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Il concetto di matrimonio come mezzo per la
realizzazione personale e la felicità è
relativamente moderno. Eppure nulla ha prodotto maggior infelicità
dell'idea di anima gemella.
Oggi la maggior parte delle persone dichiara di volersi sposare per
amore, però gli uomini e le donne
non amano e non desiderano sulla base dello stesso modello. Per lei l'amore
significa unicità, lei ha occhi solo per l'uomo che
ama. Lui, siapure legato sentimentalmente a lei,
non può impedirsi di lasciar cadere il suo
sguardo su altre donne.
Da queste differenze, spesso, nascono
malintesi e quindi litigi sempre più frequenti.
Dato che le fasi iniziali di qualsiasi rapporto
sono caratterizzate dall'idealizzazione, molte
coppie romantiche si aspettano che duri per
sempre. Quando qualcosa sfugge al
meccanismo, le persone rischiano di cercare
altrove la magia iniziale o di mollare tutto, nel
tentativo di ricreare l'energia dei primi tempi.
La vita a due e il matrimonio, non cambiano
nulla al problema.
Dal punto di vista della comunicazione, poi, le
cose non sono affatto semplici: gli uomini e le
donne pensano diversamente e parlano
lingue differenti ed è per questo che certi
comportamenti possono assumere per gli uni
e le altre significati opposti.
Oggi siamo sottoposti ad una costante
pressione culturale che ci spinge a volere
tutto dalla vita, compresi eccezionali rapporti
familiari.
A complicare ancora le cose oggi,
differentemente dal passato, molti fattori
(mancanza di tempo, stress sul lavoro,
pressione
sociale)
impediscono
alla
comunicazione di passare e quindi di poter
cogliere i messaggi dell'altro. Di fatto, non
esiste una vera compatibilità, tutte le coppie
litigano per le stesse cose (denaro, figli,
tempo libero, sesso).
Allora, ci si può chiedere: -"Che cos'è che spinge
un'individuo a cercare la sua anima gemella? "
Ebbene, bisogna ammetterlo, è proprio lei, la
donna che fa capire all’uomo quanto è
importante per lei e gli da l’illusione di essere
“unico” . In parole povere, l’atteggiamento della
donna che fa tenere due persone insieme.
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Le concept du mariage comme moyen d’épanouissement personnel et de bonheur est relativement moderne.
Pourtant, rien n'a produit un plus
grand malheur que l'idée d'une
âme sœur. Aujourd'hui, la plupart
des gens déclarent vouloir se marier par amour, mais les hommes et
les femmes n'aiment pas et ne désirent pas sur la base du même modèle. Pour
elle, l'amour signifie unicité, elle n'a d'yeux que
pour l'homme qu'elle aime. Lui, ne peut
s'empêcher de laisser son regard tomber sur
les autres femmes.
De ces différences naissent souvent des
malentendus et donc des querelles de plus en
plus fréquentes. Étant donné que les étapes
initiales de toute relation sont caractérisées
par l'idéalisation, de nombreux couples
s'attendent à ce qu'elle dure pour toujours.
Quand quelque chose échappe à ce
mécanisme, les personnes risquent de
chercher ailleurs la magie initiale pour tenter
de recréer l'énergie des premiers jours. La vie
de couple et le mariage ne changent rien au
problème. Du point de vue de la
communication les choses ne sont pas du tout
simples: les hommes et les femmes pensent
différemment et parlent des langues
différentes et certains comportements peuvent
prendre
des
significations
opposées.
Aujourd'hui, nous sommes soumis à une
pression culturelle qui nous pousse à tout
attendre de la vie, y compris des relations
familiales exceptionnelles.
Pour compliquer encore les choses par rapport
au passé, de nombreux facteurs de nos jours
(manque de temps, stress au travail, pression
sociale) empêchent la communication de
passer et donc de saisir les messages de
l'autre. En fait, il n'y a pas de véritable
compatibilité. Tous les couples se battent pour
les mêmes choses (argent, enfants, temps
libre, sexe). Alors, on peut se demander: «Qu'est-ce qui pousse un individu à chercher
son âme sœur?» Eh bien, il faut bien l'avouer,
c'est elle, la femme, qui fait comprendre à
l’homme combien il compte pour elle et lui
donne l'illusion qu’il est "unique". En fin de
compte, c'est l’attitude de la femme qui assure
le maintien du couple.
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DANTE 2021
celebrazioni per i 700 anni
dalla morte del Sommo Poeta
Nel 2021 il nome del Sommo Poeta
risuonerà in tutto il mondo, con
iniziative d’arte e cultura realizzati
in tutta la rete dei Comitati Dante e
con nuovi progetti per promuovere
e rilanciare la bellezza dell’Italia.

DANTE 2021
célébrations pour les 700 ans
de la mort de l’Illustre Poète
En 2021 le nom de l’Illustre Poète
résonnera dans le monde entier,
grâce aux initiatives d’art et culture
réalisées
par les réseaux des
Comités Dante et de nouveaux
projets pour promouvoir la beauté
de l’Italie.

Attualità / Actualité
PRIMA “QUERELLE” POSTBREXIT

LONDRA SI RIFIUTA
DI CONCEDERE PIENO STATUS DIPLOMATICO
ALL’AMBASCIATORE
UE e Regno Unito e Unione
BRUXELLES\ aise\ - “Neanche
un mese dall’accordo di Natale
Europea sono già alle prese con la prima querelle diplomatica. Londra infatti si rifiuta di
concedere al portoghese Joao Vale de Almeida, primo ambasciatore dell’UE presso il Regno
Unito dalla Brexit, il pieno status diplomatico concesso agli altri ambasciatori, insistendo sul
fatto che lui e i suoi funzionari non dovrebbero avere gli stessi privilegi e le immunità
garantiti ai diplomatici grazie alla Convenzione di Vienna, il trattato firmato nel 1961 che
disciplina in sostanza le norme diplomatiche”. A darne notizia è Fabiana Luca su “Eunews”,
quotidiano online diretto a Bruxelles da Lorenzo Robustelli.
“Il governo di Londra non vuole creare un precedente” trattando un’Organizzazione
internazionale con gli stessi privilegi di uno Stato nazionale. In realtà, Bruxelles non si
considera e non è considerata come un’organizzazione internazionale. Lo dimostra il fatto
che ci siano altri 142 Paesi nel mondo in cui l’Unione ha le proprie delegazioni a cui è
concesso lo stesso status diplomatico degli Stati-Nazione.

Curiosità / Curiosité
Comment différencier une clémentine d’une mandarine
 La taille
Avant toute chose, observez la taille de l’agrume. En effet, la mandarine est
légèrement plus grosse que la clémentine.


La peau
Si leur couleur orange peut vous induire en erreur, la texture de la peau, elle, peut être
un indice pour différencier une mandarine d’une clémentine. En effet, la surface d’une
clémentine est lisse quand celle de la mandarine est plutôt rugueuse. Il est facile de
peler une clémentine alors que la mandarine est plus difficile à éplucher.

 Le goût
La clémentine est connue pour être moins parfumée et moins sucrée que la
mandarine. En revanche, elle est davantage acidulée.

 Les pépins
On reconnaît une mandarine car elle possède beaucoup plus de pépins qu’une
clémentine. Cela s’explique par le fait que le pollen n’arrive pas à féconder sur le
clémentinier. Ainsi, on ne remarque aucun pépin

 Quand retrouve-t-on des pépins dans des clémentines?
En revanche, si votre clémentinier se trouve près d’autres agrumes, alors quelques
pépins peuvent migrer vers la clémentine.

 Pourquoi est-ce difficile de différencier une clémentine d’une mandarine?
S’il y a tant de difficultés à différencier une mandarine d’une clémentine, c’est parce
que cette dernière est une hybride de la mandarine. En effet, un religieux dénommé
Clément (d’où le nom du fruit) aurait créé ce fruit en croisant un mandarinier et un
bigaradier. Elle est donc au croisement de la mandarine et de l’orange amère.

 Le temps de maturation
Autre indice pour parvenir à faire la différence entre ces deux agrumes: le temps de
maturation. En effet, la mandarine met beaucoup plus de temps à arriver à maturité
que la clémentine (environ 1 mois de plus).

 La disponibilité
Chez les primeurs et sur les étalages de fruits et légumes, vous trouverez des
mandarines plus tôt dans l’année. On les récolte d’octobre à avril tandis qu’on peut
déguster des clémentines de novembre à avril.

 Comment faire son choix?
C’est simple! Fiez-vous au toucher de l’agrume. Si celui-ci est rugueux, alors il s’agit
d’une mandarine. Si, en revanche, la surface est lisse, alors c’est une clémentine.
Jetez également un coup d’oeil à la taille et à la couleur pour ne plus avoir de doute.
En moyenne, une clémentine ou une mandarine laissée à l’air libre peut tenir 6 jours.
Si vous désirez la conserver plus longtemps, alors placez-la au réfrigérateur, dans un
bac à légumes. Son espérance de vie passera à environ 10 jours.

Ricerca

Recherche

ALLO STUDIO MOLECOLA
CHE INVERTE IL PROCESSO
DI INVECCHIAMENTO
Vivere fino a 120 o addirittura 150 anni
in perfetta salute non sarà più
fantascienza,
ma
un
obiettivo
raggiungibile. Purché l’invecchiamento
non sia più considerato un processo
ineluttabile, quanto una malattia da
curare.
A proporre questo rivoluzionario
cambio di paradigma è David Sinclair,
famoso scienziato dell'Università di
Harvard e autore del libro “Lifespan”.
Si tratta di una nuova concezione
dell'invecchiamento: non più un lento
scorrere del tempo verso la morte, ma
un processo dinamico che si può
arrestare
e
addirittura
invertire
ricorrendo al potere "rigenerante" di
una serie di molecole promettenti che
sono attualmente allo studio. Nella
caccia all' "elisir di lunga vita" Sinclair
si è imbattuto in "campioni di
longevità",
come
le
“meduse
immortali” e le balene bicentenarie.
Gli articoli de “Il Botteghino” non firmati sono
tratti da comunicati stampa forniti da agenzie
giornalistiche (ANSA – AGI – AISE - INFORM 9COLONNE) e da testi scritti da collaboratori, a
titolo gratuito. La responsabilità del loro
contenuto rimane esclusivamente della fonte. La
Redazione si riserva la facoltà di fare una cernita
del materiale da pubblicare nell’interesse
generale secondo criteri di buon gusto,
educazione, rispetto, senza offendere la dignità
e la reputazione di chicchessia.
PRIVACY:
“Il
Botteghino”
è
inviato
esclusivamente per posta elettronica. Gli
indirizzi
dei destinatari
sono riservati
esclusivamente al suo invio e in nessun caso
sono ceduti a terzi. Per noi la vostra ‘privacy’ è
primordiale.
I numeri de “Il Botteghino” sono pubblicati sul
sito : www.bottegarte.eu
Chi vuole essere cancellato dalla lista dei
destinatari scriva CANCELLAMI a :
italscene@hotmail.com
Les articles de “Il Botteghino” non signés sont
issus de comuniqués de presse fournis par des
agences et de textes écrits par des collaborateurs,
à titre gratuit. La responsabilité de leur contenu
engage exclusivement la source. La Rédaction se
réserve le droit de faire un tri du matériel à publier
dans l’intérêt général selon les critères de bon
goût, éducation, respect, sans offenser la dignité
et la réputation de qui que ce soit.
PRIVACY : “Il Botteghino” est envoyé seulement
électroniquement. Les adresses électroniques des
destinataires sont réservées exclusivement à son
envoi et en aucun cas ne sont cédées à des tiers.
Pour nous votre « privacy » est primordiale.
Les numéros de “Il Botteghino” sont publiés sur le
site : www.bottegarte.eu
Si vous ne voulez plus faire partie de nos
destinataires, écrivez EFFACEZ-MOI à :
:italscene@hotmail.com
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LA PORCELAINE SUR LES ROUTES DE LA HAUTE-VIENNE
Il aura fallu des siècles pour percer le mystère de la fabrication de la porcelaine,
matériau inventé et produit en Chine dès le 2e siècle avant J.C.
Son histoire est jalonnée de
drames et de rebondissements
spectaculaires. C'est grâce à la
découverte du kaolin, matière
blanche, translucide et solide, à
proximité de Limoges que la
région est progressivement
devenue un centre important
de
fabrication
aujourd'hui
réputé dans le monde entier.
Pour valoriser cette ressource
et un savoir-faire unique, la
région a créé les « Routes de la
porcelaine », sur les traces de
sites historiques,
musées,
ateliers et usines spécialisés
dans les arts de la table,
créateurs de bijoux, etc.

Depuis Limoges,
on peut rayonner en étoile.
Première étape, indispensable,
au cœur même de la ville, le
Musée
national
"AdrienDubouché" qui présente la
collection de porcelaine de
Limoges la plus riche au
monde. Le parcours permet de
découvrir les grandes étapes
de l'histoire de la céramique, un
voyage dans le temps qui,
depuis l'Antiquité, traverse
continents et civilisations.

Les techniques de fabrication y
sont également expliquées.
http://www.museeadriendubouche.fr

La
célèbre
manufacture
"Bernardaud", dernière entreprise familiale de la ville, fêtera
ses 160 ans en 2023. L'espace
muséographique
raconte
l'histoire
d'un
savoir-faire
conjuguant tradition créativité
et innovation à travers un
parcours détaillé des grandes
étapes de la fabrication : les 30
à 50 manipulations, le coulage,
le calibrage, le pressage, la
décoration, les incrustations.
Sont également présentés les
services de table qui ornent les
grandes tables dans le monde
entier, fruit d'une renommée
internationale.
Une autre manufacture mérite
le détour, "Haviland", associé à
l'âge d'or de la porcelaine à
Limoges. Spécialisée dans la
porcelaine de table avec
notamment des incrustations
d'or à la main, Haviland a
conservé les techniques de
fabrication
traditionnelles :
gravure à l'acide, émaillage, etc.
De nombreux artistes du mon-

PROCIDA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2022
È stata eletta Procida “capitale italiana della cultura” per il 2022
con le seguenti motivazioni : “Il progetto culturale presenta
elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Il contesto di
sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la
dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è
straordinaria, la dimensione laboratoriale, che comprende aspetti
sociali e di diffusione tecnologica, è dedicata alle isole tirreniche,
ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee”.
Secondo la giuria che ha scelto Procida, “... il progetto è capace
di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura,
che dalla piccola realtà dell’isola si estende come un augurio per
tutti noi, al paese, nei mesi che ci attendono”.
Istituto nel 2014 e tradizionalmente di durata annuale, il
riconoscimento di Capitale italiana della cultura è stato fin qui
detenuto dalle città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena che hanno condiviso l’esperienza nell’edizione d’esordio - da
Mantova (2016), da Pistoia (2017) e da Palermo (2018). Non
assegnato nel 2019, anno in cui Matera è stata Capitale europea
della cultura, è stato attribuito a Parma per il 2020 poi esteso
anche al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Per il 2023
saranno Bergamo e Brescia a condividere il titolo di Capitali
italiane della cultura, una scelta voluta dal parlamento a favore
dei territori duramente colpito dalla prima fase emergenziale.

de entier collaborent à la
création de nouveaux modèles.
Sur place, un musée relate
l'histoire de la manufacture
labellisée
‘"ntreprise
du
patrimoine vivant’" On peut
même visiter l'entreprise par le
biais de l'office de tourisme.
https://www.haviland.fr

Site historique à ne pas
manquer : le musée du "Four
des Casseaux". A travers les
machines, les pièces, les outils
exposés, le bâtiment industriel
du XIXe siècle illustre les
difficultés, essais, erreurs et
succès, le combat de l'homme
pour la maîtrise du feu.
https://museedescasseaux.com/

A une encablure, à "Boisseuil,
Esprit Porcelaine" abrite les
créations de jeunes artistes.
Formes
nouvelles,
objets
d'exception, etc. témoignent
de la modernité d'un matériau
qui a su se renouveler et
garder une place de choix
dans le monde contemporain.
https://espritporcelaine.fr

Au même endroit, "Médard de
Noblat" contribue au rayonnement de la porcelaine depuis
1836. Le musée a mis un
place une scénographie originale avec des pièces exception

nelles exposées dans
décor
néo-baroque
théâtral.

un
et

www.medarddenoblat.com

La cité médiévale de "SaintLéonard-de-Noblat" vaut le
détour. Sur la route de SaintJacques-de Compostelle, elle
s'enorgueillit d'une imposante
collégiale, classée au Patrimoine mondial de l'Unesco.
La manufacture artisanale et
familiale "Carpenet" offre aux
visiteurs une collection de
plusieurs milliers de modèles.
Elle est célèbre pour ses
« bleu de four », à l'origine
couleur obtenue à partir du
cobalt et dont le sens a évolué
pour désigner des petits
objets
de
décoration,
miniatures,
bombonnières,
figurine, etc.
https://www.porcelainecarpenet.fr

Difficile, après toutes ces
passionnantes
visites
de
repartir les mains vides,
d'autant que les magasins
d'usine foisonnent. Pour aller
plus loin, l'ENSA Limoges
(Ecole nationale supérieure
d'art) organisent des stages
d'initiation à l'issue desquels
les
participants
pourront
emporter leur création.

ASTA RECORD A NEW YORK
92 MILIONI PER UN DIPINTO DI BOTTICELLI
Con il record all’asta di New York del dipinto di Botticelli
'Giovane che tiene in mano un tondello' (58x39cm), Botticelli si
conferma tra i gli artisti del passato, le cui opere hanno
raggiunto i prezzi più alti mai pagati, dopo Leonardo da Vinci e
Rembrandt: due altri grandi maestri, dei quali gli Uffizi
conservano, per ciascuno, ben tre capolavori dipinti.

11 e 12 APRILE
XIV EDIZIONE DI “TERRE DI TOSCANA”
120 grandi vignaioli Toscani ed oltre 600 vini
Ufficiale la data della XIV edizione di Terre di Toscana, una
delle kermesse enoiche più attese da parte degli appassionati
e degli operatori di settore, che si svolgerà in via eccezionale
ad aprile, domenica 11 e lunedì 12. Nelle ampie sale dell'Hotel
Una Esperienze Versilia Lido (Lido di Camaiore - Lucca) verrà
proposta una due giorni unica.
I partecipanti, una volta acquistato il biglietto d’ingresso,
potranno assaggiare tutte le etichette presenti ed avere un
confronto diretto e costruttivo con i vignaioli, oltre che
deliziarsi con prodotti gastronomici.
febbraio 2021 février
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LE BELLE STORIE DI NOTRE-DAME

LES BELLES HISTOIRES DE NOTRE-DAME

Eugène Viollet-le-Duc resuscita NotreDame

Eugène Viollet-le-Duc ressuscite NotreDame

Nel 1843, Prosper Mérimée, ispettore generale dei monumenti
storici e famoso romanziere appassionato di storia medievale,
assunse un talentuoso architetto di 29 anni per supervisionare
il restauro di Notre-Dame: Eugène Viollet-le-Duc.
Egli aveva appena trascorso tre anni a ristrutturare la basilica di
Vézelay e si lanciò così nella grande opera della sua vita.
Viollet-le-Duc condusse un'indagine degna di Sherlock Holmes
per capire cosa volessero fare i primi architetti della cattedrale.
Il suo scopo era quello di ripristinare ciò che era stato distrutto
allora che non c'era quasi nessun documento. Il principale libro
che ha aperto è la cattedrale stessa.
Quello che ha fatto è stato semplicemente geniale! Ammirato e
imitato, è stato criticato anche dai puristi che credevano che gli
edifici del passato non dovessero essere toccati, anche se
questo significava finire in rovina. Ha ricostruito, tra l'altro, la
guglia, che era stata smontata per evitare che crollasse: ha
aggiunto dettagli che non sappiamo se esistessero prima, ma il
suo lavoro è fondamentalmente autentico. Grazie a lui, quando
guardiamo Notre-Dame oggi, vediamo il 99% di ciò che i
passanti videro nel 1345, quando la cattedrale fu completata. In
omaggio al suo talento, i maestri muratori hanno dato i suoi
lineamenti a tre sculture: nella galleria dei re, nel patio e
soprattutto ai piedi della guglia tra gli apostoli, San Tommaso,
patrono degli architetti, ha il volto di Viollet-le-Duc. È vestito
come un semplice operaio del Medioevo, dotato del suo
strumento di architetto, le cui iscrizioni sembrano confermare
la sua appartenenza alla Massoneria.

PARIGI
APRE UNA SEZIONE ITALIANA
AL COLLÈGE CAMILLE SÉE
Si
arricchisce
l’offerta
formativa in italiano a Parigi.
L’anno
prossimo,
infatti,
presso il Collège “Camille
Sée” nel
XVème
Arrondissement
di
Parigi
aprirà una sezione italiana.
A darne notizia, “con grande
piacere” sono il Consolato
Generale d'Italia a Parigi e
l'Ambasciata d'Italia.
La sezione al “Camille Sèe” si
aggiunge a quella già attiva da
molti
anni
presso
il Collège/Lycée “Balzac”, così
da
dare
rimposta
alle
crescenti richieste di un
percorso formativo di qualità
in lingua e cultura italiana
nella città di Parigi.

La Sezione aprirà nell’anno
scolastico 2021/2022 con una
classe di Sixième (Prima
Media) che, per le materie di
Lingua, Letteratura, Storia e
Geografia in italiano, sarà
affidata ad un docente del
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale.
Il Collège “Camille Sée” fa
parte della Cité scolaire che
comprende anche l’omonimo
Liceo.
Costituisce
una
prestigiosa e riconosciuta
istituzione formativa, presente
da più di ottant’anni a Parigi e
avente sede in un edificio
iscritto all’inventario supplementare dei monumenti storici.

“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"

En 1843, Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments
Historiques et romancier célèbre passionné d’histoire
médiévale, engage un architecte surdoué de 29 ans pour
superviser la restauration de Notre-Dame: Eugène Viollet-le-Duc.
Il venait de passer trois ans à rénover la basilique de Vézelay et
se lança dans la grande œuvre de sa vie. Viollet-le-Duc a mené
une enquête digne de Sherlock Holmes pour comprendre ce
que les premiers architectes de la cathédrale avaient voulu
faire. Son but était de rétablir ce qui avait été détruit alors qu’il
n’y avait presque aucun document pour l’aider. Le principal livre
qu’il a ouvert, c’est la cathédrale elle-même.
Ce qu’il a fait est tout simplement génial! Admiré et imité, il a
aussi été critiqué par des puristes qui estimaient que les
édifices du passé ne devaient pas être touchés, quitte à finir en
ruine. Il a, entre autre, reconstruit la flèche, qui avait été
démontée pour éviter qu’elle ne s’effondre: il a ajouté des
détails dont on ignore s’ils existaient avant, mais son travail est
fondamentalement authentique. Grâce à lui, lorsque l’on
regarde Notre-Dame aujourd’hui, on voit à 99% ce que les
passants voyaient en 1345, à l’achèvement de la cathédrale.
En hommage à son talent, les maîtres maçons ont donné ses
traits à trois sculptures: dans la galerie des rois, dans le patio et
surtout au pieds de la flèche parmi les apôtres, saint Thomas,
patron des architectes, a le visage de Viollet-le-Duc. Il est habillé
comme un simple ouvrier du moyen âge, muni de sa règle
d’architecte, dont les inscriptions semblent confirmer son
appartenance à la franc-maçonnerie.

Maisons d'artistes et d'écrivains
GUERNESEY

la maison de Victor Hugo

En 1856, alors qu’il est en exil,
Hugo s’installe avec sa famille au
38 rue Hauteville, à Guernesey.
Baudelaire lui écrit: "On me dit que
vous habitez une demeure haute,
poétique et qui ressemble à votre
esprit, et que vous vous sentez
heureux dans le fracas du vent et
de l’eau."
Et c’est vrai que cette maison est une œuvre à part entière dans
laquelle sa vision du monde est omniprésente. Pour la meubler et la
décorer, l’auteur parcourt l’île, trouve des objets qu’il détourne, et
distille des messages à tous les étages. J’ai eu un coup de cœur pour
son bureau, comme une cabane perchée au sommet de la maison.
Par beau temps, Hugo pouvait apercevoir les côtes françaises... et la
maison de Juliette Drouet, sa maîtresse qui ne le quittera jamais.
Hauteville House. www.maisonsvictorhugo.paris.fr
tél.: 00-44-14-81-72-19-11

"ITALIA MI MANCHI"
VISITA IL SITO DEL

FONDO AMBIENTE ITALIANO
https://www.fondoambiente.it/
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Società / Société
IL CLIMA 12MILA ANNI FA ERA PIÙ PIOVOSO DI OGGI

Journées
mondiales

in alcune aree del Mediterraneo fino a 1000-2000 mm all’anno
in più rispetto all’attuale
È questo quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances e
condotto da un consorzio internazionale di università fra cui quella di Pisa. La
scoperta rovescia le attuali convinzioni, sinora si riteneva infatti che il clima in
quell’epoca fosse generalmente più arido, e migliora sensibilmente i modelli predittivi
sul clima grazie anche ad una maggiore comprensione dell’importanza della corrente
a getto polare (un vento molto veloce di alta quota) per il clima di quel periodo. “Per
l’Europa si tratta della prima ricostruzione quantitativa delle precipitazioni avvenute
durante lo Younger Dryas, cioè il periodo di rapido raffreddamento del clima avvenuto
circa 12.000 anni fa, alla fine dell’ultima era glaciale”, spiega il professore Adriano
Ribolini del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneo pisano. “Oggi – continua
Ribolini - abbiamo segnali che la corrente a getto polare potrebbe cambiare con il
riscaldamento del clima, probabilmente spostandosi verso nord e diventando più
intermittente. Questo potrebbero portare a più eventi estremi, ad esempio ondate di
caldo in estate ed una maggiore frequenza di tempeste e alluvioni in inverno”.

Qualità della vita / Qualité de la vie
L’ALIMENTAZIONE E LA QUALITÀ DELLA VITA
L’alimentazione genera identità biologica,
definisce
la
salute
psichica
e,
conseguentemente, la qualità della vita
quotidiana. È necessario, dunque,
acquisire consapevolezza di ciò che si
mangia. Occorre conoscere l’intestino
per cambiare le abitudini alimentari
errate. La prima prevenzione va fatta a
tavola, ogni giorno: l’atto alimentare è
espressione di qualcosa che va oltre il
semplice calcolo delle calorie giornaliere.
L’intestino influenza in maniera decisiva
il nostro tono dell’umore. In questo
organo sono presenti cellule che
agiscono
sulla
produzione
della
serotonina chiamata “ormone del
buonumore”.
Una
produzione
insufficiente di serotonina è strettamente
correlata all’insorgere di stati di depres-

EN 2020 EN FRANCE
Nombre de naissances et
espérance de vie en berne
Le nombre de naissances en France en
2020 a atteint un plus bas depuis 1945,
avec 740.000 bébés ayant vu le jour, et
l'épidémie de Covid-19 a réduit de
plusieurs mois l'espérance de vie, a
indiqué
l'Insee
dans
son
bilan
démographique 2020.
Le taux de fécondité a baissé à 1,84
enfant par femme, contre 1,86 en 2019,
selon l'institut de la statistique.
L'espérance de vie à la naissance atteint
85,2 ans pour les femmes et 79,2 ans
pour les hommes, soit une baisse bien
plus forte que celle observée en 2015,
année marquée par une forte grippe
hivernale.

sione, tristezza e apatia. Quando si
mangia, infatti, non si è mai soli,
nell’intestino sono presenti oltre 100
miliardi di batteri, chiamati micriobiota,
che mangiano il cibo che abbiamo
mangiato noi.
Le fibre idrosolubili, contenute negli
alimenti vegetali, nei cereali integrali, nei
legumi e nei semi oleosi, sono ottimi
alimenti. I batteri “mangiano” le fibre
idrosolubili e producono molecole
positive per il corpo umano: lo stato
dell’umore è recuperato.

5.652.080 ITALIANI
ALL’ESTERO
È stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 febbraio, il decreto del
Ministero dell’Interno che, di concerto
con la Farnesina, ogni anno pubblica il
numero dei cittadini italiani residenti
all’estero, sulla base dei dati dell'elenco
aggiornato, riferiti al 31 dicembre
dell'anno precedente, come stabilito
dall’articolo 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104, cioè dal regolamento di
attuazione della Legge Tremaglia
(549/2001) sul voto all’estero.
Al 31 dicembre 2020 gli italiani residenti
all’estero erano 5.652.080, 165.999 in
più rispetto al 2019. La maggior parte
risiede in Europa: 3.098.878 (erano
2.986.906
l’anno
scorso);
segue
l’America meridionale con 1.754.303
(erano 1.711.245); quindi l’America
settentrionale e centrale, con 495.147
connazionali (erano 486.847) e, infine,
l’Africa, Asia, Oceania e Antartide con
303.752 (erano 301.083).

Février - Mars
8
février

Journée mondiale sans
téléphone portable

12
février

Journée Darwin

12
février

Journée mondiale des
enfants soldats

13
février

Journée mondiale
de la radio

14
février

Journée internationale
de sensibilisation
aux cardiopathies
congénitales

15
février

Journée mondiale
contre le Cancer chez
l'enfant

16
février

Journée mondiale
contre les crimes en
R.D.Congo

20
février

Journée mondiale de la
justice sociale

21
février

journée mondiale de la
Langue maternelle

22
février

Journée mondiale
de la Pensée

28
février

Journée européenne
des Maladies rares

1
mars

Journée mondiale
de la Protection civile
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Turismo & Vacanze / Tourisme & Vacances
LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Aïnhoa

Ce petit bourg basque comprend une unique rue autour de laquelle
sont rangées de vieilles maisons aux persiennes couleur sang-debœuf, mais il fait l’orgueil de ses habitants.

Aux frontières du Labourd et de la BasseNavarre, Aïnhoa (64) est classé Plus Beau
Village de France. Faire partie des 157
villages labellisés est une fierté pour ses
650 habitants. Ce bourg doit sa place
dans ce cercle privilégié à son ensemble
architectural de bâtisses du XVIIème
siècle.
Ses maisons blanches à colombages, de
style labourdin, aux belles pierres de taille
apparentes, aux volets peints, s’alignent
harmonieusement des deux côtés de
l’unique rue débouchant sur la place des
Bananiers. Ces bastides posées à même
le sol, sans fondations, aux murs très
épais équivalant à la longueur des chênes
les plus hauts, soit environ 8m, possèdent
toutes une façade à l’est, dos à l’Océan,
de façon à faire sécher le piment et le
tabac.

Fleurs et lumière
Dans la première moitié du XVIIème
siècle, des moines prémontrés créent un
vicariat sur la route de Compostelle, dans

cette zone de pâturages, coupée de bois
de chênes où transhument des
bergers.Aïnhoa, frontalier avec l’Espagne,
est d’abord sous suzeraineté anglaise,
puis le village, fondé sur une tradition
d’accueil et de contrebande, redevient
français en 1451, sous Charles VII.
De nos jours, les voitures le traversent
pour se rendre de l’autre côté de la
frontière, à Dancharia, dans de grandes
surfaces offrant des produits de
consommation à des prix concurrentiels.
Pourtant, il fait bon s’octroyer une petite
parenthèse dans ce village fleuri de
plantes mellifères, lilas des Indes,
millepertuis,
bégonias,
géraniums,
hortensias et autres hydrangéas.
En plein centre, la ravissante église de
Notre-Dame-de-l’Assomption date du
XIVème siècle. Son cimetière aux tombes
bien entretenues, jouxtant le fronton,
reçoit la visite fréquente des joueurs de
pelote à la recherche de leur balle!

Loin du traffic

En 45 min à peu près, le chemin de
randonnée GR10 mène à la chapelle
Notre-Dame-de-l’Aubépine, qui permet de
découvrir un superbe point de vue sur la
baie de Saint-Jean-de-Luz (64).

Visitez la maison du Patrimoine et
découvrez la naissance d’Aïnhoa sur
écran panoramique. Balade entre la
rivière-frontière de Lapitxuri et le territoire
de Xareta.

Stéphane Ithurria (un terme qui signifie "la
source"), de l’auberge familiale du même
nom, parle avec affection de son village
natal: "Un point central pour rayonner à 30
min de Bayonne (64), de Biarritz (64) et de
Saint-Jean-de-Luz, à 45 min de Saint-JeanPied-de-Port (64), à 1 h 30 de Pampelune
(Espagne)." Deux constats le réjouissent:
"La côte et les environs du BAB
(Bayonne/Anglet/Biarritz) devenant de
plus en plus chers, de nouveaux habitants
arrivent chez nous. Quant au piment
d’Espelette, comme nous sommes en zone
AOC, avec sa forte valeur ajoutée, sa
culture a permis de sauver nombre
d’exploitations."
Les touristes, qui recherchent le calme en
plein cœur de l’été, apprécient le bourg
d’Aïnhoa, où se trouvent en proportion
plus d’hôtels qu’à Paris ! C’est un signe...

La légende en panoramique

MONTEROSSO, NEL CUORE DELLE
CINQUE TERRE TRA MARE E POESIA

ASTI DA SCOPRIRE INSIEME ALLE
PROPRIE ORIGINI

“Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca
anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni”.
Una delle più celebri poesie di Eugenio Montale, “I Limoni”, è stata
ispirata all’inizio degli anni venti del ‘900 dai paesaggi aspri e al tempo
stesso incantevoli di Monterosso, nel cuore delle Cinque Terre. Sui lidi
del borgo ligure il poeta, premio Nobel, trascorse buona parte della sua
infanzia e molte estati da adulto: tra le destinazioni da tenere a mente
per chi volesse scoprire o riscoprire questa località c’è proprio il Parco
letterario dedicato a Montale. Scopo del parco è proprio quello di
rivivere le emozioni intense che il poeta ha impresso nei suoi versi.
Perché le Cinque Terre - inserite nel 1997 dall'Unesco nella lista
Patrimonio mondiale dell'umanità – sono emozione pura, una perla del
Mediterraneo in un tratto costiero del Levante lungo circa 10 chilometri.
Un mare cristallino sul quale si affacciano affascinanti spiagge e coste
frastagliate, dietro alle quali si apre una grande rete di sentieri. Cinque
antichi borghi marinari sporgono sul mare, l’eco della cui bellezza arriva
in tutto il mondo: Monterosso è il primo che si incontra arrivando da
ovest, il borgo più grande delle Cinque Terre. Un promontorio separa da
una parte la zona di Fegina (zona residenziale con la presenza della
stazione ferroviaria) e dall'altra il porto vecchio e il centro storico. Nella
zona di Fegina, ricca di strutture turistico-residenziali, spicca la statua
del Gigante alta 14 metri, raffigurante Nettuno. Il fascino dei "caruggi",
tipici vicoli stretti della Liguria, anima invece il porto vecchio, tra
enoteche, ristoranti e focaccerie.

Capoluogo e cuore della provincia, con i suoi 77.000 abitanti, Asti è
una città a misura d’uomo. Nota ovunque per i suoi vini e la cucina,
meno forse, e a torto, per la sua bellezza dal punto di vista artistico: va
scoperta a piedi, passeggiando nel suo centro storico che conserva
l’assetto urbanistico medioevale. Il Medioevo, periodo di grande
ricchezza e potenza, ha lasciato tracce splendide nei suoi monumenti
principali, la cattedrale, la collegiata di San Secondo, il complesso di
San Pietro in Consavia, nelle torri e particolari di palazzi e vie. Lo
stile barocco dei suoi palazzi nobiliari e l’eleganza ottocentesca delle
sue piazze si inseriscono senza stonature, creando un insieme
armonico con le eleganti vetrine dei negozi Liberty.
Ad Asti i riflettori sono puntati sul turismo lento e sostenibile e su
quello di ritorno, che permette al viaggiatore di vivere un’esperienza
più profonda in cui scoprire qualcosa che gli appartiene, che fa parte
di lui come la memoria delle sue origini, dei suoi antenati e della terra
che lo ha visto crescere.
Città d’arte e importante centro vitivinicolo e di eccellenze
enogastronomiche, Asti costituisce una proposta turistica che nessuno
meglio degli astigiani sparsi in tutto il mondo è in grado di apprezzare.
A sostegno dell’iniziativa gli uffici dell’anagrafe sono disponibili alla
ricerca genealogica rintracciando le affinità e le relazioni parentali,
attraverso documenti che ne testimoniano i modi di vita, il grado di
istruzione, i luoghi dove essi hanno abitato e hanno trascorso la loro
esistenza, le professioni e i mestieri che hanno esercitato.
febbraio 2021 février
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Lingua & Letteratura / Langue & Littérature
I LIBRI CHE VI FARANNO COMPAGNIA
LES LIVRES QUI VOUS TIENDRONT COMPAGNIE
LE DIABLE PARLE
TOUTES LES LANGUES
de Jennifer Richard
Le marchand d’armes Basil
Zaharoff (1849-1936), bien oublié
aujourd'hui, fut pourtant au centre
de tous les conflits armés du
début du XXe siècle! Profiteur de
guerre, il met au point un système
de corruption transfrontalier, créé
des banques, inonde l’Europe
d’armes pendant la Première
guerre mondiale, séduit les
femmes. (Albin Michel)

LA NUIT DES ORATEURS
de Hédy Kaddour
Pour nous plonger en pleine
tyrannie, dans la Rome antique de
l’empereur Domitien (51-96 après
J.-C.). Nous y suivons les
pérégrinations du sénateur et
penseur
Publius
Cornelius
Tacitus, dit Tacite et de son
épouse Lucrécia.

in breve / en bref

Au menu des amours, des
complots et des poignards dans
le dos enrubannés d’humour et
saupoudrés
de
phrases
millimétrées,
ponctuées
de
sentences latines. (Gallimard)

LA VENGEANCE
M’APPARTIENT
de Marie N’Diaye
La romancière qui publie peu
arrive sur les tables des libraires
avec ce texte sur la relation entre
une
avocate
quadragénaire
installée à Bordeaux, maître
Susane et Gilles Principaux, le
mari de sa cliente, accusée
d’infanticide.
Surgissent des réminiscences de
son passé: elle semble le
reconnaître, l'a fréquenté lors
que sa mère venait repasser
chez une famille bourgeoise...
Avec Marie Ndiaye, les fantômes
ne sont pas loin et les mystères
toujours présents.

ATTRAVERSO
LA VERTIGINE
di Sabrina Gatti
CTL (Livorno)
"Piccolo, infinitamente piccolo,
talmente minuscolo da essere
invisibile, eppure così temibile,
quanto e più di un esercito di
creature giunte direttamente
dalle porte dell'inferno, così
violento, come e più della furia
indomita e selvaggia di uno
tsunami, così devastante
come e più di un esplosione
atomica, Come tutto e più di
tutto questo... Uno scenario
apocalittico, tanto spaventoso
da apparire irreale, un film
generato da una mente squilibrata e violenta, l'unica
possibile madre di tanto orrore, eppure nessun inganno,
nessuna finzione, il nome di quella madre è Realtà...
Covid-19... il nome del nemico. Un'entità viscida, infame e
soprattutto letale, che inafferrabile e incorporea come
uno spirito perverso e malvagio, che ovunque estende la
sua essenza oscura, oscura e crudele come solo il male
sa esserlo, seminando dolore, morte e distruzione, al suo
silente atroce passaggio..."
(leggere “Il nome del nemico” à pag. 9 : IL RACCONTO
DEL MESE)

GLI INGLESI INVESTONO IN SICILIA: 900 CASE IN TRENTA BORGHI

Occhio, gli inglesi stanno arrivando. Cercano case da acquistare nei borghi più belli dell'Isola,
tramite un fondo di investimento per "rigenerare" i centri più sperduti e affascinanti della Sicilia. Sarebbero centinaia quelli già interessati a mettere un piede nella regione e tanti altri arriveranno, secondo gli obiettivi ambiziosi
di “Its for Sicily”: 900 abitazioni in trenta borghi, 2mila nuovi residenti.

SEMPRE PIÙ ITALIANI IN LUSSEMBURGO : “Oggi, come ieri, come domani. Il Lussemburgo è meta di lavoro e per molti di noi,
questo Stato, si è trasformato in residenza stabile. La popolazione straniera di Lussemburgo cresce (circa il 48% della popolazione ha un
passaporto non lussemburghese)”. È quanto si legge in un editoriale sul giornale lussemburghese ‘Passaparola Magazine’, firmato da
Paola Cairo e Maria Grazia Galati, che hanno fondato la rivista nel 2004 e la dirigono ancora oggi. “La collettività italiana nel
Granducato è composta da circa 33.000 connazionali iscritti all’AIRE e oltre 3.000 temporanei, dietro solo alla comunità portoghese e a
quella francese”.

AUMENTANO GLI ITALIANI IN SPAGNA : “Tra il 30 giugno del 2019 e il 30 giugno del 2020, gli italiani residenti in Spagna sono
passati da 316mila a 340mila 700. È stato un incremento meno pronunciato di quello del periodo precedente, 2018-2019, ma comunque
importante. Quella italiana, esclusa la venezuelana, è la comunità straniera che più cresce. Un dato rilevante è che, nonostante il
‘lockdown’, prosegua la stessa tendenza, anche se a un ritmo minore”. Numeri in mano, il professore Steven Forti, attento studioso del
fenomeno migratorio italiano in Spagna, analizza con La Voce d’Italia - il giornale di riferimento degli italiani che vivono in Venezuela l’andamento demografico della nostra collettività.

In Italia sta andando di moda

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

La lingua italiana è la quarta
più studiata al mondo
https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italianadilloinitaliano

Oggi le parole italiane portano con sé dappertutto la
cucina, la musica, il design, la cultura e lo spirito del
nostro paese. - Evitiamo gli anglicismi
“C'è un solo bene : il sapere
e un solo male : l'ignoranza”
"Il n'y a qu'un seul bien : la connaissance
et un seul mal : l'ignorance"
(Socrate)
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Lingua & Letteratura / Langue & Littérature
CARMINE CROCCO : brigante o c'è altro?
Dopo 190 anni dalla sua nascita, il mito ed il nome del brigante
Carmine Crocco non accenna a diminuire
di Donato Continolo
Abbiamo lasciato Carmine Crocco alle
soglie del 1860. Aveva un curriculum di
ogni rispetto per un fuorilegge come lui:
aveva accumulato 2 omicidi, vari
sequestri di persone uno dei quali
costituirà
motivo
di
un'ulteriore
condanna, un'evasione dal carcere di
Brindisi, e conoscenze di tutta la Puglia
oltre alla Lucania. Aveva creato una vasta
e potente rete di amicizie...poco
raccomandabili. Dopo l'evasione viveva
stabilmente alla macchia nei boschi
lucani, del Vulture.
Nel frattempo era giunta voce che chi
avesse combattuto con i garibaldini di G.
Garibaldi contro i Borboni, avrebbe potuto
ottenere la grazia e l'amnistia per tutti i
reati
commessi
precedentemente.
Carmine partì volontario con tutti i suoi
sodali e durante la campagna di guerra
riuscì ad ottenne il grado di sottufficiale.
Il
Crocco
militare
si
distinse
particolarmente nella battaglia del
Volturno dove i garibaldini sconfissero i
Borboni, che si rifugiarono nello Stato
Pontificio.
Disciolto l'esercito garibaldino si recò a
Potenza
per
ottenere
l'amnistia
promessa. Ma qui ci fu un altro
incredibile colpo di scena. Gli fu negata
l'amnistia e, fu accusato di un precedente
sequestro di persona. Riuscì a fuggire ma
a Cerignola fu di nuovo catturato e
tradotto in carcere. La notizie sconvolse
la popolazione locale perchè Carmine
Crocco era considerato anche un loro
benefattore, perchè combatteva anche
contro le loro diseguaglianze sociali.

Le vicende belliche
e la situazione sociale
La creazione di un nuovo stato nazionale,
quello che stava realizzando il Regno
Sabaudo, non era ben visto dagli altri
stati europei.
Le promesse fatte dal re sabaudo prima
che l'Italia fosse unificata, furono
completamente disattese. Il latifondo non
fu smantellato, aumentò la tassazione
locale, la miseria e la povertà non furono
combattute, la legge dominante era
quella dei soprusi contro i più deboli e
soprattutto i signorotti locali imponevano
con la forza i loro privilegi operando al di
fuori della legge.
In poche parole, tutto il meridione stava
soffrendo la presenza dello stato
sabaudo e la prepotenza delle sue forze
militari. Si crearono, così, in tutta l'Italia
meridionale movimenti di lotta contro il

(2° EPISODIO)
regno sabaudo.
Il re, anzichè adoperarsi per fronteggiare
e ridurre le disparità esistenti, ingaggiò
una vera guerra di repressione contro le
popolazioni meridionali fatte di assassini,
di briganti con uccisioni di gente
sospettata di favorire il brigantaggio
locale. Furono inviati truppe militari con il
preciso compito di fare tabula rasa sia
del brigantaggio che dei differenti moti di
rivolta sociale che di tanto in tanto
scoppiavano un po' dappertutto nell’Italia
meridionale. Si era venuta a creare
un'autentica rivoluzione sociale.

Alcune
considerazioni
Per raggiungere il Meridione, evitando il
Lazio (lo Stato Pontificio che non vedeva
di buon occhio la costituzione di uno
stato unitario italiano) si doveva passare
per la dorsale appenninica. Bisognava
entrare nei territori dell'Irpinia e quindi
entrare in Lucania, attraverso il Vulture,
roccaforte incontrastata di briganti e
tagliagole. Inoltre, da qui si raggiungeva
anche la Puglia.
Via mare, si arrivava nel meridione
approdando a Napoli. Ma questa via
risultava
meno
efficace
per
gli
spostamenti dei militari sabaudi. Quindi,
per i rivoltosi, era necessario bloccare
l'esercito sabaudo proprio in questi
territori.
Chi
meglio
di
Carmine
Crocco
conosceva queste terre? Nessuno!, solo
lui era il re incontrastato di quelle
regioni. Solo
lui
poteva
opporre
un'adeguata ed efficace resistenza al
passaggio delle truppe sabaude.
L'altra considerazione da tenere presente
è la posizione politica del Papa. Nello
Stato Pontificio trovarono accoglienza
sia il nuovo re Francesco II che tutti gli
altri
movimenti
filoborbonici.
Si
accamparono mercenari provenienti da
tutta Europa, milizie svizzere, francesi,
tedesche, inglesi e soprattutto spagnoli
che spingevano per un ritorno dei
Borboni sul trono delle Due Sicilie.
Mentre all'interno, facevano gruppo di
lotta a favore dei Borboni, militari dell'ex
esercito borbonico, il piccolo clero,
grandi masse di braccianti, pastori,
contadini, e la gente più umile. La
situazione politica e militare per la
costituente Italia non era delle migliori.
Tutto questo mentre Carmine Crocco
scontava nel carcere di Cerignola, la sua
nuova condanna.

“TUTTE LE STRADE
PARTONO DA ROMA”
di Francesco Rutelli
Partiamo dal chilometro zero, dalla statua
di Marco Aurelio sulla piazza del
Campidoglio, e proseguiamo per 28 secoli
di storia. Camminando lungo le strade di
Roma – dalle più antiche e celebri ai vicoli
più nascosti – e attraverso stratificazioni
e percorsi inattesi raggiungeremo presto
ogni capo del mondo. Ad accompagnarci
in questo viaggio è una guida d’eccezione
con un libro, che è al contempo una
dichiarazione d'amore per la città.
Su
cosa
camminiamo
quando
percorriamo le strade di Roma? “Sul tetto
di case antiche” avrebbe risposto
Montaigne, perché è l’unico luogo dove i
resti sono “profondi fino agli antipodi”.
Costruzioni,
distruzioni,
ricostruzioni,
sovrapposizioni, riutilizzi.
Rutelli ha svolto fino al 2013 funzioni
politiche e istituzionali (in Parlamento,
come vicepremier e ministro della
Cultura). È stato il primo sindaco di Roma
eletto dai cittadini (1993-2001). Oggi è
presidente dell’Anica (industrie del cinema
e dell’audiovisivo) e coordina associazioni
e iniziative per il patrimonio culturale e
l’ambiente.

“MARÍA CEREZO
LA ESPOSA SIVILLANA
DE AMERIGO VESPUCCI”
di Loly Lopez Guerrero
Ci sono tante cose da sapere ancora sul
grande navigatore italiano Amerigo
Vespucci. La sua vita privata fatta di
viaggi e scoperte, parla anche di un suo
arrivo a Siviglia nel 1490, dove poi morì nel
1512. Grazie alle ricerche della storica
spagnola Consuelo Varela Bueno e della
scrittrice andalusa Loly López Guerrero,
queste ricerche sono confluite fino a
diventare un romanzo.
È stato finalmente tradotto anche in
italiano, grazie al lavoro di Stefano Rosi
Galli, insegnante di Italiano e Spagnolo,
con il titolo "Amerigo Vespucci e la sua
sposa sivigliana María Cerezo".
María Cerezo, del piccolo paese di Dos
Hermanas in provincia di Siviglia,
conosciuta nel luogo come la "vedova
vergine", fu l'ambita moglie di Amerigo.
Ma il matrimonio, per essere celebrato,
dovette attendere sia dieci anni di lutto,
5per la morte dell'ex promesso sposo di
lei, sia le controversie burocratiche, per
l'ottenimento
della
riconosciuta
nazionalità di Amerigo da parte della
Corona
Spagnola,
necessaria
per
convolare a nozze. Quindi un lunghissimo
periodo di caste frequentazioni superato
solo grazie alla forza dei loro sentimenti.
febbraio 2021 février
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IL RACCONTO DEL MESE
L’HISTOIRE DU MOIS
Piccolo, infinitamente piccolo,
talmente minuscolo da essere
invisibile. Eppure così temibile,
quanto e più di un esercito di
creature giunte direttamene
dalle porte dell’inferno; così
violento, come e più della furia
di uno tsunami; così devastante
come e più di un esplosione
atomica, che ogni sciagura, ogni
atrocità, ogni incubo, mai si
cancella dalla mente e dagli
occhi di chi il miracolo ha avuto
di avere la salvezza, e la fortuna
di poter testimoniare.
Un’entità viscida, infame e
soprattutto letale, che ovunque
estende la sua essenza nera,
nera come solo il male sa
esserlo, seminando dolore e
morte al suo passaggio, e
lasciando stremata la schiera
che ogni giorno strenuamente e
oraggiosamente, offrendo tutto,
la propria vita, lo combatte
senza tregua come in una
trincea, con lo stesso valore e lo
stesso sprezzo del pericolo.
Come pioggia nel deserto, come
angeli in una terra simile
all’inferno. Uno scenario
apocalittico, tanto spaventoso
da apparire irreale, un film
generato da una mente
squilibrata e violenta, l’unica
possibile madre di tanto orrore.
Il nome di quella madre è
Realtà… File interminabili di
camion militari con il loro mesto
carico di dolore, nel buio di una
notte che pareva esser senza
tempo, senza fine come lo
strazio di coloro che separati
nella solitudine fisica sarebbero
mai stati. Perché uniti per
sempre nel cuore e nella mente
con quei cari a loro strappati da
quel infame e disgustoso
essere… Covid-19… Questo il
nome del nemico, portatore di
tale macabra sventura, che il
sole dell’estate sembrava aver
trasformato in un pericolo
evanescente, quasi un ricordo e
che invece i rigori dell’inverno
hanno ridato vigore.
Starà solo a noi, con il nostro
operato e le nostre scelte far si
che il domani che nascerà dopo
tutto questo sia migliore non
solo di questi tempi sventurati,
ma anche di quel vicino passato, tanto amato ma ben lungi
dall’essere modello di perfezio-

IL NOME DEL NEMICO

Tratto da ‘’Attraverso la vertigine, Sabrina Gatti,
CTL Edizioni, 2020’’

ne.: il lavoro, le carenze nel
settore sanitario, le violenze di
genere, la scuola, l’immigrazione, ben lontane da aver trovato
una soluzione.
Lo strazio e la solitudine, che
più volte si è percepita,
risuonando da un capo all’altro
del paese come in un'unica
mesta campana a morto, hanno
avuto nel ‘lockdown’, nel
distanziamento e nella tragica
fine di migliaia di vittime la loro
apoteosi. Ma non serve giungere sulle sponde dell’abisso per
comprendere che non è logico
ma è troppo spesso vero che le
disgrazie dei molti divengono
spesso le fortune dei pochi e
che la nobiltà d’animo purtroppo non appartiene ad ogni
essere umano. Accanto a chi si
è sacrificato, per portare ausilio
al prossimo, c’è chi invece del
prossimo si è tranquillamente
approfittato traendo non solo
godimento del male altrui ma
soprattutto profitto.
La legge della domanda e
dell’offerta da sempre domina il
mercato, questo è corretto, ma
in tempi di pace e di prosperità,
farla valere sotto i bombardamenti o in piena pandemia
planetaria non è solo squallido
ma addirittura inumano.
Lucrare sui generi di prima
necessità aumentandone i
prezzi a dismisura o sugli
effettivi destinatari di tali risorse, spesso le cosiddette
categorie fragili, utilizzate come
alibi per potersi accaparrare più
di quanto la decenza consentirebbe. Analogamente per i
dispositivi sanitari o i disinfettanti, acquistabili prima per
pochi euro ed ora divenuti beni
di lusso e introvabili, come se
fossero gioielli preziosi.
Preziosi come le metodologie e
gli ammennicoli vari, che senza
alcuno scrupolo morale, ma
solo lucrando sulla paura del
contagio promettono, a chi per
disgrazia ne fa l’acquisto, la
salvezza o addirittura la guarigione. Guarigione da quel male,
per il quale anche l’effettuare
un test medico diventa un
odissea, ovvero l’anticamera
della morte.
Test falsi effettuati da chi, non
è neppure definibile ‘’bestia’’,

si approfitta di quel prossimo, che soprattutto in queste circostanze andrebbe definito ‘’fratello’’.
Una mano ed un sorriso, a chi è più vicino al nostro cuore, a quel
‘’fratello’’, che ci è totalmente sconosciuto, sono l’arma migliore,
non solo per combattere gli effetti della pandemia (di cui
purtroppo l’unica arma è il vaccino) ma per mettere la prima pietra
di quel domani migliore che tutti ci auguriamo che sorga presto,
luminoso per la nostra splendida Italia… perché…

questa è la mia terra...
...luminosa, come i raggi splendenti dell’astro eterno che come
un sogno la dipingono d’aurora. Preziosa, come la gemma più
rara che adorna una corona. Forte, come le onde di quel mare
che amorevole l’abbraccia. Ricca, del coraggio e dell’amore che
come un fuoco sempre eterno, brucia nei cuori della sua gente…
della mia gente, che di questa terra è l’anima pulsante. Un anima
forte… Un anima fiera, che non ha paura, non trema, non si
abbatte, ma lotta, non si abbassa mai, non china la testa, ma
combatte fino allo stremo delle forze, senza mai conoscere la
resa. E quando agli occhi di tutti pare essere sconfitta, è in quel
momento che quel cuore palpita più forte e si fa più indomito.
Dalle macerie, dalle rovine, con un energia che solo quel cuore
possiede, dalle ceneri, come una fenice risorge, tornando a
brillare della luce più fulgida e chiara,

questa è la mia terra...
... fiera, forte e meravigliosa ,come la sua gente, la mia gente…
questa è la mia terra… non la terra del disagio e della violenza,
non dell’ingiustizia e della sofferenza, non del dolore e della
paura, ma sempre e per sempre, sulle ali della speranza, della
luce e dello splendore.

“ENEA: L’ULTIMO DEI TROIANI,
IL PRIMO DEI ROMANI”
di Mario Lentano
Quando Enea fugge dall’incendio di Troia porta sulle spalle il
vecchio padre, Anchise, tenendo per le mani il figlio. È il
simbolo della nostra civiltà, mai così attuale come in questi
tempi. Il mito di Enea, protagonista dell’Eneide, è uno dei
racconti che hanno fatto la storia della cultura europea negli
ultimi duemila anni, influenzando in modo determinante
l’immaginario collettivo e alimentando innumerevoli riscritture,
rivisitazioni, interpretazioni iconografiche e teatrali, oltre a una
sterminata messe di studi.
Mario Lentano nel saggio “Enea: l’ultimo dei Troiani, il primo
dei Romani” (Salerno editrice) affronta per la prima volta
questa figura centrale del nostro panorama culturale in chiave
biografica, raccontando la sua vita come quella di un
personaggio storico: nascita, infanzia e giovinezza, età matura,
morte e apoteosi.
Fonti letterarie, testi storiografici e raffigurazioni su marmo o
su terracotta sono interrogati per ricostruire la parabola
dell’eroe che i Romani consideravano come il proprio
capostipite, il remoto antenato dei gemelli Romolo e Remo, e
che per questo tramite è diventato uno dei padri
dell’Occidente. Un’avvincente scrittura narrativa, il tono
accattivante e l’eliminazione delle note, supplite da una
generosa bibliografia finale, rendono questa vita di Enea un
libro accessibile a chiunque ami il mito antico.
L’autore insegna Lingua e letteratura latina all’Università di
Siena, dove è anche membro del Centro Antropologia e mondo
antico.
febbraio 2021 février

-9-

Tradizioni / Traditions

LES GRANDS CLASSIQUES
À chaque fromage sa saison!

LA CUCINA DI RUGGERO

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

In questo periodo virale non lasciamoci trascinare in
una spirale di malinconia. Mettersi ai fornelli puo
essere un ottimo antidoto.
In questo numero, una ricetta veneta.
Ruggero Miglierina

SARDELE IN SAOR
INGREDIENTI : (per 4 persone)
- 500g di sardine fresche - 400g di cipolle novelle
- 4 foglie di lauro - Poca farina - Mezzo litro di aceto di vino
bianco - Olio abbondante per friggere
- Sale, pepe in grani

PREPARAZIONE :

L’automne
C’est le début des fromages persillés, c’est-à-dire ceux dont la
pâte est enrichie d’un champignon, et reconnaissables à leurs
moisissures bleu/vert, tels que le Roquefort ou la Fourme
d’Ambert. Le bleu d’Auvergne se marie merveilleusement avec
la poire et la noix. En rajoutant du chou rouge, vous aurez une
délicieuse salade très colorée.

L’hiver
On profite des fromages fabriqués l’été avec le lait des
pâturages, et qui arrivent à maturité, comme le vacherin ou le
mont d’Or. Leur richesse en goût et texture vient réchauffer la
température !
Vous pouvez facilement simuler une fondue avec un vacherin
que vous creusez au milieu pour y verser 5 cl de vin blanc, le
tout passé au four pendant 25mn. Dégustez à la cuillère avec
charcuterie, cornichons et pommes de terre.

POSTAL MARKET
IL MADE IN ITALY RITORNA
SULLO STORICO
CATALOGO
Il 2021 sarà sicuramente anche
ricordato per il ritorno del mitico
Postal Market, stavolta anche in
digitale.
Conterrà esclusivamente prodotti del ‘Made in Italy’ e sarà
disponibile per gli acquisti anche dall’estero, inizialmente in
Germania, Francia e Spagna, in seguito in America e Asia. Uno
storico catalogo, quando per ordinare bisognava compilare la
cartolina da spedire con l’analogica affrancatura.
Il marchio e i brevetti Postalmarket sono oggi di proprietà di
un imprenditore friulano, Stefano Bortolussi, che è riuscito nel
2018 ad aggiudicarseli durante la procedura fallimentare che
aveva coinvolto la società milanese nel 2015.
Sul sito web, già on line, appare un conto alla rovescia che ne
prevede il lancio verso la fine dell’estate 2021 e per ora l’unica
anticipazione riguarda la copertina della collezione autunno
inverno, che avrà come testimonial Diletta Liotta.

- Lavare e pulire le sardine, asciugarle e infarinarle leggermente
- Friggere le sardine in una padella con abbondante olio.
- Sgocciolarle ben dorate su una carta assorbente, salarle e
tenerle da parte.
- Preparazione del « saor » : affettare le cipolle e farle imbiondire
in una casseruola con poco olio ; unire tutto l’aceto, 10 grani di
pepe e le foglie di lauro. Far bollire il tutto per 5 min a fuoco
moderato - Disporre le sardine in un recipiente di terracotta
smaltata, versarvi sopra la salsa e lasciare marinare in luogo
fresco per una giornata prima di gustarle
- Il piatto si conserva per circa una settimana, curando che sia
tenuto in un posto fresco, coperto dall’aceto e dalle cipolle

LA VRAIE RECETTE DES CRÊPES SUZETTE
LES INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
- 50cl de lait - 3 œufs - 20g de sucre
- 1 c. à soupe de Cointreau
- 200g de farine - 20g de beurre
- Une gousse de vanille - 1 pincée de sel
Pour le beurre à l'orange et la sauce Suzette
- 70g de sucre - 70g de beurre
- Le jus et le zeste de deux grosses oranges
- 6 c. à soupe de Cointreau
PRÉPARATION
Pour le beurre à l’orange: - Mélangez 70g de sucre et le zeste
des oranges avec le beurre. - Incorporez-y le jus d’une orange
et 2 c. à soupe de Cointreau, en mélangeant. Réservez au
réfrigérateur. Ce beurre vous servira de base pour votre sauce.
Pour les crêpes: - Dans un saladier, mélangez le lait, les oeufs,
le sucre, la farine et une cuillère à soupe de Cointreau. - Faites
fondre 20g de beurre, et ajoutez-le. - Mixez jusqu’à
obtention d’une pâte lisse. - Coupez la gousse de vanille en
deux afin d’en extraire les graines pour les incorporer à la pâte.
Ajoutez la pincée de sel.
- Faites cuire vos crêpes. - Faites fondre, à feu moyen, une noix
de beurre à l’orange dans votre crêpière. - Déposez-y une crêpe,
passez-la dans le beurre et pliez-la en quatre. Faites de même
avec trois autres crêpes, pour obtenir quatre crêpes pliées dans
la crêpière. Laissez les crêpes caraméliser un peu.
- Faites chauffer quatre c. à soupe de Cointreau dans une petite
casserole, versez sur les crêpes et flambez-les (pensez d’abord
à éteindre la hotte)
- Déglacez avec un peu de jus d’orange frais et servez.
febbraio 2021 février
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Dossiers

1821 – 2021
200 ANNI DELLA MORTE DI NAPOLEONE
IL 2021 DELL’ISOLA D’ELBA

in cima alle classifiche delle preferenze degli italiani, l’Isola d’Elba
si prepara ad affrontare i prossimi mesi nel segno di Napoleone
Per
l’occasione
l’amministrazione
dell’Isola lavora ad una “settimana
Napoleonica” che diventi un evento
annuale ricorrente per promuovere il
territorio.
In attesa della “settimana napoleonica”,
ecco 5 curiosità che pochi conoscono
sull’imperatore
all’Isola
d’Elba.
Lo sbarco di Napoleone Bonaparte
all’Isola d’Elba avvenne il 4 maggio 1814,
a Portoferraio, dove ancora oggi è
possibile vedere la zona esatta in cui il
primo imperatore francese posò i piedi
sull’isola. Da quel momento e fino al 27
febbraio 1815, la vita della comunità
elbana venne stravolta dalla presenza di
Napoleone e le sue tracce sono ancora
ovunque.

Le notti insonni dell’imperatore
Napoleone dormiva pochissimo, si dice
che quattro ore per notte fossero più che
sufficienti, era un grande appassionato di
filosofia e scienza, giardinaggio e
ingegneria. Per sostenere le proprie
abitudini di studioso e pensatore, il
generale francese fece in modo di
organizzare in quasi tutte le città lungo il
percorso dei suoi spostamenti una
dimora che fosse punto di riferimento e
oasi di quiete. Sparse per tutta l’Isola
d’Elba si possono riscoprire, infatti, ville e
stanze che hanno accolto il passaggio
inquieto di Napoleone.
Dopo una prima notte sull’isola,
l’imperatore in esilio individuò la
Palazzina dei Mulini come prima
residenza. Parte del sistema difensivo
delle fortezze medicee, la villa è collocata
tra il Forte Falcone e il Forte della Stella
ed è così chiamata per l’antica presenza
nel luogo di alcuni mulini a vento. Qui,
Napoleone pare trascorresse molte delle
sue notti nel giardino, passeggiando e
meditando una nuova rivincita. Come
residenza estiva, fece riadattare villa San
Martino, nell’entroterra dell’isola. La
dimora avrebbe dovuto essere il nido
d’amore da condividere con la moglie
Maria Luisa, che però non lo raggiunse
mai sull’isola.
Pochi sanno che oltre alle famose Villa
dei Mulini e Villa San Martino di
Portoferraio, Bonaparte fece allestire
delle stanze anche tra le mura di Forte
San Giacomo a Porto Azzurro mentre a
Rio, accanto a quella che oggi è la sede
del Museo del Parco Minerario, sorge una

antica villa che fu palazzo governativo e
dove Napoleone era solito alloggiare.

La fattoria ideale e
il progetto vitivinicolo di San Martino
A
Bonaparte
viene
storicamente
attribuito il merito di aver istituito la
prima DOC elbana, riconoscendo il
valore del vino Aleatico, scoperta fatta
grazie al ritrovamento del Privilegio
dell’Imperatore, un documento che può
essere considerato una sorta di DOC
ante-litteram. La passione di Napoleone
per i vini si tradusse durante il suo
soggiorno all’Isola d’Elba in un progetto
ambizioso come la realizzazione di
un’azienda vitivinicola e riserva di caccia
intorno a San Martino, dove fece
impiantare diversi vitigni nei pressi della
bella residenza, immaginando anche due
etichette: il rosso Côte de Rio, ispirato al
colore rosso delle montagne ricche di
minerali, e il bianco Monte Giove che
richiamava il granito dell’omonima cima,
calcolando con precisione confermata
dalla vendemmia del 1815 (che non
riuscì a vedere) quanti barili avrebbe
ottenuto.
Documenti segreti e false identità :

il passaporto di Madame Mère
A Portoferraio, tra i documenti
conservati presso l’archivio storico
dell’Isola d’Elba, si nasconde anche il
passaporto con cui viaggiò sotto
mentite spoglie Maria Letizia Ramolino,
la madre di Napoleone Bonaparte,
nobildonna italiana della Corsica, nota
come "Madame Mère". La mattina del 2
agosto 1814, con il falso nome di
Madame De Pont, a quasi 65 anni e
abbigliata
con
molta
semplicità,
Madame Mère saliva sul ponte del brick
inglese Grasshoper ancorato a Livorno
per raggiungere l’Elba, viaggiando verso
il figlio e pronta a sostenerlo anche
durante la sua caduta.

pato né il vitalizio promesso dalla Francia,
per poter reperire i fondi necessari alla
sua realizzazione mise in vendita i 65
palchi ai maggiorenti (persone importanti,
influenti - ndr) della città, scatenando la
corsa all'acquisto da parte di tutti coloro
che volevano dimostrare la propria
importanza sociale. Proprio qui, inoltre, la
sorella Paolina organizzò il ballo di
Carnevale il giorno precedente la fuga di
Napoleone, avvenuta il 26 febbraio 1814,
un po’ per mascherare l'imminente
precipitare degli eventi, un po’ per
permettere al fratello un ultimo saluto alla
società di Portoferraio.

La leggenda della Vantina
Il soggiorno di Napoleone all’Isola d’Elba
ha ispirato numerosi racconti popolari
tramandati per generazioni tra i vicoli dei
borghi dell’isola. Tra questi, la leggenda
della Vantina, raccontata dagli anziani
nelle piazze di Capoliveri. Qui, a causa
delle
troppe
tasse
imposte
dall’imperatore
in
esilio,
scoppiò
improvvisamente una sommossa che
spinse Napoleone a schierare le sue
truppe e una batteria di cannoni da dodici
libbre con l’intento di radere al suolo la
roccaforte di Capoliveri. Cosa fare, allora,
se non provare a trattare? Si cerca il
candidato perfetto e per tutti è la giovane
Vantina, bellissima figlia di mastro
Vantini, a cui viene affidato il compito di
rappresentare e salvare l’intera comunità.
Si narra che bastò uno sguardo per fare
breccia nel cuore di Napoleone che,
convinto dai modi umili e gentili della
Vantina, decise di ritirare i suoi soldati
risparmiando Capoliveri e i suoi
abitanti. (aise)

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

Le avventure del Teatro dei Vigilanti
Costruito a Portoferraio su iniziativa di
Napoleone, che fece trasformare l’antica
chiesa sconsacrata del Carmine, il
Teatro dei Vigilanti è attivo ancora oggi e
ospita ogni anno un ricco cartellone di
spettacoli. La sua realizzazione, però,
non si rivelò semplice per Napoleone
che, non ricevendo né il pagamento delle
tasse nonostante l’istituzione del princi-

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

FORMA MENTIS

Rubrica di psicologia a cura di

Ilaria Bandini
(Psicologa-Psicoterapeuta)

IL POTERE DELLA RELAZIONE
Aspetti psicologici e neurobiologici

Ci siamo, siamo nel 2021, e, nonostante le
“misure di protezione personale” e il
distanziamento sociale, siamo ancora in
balia del COVID-19 e delle conseguenti
restrizioni alla libertà personale. Nella
speranza che il vaccino metta, finalmente,
la parola fine a questa pandemia, intanto, il
tempo passa e anche le persone che
dapprima si sono mostrate resilienti,
fiduciose e pazienti, adesso riferiscono un
aumento del senso di frustrazione e
preoccupazione per un epilogo positivo
che sembra non arrivare mai.
Come conseguenza di questa situazione
che ha letteralmente compromesso le vite
di tutti noi e la nostra salute mentale ed
emotiva,
come
psicologi,
stiamo
assistendo ad un aumento di richieste di
sostegno da persone che hanno
sviluppato sintomi di stress correlati quali
ansia,
preoccupazione,
paura,
e
depressione, intesa come tristezza, senso
di abbattimento, perdita di speranza e
visione negativa di Se, del mondo e del
futuro. Per non parlare poi dei bambini;
una recente intervista di un gruppo di
bambini di una scuola elementare di Roma
ha mostrato la presenza di pensieri a dir
poco allarmanti.

Il pensiero catastrofico
Questo innalzamento esponenziale di
pensieri negativi non è solo il risultato
della paura del virus e della paura della
morte che questo produce, ma anche, e
soprattutto, delle conseguenze che le
restrizioni hanno comportato e dal modo
stesso di affrontare il problema a livello
personale e sociale come una catastrofe
irrisolvibile che compromette tutti gli
ambiti della vita. Tutto ciò attiva nelle
persone un senso di impotenza e angoscia
senza margini di salvezza. In psicologia
cognitiva questo è quello che viene
definito pensiero catastrofico che, anziché
aiutare le persone a trovare risorse e
strategie di padroneggiamento delle
situazioni
avverse,
le
immobilizza,
rendendole inermi di fronte ad un nemico
“troppo grande da fronteggiare”. Se cosi
fosse, se ci fossimo lasciati andare di
fronte alle sfide della vita, saremmo già
estinti da tempo data la quantità di
catastrofi e malattie con le quali, da
sempre, l’umanità si confronta.

La relazione
Si rende pertanto necessario uscire da
questa visione catastrofica del mondo e
senza speranza, uscire dall’isolamento
emotivo e cognitivo che produce, ridare

senza speranza, uscire dall’isolamento
emotivo e cognitivo che produce, ridare
speranza alle persone di modo che
possano recuperare la lucidità per trovare
soluzioni ai problemi. È necessario e
fondamentale uscire dall’immobilismo e
da quei circuiti di mantenimento dello
stesso che inevitabilmente si producono.
Come farlo? Non è semplice, nè
tantomeno lo psicologo può modificare gli
eventi negativi che le persone si trovano
ad affrontare. Ma questo vale in questo
particolare momento storico, come nella
vita di tutti i giorni, pandemia a parte.
L’intervento psicologico, oggi più che mai,
si basa su un caposaldo, semplice ma
imprescindibile, ed esattamente opposto
alla “soluzione” pensata contro la
pandemia: la relazione, ovvero, lo scambio,
la presenza e il sostegno reciproco.

Da Aristotele alla neurobiologia
già Aristotele lo scrisse nella sua “Politica”
: l’uomo è un animale sociale e in quanto
tale tende all’aggregazione e da questa
riceve forza e protezione in uno scambio
reciproco di soddisfazione dei bisogni.
Dopo secoli di storia lo psicanalista
D.W.Winnicott ha teorizzato il concetto di
“sostegno”, ovvero quella funzione
primaria di accudimento che consente uno
sviluppo psichico sano dell’infante dato
dalle cure materne, che vanno da un senso
strettamente fisico ad un aspetto più
generale di cura e risposta ai suoi bisogni.
Tradotto e trasportato nella realtà di oggi,
nella quale siamo privati della relazione e
dello scambio con gli altri, in un contesto
in cui l’angoscia la fa da padrone, l’essere
umano regredisce ad uno stato di
dipendenza e di necessità di soddisfare
quei bisogni, primari e primitivi, di
sicurezza e accudimento.
La ricerca dell’altro ad ogni costo e la
presenza di un altro disponibile e
accogliente, diviene cosi una spinta alla
sopravvivenza che consente di recuperare
equilibrio emotivo e strategie per uscire
dalle situazioni di difficoltà.

Studi neurobiologici
A dare fondamento scientifico alla
teorizzazione dell’emerito psicanalista, ci
sono studi neurobiologici che dimostrano
come una tale relazione modifica
letteralmente la dotazione biologica
dell’individuo : l’interazione consente al
cervello di attivare un processo di
riapprendimento laddove c’è il blocco dato
dall’angoscia e dalla depressione.

CONSEGUENZE
DEL BREXIT
CE QUI VA CHANGER A
PARTIR DU 1er JANVIER
L'accord trouvé à la veille de Noël
modifie en profondeur les relations entre
l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le
retour des frontières, la circulation des
biens et des personnes, la pêche, la
coopération justice et police sont les
principaux changements en actes dès le
Nouvel An.
L'accord trouvé sur le Brexit va entraîner
de nombreux bouleversements des deux
côtés de la Manche.

Les formalités pour se rendre
au Royaume-Uni ont été
modifiées le 1er janvier 2021
Le 24 décembre 2020, un accord de
commerce et de coopération a été trouvé
entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne. Il complète l’accord de retrait,
du 24 janvier 2020. Voici les principaux
changements pour les particuliers.

Touristes
La frontière est rétablie, ainsi que les
contrôles douaniers, sanitaires et
phytosanitaires. Vous pourrez vous rendre
au Royaume-Uni avec votre carte d’identité
jusqu’au 30 septembre 2021. Ensuite, il
faudra un passeport, mais sans visa pour
les séjours de moins de 6 mois. Selon le
site du gouvernement britannique, la carte
de santé européenne reste acceptée pour la
prise en charge des soins médicaux en cas
de maladie ou d’accident sur place. Pour
l’instant, le permis de conduire français est
valable, mais cela pourrait évoluer dans les
mois à venir.

Résidents
Les Français installés au Royaume-Uni
avant le 31 décembre 2020 ont jusqu’au
30 juin 2021 pour s’enregistrer comme
résidents permanents (pour 5 ans) ou
temporaires (2 ans). Ces statuts permettent
de séjourner, travailler, voyager et étudier
librement. Si vous êtes arrivé au Royaumeer
Uni après le 1 janvier 2021, pour y vivre
plus de 6 mois ou y travailler, vous devez
demander un visa.

Étudiants
Pour pouvoir étudier plus de 6 mois sur le
sol britannique, il faut soit un visa
temporaire de 11 mois au maximum (qui
n’autorise pas à travailler), soit un visa
étudiant classique (permettant de faire
certains jobs). Enfin, le programme
Erasmus s’est totalement arrêté en 2021.

(continua a pag. 13)
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Benessere / Bien-être
Diététique:
les 3 règles d’or d’un bon dîner
(selon Marie-Laure André, diététicienne,
auteur de "L’assiette anti-âge", éd. Hachette)

Ce dernier repas de la journée véhicule beaucoup de
questions et de "on dit"... Mettons carte sur table !

1. Un horaire fixe et pas de précipitation
L’appareil digestif déteste l’anarchie. Pour bien fonctionner, il
a besoin de repères.
- 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.
- 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.
- 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.

2. Une assiette allégée et bien composée
"Petit-déjeuner de prince, déjeuner de marchand et dîner de
mendiant", selon l’adage préféré des nutritionnistes, le dîner
doit donc être léger.
- Pourquoi dîner léger ? - Parce qu’ensuite, on va se coucher !
Or, un dîner copieux, trop riche, fait le lit de l’insomnie et des
kilos. Dans une journée active, on brûle en moyenne 100 à
150 Kcal/h mais seulement 60-70 Kcal/h la nuit où tout excès
de gras ou sucre est alors stocké sous forme de graisse.
Et plus le système digestif est surchargé, plus il doit travailler
et plus il perturbe l’endormissement et nuit au sommeil
réparateur.
- L’assiette idéale ? - Elle ne doit pas dépasser 30-35% des
apports caloriques de la journée : env. 700 Kcal (900 pour un
homme), l’équivalent d’une assiette 1/3 protéine-légumesféculent + 1 yaourt nature + 1 fruit frais.
La bonne composition :
 1 portion de céréales à indice glycémique bas (quinoa,
sarrasin, riz complet…) ou 1 à 2 tranches de pain complet :
ces glucides complexes aident à "tenir la nuit" et facilitent
la production de sérotonine, donc de mélatonine, hormone
du sommeil ;
 1 portion de légumes verts ;
 1 petite portion de protéines animales (poisson, oeuf, blanc
de volaille) ou des protéines végétales (tofu, lentilles…) ;
 1 produit laitier (yaourt, fromage blanc nature) ;
 1 fruit (frais ou cuit ou compote sans sucre ajouté) ;

3. Ni excès ni frustrations
Le dîner est le repas le plus convivial, celui qui clôture
l’équilibre alimentaire de la journée et prépare la nuit.
Faire l’impasse? - L’organisme dépense env 500 Kcal la
nuit. Ne rien avaler ou juste un bol de bouillon qui, en plus,
exclut toute mastication, c’est risquer le réveil nocturne.
Zéro graisse? - Les bonnes graisses (insaturées type oméga3) participent à la qualité du sommeil
Entrecôte ou fromage? - Mieux vaut réserver ces envies au
déjeuner.
Ne rien boire? - S’il faut éviter vin et alcool le soir ce n’est pas
le cas de l’eau! Elle facilite la mastication, donc la digestion.
Se priver de chocolat? - Sauf avis médical, mieux vaut avaler
sans culpabiliser 1 ou 2 carrés de chocolat noir (IG 20 à 25).

È ALLARME SINDEMIA
CRISI ECONOMICA, LUTTI E PAURA
LE CAUSE DEL ‘CONTAGIO’
La pandemia di Covid-19 è la tempesta perfetta. Per i suoi
effetti sulla salute, le abitudini sociali e l’economia mondiale
sta provocando infatti una sindemia: l’epidemia cioè non è
soltanto sanitaria, ma ha ripercussioni economiche, emotive e
culturali tali da agire come un moltiplicatore senza precedenti
del malessere psichico.
Metà delle persone contagiate manifesta disturbi psichiatrici
con un’incidenza del 42% di ansia o insonnia, del 28% di
disturbo post-traumatico da stress e del 20% di disturbo
ossessivo-compulsivo; inoltre il 32% di chi è venuto in
contatto col virus sviluppa sintomi depressivi, un’incidenza
fino a cinque volte più alta rispetto alla popolazione generale.
La sindemia da Covid-19 e disagio psichico riguarda anche chi
non è stato toccato direttamente dal virus: fra i familiari dei
circa 86.000 pazienti deceduti, almeno il 10% andrà incontro a
depressione entro un anno.
La crisi economica provocata dalla pandemia incrementa a
sua volta il disagio mentale in tutta la popolazione: il rischio di
depressione raddoppia in chi ha un reddito inferiore ai 15.000
euro all’anno e triplica in chi è disoccupato. Ad alto rischio
soprattutto donne, giovani e anziani. Lo sottolineano gli
esperti in occasione del XXII congresso nazionale della
Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia.
“Con il prolungarsi dello stato di emergenza e delle restrizioni
alla socialità, al lavoro, alla possibilità di programmare un
futuro – dihiara Matteo Balestrieri, co-presidente della Società
Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e professore ordinario di
Psichiatria all’Università di Udine – anche chi non è stato
contagiato è sull’orlo di una crisi di nervi: dopo una fase iniziale
in cui si è fatto il possibile per resistere e si combatteva
soprattutto la paura del virus, ora sono subentrati
l’esaurimento, la stanchezza, talvolta la rabbia. E ciò che
preoccupa è soprattutto l’ondata di malessere mentale indotta
dalla crisi economica: le condizioni ambientali e socioeconomiche hanno infatti un grosso peso sul benessere
psichico della popolazione e la pandemia di Covid-19 sta
creando le premesse per il dilagare del disagio”.

(seguito della pag. 12)

IL POTERE DELLA RELAZIONE
Secondo questo modello, la mente e tutte le sue funzioni sono il
risultato dell’interazione tra quella che potremmo definire la
dotazione biologica dell’individuo e l’ambiente nel quale é
inserito. Il riapprendimento si basa, a sua volta, sul concetto di
neuroplasticità ovvero la capacità del cervello di modificarsi
continuamente in relazione alla stimolazione e all’interazione
con
l’ambiente
esterno
(sia
strutturalmente
che
funzionalmente).
Riapprendimento e neuroplasticità sono, dunque, fondamentali
per il processo di cura e si basano sulla possibilità che ciò
avvenga attraverso una stimolazione adeguata.
La relazione, lo scambio, dunque, oltre a svolgere una funzione
emotiva di rassicurazione in quanto stabile, prevedibile, e fonte
di ascolto e conforto per il solo motivo di esserci nel momento
del bisogno, è prerequisito fondamentale alla capacità di
apprendimento e riapprendimento ovvero di attivazione delle
risorse personali dell’individuo a partire da quelle
neurobiologiche e cognitive, per far fronte a momenti di crisi.
febbraio 2021 février

- 13 -

Informazioni utili / Informations utiles
PATRONATO INAS
ACV/CSC

*** UFFICI OPERATIVI ***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Taccuino italiano / Carnet italien

ITALIANI ALL’ESTERO
CONSOLATO ITALIANO A MARSIGLIA:
SERVIZI CONSOLARI IN LUSSEMBURGO:
PAGAMENTO CON CARTA DAL 1° FEBBRAIO
Nuovo anno, nuovi servizi: gli sportelli consolari in
Lussemburgo sono sempre più "digitali", con tre terminali
POS come forma di pagamento alternativa al contante, che
rimane consentito.
Dopo Fast It, Prenota Online e Carta di identità elettronica (CIE),
l’Ambasciata annuncia con soddisfazione un'altra innovazione a
favore dei connazionali: veloce, semplice e sicuro, il pagamento
elettronico era una delle sfide più complesse sotto il profilo delle
procedure interne.
I POS, già installati e collaudati in tre postazioni fisse
(passaporti, CIE e sportello polivalente), saranno in funzione
dal 1° febbraio per tutti i servizi consolari, a scelta dell'utente.

IMU E TARI: AGEVOLAZIONI LIMITATE
PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
Benefici fiscali limitati per i pensionati residenti all'estero. In
qualità di proprietari o usufruttuari sono obbligati a pagare solo
la metà dell'Imu dovuta su un immobile posseduto in Italia
purché abbiano lo status di pensionati nei Paesi di residenza. Il
beneficio fiscale - spiega Milano Finanza nell’edizione del
weekend - è concesso a chi ha maturato una pensione in stati
esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La
riduzione dell'imposta municipale si applica a un solo immobile
purché non locato o dato in comodato. Sulla stessa unità
immobiliare versano anche la Tari o la tariffa rifiuti ridotta di due
terzi. È quanto prevede l'articolo 1, comma 48, della manovra di
bilancio 2021 (legge 178/2020). Da quest' anno, dunque, il
legislatore riconosce un trattamento agevolato per i pensionati
residenti all' estero, sebbene diverso rispetto a quanto stabilito
in passato. I residenti all'estero dovrebbero poter fruire del
trattamento agevolato anche per le pertinenze, appartenenti a
categorie catastali diverse (garage, cantine, tettoie), fino a un
massimo di 3.

BOOM DI PARTENZE DEI LICEALI ITALIANI
PER FINIRE L’ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO
dai dati di YouAbroad, uno degli operatori italiani specializzato
in High School Program
Complice la DAD (Didattica a Distanza), che non piace né a
genitori né a studenti, sono tanti, molti di più degli scorsi anni,
i ragazzi in partenza in questi giorni per Stati Uniti e Canada (ma
anche Sud Africa) per frequentare il secondo semestre di quarta
superiore all’estero. Dai dati emerge un +200% di partenze
invernali in comparazione agli scorsi anni, con un picco su Canada
e Stati Uniti, in coda gli altri Paesi europei.
I motivi sarebbero la volontà di studenti e famiglie di non
rinunciare ad un’esperienza formativa importante, soprattutto in
un momento di grande incertezza per la scuola italiana e di forte
malcontento per la didattica a distanza. Conteggiando solamente
i dati di YouAbroad sono quasi 250 i ragazzi che stanno
preparando le valige, molti vengono dal Nord Italia, soprattutto
Piemonte, Lombardia e Veneto, ma sono interessanti anche i
numeri in aumento della Sardegna e di altre regioni del centro-sud.

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

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

INFO E SERVIZI PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO
- NUOVO PORTALE “FAST IT”
https://serviziconsolarionline.esteri.it

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

CARTOLINE DALL’ALTRA ITALIA
Scopri il mondo della nuova Emigrazione con
“Cartoline dall’altra Italia”

http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia.
La web serie - realizzata con il sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Direzione
Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.

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

ogni sabato dalle 17:30 alle 19:00
tutti i giovedì dalle 21:00 alle 23:00
programma ideato e condotto da Tony Esposito
riservato alle persone che amano la poesia, la musica
e la cultura italiana
Ascolta la radio anche dai seguenti collegamenti:
http://musicaemozioni.caster.fm
http://www.musicaeparole.org/player.html
https://streaming.shoutcast.com/RadioEmozioniLive
http://www.liveonlineradio.net/belgium/radio-emozioni-live.htm
Sito della radio: http://www.musicaeparole.org

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
La France compte 12 régions dont 7 nouvelles
La France compte désormais 12 régions contre 21 auparavant.
Le nombre des régions est descendu de 21 à 12 depuis l'entrée en vigueur de la réforme
territoriale en janvier 2016.
Si 5 d'entre elles ont conservé leurs anciens noms et périmètres, 7 régions ont été
rebaptisées. La Corse obtient un statut particulier.
7 nouvelles régions : - Auvergne-Rhône - Bourgogne-Franche-Comté - Hauts-de-France
- Grand Est - Occitanie – Normandie - Nouvelle Aquitaine

Remèdes de grand-mère

Comment (bien) conserver l’ail ?
Il est possible de garder une gousse ou une tête d’ail en dehors
du réfrigérateur. Cependant, la gousse d’ail pourra
éventuellement germer : elle restera comestible, mais perdra en
saveur.

Quelle est la température idéale de stockage de l’ail ?
Pour que votre gousse d’ail conserve son goût prononcé, il est
préférable de la conserver à une température située entre 15 et
18 degrés. Petite astuce étonnante, mais efficace : la
température d’une pièce est généralement plus fraîche lorsque
l’on se rapproche du sol. Ainsi, si vous faites le choix de
conserver l’ail dans la cuisine, privilégiez un endroit de stockage
assez bas.
Vous vous êtes toujours demandé pourquoi les gousses d’ail
sont vendues dans un filet, vous avez la réponse ! Pour
conserver cet aliment savoureux et bon pour la santé, vous
devez à tout prix veiller à ce qu’il respire constamment. Pour
faire simple, bannissez les sacs fermés ou les boîtes de
rangement hermétiques pour stocker gousses comme têtes
d’ail (uniquement si elles ne sont pas épluchées).

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
- EN FEVIER En février vous continuerez à trouver tous les choux du mois de
janvier ainsi que la carotte, le celeri-rave, la betterave, les
endives, les navets et les épinards. À cela vous pourrez ajouter
les crosnes, les panais et commencerez à déguster de bons
radis bien croquants. Côté salade, vous pouvez toujours vous
régaler de mâche et de frisée.
Côté fruits, en février rien de nouveau depuis janvier. En
revanche vous ne trouverez plus de kakis, ni de physalis.
En bref : Légumes : Ail - Betterave - Carotte - Céleri-rave - Chou
blanc - Chou de Bruxelles - Chou frisé - Chou rouge - Crosne Endive - Épinard - Frisée - Mâche - Navet - Oignon - Panais Poireau - Pomme de terre de conservation - Radis - Salsifi Topinambour - Fruits : Amande sèche - Citron - Clémentine Kiwi - Mandarine - Orange - Pamplemousse - Physalis - Poire Pomme

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

116 006

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

Les numéros d’urgence accessibles
gratuitement 24/7
Samu : 15 - Samu Social (115)
Police / Gendarmerie: 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Numéro d’urgence pour malentendantes : 114
Enfance maltraitée : 119
Urgence aéronautique : 191
Secours en mer : 196

Numéros utiles à connaître
 SOS médecins (36 24)
 les Urgences médicales de Paris : 01 53 94 94 94
 SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24 ou Urgences psychiatrie :
01 40 47 04 47
 Enfants disparus : 116 000
Pour faire opposition en cas de perte, vol ou utilisation
frauduleuse de vos moyens de paiements :
 3639, touche 2 (joignable 24h/24, 7j/7 depuis la France
Métropolitaine ou les DOM)
 +33 1 45 45 36 39, touche 2, depuis l’étranger ou les DOM
 09 69 39 99 98 (joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 12h)

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

Lundi de Pâques
Fête du Travail
Victoire des Alliés 1945
Jeudi de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Nationale
Assomption
La Toussaint
Armistice 1918
Noël
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Dall’Europa / Au cœur de l’Europe
Parlamento Europeo
Parlement européen
www.europarl.europa.eu / www.europarl.it
Commissione Europea
Commission européenne
www.ec.europa.eu / www.ec.europa.eu/italia
Consiglio dell'Unione Europea
Conseil de l’Union européenne
www.consilium.europa.eu
Corte di giustizia dell’Unione Europea
Cour de justice de l’Union européenne
www.curia.europa.eu
Comitato economico e sociale
Comité économique et social
www.eesc.europa.eu
Comitato delle regioni
Comité des Régions
www.cor.europa.eu
Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea
Journal officiel de l’Union européenne
www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm /
www.ted.europa.eu/
EUR Info Centres
www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network

ASSOCIAZIONE SVILUPPO EUROPEO
sede fiscale a Bruxelles e rappresentanza in Italia
http://www.associazionease.eu/
Il Sito web offre un canale attraverso il quale instaurare un rapporto diretto
tra visitatore e conduttore delle rubriche
L’Associazione consente di ottenere maggiore visibilità e instaurare
nuovi rapporti in un contesto europeo
Nata dalla volontà di alcuni Componenti per offrire un contributo di pensiero
attraverso un Sito web. Esperti e professionisti curano Rubriche ‘on-line’,
rendendosi disponibili a fornire assistenza, ispirandosi ai principi Fondamentali
dell'UE, abbracciando argomenti come, Giustizia, Salute, Ambiente, Creatività,
Arte & Cultura. Chi ha necessità di un parere professionale, può rivolgersi
all’associazione, i cui Consulenti forniranno un’assistenza di base. Ulteriori
approfondimenti potranno essere richiesti attraverso contatti privati tra le parti.

Chi si rivolge all’ASE - chiunque desidera cogliere informazioni,
notizie ed approfondimenti sulle materie trattate; chiunque desideri presentare
un proprio progetto e ambisce alla buona riuscita; chiunque desideri curare una
rubrica potrà proporsi scrivendo a: presidenza@associazionease.it.
A chi si rivolge l’ASE - l’Associazione si rivolge a professionisti,
artisti, sportivi, per offrire loro l’opportunità di avere un supporto gratuito su cui
contare per un’ulteriore presentazione attraverso i canali acquisiti, mettendo
anche a disposizione il sito per condurre una Rubrica individuale.

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

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

 NOTIZIE STAMPA 

.

5G, L’UE CHIEDE REGOLE COMUNI

LOTTA AL CANCRO: NUOVO PIANO EUROPEO

Il 3 febbraio La Commissione europea ha chiesto all'agenzia
dell'UE per la cybersecurity, l’ENISA, di sviluppare un
sistema di certificazione delle reti 5G. L'obiettivo è diminuire
i rischi legati alle vulnerabilità tecniche e a rafforzare
ulteriormente la sicurezza. Attualmente, in Europa, esistono
diversi sistemi di certificazione della sicurezza per i prodotti
informatici, comprese le reti 5G. Un sistema comune unico
di certificazione renderebbe più facile per le imprese
effettuare scambi transfrontalieri e per i clienti
comprendere le caratteristiche di sicurezza di un
determinato prodotto o servizio. "La certificazione delle reti
5G emerge logicamente come la prossima tappa della
strategia dell'UE per la cybersecurity per il decennio digitale
- ha dichiarato Juhan Lepassaar, direttore esecutivo
dell'ENISA - La nuova iniziativa si basa sulle azioni già
intraprese per attenuare i rischi connessi alla sicurezza
digitale della tecnologia 5G".

La Commissione europea ha presentato il piano europeo di lotta contro
il cancro, colonna portante di una solida Unione europea della salute.
Muovendo da nuove tecnologie, ricerca e innovazione, il piano
definisce il nuovo approccio dell'UE in materia di prevenzione,
trattamento e assistenza, affrontando la malattia in tutte le sue fasi,
dalla prevenzione alla qualità della vita di chi ne è affetto e di chi l'ha
sconfitta.
Il piano europeo di lotta contro il cancro sarà sostenuto da azioni in
vari settori strategici, dall'occupazione all'istruzione fino alla politica
sociale e all'uguaglianza, passando per commercio, agricoltura,
energia, ambiente, clima, trasporti e fiscalità.
Il piano si articola in quattro aree d'intervento fondamentali
(prevenzione, individuazione precoce, diagnosi e trattamento,
miglioramento della qualità della vita), nelle quali sono previste 10
iniziative faro e numerose azioni di supporto. Per realizzarle saranno
attivati tutti gli strumenti di finanziamento della Commissione, con uno
stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro.

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

“L’Europe est plus saine que beaucoup ne croient
La vraie maladie de l’Europe sont ses opposants.”
(Jacques Delors)
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Eventi / Événements
FEBBRAIO : MESE DEGLI INNAMORATI E DEL CARNEVALE
FEVRIER : LE MOIS DES AMOUREUX ET DU CARNAVAL
Tutto il mondo festeggia San Valentino

Le monde entier célèbre la Saint-Valentin

Il 14 febbraio, giorno degli innamorati, è divenuto uno dei maggiori
‘business’ della società contemporanea. Anticamente era un
giorno consacrato alla memoria del Vescovo di Terni,
perseguitato dall'impero romano. Questo sacerdote aveva come
principale vocazione quella di sostenere qualunque tipo di amore.
Valentino, nasce ad Interamna, l'odierna Terni, intorno al 175 d.c.
Durante la sua vita egli compì diversi miracoli, che gli diedero
fama e popolarità. Si narra, infatti, che proprio grazie a Valentino il
figlio di Cratone abbia ritrovato la salute. Per tale motivo, nel 197
il Papa San Feliciano lo consacrò primo vescovo di Terni.
Valentino ebbe molto a cuore il destino degli innamorati, che in lui
trovarono sempre un amico sincero. Nel 273 frustato dai Romani
sulla via Flaminia, Valentino subì il martirio e morì. Le sue spoglie,
recuperate da tre suoi discepoli, furono portate nella città di Terni
ed ora riposano nella Basilica, dove migliaia di cristiani si recano
a visitarle ogni anno.

Le 14 février, jour des amoureux, est devenu l'une des grandes
affaires commerciales de la société contemporaine. A l’orgine,
c’était un jour consacré à la mémoire de l'évêque de Terni,
persécuté par l'Empire romain. Ce prêtre avait pour principale
vocation de soutenir toute forme d'amour. Valentin nacquit à
Interamna, aujourd'hui Terni, vers 175 après JC. Au cours de sa
vie, il accomplit plusieurs miracles, ce qui fit sa renommée et sa
popularité. On dit, en effet, que grâce à Valentin, le fils de
Cratone recouvrit la santé. Pour cette raison, en 197, le pape
Saint Félicien le consacra premier évêque de Terni. Valentin avait
à cœur le sort des amoureux, qui trouvaient toujours en lui un
ami sincère. En 273, Valentin fut fouetté par les Romains sur la
Voie Flaminia et mourut en martyr. Ses restes furent récupérés
par trois de ses disciples et ramenés à Terni où ils reposent
actuellement dans la basilique et où des milliers de chrétiens se
rendent chaque année.

La rosa della riconciliazione

La rose de la réconciliation

L'abitudine di regalare una rosa alla persona che si ama proviene
dalla storia de "La rosa della riconciliazione": un giorno,
passeggiando per il giardino, Valentino udì due fidanzati litigare.
Invitando i due ragazzi alla ragione, porse loro una rosa affinché
la stringessero e pregando perché il loro amore fosse eterno. I
due giovani si riconciliarono e dopo non molto tempo, si recarono
nuovamente dal Santo per celebrare il matrimonio ed invocare la
sua benedizione. La cosa si seppe e allora fu una processione ad
invocare il patrocinio di lui sulle famiglie da fondare. Il Vescovo
stabilì per quella benedizione il quattordici del mese. Ed il
quattordici del mese è rimasto, ma ristretto a quello di febbraio,
perché in quel giorno, dell’anno 273, egli morì.

L'habitude d’offrir une rose à l’être aimé vient de l'histoire de "La
rose de la réconciliation" : un jour qu’il se promenait dans son
jardin, Valentin entendit deux jeunes amoureux se disputer. Pour
les calmer il leur offrit une rose. Il leur demanda de se réconcilier
en tenant la tige de la rose ensemble et pria pour que leur amour
soit éternel. Les deux jeunes gens, aussitôt réconciliés,
retournèrent trouver le Saint afin de bénir leur union. Ce fait fut
connu et une procession eut lieu en l’honneur du Saint afin qu’il
bénisse l’union des couples. Le quatorze du mois fut désigné par
l'évêque pour cette bénédiction. Le quatorze est resté, mais
uniquement en février, parce qu’il mourut le 14 février de l’an
273.

LE ORIGINI DEL CARNEVALE

LES ORIGINES DU CARNAVAL

Se andiamo indietro nel tempo, troviamo l’antica festa romana
dei « saturnali », in dicembre, che è l’antenato della festa
carnevalesca. Anche qui veniva sovvertito ogni ordine sociale
per poi arrivare alla fine dei festeggiamenti, dove si procedeva
al rito dell’eliminazione del male, con conseguente processo e
rogo del re dei saturnali. Un rito questo che è rimasto fino ai
giorni nostri anche nei festeggiamenti carnevaleschi. Ma
quello che è più importante è il significato di tutta questa
messa in scena : il legame con i cicli della vita rurale.
L’uccisione del fantoccio stava ad indicare, infatti, la fine
dell'anno produttivo e l’inizio di un periodo fecondo.
Con il passare del tempo, si è data sempre più importanza al
significato sociale del carnevale, più che a quello agricolo, con
derisione e proteste verso l’ordine e i poteri costituiti.
La figura del Re Carnevale è in un certo qualmodo il capro
espiatorio per i mali dell’anno trascorso. Con la sua morte si
garantisce ritualmente il benessere per l’anno che inizia.

Si nous remontons dans le temps, nous retrouvons l'ancienne
fête romaine des «Lupercales», en décembre, qui est l'ancêtre de
la fête du carnaval. Pendant cette période, l’ordre social était
renversé et à la fin des célébrations on procédait au rite de
l'élimination du mal, au procès et à l'incendie du roi des
saturnales. Un rite qui est pratiqué encore de nos jours au cours
du carnaval.
Mais ce qui est plus important, c'est le sens de toute cette mise
en scène : le lien avec les cycles de la vie rurale. Le meurtre du
personnage du roi signifiait, en fait, la fin de l'année productive et
le début d'une période féconde.
Au fil du temps, on a privilégié la signification sociale du
carnaval, au détriment de l’aspect agraire, en prenant en dérision
l'ordre et les pouvoirs établis.
La figure du roi du carnaval est en quelque sorte le bouc
émissaire des maux de l'année écoulée. Avec sa mort, le bienêtre est rituellement garanti pour l'année qui commence.

Le machere come protagoniste

Les masques en tant que protagonistes

La parola maschera deriva da « masca » che anticamente
significava “essere infernale”. A partire dalla metà del 1500,
con la commedia dell’arte, dove la storia s’incentrava sempre
attorno alle gesta di un solo personaggio, gli attori recitavano
« a soggetto », cioè improvvisando. Con il tempo ogni artista si
specializzò in un personaggio con caratteristiche particolari.
Fino ad arrivare alla metà del 1700, in cui scrittori come
Goldoni cominciarono a scrivere opere teatrali più interessanti
e il carattere dei personaggi diventò più completo.

Le mot masque vient de «masca» qui anciennement signifiait
« être infernal ». À partir du milieu du XVIème siècle, avec la
commedia dell’arte, où l’histoire était toujours centrée sur les
exploits d’un seul personnage, les comédiens jouaient sur base
d’un thème, c’est-à-dire en improvisant. Au fil du temps, chaque
artiste s’était spécialisé et incarnait un personnage aux
caractéristiques particulières. A partir du milieu du XVIIIème, des
écrivains comme Goldoni ont commencé à écrire des pièces
avec des personnages au caractère plus complet.
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