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IL NATALE HA PERSO
LA SUA MAGIA?

NOËL A-T-IL PERDU
SA MAGIE ?
Décembre, le mois des cadeaux,
approche à grands pas et nous
conduit directement aux "fêtes
de Noël". L'une des questions
qui se pose, aujourd'hui,
pendant la période difficile que
nous traversons, est :

Dicembre, il mese dei regali, è
ormai alle porte e ci conduce
direttamente alle "festività
natalizie". Uno dei quesiti che,
oggi, in questo periodo
difficile che stiamo vivendo,
maggiormente ci assilla è:

“Noël a-t-il perdu sa magie?”

il Natale ha perso la sua "magia" ?
Per chi vive solo, le feste sono il momento
più nero dell'anno: mentre gli altri
festeggiano in compagnia di amici e
parenti, l'essere senza compagnia acuisce
la solitudine quotidiana. Ma anche per chi
le feste le vive circondato da parenti e amici
la "magia" del Natale può assumere
contorni decisamente diversi.
Tutto ciò che erano i significati del Natale,
da quelli religiosi a quelli familiari fino a
quelli inneggianti il ritorno ad una
concordia e all'essere più buoni sono
decisamente scomparsi. Le feste e le
riunioni familiari, sono considerate
nell'obbiettivo dei regali che devono
essere costosi, all'ultima moda o
comunque il massimo della tecnologia. I
tradizionali dolci popolari e regionali sono
sostituiti da ipercaloriche preparazioni e
tossicissimi ripieni.
Ormai i sentimenti, le parole che aiutano
ed i gesti più semplici vengono relegati
sempre più in fondo, in una società dove
prevale un modello di relazione basato
sulla manipolazione, l’egoismo e l’individualismo.
Insomma la poesia ed il calore della
riunione familiare annuale sono scomparsi
dietro il regalo più alla moda o più costoso.
Eppure ancora oggi i bambini e gli adulti
restano senza parole per il regalo più
semplice, per una parola più calorosa, per
un abbraccio inatteso.
Ricordiamocelo il 25 dicembre.

Pour ceux qui vivent seuls, les fêtes de fin
d’année représentent la période la plus
sombre : tandis que certains célèbrent les
fêtes en compagnie d'amis et de parents,
être seul, sans aucune compagnie, accroît
la solitude quotidienne. Mais même pour
ceux qui vivent les fêtes entourés de
parents et d'amis, la "magie" de Noël peut
avoir des significations très différentes.
Toutes les significations de Noël, des
religieuses aux familiales en passant par
celles prônant le retour à l'harmonie et à
devenir meilleur, ont définitivement disparu.
Les fêtes et réunions de famille sont
conçues dans le but de recevoir des
cadeaux qui doivent être chers, à la mode,
en tout cas faire appel au meilleur de la
technologie. Les gâteaux traditionnels,
populaires et régionaux, sont remplacés par
des préparations riches en calories et des
garnitures très toxiques.
Désormais, les sentiments, les paroles
chaleureuses et les gestes simples sont de
plus en plus relégués au second plan, dans
une société où prévaut un modèle relationnel fondé sur la manipulation, l'égoïsme
et l'individualisme.
Bref, la poésie et la chaleur de la réunion de
famille annuelle ont perdu leur sens,
remplacées par le cadeau le plus en vogue
ou le plus cher. Pourtant, même de nos
jours, enfants et adultes restent sans voix
devant le plus simple des cadeaux, qui peut
être un mot tendre, un câlin inattendu.
Souvenons-nous en le 25 décembre.

Vi.Lar.

Vi.Lar.

Les chaînes du Parlement européen en ukrainien peuvent être utiles pour aider
les Ukrainiens à recevoir des informations fiables dans leur langue. Partagez-les
avec vos contacts! Voici où ils peuvent suivre les dernières mises à jour :
Twitter
https://twitter.com/Europarl_UA 6
Telegram
https://t.me/EuropeanParliament_UA
Site Internet
https://ukraine.europarl.europa.eu/uk/news
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Attualità / Actualité
A BRUXELLES
I MINISTRI APPROVANO
DEFINITIVAMENTE
IL CARICABATTERIE
UNIVERSALE
Il 24 ottobre è arrivato l’ok definitivo: il
Consiglio europeo ha approvato la
direttiva relativa al caricabatteria
standardizzato. Questo significa che, nel
2024, una porta USB tipo C diventerà
obbligatoria per una vasta gamma di
dispositivi elettronici come telefoni
cellulari, tablet e cuffie.
A partire dalla primavera del 2026,
quest’obbligo si applicherà anche ai
compûter portabili. Non si dovrà più
comprare un caricabatteria diverso ogni
volta che si acquista un nuovo cellulare o
dispositivo analogo: tutti i dispositivi
potranno essere ricaricati usando lo
stesso caricabatteria.
Indipendentemente dalla marca del
dispositivo, tutti i nuovi telefoni cellulari,
tablet, fotocamere digitali, cuffie,
auricolari, altoparlanti portatili, console
per videogiochi portatili, e-reader,
tastiere,
mouse,
dispositivi
di
navigazione portatili, cuffie intrauricolari
e laptop ricaricabili via cavo, con una
potenza inferiore o uguale a 100 watt,
deve essere dotato di una porta USB
Tipo-C.
La velocità di ricarica sarà la stessa per
tutti i dispositivi con ricarica rapida. Gli
utenti potranno quindi caricare il proprio
dispositivo alla stessa velocità con
qualsiasi caricabatterie compatibile.

A BRUXELLES, LES
MINISTRES APPROUVENT
DEFINITIVEMENT
LE CHARGEUR UNIVERSEL
L’accord définitif est arrivé le 24 octobre :
le Conseil européen a approuvé la directive
concernant le chargeur de batterie normalisé. Cela signifie que d’ici fin 2024, tous
les téléphones portables, tablettes et
appa- reils photos vendus dans l’UE
devront être équipés d’un port de charge
USB Type-C.
À partir du printemps 2026, cette
obligation concernera également les
ordinateurs portables. Vous n'aurez plus
besoin d'acheter un chargeur différent à
chaque fois que vous acheterez un
nouveau téléphone portable ou un appareil
similaire : tous les appareils pourront être
rechargés avec le même chargeur.
Indépendamment de la marque de l’appareil, tous les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d’écoute,
casques-micro, haut-parleurs portatifs,
consoles de jeux vidéo portatives, liseuses
numériques, claviers, souris, systèmes de
navigation portables, écouteurs intraauriculaires et ordinateurs portables
rechargeables par câble, d’une puissance
inférieure ou égale à 100 watts, devront
être équipés d’un port USB Type-C.
La vitesse de charge sera la même pour
tous les appareils dotés de la charge
rapide. Les utilisateurs pourront dès lors
recharger leur appareil à la même vitesse
avec n’importe quel chargeur compatible.

EN FRANCE
Il est interdit de laisser tourner son moteur à l'arrêt
Pour éviter toute pollution inutile, laisser son moteur tourner en
stationnement peut être sanctionné d'une contravention de 135
€.
Cette mesure, valable au niveau national, émane d'un ancien arrêté ministériel (depuis
1963) toujours en vigueur. Elle ne s'applique pas en cas de nécessité, notamment lors
des mises en route à froid. Un maire peut prendre un arrêté afin de préciser cette
interdiction et mentionner des dérogations, par exemple pour les véhicules de secours
en intervention ou ceux transportant des matières réfrigérées. Le code de la route
sanctionne d'une amende de 135 € (contravention de 4e classe), voire de
l'immobilisation, un véhicule qui émet des fumées, des gaz toxiques, corrosifs ou
odorants…
Certains pays comme la Belgique ou l'Italie (récemment) ont également interdit de
laisser le moteur tourner pour rien. En Italie, l'amende grimpe à 217 € !

Da giugno 2023 Bologna sarà la prima "città 30" italiana
Da giugno 2023, Bologna sarà “città 30”. Sarà così la prima grande città italiana che
introdurrà il limite di 30 Km/h nella maggior parte delle sue strade, oltre quelle del centro
storico dove è già in vigore. Soltanto alcune resteranno con limite di 50 Km/h. Il
provvedimento è stato approvato con una delibera dalla giunta comunale.
Le altre città 30 in Europa - Sono diverse le città che hanno già fatto questa scelta, come
Parigi e Berlino; in Spagna è stata anche introdotta una legge nazionale per le “città 30”.

in breve

en bref

I futuri professionisti del vino
Il master forma una figura professionale che, grazie alle conoscenze dei
principi della produzione vitivinicola, dei
meccanismi e degli strumenti della
comunicazione e del marketing, nonché
delle tecniche di degustazione sviluppate nel corso delle attività didattiche,
sia in grado di operare nei settori
finalizzati alla diffusione della conoscenza dei vini italiani all’estero e alla
loro promozione. Chi consegue il titolo
diventa uno specialista anche in
degustazione attraverso il conseguimento, all’interno del master, del diploma di sommelier AIS, dei territori che li
producono.

In Antartico rapido calo dei
pinguini di Adelia
Altro effetto dannoso dei cambiamenti
climatici, questa volta sui pinguini di
Adelia, specie emblematica della costa
antartica dove un team di scienziati
australiani ha “sorprendentemente”
riscontrato un loro “rapido declino”. Da
un monitoraggio nella stazione di
ricerca nei pressi di Mawson è emerso
che la popolazione che si riproduceva
nelle 52 isole vicine è diminuita del 43%
in 10 anni.

Internet dallo spazio, Amazon
lancerà i primi satelliti nel
2023
Amazon vuole lanciare all’inizio del
2023 i suoi primi due prototipi di satelliti
per una rete di connessione Internet
dallo spazio. Per farlo utilizzerà un
nuovo razzo Vulcan Centaur della
United Launch Alliance, partnership tra
Boeing e Lockheed. Kuipersat-1 e
Kuipersat-2 saranno i primi ad essere
lanciati e saranno parte della rete
Kuiper della società: una costellazione
di 3.236 satelliti progettati per
trasmettere Internet a banda larga, nelle
zone più remote del mondo, non
coperte o poco coperte dalla Rete.

COMMUNIQUÉ
Réuni en congrès à Lyon du 12 au
14 octobre 2022, le Syndicat
national des journalistes (SNJ),
première organisation de la profession, rappelle que "la liberté de la

presse et le droit à l’information de
tout citoyen sont des piliers
fondamentaux de la démocratie" .
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“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"

Il turismo sotterraneo è un'attività
divertente, apprezzata da grandi
e piccini

Le tourisme souterrain est une activité
ludique, appréciée par les petits
et les grands

Queste formazioni rocciose che mescolano
storia, cultura, geologia ma anche stretto
contatto con la natura e interrogano
il mondo che ci circonda.

Ces formations rocheuses qui mélangent
histoire, culture, géologie mais aussi contact
proche avec la nature et nous font réfléchir sur
le monde qui nous entoure.

Grotte de Bétharram

Grottes de Bétharram

(Hautes-Pyrénées)
Le Grotte di Bétharram sono vere e proprie attrazioni
sotterranee! Vi si accede direttamente attraverso un orifizio
naturale nella montagna per accedere alla voragine che collega
questo piano a quello del fiume. Sì, il fiume! E questa è la vera
attrazione di questo luogo. Su più di 3,5 km grandi e piccini
avranno il piacere di partecipare alle sue attività sotterranee a
bordo di una superba barca con la testa di drago... Un treno
minerario che gira a tutta velocità vi trasporterà verso l'uscita
attraverso le strette gallerie! Emozioni assicurate!

• Dove: Saint-Pé-de-Bigorre,

à 15 km de Lourdes,
Hautes-Pyrénées
• Durata consigliata: 1 à 2 heures

(Hautes-Pyrénées)
Les Grottes de Bétharram sont de véritables attractions
souterraines ! On y pénètre directement par un orifice naturel dans
la montagne afin d’accéder au gouffre qui relie cet étage à celui de
la rivière. Oui, la rivière ! Et c’est là la véritable attraction de ce lieu.
Sur plus de 3,5 km, petits et grands auront le plaisir de participer à
ses activités souterraines à bord d’une superbe barque à tête de
dragon… Un train de mine filant à toute allure vous transportera
dans les galleries étroites vers la sortie!
Sensations fortes assurées!

• Où: Saint-Pé-de-Bigorre,

à 15 km de Lourdes,
Hautes-Pyrénées
• Durée conseillée: 1 à 2 heures

La cultura muove l'Europa
il nuovo programma di mobilità permanente lanciato dalla Commissione Europea
destinato ad artisti e professionisti della cultura
Nell'ambito del programma Europa creativa per un periodo di tre anni (2022-2025), “La cultura muove l'Europa” si presenta già al suo
debutto come il più grande programma europeo di mobilità per artisti e professionisti della cultura destinato a tutti i paesi e i settori di
Europa creativa contemplati dalla sezione Cultura del programma.

"Con il programma “La cultura muove l'Europa” la Commissione apre la strada al futuro dei settori culturali e creativi e offre agli artisti
e ai professionisti della cultura emergenti maggiori opportunità di migliorare le loro competenze e i loro legami con i partner europei”.
Attuato dal Goethe-Institut per conto della Commissione, “La cultura muove l'Europa” prevede due azioni: mobilità individuale e residenze. Grazie alle borse di mobilità, offrirà a circa 7.000 artisti e professionisti della cultura l'opportunità di recarsi all'estero,
nell'UE e nel resto del mondo, per lo sviluppo professionale o le collaborazioni internazionali, per partecipare a residenze artistiche o
per ospitare artisti e professionisti della cultura. L'azione relativa alle residenze sarà avviata all'inizio del 2023.
Il primo invito alla mobilità individuale è rivolto ad artisti e professionisti della cultura che operano nei seguenti settori: architettura,
patrimonio culturale, design, moda, traduzione letteraria, musica, arti visive e arti dello spettacolo dai paesi che partecipano al
programma Europa creativa e che si recano in un altro paese del programma Europa creativa, per una durata compresa tra 7 e 60
giorni per i singoli artisti e tra 7 e 21 giorni per i gruppi (da 2 a 5 persone).
Modalità e scadenze - L'attuale invito è aperto fino al 31 maggio 2023. L'azione di mobilità individuale opererà sulla base degli inviti a
presentare proposte aperti ogni anno, dall'autunno alla primavera, con valutazioni mensili. La sovvenzione comprende: spese di
viaggio standard (350 € per i viaggi di andata e ritorno per le distanze inferiori a 5 000 km e 700 € per quelle superiori a 5 001 km) e
75 € di indennità giornaliera per contribuire alle spese di soggiorno e alloggio.
Integrazioni - Inoltre sono previste diverse integrazioni:
Integrazione "verde": ulteriori 350 € per incoraggiare gli artisti e i professionisti della cultura a non utilizzare il trasporto aereo.
Sostegno agli artisti e agli operatori culturali con esigenze particolari legate alla disabilità.
Integrazione familiare per artisti che hanno un figlio di età inferiore a 10 anni.
Integrazione per l'acquisto di un visto.
Inoltre gli artisti ucraini, che potrebbero non essere in grado di lasciare il paese, avrebbero la possibilità, in via eccezionale, di
chiedere direttamente la mobilità virtuale. In tal caso essi riceverebbero 35 € di indennità giornaliera.
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VOITURES DES ANNÉES ‘70
Les voitures doivent désormais être moins gourmandes,
plus petites, plus fonctionnelles
(IIème partie)
(suite du numéro précédant)
La régie
nationale
Renault,
à
l’instigation de l’agence de publicité
Havas,
tente une
comparaison
hasardeuse entre sa R14 et une poire.
Car la pub, autorisée sur l’ORTF depuis
1969 (précédées par le « castor »),
devient
déterminante
dans
les
habitudes d’achats. Le nombre de
véhicules neufs vendus en France
atteint 2 millions par an au milieu de la
décennie : il n’augmentera plus
significativement jusqu’à nos jours
(chiffres Insee). La concurrence devient
plus rude. Avec le marché commun et
l’abolition progressive des droits de
douane, les voitures étrangères – Fiat,
BMW, Mercedes… – grignotent petit à
petit la part de marché de Peugeot,
Renault,
Citroën
ou
Simca (les
françaises représentent 80% des ventes
dans l’Hexagone en 1974, contre 55 %
aujourd’hui). Les premières japonaises
font discrètement leur apparition,
entrées en Europe par les petits pays
(Suisse, Belgique, Danemark, Norvège).
Le soir, sur le plateau multicolore de
TF1, Roger
Gicquel
informe
les
Français. La violence politique est alors
omniprésente en Europe. Le corps du
patron des patrons allemands, Hanns
Martin Schleyer, est retrouvé dans le
coffre d’une Audi 100 en 1977, dans une
rue de Mulhouse. Il a été tué par
la bande à Baader. L’ancien premier
ministre italien, Aldo Moro, est lui aussi

assassiné, l’année suivante. La police
italienne le découvre à l’arrière d’une
Renault 4. Les faits-divers alimentent les
conversations.
La Peugeot 304 coupé (et la Simca 1100),
elle, joue un rôle clef dans l’affaire
Ranucci : il est l’un des derniers
condamnés à mort en France. La lame de
la guillotine tombe le 28 juillet 1976 à
4h13. L’ennemi public numéro
1,
Jacques
Mesrine,
est criblé
de
balles alors qu’il se trouve au volant de
sa BMW 528i, le 2 novembre 1979.
Le climat de violence sert de toile de
fond à la culture. Au cinéma, Henri
Verneuil envoie les flics Letellier et
Moissac – Jean-Paul Belmondo et
Charles Denner – poursuivre l’effrayant
Minos dans une Renault 16 (Peur sur la
ville, 1975). Le haut de gamme Renault,
dans sa version TX, est d’ailleurs la
première voiture du commissaire
Moulin, qui apparaît pour la première fois
à la télévision.
Dans un registre plus réjouissant,
la Porsche 917 est la star du film Le
Mans, de Steve McQueen. Et côté
burlesque, une Citroën DS conduite par
le placide Salomon finit sa course dans
un étang (Les aventures de Rabbi Jacob,
1973). Un baroud d’honneur pour la plus
prestigieuse des berlines françaises,
dont la production cessera en 1975.
L’heure est à la rationalisation, à la
baisse de consommation, et à un peu
d’évasion.

IL BATTISTERO DI FIRENZE SI RIFA IL “LOOK”:
PRONTO IL RESTAURO DEI MOSAICI DELLA CUPOLA
erminato il restauro delle otto pareti interne del Battistero di Firenze, iniziato nel 2017 e interrotto varie volte a
causa della pandemia da Covid-19, ma non è finita: il monumento più antico di Firenze rimarrà chiuso al pubblico
fino al prossimo 18 dicembre per realizzare, in sicurezza,
uno speciale cantiere che permetterà il restauro dei circa
1.200 metri quadrati di mosaici della cupola.
Si tratta di un cantiere il cui costo è interamente sostenuto dall’Opera di Santa
Maria del Fiore, che permetterà ai visitatori di vedere da vicino uno spettacolo unico
al mondo. I mosaici della cupola del Battistero furono iniziati, nel 1225. Con ogni
probabilità furono realizzati ricorrendo a mosaicisti venuti da fuori.
Ben presto i pittori e gli artefici fiorentini seppero conquistare piena autonomia, e
a fine secolo gli oltre mille metri quadrati della cupola si erano ammantati della
scintillante veste musiva, che ai lati della grandiosa scena del Giudizio finale narra
su quattro registri le Storie della Genesi, di Giuseppe ebreo, di Cristo e del Battista.
Più generazioni di artisti, fra i quali Cimabue stesso, si succedettero sui ponteggi
per creare una spettacolare antologia dell’arte del Duecento fiorentino, della quale
fa parte anche la volta della scarsella, i cui mosaici furono realizzati mentre ancora
si lavorava a quelli della cupola.

ci scrivono da…

ils nous écrivent de...

BRUXELLES

Nono Convegno “Migrazioni e Mo- bilità. Ieri,
oggi e domani”. - Sabato 19 novembre 2022
Videoconvegno da Bruxelles.

Un Européen sur quatre s'estime en
situation de précarité
Ne pas chauffer son logement malgré le
froid ou sauter un repas alors qu'on a
faim: un Européen sur quatre déclare se
trouver dans une situation précaire, ce qui
amène à renoncer à certains besoins,
pointe un baromètre du Secours Populaire.
62% des Européens ont déjà restreint leurs
déplacements et 47% ont déjà renoncé à
chauffer leur logement malgré le froid,
selon cette étude réalisée par l'institut
Ipsos.

Le pillole de
«Il Botteghino»
Una copia della Divina
Commedia andrà nello Spazio
La Divina Commedia uno dei capolavori
della letteratura italiana sarà lanciata
nello spazio durante la missione ISSExpedition 66. La casa editrice di Bologna
Scripta Maneant, specializzata in libri
d’arte a tiratura numerata, ha pensato di
mandare in orbita una copia molto
speciale di quest’opera.

A Sud il pasto ‘top’ è il pranzo
Sono soprattutto gli abitanti del Sud a
considera- re il pranzo il pasto principale
della giornata, consumando un pasto
completo e restando legge- ri la sera.
Questo almeno secondo l’indagine Istat
sulle abitudini alimentari degli italiani.
Puglia : 82,8% ; Basilicata : 81,5% ;
Sardegna : 75,5%.

È l’inglese la lingua più
conosciuta
È la lingua straniera più conosciuta dai
residenti in Italia. Lo ha reso noto l’Istat,
informando che il 48,1% dei residenti in
Italia ha dichiarato di conoscere
l’inglese, ai quali seguono il 29,5% il
francese e l’11,1% lo spagnolo.

Gli alimenti per la memoria
Giovano e aiutano la nostra memoria il tè
verde, lo yogurt, le noci, le arachidi, il
pesce, il tuorlo d’uovo, gli agrumi e le
verdure crude. Invece fanno male i cibi
con eccesso di grasso e gli alcolici.
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GLI ITALIANI SORRIDONO A BOCCA CHIUSA,
LA PSICOLOGIA CI SPIEGA IL PERCHÉ
Ormai non sorridiamo più. O, per meglio
dire, lo facciamo sì, ma a bocca chiusa.
È quanto emerge da uno studio condotto
in occasione della Giornata Mondiale del
Sorriso e che ha visto coinvolta la
dottoressa Katia Vignoli, psicoterapeuta
e docente alla Scuola di specializzazione in psicoterapia e alla Scuola di
Naturopatia dell’Istituto Riza. È lei a
spiegare il perché non ridiamo più di
gusto come una volta, soprattutto sotto
l’aspetto psicologico.
Punto di partenza, il ruolo della bocca:

anche farsi sentire, rompere il tabù; e poi
sperimentare, avviare lo scambio con
l’altro, essere disponibili, curiosi, entrare
nel gioco. Apriamo la bocca davanti a
meraviglia, bellezza. La vita chiama e le
labbra si schiudono. Insomma, aprire la
bocca è un grande ‘Sì’ alla vita: significa
permettere alla vita di entrare dentro di
noi, consentire a noi stessi di uscire
arricchiti o trasformati da questo
scambio”.

e, inevitabilmente, il pensiero va al
sorriso. Ma dallo studio emerge che il
61% degli italiani sorride a bocca chiusa:
perché? Il sorriso a bocca chiusa si
carica di significati - spiega la dottoressa Vignoli - come tacere, nascondere,

soccorso la tecnica del ‘Come se’. Consiste nell’agire come se uno effettivamente
possedesse lo stato interiore desiderato,
non certo obbligandosi a fingere di esser
felice se in realtà è triste, ma comportandosi su un piano corporeo come se fosse
allegro e fiducioso: rasserenare la fronte,
alzare la testa, pronunciare parole di
ottimismo e gioia e soprattutto sorridere. In questo modo l’assetto corporeo
della felicità, in primis il sorriso, con un
allenamento costante migliora effettivamente il nostro stato emotivo”.

“La bocca può esprimere tutto e il
contrario di tutto, è il simbolo delle
ambiguità. Essa disegna nelle sue due
curve la compresenza di due direzioni
opposte, che riassumono le due nature
dell’essere umano”. Si pensa alla bocca

rifiutare, assentarsi, mantenere la distanza, custodire nel silenzio. Mettiamo istintivamente la mano sulla bocca quando
abbiamo paura: tenere la bocca chiusa è
sbarrare l’accesso al mondo, è un grande
‘No’ alla vita. Aprire la bocca, invece, non
è solo respirare, mangiare, parlare, ma

Dallo studio emerge che un sorriso a
bocca chiusa ha anche delle altre
componenti: insicurezza legata all’aspetto fisico (67%), disabitudine legata
all’uso della mascherina (63%), timidezza (60%) e poca cura della cavità orale
(56%). È quindi più che mai utile imparare
di nuovo a sorridere: “Può venirci in
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curiosità
In Svizzera il record per il
treno passeggeri più lungo:
quasi 2 chilometri
Il treno passeggeri più lungo del mondo,
composto da ben 100 carrozze che insieme hanno raggiunto l''interminabile'
lunghezza di 1.910 metri, ha attraversato i
25 chilometri tra Preda e Alvaneu sulla
tratta di montagna del cantone svizzero dei
Grigioni patrimonio dell'umanità dell'Unesco. La traversata da record è avvenuta in
occasione del 175esimo anniversario del
sistema ferroviario svizzero. Il treno rosso
della RhB era più lungo di diverse centinaia
di metri rispetto a quello che deteneva il
record precedente, stabilito in Belgio negli
anni '90. Il treno, con 150 passeggeri a
bordo, ha percorso la linea ferroviaria
dell'Albula, attraversando 22 gallerie e 48
ponti in questa regione alpina, con
l'obiettivo di attirare l'attenzione sui
Grigioni e su tutta la Svizzera,
promuovendo il turismo.

Alzheimer: enfin un
médicament efficace dès les
premiers signes de la maladie?
Le Lecanemab, médicament très attendu,
confirme son efficacité sur les
symptômes de la maladie d'Alzheimer et
surtout l'intérêt de dépister tôt pour empêcher le développement des symptômes.
Une demande d'autorisation de mise sur
le marché est attendue pour mars 2023.
Mais, en matière de traitement contre la
maladie d'Alzheimer, l'histoire nous a
appris à ne pas nous emballer trop vite.

LIRA TRON : a Venezia la
riconiazione della prima Lira
della storia d'Italia
Una storia partita 550 anni fa, dalla sede
della Zecca della Serenissima e che ora
chiude il cerchio nello stesso luogo, dove si
trova la Biblioteca Nazionale Marciana.
Si è tenuta mercoledì 19 ottobre a Venezia
la celebrazione della Lira Tron, prima Lira
della storia d'Italia, coniata nel 1472 su
iniziativa di Niccolò Tron, 68esimo doge
della Serenissima.
L'iniziativa ha visto come madrina la
soprano Katia Ricciarelli. La manifestazione rientra nelle celebrazioni ufficiali
della Lira e dell’Euro, ideate per ricordare
l’uscita di circolazione della vecchia moneta a favore della valuta unica europea,
esattamente vent'anni fa.
Ad aprire il pomeriggio l'arrivo in Bacino
San Marco di una "Gondolira", una gondola
addobbata con vecchie lire.
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DOSSIER

Heure d'été
ou heure d'hiver ?
• Un peu d’histoire
Le changement d’heure a été appliqué pour la première fois en
Europe en 1917. Les temps de guerre poussaient à réaliser des
économies sur le charbon, et l’ajout d’une heure en été allait dans
ce sens. Puis il a été abandonné. Le changement d’heure est revenu
au goût du jour après les chocs pétroliers des années 1970.

Ora solare
o ora legale ?
• Un po' di storia
Il cambio dell'ora è stato applicato per la prima volta in Europa
nel 1917. I tempi di guerra spingevano per risparmiare sul
carbone e l'aggiunta di un'ora in estate era un passo in quella
direzione. Poi è stato abbandonato. Il cambio dell'ora è tornato
di moda dopo gli shock petroliferi degli anni '70.

• Plutôt l'heure d'été

• Piuttosto l’ora legale

Selon l’avis du Pr Claire Leconte, professeur émérite de
psychologie de l’éducation (université de Lille 3) et chercheuse en
chronobiologie, spécialiste des rythmes de l’enfant et de
l’adolescent, l’heure d’été nous permettrait de bénéficier de plus de
luminosité naturelle tout au long de l’année et plus particulièrement
les après-midi d’hiver. De plus, cet horaire permet de multiplier les
rencontres amicales, le contact avec l’environnement, de profiter
de la nature… L’heure d’été encourage à faire plus d’activité
physique en extérieur, ce qui permet d’être davantage exposé à la
lumière. Pour rappel, la dose minimale de lumière naturelle
nécessaire à l’être humain est de trente minutes par jour. L’heure
d’hiver présente l’inconvénient majeur de nous priver
quotidiennement de lumière naturelle. Et en effet, il fait noir très tôt.
Ce déficit entraînerait plus de dépressions saisonnières. De même,
les journées plus courtes feraient augmenter le nombre d’accidents
de la route: piétons et cyclistes sont particulièrement touchés.

Secondo il parere della prof. Claire Leconte, professoressa
emerita di psicologia dell'educazione (Università di Lille 3) e
ricercatrice in cronobiologia, specialista dei ritmi dei bambini e
degli adolescenti, l'ora legale permetterebbe di beneficiare di più
luce naturale durante tutto l'anno e di più in particolare nei
pomeriggi invernali. Inoltre, questo programma consente di
moltiplicare gli incontri, il contatto con l'ambiente, goderti la
natura... L'ora legale incoraggia a fare più attività fisica all'aperto,
ciò permette di essere più esposti alla luce. Ricordiamo che la
dose minima di luce naturale necessaria all'essere umano è di
trenta minuti al giorno. L'ora solare ha il principale inconveniente
di privarci quotidianamente della luce naturale. E infatti, fa buio
molto presto. Il ché porterebbe a più depressioni stagionali. Allo
stesso modo, le giornate più brevi aumenterebbero il numero di
incidenti stradali: sono particolarmente colpiti pedoni e ciclisti.

• Plutôt l'heure d'hiver

• Piuttosto l’ora solare

Selon l’avis du Dr Nicolas Cermakian, directeur du laboratoire de
chronobiologie moléculaire de l’institut Douglas et de l’université
McGill à Montréal, notre horloge interne contrôle tout ce qui se
passe dans notre corps selon l’heure du jour, et ces rythmes
circadiens nous permettent d’être bien adaptés aux cycles de notre
environnement. Pendant l’automne et l’hiver, si le décalage avec
l’heure solaire est trop important durant une longue période, nous
commencerions nos activités quotidiennes pendant qu’il fait noir.
Par conséquent, notre horloge biologique n’aurait pas eu le temps
de préparer notre corps pour le début de journée. Cela poserait des
problèmes de concentration et d’attention au travail, à l’école, mais
aussi sur le trajet, ce qui peut être dangereux. En outre, notre
horaire d’activité ne serait plus synchrone avec notre horloge
interne. Or un dérèglement de nos rythmes circadiens représente
un facteur de risque pour de nombreuses pathologies comme le
cancer, les problèmes métaboliques ou les troubles mentaux. Nous
sommes physiologiquement adaptés au cycle jour-nuit, le décalage
social n’est pas sain pour l’organisme.

Secondo il parere del dottor Nicolas Cermakian, direttore del
laboratorio di cronobiologia molecolare del Douglas Institute e
della McGill University di Montreal, il nostro orologio interno
controlla tutto ciò che accade nel nostro corpo in base all'ora del
giorno, e questi ritmi circadiani ci consentono di essere ben
adattatoi ai cicli del nostro ambiente.
Durante l'autunno e l'inverno, se la discrepanza con l'ora solare è
troppo grande per un lungo periodo di tempo, inizieremmo le
nostre attività quotidiane quando è ancora buio. Pertanto, il
nostro orologio biologico non avrebbe avuto il tempo di
preparare il nostro corpo all'inizio della giornata. Ciò causerebbe
problemi di concentrazione e attenzione sul lavoro, a scuola, ma
anche durante il tragitto, che potrebbe essere pericoloso. Inoltre,
il programma delle nostre attività non sarebbe più sincronizzato
con il nostro orologio interno. Tuttavia, un'interruzione dei nostri
ritmi circadiani rappresenta un fattore di rischio per molte
patologie come cancro, problemi metabolici o disturbi mentali.
Siamo fisiologicamente adattati al ciclo giorno-notte, lo
spostamento sociale non è salutare per l'organismo.

• Saviez-vous que… ?

• Sapevate che… ?

… la France jusqu’en 1940 vivait à l’heure de son

…in Italia l'ora legale fu adottata per due periodi dal

méridien, celui de Greenwich (GMT). Quand les Allemands
ont envahi une partie du pays, l’heure statutaire est devenue celle de Berlin (GMT +1) dans la zone occupée.
À la fin de la guerre, l’ensemble du pays est resté… à
l’heure de Berlin!
Le changement d’heure est en vigueur en France depuis
1975, mais a perdu de son intérêt économique avec
l’arrivée de l’éclairage LED.

Regno d'Italia dal 1916 e dal 1940 in occasione delle
due guerre mondiali; fu poi ripresa in forma stabile dal
1966. Nel caso specifico italiano l’ora legale fu ripetutamente introdotta e soppressa durante buona parte del
secolo, arrivando paradossalmente alla parziale applicazione limitata ad alcune zone del Paese nel periodo della Repubblica di Salò (1944). È del 1966 l’entrata in vigore definitiva.
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SILVIA POLIDORI

JOSEPH DONATELLA

“SULLA CRESTA DELL’ONDA”

“STELLA AL MERITO DEL LAVORO”
Joseph Donatella, presidente
del comitato Dante Alighieri di
Clermont Ferrand (Francia), ha
ricevuto dal Console Generale
d'Italia a Lione, Pierangelo
Cammarota, la "Stella al Merito
del Lavoro".

Le parole come impulsi, che
sfiorano l’anima e la fanno
danzare riscoprendo la sua
musica unica.

Questa raccolta di poesie provoca le emozioni del lettore e lo
stimola all’attenzione verso la bellezza del suo universo interiore,
attraverso quello esterno, della natura e dei sentimenti positivi.
Conduce il lettore in un percorso di percezione individuale, dove le
immagini toccano i sensi e li risvegliano in una visione del mondo
nuova, migliore.
Questa raccolta di poesie provoca le emozioni del lettore e lo
stimola all’attenzione verso la bellezza del suo universo interiore,
attraverso quello esterno, della natura e dei sentimenti positivi.
Conduce il lettore in un percorso di percezione individuale, dove le
immagini toccano i sensi e li risvegliano in una visione del mondo
nuova, migliore.

L’AUTRICE -

Silvia Polidori è nata a L’Aquila, è avvocato e
lavora per il Parlamento europeo. Scrive poesie da quando era
bambina. Abita sulla costa belga del Mare del Nord, dove va a
cavallo in riva al mare. Silvia coltiva una vita sana. Tra i suoi vari
interessi, ci sono la gastronomia e l’enologia, la filosofia e la
danza. Predilige la multiculturalità, in cui trova ispirazione e
valori.
La sua prima silloge ‘Sulla cresta dell’onda’ è in edizioni bilingue
(2021) e trilingue (2022), accompagnata da foto scattate
durante i suoi viaggi nel mondo. Per questa sua prima raccolta
di poesie, l’autrice ha ricevuto vari premi letterari internazionali
(Premio ‘Michelangelo Buonarroti’, Premio ‘Giglio Blu di Firenze’,
Premio della Città di Cattolica 'Pegasus Literary Awards’, Premio
‘Penne Festival delle Arti’-silloge e videopoesia-, Premio ‘Versi di
Pace’).
Ha ricevuto i Premi internazionali d’Eccellenza ‘Citta’ del Galateo’
e Città di Montevarchi, oltre che un Diploma d’Onore al
Campionato italiano della poesia, per la sua silloge inedita
‘Poesia gastronomica’.
L'autrice ama il connubio con altre arti, come la musica, la
pittura, la scultura e persino la gastronomia (la sua 'Cresta
dell'onda' è stata riprodotta in scultura di cioccolato e in praline
dal gusto e forma di onde del mare, dal più giovane Maestro
cioccolatiere del Belgio!).

Joseph Donatella ha la doppia nazionalità (italiana e francese)
ed è un infaticabile promotore culturale dell'Italia attraverso
numerose attività, corsi, incontri, proiezioni cinematografiche,
laboratori per giovani...
Ha saputo promuovere l’Italia all'estero e si è distinto per «il suo

comportamento esemplare, la sua rettitudine civica, la sua
lunga e laboriosa attività nonché il suo impegno associativo.»

Originario del Lazio, è arrivato in Francia negli anni ’60.
Eletto membro del comitato degli Italiani all'estero (COMITES)
dal 2015 al 2021, ha partecipato alla realizzazione di
Fuori campo, una web radio italiana con sede a Lione per la
quale assicura tuttora la parte tecnica. Contemporaneamente
alle sue attività associative, Joseph Donatella ha saputo
condurre una soddisfacente e piena carriera professionale.

La Stella al merito del lavoro
È una decorazione della Repubblica Italiana che riprende e continua l'analoga decorazione istituita
durante il Regno d'Italia.
Viene conferita dal presidente della Repubblica su
proposta del ministro del lavoro a cittadini italiani,
lavoratori dipendenti, distintisi per singolari meriti di
perizia, laboriosità e buona condotta morale.
Le origini della decorazione risalgono al 1º maggio del 1898, quando Il re Umberto I istituì una “Decorazione del merito agrario ed industriale” per gli
imprenditori agricoli e industriali e una medaglia
d'onore per i loro dipendenti.
Dopo varie modifiche e denominazioni, nel 1901 e nel
1923, finalmente il R.D. del 30 dicembre 1923 istituì
per i lavoratori la “Stella al merito del lavoro” che da
allora ebbe vita autonoma.
Col R.D. del 4 settembre 1927 la concessione della
decorazione venne estesa anche ai cittadini italiani
residenti all'estero.

UN PROFESSORE DI PERUGIA
TRA GLI ESPERTI DELL’UNESCO
Il Prof. Piero Dominici, Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF)
dell’Università degli Studi di Perugia, è stato tra coloro che hanno partecipato all’evento di presentazione e alla rete internazionale
“UNESCO Bridges HUB” nelle vesti di “esperto” e valutatore dei progetti presentati, riguardanti l’educazione e l’apprendimento oltre
che le istituzioni educative e formative. L’incontro si è svolto a Swansea, nel Galles, agli inizi di novembre.

Chi è Piero Dominici :
È Direttore scientifico di CHAOS, International Research and Education Programme on “Complex Human Adaptive Organizations and
Systems”, da lui fondato nel 2011 presso l’Ateneo di Perugia. Dominici, oltre a svolgere attività di ricerca, nell’ambito delle Scienze
sociali, sui sistemi complessi, l’educazione all’imprevedibilità, la comunicazione, l’etica pubblica, insegna Sociologia della
Complessità Sociale, Comunicazione pubblica, Reti e Sistemi complessi e Sociologia dei Processi Culturali.
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Lingua & Letteratura / Langue & Littérature
Ricordi e vicende di un italiano all'estero
di Giovanni Ludi

LA “BELLA AVVENTURA”
Una casa per trasferirci in Francia
Le ferie le passavamo viaggiando per l’Europa. L’auto ci portava da Torino a Lisbona
o a Den Haag (L’Aia). L’ultima settimana di
vacanza eravamo però sempre a La Rochelle (in Francia). Per noi fu naturale, nel
tempo, di pensare di trasferirci qui.
Nel 2005 si presentò l’occasione di provarci. Affittammo per alcuni mesi un minuscolo appartamento in un residence allora
denominato Maeva. Posto in ‘Quai de
Marans’ il residence era prossimo alla
stazione di La Rochelle. Inizialmente la
prenotazione dell’appartamento copriva i
mesi da ottobre ai primi di gennaio. Un
trimestre nel quale potevamo cercare una
sistemazione in affitto.
La vita in quel residence fu gradevole: il
personale era simpatico e come vicini
avevamo nugoli di giovanissimi cinesi,
studenti presso l’università di La Rochelle.
In quei mesi approfondimmo la conoscenza della regione, scegliemmo una banca e
visitammo tutte le agenzie immobiliari di
La Rochelle e dintorni. L’esperienza fu
interessante, in taluni casi stupefacente,
in altri ridicola!
Gli agenti immobiliari più professionali
dicevano subito che la nostra ricerca era
“disperata”. Disperata non tanto perché
stranieri ma perché i nostri redditi provenivano tutti dall’estero.
Si affermò che la base delle regole per
dare una casa in affitto erano: un reddito
medio mensile tre volte almeno il costo di
un mese di locazione…e fin li noi eravamo
abbondantemente coperti. Il problema era
che il nostro reddito proveniva dall’Italia.
Qualcuno ci disse subito no. Altri prendevano tempo a mostrarci cose incredibili,
altri ancora puntavano ad una sorta di
“immobiliare fai da te”: ci procuravano
indirizzi e toccava a noi prendere gli appuntamenti con le proprietà per le visite!
Nell’area della Piscine Lucien Maylin ci
capitò una casa incredibilmente lurida,
con tanto di scala interna in legno, traballante e pericolante. La triste casa era allietata da un giardino rinsecchito al centro
del quale troneggiavano un pino e una
poltrona bruciati.
Si pensava quasi di rinunciare; poi in dicembre un annuncio ci portò a chiamare il
proprietario di un immobile nei dintorni di
La Rochelle. Una voce chiara e gentile si

informò su di noi, si complimentò per la
“bella avventura” nella quale ci eravamo
imbarcati. Poi ci indicò il telefono di
un'agenzia immobiliare e ci raccomandò
di dire che ci indirizzava loro “la proprietà
dell’appartamento di Châtelaillon” *. La
voce ci assicurò anche che lui avrebbe
avvisato l’agenzia del nostro arrivo e salutò augurandoci buona fortuna.
Arrivammo all’agenzia, che già conoscevamo. Fissammo un appuntamento.
Una signora sorridente ci accompagnò a
Châtelaillon. Dapprima provò a deviarci,
mostrandoci altro. Ci condusse in una casetta con un ampio salotto il cui pavimento era costituito da una moquette blu che
poggiava direttamente sulla terra!
Insistemmo sull’appartamento di Châtelaillon. Finalmente la signora sorridente vi ci
condusse; al momento della nostra visita
l’appartamento era ancora occupato dalla
vecchia inquilina.
L’appartamento ci piacque, lo dicemmo
alla signora dell’agenzia e lo confermammo telefonicamente alla proprietà. La
casa si sarebbe liberata il 4 di febbraio,
quindi dovemmo allungare di quasi un
mese l’affitto al Maeva. Lì non vi furono
problemi.
L’agenzia che era incaricata di gestire l’appartamento, però, per procedere con la
stesura e la firma del contratto di locazione, pose una condizione inderogabile:
dovevamo creare, a nostre spese, nella
nostra banca un conto di garanzia infruttifero e vincolato. Il conto doveva essere
intestato a noi ed essere a favore dell’agen
zia e della proprietà per il triennio di durata
del contratto. Il conto doveva contenere
una somma pari a 10 mensilità di locazione. Malvolentieri accettammo.
Costituimmo il conto e cominciammo a
procurarci i primi elettrodomestici e i mobili per la nostra nuova casa in Francia. La
bella casa, vista mare.
Il proprietario, Habib, sua moglie Patricia e
i due, allora piccoli, figli divennero i nostri
primi e inseparabili amici . Si aggiunsero
presto due anziani vicini, Michel e Cristiane, e poi altri.
La bella avventura partiva. Passato il triennio, Habib e Patricia imposero all’agenzia
di svincolare ogni conto di garanzia.
* Località balneare vicino La Rochelle (ndr)

I LIBRI CHE
VI FARANNO COMPAGNIA

LES LIVRES QUI
VOUS TIENDRONT COMPAGNIE

LES PRIX 2022
Goncourt et Renaudot
Le jury du prix Goncourt et celui du prix
Renaudot, tous deux réunis comme chaque
année chez Drouant près de l'Opéra de Paris,
ont annoncé leurs lauréats. Découvrez les
oeuvres qui arboreront fièrement dès demain
les célèbres bandeaux rouges.

Brigitte Giraud remporte le
Goncourt 2022 avec "Vivre vite"
Brigitte Giraud a remporté jeudi le Prix
Goncourt avec Vivre vite, aux éditions Flamma
rion, un retour sur l'engrenage d'événements
improbables ayant mené à la mort de son
mari.
La Française succède ainsi au Sénégalais
Mohamed Mbougar Sarr et devient la 13e
femme récompensée depuis la création du
Goncourt il y a 120 ans. "Elle l'a emporté au
14e tour d'un scrutin très serré face à Giuliano
da Empoli, grâce à la voix du président Didier
Decoin qui compte double", précise l'AFP.
"L'Académie Goncourt a fait le choix d'une
autrice peu connue du grand public et pas
habituée aux gros chiffres de vente,
poursuivant ainsi un certain renouveau."

Simon Liberati, lauréat du prix
Renaudot 2022 avec

"Performance"

Remis juste après le Goncourt, le prix
Renaudot a été attribué à Simon Liberati pour
"Performance", chez Flammarion.
Performance est l'histoire d'un romancier de
71 ans sur le déclin après un AVC, mais qui
renoue avec le feu sacré en écrivant le scénario d'une mini série sur les Rolling Stones, et
qui a une relation avec une femme de près de
50 ans plus jeune que lui. "Tous les autres

romans ont eu des voix au fil des tours.
Chaque livre avait ses qualités", confie la

membre du jury Stéphanie Janicot.
Performance a obtenu 6 voix parmi les
membres du jury.
Guillaume Durand est lauréat du Prix
Renaudot Essai pour son livre consacré au
peintre Edouard Manet, Déjeunons sur l'herbe,
aux éditions Bouquins. Delphine
Horvilleur remporte le Prix Renaudot du
Poche pour son livre Vivre avec nos morts.

“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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Dietro le quinte della storia

Dans les coulisses de l’histoire

di Donato Continolo

DA LEGGERE
Les Brumes de Capelans

Un peluche chiamato bichon
Un manto di candido pelo biondo lo copriva per intero
Senza dubbio non vi sarà sfuggita
l'occasione di soffermarvi, curiosando e
chiedendo informazioni su un grazioso
cagnolino dal pelo a boccoli e fiocchi,
ma, tanto rigonfio da sembrare quasi
'cotonato'.
A vederlo così, sembrerebbe che sia
uscito poco prima da qualche atelier de
coiffure. Nessuna ‘coiffure’ particolare
perchè stiamo parlando di un esemplare di una particolare razza canina. Si
tratta del 'bichon', di cui ce ne sono
diversi, come il bolognese, il maltese, il
lowchen, l'havanese ed il coton de Tulear.
La famiglia dei bichon, molto nota ai
cinofili appasionati, fa parte di quella
numerosa categoria dei cani di piccola
taglia. Oltre al bichon se ne potrebbero
citare tanti altri come il mento giapponese, il papillon, il chihuahua, il carlino, il
pincher, il barboncino e tanti altri ancora.
Ma, ritornando al bichon. È da sottolineare il suo particolare carattere: un cagnolino molto affettuoso, buono con i bambini piccoli ed è buono anche con i suoi
simili, della stessa taglia, però.
Qualche nota storica si spinge fino
all'impero cinese di duemila anni, per
cercare tracce del bichon. La sua figura
apparve già nei dipinti dell'era Ming
cinese. Per tornare ai tempi nostri, c'è
traccia della loro esistenza negli arazzi e
nei dipinti fiamminghi del 17°. Tiziano
Vecelio lo rappresentò con il duca
Federico Gonzaga. Però anche altri
pittori dell'epoca come il Goya, il Velasquez ne fecero un punto fermo
nel rappresentare personaggi e soggetti
delle corti signorili. Nei dipinti lo si vede
spesso in compagnia di dame o di
ragazzine come 'cane giocattolo' o di
compagnia. La sua socialità ne fa in
effetti un preziosissimo compagno di
vita.
Ma verniamo al motivo che mi ha spinto
a scrivere su questo grazioso cagnolino.
Mi è capitato di assistere ultimamente a
un simpaticissimi ‘minuetto’ che vale la
pena descrivere. Si tratta di un episodio
che ha per protagonisti due cani.
Dopo quest’episodio mi sono informato
ed ho saputo che i protagonisti della
scenetta erano un bichon e un alano arlec-

À LIRE

chino.
L’episodio si è verificato a Roma. Avevo
preso appuntamento con un amico in un
bar centrale della città, molto conosciuto. Mi avvicino al bar all'ora prestabilita e
con grande sorpresa vedo disteso sul
marciapiede, quasi ad occuparlo per
intero, un grosso cane. Ma veramente
grosso e grande! Si trattava di un alano
arlecchino. Sdraiato per terra, occupava
quasi tutto il marciapiede.
Per precauzione mi allontano di qualche
metro da lui. In direzione opposta arrivava una signora con un cagnolino al guinzaglio. Un cagnolino, un grazioso batuffolo di cotone, di piccole dimensioni,
tanto da suscitare un'immensa tenerezza, per quanto sembrava piccolo e
indifeso. Un manto di candido pelo
biondo lo copriva per intero.
Era un bichon havanese!
Arrivato quasi nelle mie vicinanze, il
cagnolino nel vedere l'alano disteso per
terra, si ferma di colpo e non volle più
camminare. Di fronte a lui a meno di un
metro c'era l'alano.
Il bichon si fece coraggio, anche perchè
spinto dalla padroncina e, arcuando la
schiena, formando quasi una gobba e,
camminando con circospezione sulla
punta delle zampe, cercò con piccoli
passettini di attraversare il marciapiede
senza infastidire l'alano che beatamente
se se stava placido e calmo ad
osservarlo, mentre cercava di passare.
Quando l'attraversamento si compì, il
cagnolino riprese la sua andatura
normale, e la sua altezza ritornò ad
essere quella di prima. La gobba era
scomparsa. Dopo qualche metro,
lontano dall'alano, si voltò verso di lui, lo
scrutò con attenzione e volgendo il capo
davanti a lui, continuò la sua passeggiata
fiero e sicuro.
L'amico che aspettavo, arrivò dopo
qualche minuto, scusandosi per il ritardo
che giustificò con il tempo utilizzato per
preparare il suo cagnolino: infatti lo
portava al guinzaglio. Anche lui, il
cagnolino, era uno della famiglia dei
bichon, e, quando mi vide ringhiò verso di
me! Allora il mio amico lo prese in braccio
e lo sorresse con amorevole affetto.

d'Olivier Norek
Avec ses Brumes de Capelans, Olivier Norek
nous emmène à Saint-Pierre-et-Miquelon où
un policier vient de récupérer une jeune
femme, kidnappée à 14 ans par un tueur en
série. Parviendra-t-il à la faire parler pour
arrêter enfin le meurtrier ?
Les Brumes de Capelans d'Olivier Norek,
éd. Michel Lafon, 429 p.

Les Gardiens du phare
d'Emma Stonek
Une intrigue palpitante qui rivalise avec celle
des Gardiens du phare, écrit par Emma
Stonex, une enquête sur la disparition
brusque de trois gardiens postés en pleine
mer. La vie quotidienne de ces hommes,
hors du monde, est un roman en soi.
Les Gardiens du phare d'Emma Stonek, éd.
Stock, 448 p.

Merci, Grazie, Thank you
de Julien Sandrel
Ça fait du bien. De bons coeurs. Une vieille
dame qui vient de gagner au casino décide
de partager l’argent avec tous ceux qui ont
compté dans sa vie ou celle de ses
parents. Merci, Grazie, Thank you est une
belle quête de gratitude qui nous rend
presque aussi heureux que l’héroïne.
Merci, Grazie, Thank you de Julien Sandrel,
éd. Calmann-Lévy, 270 p.

Le compagnon idéal
d'Isabelle Minière
Fantasmatique. Comment donc procède Eva
pour tomber toujours sur le compagnon
idéal ? Même à la veille du confine- ment,
elle a su tirer profit d’une soirée pour l’attirer
chez elle ! À la lecture de ce petit livre, nous
comprenons peu à peu le secret d’Eva… Une
histoire douce-amère teintée de rêverie.
Le compagnon idéal d’Isabelle Minière,
Serge Safran éditeur, 170 p.

Et côté poche…

L'anomalie
d'Hervé Le Tellier
Les passagers d’un vol Paris-New York ont
atterri deux fois, une en mars, une en juin.
Le FBI cherche à savoir comment ils ont pu
être ainsi dupliqués. Entre science-fiction et
philosophie, c’est un Goncourt (2020) qui
se lit d’une traite.
L’anomalie d’Hervé Le Tellier, éd. Folio,
416 p.

novembre 2022 novembre

-9-

Lingua & Letteratura / Langue & Littérature
Storie

Histoires

IN BRIANZA C’È UN
POLLIVENDOLO APERTO DA
OLTRE 170 ANNI

Quando la polleria Mercandalli ha aperto
i battenti l'Italia non era ancora unita e si
respirava l'atmosfera rivoluzionaria dei
moti del 1848. Per la sua longevità di
recente ha ottenuto il Premio “Impresa e
Lavoro” promosso dalla Camera di
commercio di Milano Monza Brianza
Lodi. L'attuale titolare del negozio a
conduzione familiare, Giuseppe Mercandalli, ripercorre con l'AGI la storia
dell'attività avviata dal suo quadrisavolo Gaetano Mercandalli, qualche anno
prima del 1850.
Il negozio, che ha oltre 170 anni di vita,
si trova a Bovisio Masciago, un paese
della Brianza nato nel 1927 dalla fusione
di due comuni. "L'attività - spiega Giuseppe - è stata poi proseguita dal mio

trisnonno, che si chiamava Giuseppe
come me. La nostra prima sede era a
Masciago, poi dopo sposato si è
trasferito a Bovisio nel 1929" . La polleria
non è stata mai chiusa: "Anche durante
la seconda guerra siamo andati avanti" .

Sessantun'anni, qualche capello bianco,
Giuseppe lavora stabilmente nella
polleria di famiglia da circa quarant'anni:
"Da quando ho finito il militare" . All'inizio

"aiutavo mio padre, poi dal 1996 sono
diventato il titolare" . Ha scelto di rilevare
il negozio di famiglia: "Ho fatto ragioneria, mi sono diplomato e dovevo andare
a lavorare in banca. Alla fine, però, ho
preferito seguire le orme di mio padre" .
Oggi in polleria lavorano "solo" Giuseppe
e la sorella Manuela: "Alla fine degli an-

ni '80, nel periodo di massimo lavoro,
avevamo un dipendente fisso e due a
chiamata". Se il passato è luminoso, il
futuro lo è meno: "Un po' per la
concorrenza della grande distribuzione,
un po' per la mancanza di interesse
delle nuove generazioni, questa è
un'attività che va a finire. Noi cerchiamo

L’8 NOVEMBRE
LA PRESENTAZIONE
DEL RAPPORTO
ITALIANI NEL MONDO
Sarà presentato martedì 8
novembre, alle ore 10.00, a
Roma, presso l’Auditorium “V.
Bachelet” del The Church
Palace (Via Aurelia, 481), la XVII
edizione del “Rapporto Italiani
nel mondo”, della Fondazione
Migrantes.

(AGI - 7 ottobre 2022)

di tenere duro, ma d'altronde oggi è
difficile per tutti". Secondo Giuseppe la
soluzione per sopravvivere è "riuscire a
trovare l'equilibrio giusto tra prezzi,
spese e differenziazione del prodotto. E
poi c'è il rapporto con il cliente, il
dialogo, i consigli. Non è come al
supermercato dove tutti comprano di
fretta". Quando andrà in pensione
Giuseppe sa già che non ci sarà
nessuno della sua famiglia disposto a
rilevare l'attività: "Ho due figlie che

hanno preso altre strade. L'unica via
potrebbe essere vendere il nome,
quando dovrò andare in pensione o si
chiude o qualcuno rileva".

TIRAMISÚ

EDICOLA EMIGRAZIONE
DIMINUISCONO LE PARTENZE
DI ANZIANI E MINORI
Nel generale calo registrato nel 2020 nel
numero delle partenze per l’estero, pari a 16,3%, le diminuzioni maggiori si riscontrano
per gli anziani (-28,7% nella classe di età 6574 anni e -24,7% in quella 75-84 anni) e per i
minori al di sotto dei 10 anni (-20,3%):
nell’anno della pandemia, il “rischio” di uno
spostamento è stato volutamente evitato
dai profili più fragili, anziani e bambini. Gli
anziani sono stati i più colpiti dal coronavirus
per numero di decessi e ai bambini, che sono
esclusi dalla vaccinazione, è stato dato il
ruolo di principali vettori di trasmissione del
virus.
Degli oltre 5,6 milioni di iscritti all’Aire, il
45,5% ha tra i 18 e i 49 anni (oltre 2,5 milioni),
il 15% è un minore (848 mila circa di cui il
6,8% ha meno di 10 anni) e il 20,3% ha più di
65 anni (oltre 1,1 milione di cui il 10,7%, cioè
circa 600 mila, ha più di 75 anni). Celibi o
nubili nel 57,3% dei casi e coniugate/i nel
35,9%, il 50,7% è iscritto per espatrio (oltre
2,8 milioni), il 39,9% per nascita all’estero
(oltre 2,2 milioni). Poco più di 185 mila sono,
invece, le iscrizioni per acquisizione di
cittadinanza (3,3%). Il 53,0% è iscritto da
meno di 15 anni, il 47,0% da più di 15 anni.

STORIA, CURIOSITÀ E
VARIANTI DEL DESSERT
PIÚ AMATO D’ITALIA

Il Tiramisù è uno dei dessert più noti e apprezzati della tradizione italiana, tanto che, per
celebrarlo, c’è anche una coppa del mondo, svoltasi a Treviso. E, allora, è proprio il caso di
fare un ‘focus’ su questo dolce che tutti, almeno una volta, abbiamo assaggiato.

Innanzitutto, le origini - Secondo molti, è proprio Treviso, la città che ha ospitato la
coppa del mondo, ad aver dato i natali al celebre dessert. Nelle campagne trevigiane,
infatti, si racconta che i contadini si “tirassero su” (da qui l’etimologia del nome) dalle loro
fatiche nei campi con un piatto chiamato “Sbatudin”, niente più che uovo sbattuto e
zucchero, fino a formare una crema calorica e particolarmente energetica, talvolta
aromatizzata anche con del caffè. Secondo la tradizione, era il dolce dato agli sposi dopo
la prima notte di nozze come costituente; una sorta di “ius primae noctis” formato Nordest.
Alcuni sostengono che, lo stesso uso, veniva fatto nelle case di tolleranza, soprattutto con
clienti particolarmente provati.

Sulla tradizione, non si scherza - Si mangia ancora il tiramisù come si faceva due
secoli fa, sempre secondo le testimonianze geolocalizzate nella Treviso del
Diciannovesimo secolo: uova, zucchero, savoiardi, mascarpone, caffè e cacao.

Oggi, si sprecano le varianti - C’è la versione capace di abbinare freschezza e
golosità, con le fragole e il succo di questi deliziosi frutti, magari con un’aggiunta di succo
di limone e zucchero, come bagna per i biscotti, o il tiramisù al the verde, dove il cacao
lascia il posto al matcha. A proposito di verde, per i Pistacchio Lovers c’è anche la versione
con la delizia di Bronte.

La versione “peccaminosa” -

Molto interessante è anche la versione al limone,
con un’aggiunta “peccaminosa”: il limoncello in cui far annegare i biscotti, che darà un tocco
di brio, proprio come le scorzette grattugiate nella crema al mascarpone. Le declinazioni,
evidentemente, sono infinite; quel che non cambia, è la bontà di questa prelibatezza.
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L'ÉTRANGE HISTOIRE
DE LA RÉANIMATION

LA DELICATA BELLEZZA DELLE PICCOLE
COSE FRAGILI
di Sabrina Gatti

La médecine moderne est à
la pointe de l’innovation

vibrare fa le corde più profonde dell'anima, come l'ultima rosa,
avvolta dal gelo invernale, in una notte senza luna

Dolce come un sorriso, delicato, come il
primo tiepido raggio di sole in un mattino di
primavera, leggero come un soffio di vento,
la brezza gentile che lieve accarezza i petali,
dipinti d'aurora d'un fiore di ciliegio,
nell'incanto di un istante inciso per sempre
nella memoria dell'eterno, tanto semplice
quanto perfetto, tanto breve quanto
impresso nell'infinito, racchiuso nel segreto
delle ialine acque del lago del sempre. La
delicata bellezza delle piccole cose fragili, la
magia di un timido idillio, e l'emozione che
con la grazia di una citareda antica, vibrare
fa le corde più profonde dell'anima, come
l'ultima rosa, avvolta dal gelo invernale, in
una notte senza luna, o il rosso, come d'un
cuore che batte, d'una irreale sazanka, sul
candore della prima neve. Un analisi
emozionale,una nuova consapevolezza,
acquisita attraverso gli eventi, una nuova
visione delle cose, del mondo, dell'esistenza
stessa, dove non è lo sguardo, ma l'anima a
percepire la bellezza, insito nella fragilità, in
quella brevità che si fa musica, la melodia
d'un carillon dimenticato dal tempo. Gioia
avvolta da malinconia, commozione velata
di felicità, un sentimento che sulla bianca
tela del pensiero, la forma prende di parola,
di poesia, che ne dipinge l'iridea luce, intrisa
della silente ma dolcissima voce del cuore.
Tutto cambia, nulla resta immobile
nell'universo, uno scoglio cui aggrapparsi fra
le onde, un faro nella tempesta, un punto
fermo. Tutto corre veloce, come l'acqua
limpida di un torrente, come la sabbia dorata
tra le dita, l'ultimo giorno d'estate. Ogni cosa,
eppure, è proprio la caducità di ognuna di
esse, quella delicata fragilità, che così simili
al
cristallo
li
rende,
a
donargli
quell'emozione, la meraviglia di un
sentimento che lo spirito stringe fino alle
lacrime, e il cuore fa palpitare di una gioia
che non ha spiegazione, eppure c'è e ci sarà
sempre, anche quando quell'istante, sarà
solo un ricordo, mai spento nella memoria.
Semplice come un soffio di vento eppure, la

rappresentazione concreta del momento
perfetto, fissato nell'infinità del tempo,
racchiuso, come in un bocciolo di ninfea, in
un giardino, fatto d'incanto, sospeso tra le
dimensioni dell'esistere, reale o irreale, un
confine tanto rigido quanto labile. Un fiocco
di neve sull'acqua di una sorgente, un raggio
di luna tra le tenebre di un giardino
abbandonato, l'eterno viaggio tra le stelle
d'eterei narcisi bianchi.
Fragilità, ma anche forza, perchè spesso c'è
più energia in essa, che nella forza stessa, o
in quella che si definisce tale, mentre in
realtà è molto più frequente sia la prima,
quella che di entrambe incarna le qualità, e
che in ogni scontro, alla fine, risulti vincente.
La ragione sulla forza bruta, l'intelletto
sull'ottusità, la dolcezza e la sensibilità sulla
crudelt e la violenza. Amore, bontà e
gentilezza, le uniche ma più forti armi, con
cui abbattere qualunque ostacolo.
Attraverso la delicata leggerezza della
parola scritta, che lieve lieve in un acquerello
si trasforma, nel regno incantato della
bianca regina, nelle notti invernali, nel fuoco
dorato dei tramonti d'autunno, nel candore
splendente dei mandorli in fiore, in un tiepido
pomeriggio di primavera, in un volo di
gabbiani, liberi, nel cielo azzurro d'un
mattino d'estate, su di una spiaggia dorata,
sulle rive d'un mare lontano, l'essenza più
pura della felicità.

Aujourd’hui, réanimer un mort, par le
biais d’un défibrillateur, est une
pratique aussi commune qu’autre
chose, ce qui nous amène parfois à
nous questionner sur les origines de
l’idée et de la pratique de réanimation.
À quel moment de l’histoire les
hommes sont-ils partis à la quête de
la notion d’inversion de la mort ?
Partons à la découverte des différentes étapes de ce parcours qui a
mené à une innovation médicale
majeure.

Une technique insolite
retrouvée dans les livres
d’histoire
La médecine a fait un bout de chemin
avant d’arriver au point où il lui est
possible de détecter des cancers de
la peau grâce à des applications
mobiles.
L’histoire de la réanimation, une
pratique qui “inverse” la mort pour
faire simple, en est un exemple
parfait. En effet, en creusant un peu
dans les possibles origines de cette
technique, un vieux mode opératoire
européen ne tarde pas à faire surface
à travers les lignes des livres
d’histoire. Il s’avère qu’au XVe siècle,

les scientifiques se sont mis en tête d’injecter de l’air dans l’intestin des asphyxiés, et
ce, par voie anale ! La question de la réanimation était alors loin d’être abordée.

La technique insolite évolue pendant le siècle des Lumières
Les livres d’histoire ne mentionnent que très peu, voire pas du tout, les origines
extravagantes de la réanimation des morts. Aussi excentrique qu’elle puisse paraître,
la technique de l’insufflation d’air “par le fondement” semble coïncider avec le grand
début de la réanimation médicale. À compter du siècle des Lumières, au XVIIIe siècle,
cette technique, de plus en plus recommandée par le corps médical, évolue d’un cran.
Les scientifiques remplacent alors l’air injecté par de la fumée de tabac ! Dès lors, la
pratique se généralise en Europe. La fumigation de tabac par voie anale devient
monnaie courante dans les grandes villes du continent. À l’époque, les postes de
garde sur les rives des cours d’eau, dont la Seine, se voyaient confier des appareils
destinés à administrer l’insufflation aux noyés.

Science et culture, deux domaines intrinsèquement liés
Connaître l’origine de la réanimation amène les esprits curieux à s’interroger sur la
provenance même de cette notion de fumigation intestinale. La pratique s’est
développée dans le courant du XVe siècle, s’amplifiant au XVIIIe pour ensuite s’effacer
sous le poids de critiques virulentes vers 1850. Des recherches plus poussées ont
permis de conclure que la médecine, comme toutes autres sciences de l’époque, s’est
forcément inspirée d’éléments extérieurs pour aboutir à cette technique. Des
références à l’insufflation anale sont notamment retrouvées dans des contes et des
rites du carnaval. Cette époque paraît bien lointaine à l’heure où des mini-cœurs
artificiels imprimés en 3D voient le jour.
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COSA VEDERE A ROMA

MAISONS D'ARTISTES
ET D'ÉCRIVAINS
BOURGOGNE
la maison de Colette

la città eterna
ricca di cultura, attrazioni storiche
e artistiche

Dal Colosseo alla Basilica di San Pietro, un breve riepilogo di tutti
i luoghi d’interesse da non perdere nella città eterna, una delle più
belle al mondo.

Il Colosseo

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

Non si può che cominciare il giro turistico della Capitale dall’attrazione che la rende famosa in tutto il mondo. Qualsiasi turista
conoscerà il maestoso Colosseo. L’anfiteatro che fa parte delle
Sette Meraviglie del Mondo moderno.
Questa imponente struttura, inaugurata con il nome di Anfiteatro
Flavio, fu voluta dall’Imperatore Vespasiano, al suo interno i Romani assistevano a lotte tra gladiatori o a battaglie navali simulate.

I Fori Imperiali
Situati tra il Colosseo e Piazza Venezia si trova una delle zone
archeologiche di Roma con un fascino senza eguali. La valle del
Foro fu la culla della civiltà romana, e centro della vita pubblica
dell’antica Roma.

La Fontana di Trevi
È stata sfondo di tantissime riprese cinematografiche. La Fontana di Trevi è una vera e propria opera d’arte!
Raramente vedrete la piazzetta dove risiede la fontana vuota,
infatti migliaia di turisti ogni giorno la circondano per accaparrarsi il posto migliore per una foto ricordo.

Esprimete un desiderio dando le spalle alla fontana e lanciando una monetina al suo interno. Un gesto romantico che scalda i cuori di
coppie innamorate ma anche di viaggiatori solitari.

Piazza di Spagna
Tra le piazze più importanti e popolari di Roma si colloca Piazza di Spagna. Luogo d’incontro per i romani e meta turistica per chi arriva
in città per ammirare le sue bellezze. Questa piazza è fa- mosa in tutto il mondo, come la sua...

...Scalinata di Trinità dei Monti (composta da 135 gradini)
L’Altare della Patria
É il simbolo storico di Roma e dell’intera Italia. Rappresenta un monumento importantissimo per la nostra patria. Si può salire sul
complesso e ammirare una magnifica vista su Roma.

Il Pantheon
Rimanendo in zona centrale, una sosta la merita il Pantheon uno dei monumenti più celebri della città. Il tempio dedicato agli Dei è
simbolo dell’antica Roma. Un gioiello architettonico inimitabile costruito dall’Imperatore Adriano, famoso anche per la sua struttura, e
per la grande apertura di 9 metri sulla sua sommità.

La Basilica di San Pietro e Musei Vaticani
Nel programma dei religiosi ma anche per gli amanti della storia e dell’arte deve essere aggiunta la visita alla Basilica di San Pietro e
alla maestosa piazza progettata dall’architetto Bernini.
Se avete tempo dovete dedicare una giornata alla visita guidata ai Musei Vaticani. Dovrete fare una lunga fila, ma verrete ripagati da
una bellezza artistica e culturale senza eguali. Qui troverete la famosa Cappella Sistina e la Pinacoteca con opere di Raffaello,
Leonardo, Giotto e Caravaggio.

Piazza Navona
Piazza Navona è la seconda piazza più popolare della città e viene comunemente chiamata “la piazza dei romani”.
Il flusso turistico è minore rispetto a quello in Piazza di Spagna e proprio per questo motivo potrete godervela di più. Troverete 3
fontane: la Fontana del Moro, la Fontana dei Quattro Fiumi e la Fontana del Nettuno.

Villa Borghese
Concludete la visita uscendo dal classico giro monumentale e godetevi l’aria pulita di Villa Borghese. Si tratta di un parco con punti
panoramici su Roma e troverete anche il famoso Tempio di Esculapio. Se siete in coppia, non potete perdervi l’opportunità di affittare
una barchetta per attraversare il lago.
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Parliamone / Parlons-en

FORMA MENTIS

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

Dalla parte del Bullo
È sempre un problema di
Intelligenza Emotiva
Il bullismo è quella particolare forma di
maltrattamento ad opera di un individuo
nei confronti di un altro. Azione che avviene
sia attraverso la vera e propria prepotenza
e aggressività fisica, sia attraverso la
messa in atto di comportamenti di prevaricazione relazionale, come la diffamazione,
l’emarginazione o l’allonta- namento da un
gruppo, di un individuo, ad opera di altri.
Il termine “bullismo” é generalmente utilizzato per definire un comportamento prevaricante ai danni di qualcuno percepito
come più debole, soprattutto in ambito
scolastico o comunque in età adolescenziale; pertanto una prepotenza operata nel
contesto dei pari, dei ragazzi, contro i
propri coetanei.
La gamma dei comportamenti vessatori
che, ad oggi, sia in qualità di psicologa sia
di madre, attivano maggiormente la mia
preoccupazione (e curiosità), sono quelli
messi in atto dai più piccoli nei confronti
dei loro coetanei; sempre più spesso
assistiamo a situazioni di veri e propri atti
di bullismo già alle elementari, ovvero nella
fascia di età 6-10 anni.
Ragionando a ritroso nel tempo, la
letteratura ci ricorda che ad oggi è
semplicemente aumentata la sensibilità
che abbiamo nei confronti del problema
che, invece, non è mai mancato. Cambiate
le condizioni socio-economiche e culturali
delle nostre scuole, ci si aspettava che la
natura stessa dell’aggressività all’origine
di quello che oggi chiamiamo bullismo,
sarebbe venuta meno. Cosi non è stato.
Evidentemente, il problema è molto più
complesso.
Detto ciò, dobbiamo fare una prima grande
differenziazione che vede protagonisti i
due generi maschile e femminile che,
statisticamente, rappresentano due diverse modalità di agire i comportamenti
vessatori: c’è il bullismo propriamente
detto, ovvero l’insieme dei comportamenti
di natura fisica operati generalmente dai
“maschietti”, che utilizzano una modalità
di controllo e intimidazione dell’altro,
orientata al controllo del corpo, come
percosse, ferite, danni e dolore fisici, e il
bullismo femminile, decisamente (ma non
esclusivamente) più orientato alla
sottomissione mentale, agito operando un
controllo emotivo dell’altro, facendo leva,
sulle (non poche) paure, debolezze, insicu-

telemedicineservicesltd1@gmail.com

rezze, tipiche del periodo di sviluppo legato
all’età e sulla messa in discussione della
appartenenza al gruppo di pari come
strumento di controllo che, com’è noto,
rappresenta una condizione molto
importante per qualsiasi adolescente o
pre-adolescente.
Giochi
di
potere,
manipolazione della reputazione altrui,
indifferenza e aggressività agita attraverso
comportamenti di esclusione sono solo
alcuni dei comportamenti che possiamo
definire di bullismo.
Ad ogni modo, messe da parte le grandi
categorie socio economiche e culturali,
possiamo soffermarci sul fatto che, a
prescindere dalla differenza di genere e
dall’età (sebbene abbia il suo peso) il
problema del comportamento di un
bambino o di un adolescente, nei confronti
di un altro sta nel fatto che, la questione
riguarda più il bullo che la vittima: in uno
studio condotto in Italia e in Spagna, alcuni
alunni hanno partecipato ad un test che
richiedeva loro di proporre una riflessione
su una situazione di bullismo, una
situazione in cui però dovevano assumere
il punto di vista del bullo.
Dai risultati dello studio è emerso che i
bambini identificati dai coetanei come
bulli erano più propensi a rispondere con
dichiarazioni che si concentravano su
come l'atto prevaricatore aveva colpito il
bullo stesso: “mi sentirei grande perché

avrei ottenuto l'attenzione di altri bambini!"

o dichiarazioni che attestavano una
mancanza di empatia “Non mi sentirei in
colpa perché non ci penserei” e “Mi sentirei

indifferente perché
soffrirebbe”.

la

vittima

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

non

Senza andare oltre vorrei soffermarmi su
queste risposte che ci portano a riflettere
su una questione fondamentale: nel
tentare di intervenire nei confronti del
bullismo bisognerebbe considerare che il
bullo è anzitutto un ragazzo, a volte anche
un bambino, che non riesce a prescindere
dal suo punto di vista egocentrico,
narcisistico (per definizione evolutiva e
pertanto del tutto normale), e dunque non
è in grado ancora di riflettere sulle
conseguenze emotive delle sue azioni e
soprattutto sull’impatto emotivo che
queste azioni avranno sulla potenziale
vittima; mancano cioè di quella capacita
emotiva che possiamo chiamare, empatia.

L’ASSOCIAZIONE DEGLI
PSICOLOGI ITALIANI
IN FRANCIA – APSI –
AL FIANCO DEI
CONNAZIONALI
Associazione che riunisce gli psicologi
italiani in Francia, l’Apsi ha attivato un
sostegno psicologico gratuito per i
connazionali residenti in Francia alle
prese con gli effetti della pandemia.
I professionisti sono dunque a
disposizione
per
colloqui
in
videoconferenza, al telefono o in studio.
L’associazione ha attivato un servizio
di sostegno.
Chi è interessato può chiamare:
- Cinzia Crosali-Presidente APSI,
www.cinziacrosali@gmail.com,
06 10 02 77 52;
Nata nel 2019, l’associazione fa parte
del CAP - Coordinamento Associazioni
Professionisti
Italiani
a
Parigi,
patrocinato dal Consolato Generale
d’Italia a Parigi e dell’Ambasciata d’Italia
in Francia. (aise)
L’ empatia, ovvero la capacita di mettersi
nei panni degli altri, non è una competenza
innata; possiamo dire che qualcuno di noi
può essere naturalmente più sensibile di
altri ma sensibilità, anzitutto, non è
sinonimo di empatia. Essere sensibili non
vuol dire essere in grado di comprendere
la mente dell’altro e comprendere cosa
può fargli male e cosa no, soprattutto
quando si parla di sentimenti ed emozioni.
Tutto questo può aiutare a metterci nei
panni del bullo, ad empatizzare, con il bullo
(che non significa giustificarlo!) e a
comprendere la differenza tra bullismo
maschile e femminile (volendo generalizzare ovviamente) e a capire il vero
problema alla base del fenomeno bullismo
in generale e su cosa si potrebbe lavorare
per fare vera prevenzione; è più semplice
comprendere il dolore provocato da un
pugno, mentre, può essere molto meno
intuitivo comprendere il dolore provocato
dal mancato invito ad una festa tra
coetanei.
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Almanacco di NOVEMBRE / Almanach de NOVEMBRE
OGNISSANTI: 1 novembre

in questo mese
si festeggia…

COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI: 2 novembre

Fin dagli antichi egizi, è consacrato al culto dei morti, usanza ripresa dalla religione cattolica in due ricorrenze: Ognissanti che il primo
del mese ricorda tutti i santi, martiri e beati del Paradiso, in particolare quelli che non trovano spazio nel calendario; la
Commemorazione dei Defunti che cade il 2 novembre.
Una tradizione simile è ripresa nella festività anglosassone di ‘Halloween’ che si richiama a un’antichissima festa celtica. In natura è
tempo di semina, favorita dalle abbondanti piogge, ma anche di raccolta delle olive. Fenomeno astronomico di maggior fascino, sono
le ‘Leonidi’, uno dei più importanti sciami meteorici che si verifica ogni anno verso il 17 novembre. Sono chiamate così perché
sembrano provenire da un punto compreso nella costellazione del Leone.

antichi rimedi

anciens remèdes

Per combattere il raffreddore versare in una tazza di acqua ben
calda, un cucchiaio di miele e il succo di un limone: miscelare bene e
bere prima del sonno. Il miele di eucalipto è la qualità migliore per
contrastare le affezioni delle vie respiratorie grazie alle sue proprietà
antisettiche, espettoranti e calmanti della tosse. Ricordare che il
miele va conservato sempre al riparo da luce e calore.

per la salute

curiosità

curiosité

Creare composizioni floreali in piccoli vasi è un’antica arte
che deriva dal giappone e prende il nome di “ikebana”. La
tradizione vuole che gli elementi utilizzati (rami, foglie,
erbe, fiori) nella creazione rappresentino il cielo, la terra e
l’uomo e debbano essere disposti in modo da presentare
una visibile armonia tra ordine, ritmo e colore.
In Italia ha trovato la sua popolarità dagli anni ’60.

IL DECOTTO DI ZENZERO

pour la santé

È ottimo per favorire la digestione
e per combattere i primi
sintomi del raffreddore
grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Si prepara facendo bollire
due centimentri di radice, a pezzetti, in una tazza d’acqua. Lo zenzero,
fresco o in polvere, funge anche da disinfettante se aggiunto a frutta e
contorni.

accadde a … NOVEMBRE
1 novembre 1993 : nasce l’Unione europea in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht firmato il 7 febbraio 1992
2 novembre 1975 : delitto Pasolini
3 1914 : brevettato il reggiseno
4 novembre 1966 : alluvione di Firenze. Piove ininterrottamente da fine ottobre e la sera del 3 novembre. Durante la notte l'Arno
rompe gli argini
9 novembre 1989 : cade il muro di Berlino, denominato il
"muro della vergogna"
11 novembre 1918 : termina la prima guerra mondiale
11 novembre 1983 : nasce il virus informatico
16 novembre 1945 : viene istituito l’UNESCO
12 novembre 2003 : strage di Nassiriya in seguito ad un'autobomba caricata con 300kg di esplosivo
17 novembre 1970 : Engelbart brevetta il “mouse”
19 novembre 1901 : Brevettata la macchina per il caffè espresso “Tipo gigante con doppio rubinetto”.
22 novembre 1963 : John Kennedy viene assassinato a Dallas
23 novembre 1980 : terremoto in Irpinia con una scossa di 6.9
25 novembre 1916 : brevettato il trapano elettrico moderno
26 novembre 1942 : esce nelle sale il film “Casablanca”
27 novembre 1895 : viene istituito il Premio Nobel
28 novembre 1999 : riapre la Basilica di Assisi restaurata

lo sapevate che…

saviez-vous que...
… Benjamin Franklin, scienziato e politico statunitense, fu
il primo a proporre l’uso dell’ora legale allo scopo di
risparmiare energia. La sua idea, però, non suscitò subito
entusiasmo e solo nel 1916 fu messa concretamente in
atto: diverse nazioni, strette dalla morsa della prima guerra
mondiale, in quell’anno diedero la priorità al contenimento
dei consumi elettrici.
… La spezia gialla nota con il nome di “zafferano” si ottiene
dal fiore di ‘crocus sativus, diffuso soprattutto in India e
Iran. Per ottenere un chilo di spezia sono necessari ben
centoventimila fiori. Già Virgilio e Omero decantavano,
nelle loro opere, il sapore dello zafferano e Cleopatra,
regina d’Egitto, lo utilizzava sulla sua pelle per renderla
dorata. In Italia lo zafferano si diffuse nel ‘300 grazie al
domenicano Domenico Santucci, che lo importò dalla
Spagna.

giardinaggio

jardinage

In appartamento: molte piante entrano in riposo
vegetativo. Ricordare però di vaporizzare ogni settimana le
foglie con acqua demineralizzata. Interrompere ogni tipo di
concimazione.
In giardino: approfittare delle giornate soleggiate per
ripulire le aiuole dalle erbacce; quando possibile aggiungere
del concime a lenta cessione.
In balcone: ricoprire i vasi dei bonsai da esterno in modo
che siano preservati dal gelo. Le piante che non soffrono
eccessivamente il freddo, vanno protette dal vento.
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Informazioni utili / Informations utiles

PATRONATI
UFFICI OPERATIVI IN FRANCIA
INAS

ACLI

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

UFFICI :

44 Rue du Château d’Eau – 75010 PARIS
Tel. 01 42 77 23 22 o 01 46 07 73 51 parigi.francia@inca.it
Passage Tenaille, 7 – 75680 – PARIS Cedex 14
28, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS
124 Rue du du 11 novembre – 59500 DOUAI
Tel. 01 40 52 85 70 6 paris@inas-atief.com
Tel. 01 43 72 65 29 - francia@patronato.acli.it
Tel. 03 27 88 54 38 - douai.francia@inca.it
32 avenue de l’Europe – 38030 GRENOBLE
UFFICI :
UFFICI :
Tel. 04 76 09 92 92 - grenoble.francia@inca.it
- 1 Rue de la Tournette – 74960 CRAN-GEVRIER
- 26, Rue Claude Tillier – 75012 PARIS
126 Rue Mazenod – 69003 LIONE
Tel. 09 63 28 95 28 6 inas-atief-fr@orange.fr
Tel. 01 43 72 65 29 - parigi@patronato.acli.it
Tel. 04 78 62 80 98 - lione.francia@inca.it
- 29 Rue de la Crête – 74960 CRAN-GEVRIER
- 43, Rue Gabriel Péri – 38000 GRENOBLE
17 Rue Melchion – 13005 MARSIGLIA
Tel. 04 50 67 40 49 6 inas-atief-crangevrier@orange.fr
Tel. 01 43 72 65 29 - grenoble@patronato.acli.it
04 91 48 39 10 - marsiglia.francia@inca.it
- 77 Rue Ambroise Croizat – 73000 CHAMBÉRY
- Maison des italiens - 82 Rue du Dauphiné – 69003
7 rue Ardoino (c/o CGT UL Menton) MENTONE
Tel.04 79 62 01 63 6 inas.chambery@orange.fr
LYON - Tel. 09 84 52 43 10 - lione@patronato.acli.it
Tel. 04 93 35 77 90 - mentone.francia@inca.it
- 16 Avenue Thiers – 06000 NICE
- 17, Rue Melchion – 13005 MARSEILLE
36, avenue Clémenceau – 68100 MULHOUSE
Tel. 04 93 87 79 01 6 inas-nice@wanadoo.fr
Tel. 09 64 12 67 39 - marsiglia@patronato.acli.it
Tel. 03 89 56 12 44 - mulhouse.francia@inca.it
- 32 Avenue de l’Europe – 38100 GRENOBLE
- 5, Rue Lafayette – 57000 METZ
17 rue de l’hôtel des Postes – 06000 NIZZA
Tel. 04 76 33 81 40 6 grenoble@inas-atief.com
metz@patronato.acli.it
Tel. 09 82 45 63 20 - nizza.francia@inca.it
- 9 Place du Dr Lazare Goujon – 69100 VILLEURBAINE - 8, Rue Leclerc -57700 HAYANGE
68 rue Carnot – 54190 VILLERUPT
Tel. 04 26 10 61 42/3 6 lyon@inas-atief.com
Tel. 0382858654 - hayange@patronato.acli.it
Tel. 03 82 89 29 61 - villerupt.francia@inca.it
- 2 Rue Fernand Pauriol – 13005 MARSEILLE
- 19 Rue des Anges – 59300 VALENCIENNES
Tel. 04 91 81 24 56 6 inas.atief.marseille@orange.fr
valenciennes@patronato.acli.it
- 11 Rue Saint-Dizier – 06400 CANNES
ITAL/UIL
Tel. 04 93 94 50 62 6 inas.cannes@orange.fr
- 12 Rue Raugraff – 54000 NANCY
INAPA/FIAPA
Coordinamento nazionale
Tel. 03 83 35 05 52 6 inas.nancy@orange.fr
80 rue d’Isly – 59000 LILLE
- 19 Rue Grand Moulin – 42000 SAINT-ETIENNE
Tel. 03 20 57 01 79 - coordinamento@italuilTel. 04 77 49 20 80 6 saint-etienne@inas-atief.com
- 163, rue Charenton - ESC 14 BL3 75012 Paris
france.com
- 7 Avenue du Général Passaga – 57600 FORBACH
parigi@inapa.it
UFFICI
Tel. 04 77 49 20 80 6
- 7 Cours du 11 Novembre – 42800 RIVE-DE-GIERS
- 18 rue du Nord – 68330 HUNINGUE
Tel. 03 89 07 99 08 - huningue@italuil-france.com
- Maison des Syndicats – Place Carnot –
71000 MACON - Tel. 03 85 38 22 51 macon@italuil-france.com
- 1 rue Melchion – 13005 MARSIGLIA
Tel. 04 91 37 54 82 - marseille@italuil-france.com
- Promenade de la Mer, 20 bis – 06500 MENTONE
Tel. 04 89 14 74 13
- 50 avenue du XX corps américain – 57000 METZ
Le informazioni sui requisiti e le condizioni per ottenere il visto per il nostro
Tel. 03 87 62 18 27 - metz@italuil-france.com
Paese su una nuova piattaforma ‘relazionale’ del Ministero degli Affari
Avenue Jean Lolive, 197/201 – 93500 PANTIN
Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Tel. 01 48 43 02 97 - pantin@italuil-france.com
-67 Bd du Maréchal Foch – 57100 THIONVILLE
Il portale “Il visto per l’Italia” (http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx) della
Tel. 03 82 53 79 72 - thionville@italuil-france.com
Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie,
-93 Boulevard de Suisse – 31200 TOLOSA
attraverso una procedura guidata, sulla base della nazionalità, del Paese di
Tel. 05 62 72 37 87 - toulouse@italuil-france.com
residenza, dei motivi della visita e della durata del soggiorno, indica se sia
-87 rue de Paris – 59300 VALENCIENNES
Tel. 09 72 84 47 53 - valenciennes@italuil-france.com
necessario o meno richiedere un visto d'ingresso per l'Italia. Nel caso sia
- 19, rue Magenta - 59150 WATTRELOS
necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le
Tel. 09 50 14 75 08 - wattrelos@italuil-france.com

Coordinamento Francia

Coordinamento Francia

“Il visto per l’Italia”

Il portale fornisce ai cittadini stranieri informazioni
su requisiti e condizioni per ottenere il visto

informazioni e i moduli necessari alla richiesta, comunica il Maeci. La
presentazione della documentazione richiesta non comporta
necessariamente il rilascio del visto, precisa la Farnesina, informando che
al momento dell'ingresso in Italia e nell'area Schengen, anche se in
possesso del visto, le Autorità di frontiera sono autorizzate a richiedere
nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l'ottenimento del
visto stesso.
Il Maeci avvisa inoltre che le informazioni fornite su questo sito si
riferiscono unicamente ai titolari di documento di viaggio ordinario. I titolari
di passaporto diplomatico o di servizio sono invitati dalla Farnesina a
prendere contatto con le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
per ottenere le specifiche informazioni.
La Farnesina avverte che le informazioni riportate nel sito, dirette a facilitare
il cittadino straniero che intenda chiedere un visto per recarsi in Italia, hanno
valore puramente indicativo e non esaustivo. Per ulteriori elementi, gli
interessati possono rivolgersi direttamente alla Rappresentanza
Diplomatica o Consolare italiana.

PATRONATO INAS
UFFICI OPERATIVI IN BELGIO
Bruxelles

Liegi

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

Boulevard Saucy 10
4020 Liegi
Tel: 04/342.02.74

Charleroi

Mons

Rue Prunieau 5
6000 Charleroi
Tel: 071/32.37.91

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

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

Made in Italy
ARRIVA SULLE TAVOLE IL VINO NOVELLO
MADE IN ITALY
Dal 30 ottobre è arrivato sulle tavole italiane il vino novello ‘Made
in Italy’ con circa 6 milioni di bottiglie della vendemmia 2022.
Con quasi tre settimane di anticipo rispetto al “Beaujolais
nouveau” francese che si potrà, invece, assaggiare solo a partire
dal 17 novembre prossimo.
Il vino novello viene consumato soprattutto in abbinamento con i
prodotti autunnali come le caldarroste.

Ascoltate
RADIO FUORI CAMPO
La nuova radio italiana (e anche friulana)
- Avec l’ordinateur: aller sur le site
www.radiofuoricampo.com
‘cliquer’ sur le petit triangle ‘’play’’ en
haut à gauche …. bien sûr aux horaires
des émissions souhaitées.
-------------------------------------------------------- Avec le portable, (qui devient une radio
‘’transistor’’) il faut télécharger
l’application voir :
Apple Store https://apps.apple.com/fr/app/radiofuori-campo/id1569380147
Android - https://play.google.com/store/apps/details...

Per ascoltare le trasmissioni
dell’editorialista de “Il Botteghino”,
trovare questo logo
su As It Was - Harry Styles - Deezer

"ITALIA MI MANCHI"
VISITATE IL SITO DEL
FONDO AMBIENTE ITALIANO
https://www.fondoambiente.it/

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

Registrati 11.658 accessi nel 2021

“Non siamo i migliori,
ma non siamo secondi a nessuno”
(Sandro Pertini)
CONSOLATO ITALIANO A MARSIGLIA:
https://consmarsiglia.esteri.it/

Apertura al pubblico solo su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Gli Uffici rispondono alle chiamate telefoniche dirette unicamente nei giorni e nelle ore indicati.
Per richiedere un appuntamento utilizzare il SERVIZIO
PRENOTAZIONI ONLINE del Consolato oppure telefonare al
Centralino (tel. 04 91184918) ma NON chiamare i telefoni
diretti.
Per improrogabili e comprovati motivi d'emergenza si può
contattare direttamente l'ufficio passaporti a:
passaporti.marsiglia@esteri.it
RIAPRE IL VICE CONSOLATO ONORARIO A MONTPELLIER
Dal 10 marzo 2021 il Consolato onorario d’Italia a Montpellier
ha ripreso a ricevere il pubblico. - La nuova permanenza si terrà
sempre alla Maison des Relations Internationales (c/o Mairie de
Montpellier - 14, Rue Descente en Barrat 34000 Montepllier)
ogni mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e solo su appuntamento
da richiedere via mail: montpellier.onorario@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.

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

Radio Emozioni Live
ogni sabato
dalle 17:30 alle 19:00
programma ideato e condotto
da Tony Esposito
per chi ama la poesia, la musica e la cultura italiana
Ascolta la radio anche dai seguenti collegamenti:
http://musicaemozioni.caster.fm/
https://musicaeparole.radiostream321.com/
http://liveonlineradio.net/player/?p=radio-emozioni-live

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

CARTOLINE DALL’ALTRA ITALIA
Scopri il mondo della nuova Emigrazione

http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia.

La web serie - realizzata con il sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Direzione
Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.
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Carnet français / Taccuino francese

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

LES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
EN NOVEMBRE
En novembre voilà la belle citrouille ! Accompagnez-la de
cardons, de crosnes et vous voilà avec un plat parfaitement
automnal !
C'est aussi le retour des kiwis et de nombreux agrumes, youpi !

116 006 = nouveau numéro pour
aider les victimes de
violence physique, harcèlement,
cambriolage

En bref : Légumes : Ail - Betterave - Brocoli - Cardon Carotte - Céleri-branche - Céleri-rave - Chou - Chou blanc - Chou
de Bruxelles - Chou-fleur - Chou frisé - Chou rouge - Citrouille Courge - Crosne - Echalote - Endive - Épinard - Fenouil - Frisée Mâche - Navet - Oignon - Panais - Poireau - Pomme de terre de
conservation - Potiron - Radis - Rutabaga - Salsifi - Topinambour

Fruits : Amande sèche - Châtaigne - Citron - Clémentine - Coing
- Kaki - Kiwi - Mandarine - Orange - Physalis - Poire - Pomme.

Top actualité
Hausse des retraites complémentaires de 5,12%
Les retraites complémentaires Agirc Arrco augmentent, dès ce
1er novembre, de 5,12% pour suivre l'inflation.

Le carburant plus cher à partir du 15 novembre
La ristourne du gouvernement de 30 cent. d'euro par litre le
gouvernement l'a prolongée jusqu'à la mi-novembre. A partir du
16, le coup de pouce du gouvernement ne sera donc que de 10
centimes. Parallèlement, Total, qui a fait un geste de 18 centimes
par litre de carburant, s'est engagé à le poursuivre jusque minovembre.

Une aide pour le chauffage au fioul
C'est ce mois de novembre que le gouvernement envoie le chèque
pour le chauffage au fioul. Son montant sera compris entre 100 et
200 euros, selon voles revenus et la composition du foyer.

L'indice de réparabilité sur plus d'étiquettes
Dès le 4 novembre, l'obligation d'afficher l'indice de réparabilité
est étendue à de nouveaux articles, comme les lave-linges, les
lave-vaisselles qui se chargent par le haut, les aspirateurs et les
nettoyeurs à haute tension. Cet indice donne une note sur 10 aux
produits, selon qu'il soit facilement réparable ou non.

Le retour des pneus neige dans 48 départements
- Dans 48 départements, la loi Montagne impose d'être équipé de

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)

pneus neige ou de chaînes entre le 1er novembre et le 31 mars.
L'amende est de 135 euros.

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

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

Le nouveau numéro national pour lutter
CONTRE LE SUICIDE

Le calendrier des
fleurs au fil des
saisons

En novembre
Les couleurs chaudes de
l'automne nous font envie.

Mais ces variétés réveilleront aussi nos bouquets dans des
tons plus colorés :

•
•
•

Chrysanthèmes - Roses de jardin - Œillets d'inde
Giroflées - Germinis
Tulipes
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Dall’Europa / Au cœur de l’Europe
Parlamento Europeo

ASSOCIAZIONE
SVILUPPO EUROPEO

Parlement européen

www.europarl.europa.eu / www.europarl.it
Commissione Europea

http://www.associazionease.eu/

Commission européenne

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

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

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.

Cour de justice de l’Union européenne
www.curia.europa.eu
Comitato economico e sociale

Comité économique et social

-

www.cor.europa.eu
Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea

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:
gennaio 2021 janvier
presidenza@associazionease.it.

www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm /
www.ted.europa.eu/
EUR Info Centres
www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network

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.

www.eesc.europa.eu
Comitato delle regioni

Comité des Régions

Journal officiel de l’Union européenne

-

“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)

 NOTIZIE STAMPA  REVUE DE PRESSE 
1° luglio – 31 dicembre 2022
Presidenza: La Repubblica Ceca
NASCE A PRAGA
LA COMUNITÀ POLITICA
EUROPEA

Prossime Presidenze
• Svezia: gennaio - giugno 2023
• Spagna: lugio - dicembre 2023
• Belgio: gennaio - giugno 2024
• Hongrie: juillet - décembre 2024

ARMI DA FUOCO

Le nuove auto a emissioni zero
entro il 2035

L'Unione Europea ha riunito a Praga 44
Paesi del continente nel vertice
inaugurale della Comunità Politica
Europea (CPE), con il chiaro intento di
evidenziare l’isolamento internazionale in
cui si trova attualmente la Russia, a causa
della guerra in Ucraina. Sebbene, con ogni
probabilità, il vertice sarà monopolizzato
dalle divergenze sul tetto ai prezzi del gas
e sulle misure per contenere i costi
dell’energia,
nelle
intenzioni
del
presidente francese Emmanuel Macron,
ideatore dell’iniziativa, il CPE ha lo scopo
di rafforzare la sicurezza e la prosperità
economica in tutto il continente.

.

1er juillet - 31 décembre 2022
Présidence: La République tchèque

Accordo tra Parlamento e Consiglio europeo, per garantire che
entro il 2035 tutte le autovetture e i furgoni nuovi immatricolati
in Europa siano a emissioni zero. Come tappa interme- dia
verso l'azzeramento delle emis- sioni, le nuove norme
imporranno una riduzione delle emissioni medie pari al 55%
entro il 2030 nelle autovetture nuove e al 50% entro il 2030 nei
furgoni nuovi.
Les chaînes du Parlement européen en ukrainien peuvent être
utiles pour aider les Ukrainiens à recevoir des informations
fiables dans leur langue. Partagez-les avec vos contacts!
Voici où ils peuvent suivre les dernières mises à jour :
Twitter
https://twitter.com/Europarl_UA
Telegram
https://t.me/EuropeanParliament_UA
Site Internet
https://ukraine.europarl.europa.eu/uk/news

Norme aggiornate
per aumentare
la sicurezza
Nei giorni scorsi, la
Commissione europea ha
proposto di aggiorna- re le
norme dell'UE sull'importa
zione, l'esportazione e il
transito di armi da fuoco
ad uso civile.
Si stima che ben 35
milioni di armi da fuoco
illegali siano detenute da
civili nell'UE e circa
630mila risultano rubate o
smarrite nel sistema
d'informazione Schengen.

ensemble.eu

Prochaines Présidences

à s'investir dans notre vie démocratique.

• Suède: janvier - juin 2023
• Espagne: juillet - décembre 2023
• Belgique: janvier - juin 2024
• Hongrie: juillet - décembre 2024

est une communauté paneuropéenne qui encourage
tout le monde

Rejoignez la communauté
https://together.europarl.europa.eu/referral/e622d0993b705913cf22
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