere cosa ha fatto, cosa fa e cosa farà
l’Unione Europea. La si può personalizzare indicando i propri interessi e
le proprie coordinate per trovare informazioni mirate, iniziative locali e
nazionali, contenuti su 20 diversi temi e materiali multimediali. Sono a
disposizione 24 lingue e funzioni come ad esempio la possibilità di
inserire gli eventi su un proprio calendario personale, con segnalibri, la
possibilità di risposte sugli argomenti di nostro interesse e la possibilità
di ricevere notifiche sugli argomenti selezionati, che si possono anche
condividere. L’app permette di accedere facilmente anche ai dati del sito
“Che cosa fa l’Europa per me” lanciato dal Parlamento europeo per
mostrare l’impatto sul territorio delle iniziative dell’Ue.

L’edizione 2019 della giornata “Per un internet più sicuro” è coincisa
il 5 febbraio con l’istituzione di un gruppo di esperti che contribuirà a
migliorare il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati membri
dell’Unione Europea e proporrà azioni concrete per un uso sicuro di
internet da parte dei minori.

LA LOTTA ALL’INCITAMENTO
ALL’ODIO ‘ONLINE’ FUNZIONA
La quarta valutazione del Codice di condotta dell’Unione Europea
contro l’illecito incitamento all’odio online, pubblicata il 4 febbraio,
secondo la Commissione Europea “dimostra che questa iniziativa
produce risultati positivi”. Oggi le società informatiche valutano entro
24 ore l’89% dei contenuti segnalati e rimuovono da Internet il 72%
dei contenuti ritenuti illeciti, contro il 40% e il 28%, rispettivamente,
nel 2016, anno in cui il Codice è stato varato.

I SITI PER CERCARE LAVORO
NEL VECCHIO CONTINENTE
Per chi è alla ricerca di un lavoro in Europa, è attivo il sito Eures
(https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage), il portale europeo
della mobilità professionale. Su Eures è possibile creare il proprio
profilo personale e cercare le offerte di lavoro adatte alle proprie
aspettative ed eventualmente contattare il datore di lavoro. Per chi
invece offre lavoro, Eures possiede una sezione dedicata nella quale è
possibile selezionare curriculum da tutta Europa. Se invece si vuole
provare la strada del lavoro nelle istituzioni europee, il sito da
controllare è il sito Epso (https://epso.europa.eu/home_it), che
raccoglie, costantemente aggiornati, tutti i bandi per i concorsi di
lavoro nelle istituzioni europee: a Bruxelles e nel resto d’Europa.

NUOVE REGOLE PER IL FONDO SULLA
GLOBALIZZAZIONE, PIÙ AIUTI PER I
LAVORATORI IN ESUBERO
Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso 18 gennaio le nuove regole
che rendono il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione più
accessibile e adatto alle sfide digitali e ambientali, e che ampliano
l'offerta di aiuti per chi perde lavoro. Il Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione rientra tra le iniziative promosse per un’Unione
europea attenta al sociale, visto che la globalizzazione può causare dei
cambiamenti strutturali nell’economia le cui conseguenze possono essere
degli esuberi di personale, ovvero dei licenziamenti. Come forma d’aiuto
per quei lavoratori che perdono l’impiego per motivi legati alla
globalizzazione o alle crisi economiche e finanziarie, nel 2006 le
istituzioni europee hanno creato il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (Feg). È un fondo di solidarietà d’emergenza e, in quanto
strumento finanziario speciale, viene attivato ad hoc. Il Fondo cofinanzia
i progetti che aiutano i lavoratori in esubero a trovare un nuovo lavoro o
a fondare la propria impresa.

