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La notiziaLa notizia

Questa notizia potrebbe chia-
marsi “buono a sapersi”, per-
chè parla di una decisione che
interessa tutti quelli che,
prima o poi, guideranno una
macchina in Italia.
Molti, molti posti in Italia
sono ricchi di “strisce blu”,
cioè di parcheggi a pagamen-
to per le automobili. In qual-
che comune, i cittadini sono
veramente poco soddisfatti,
perchè le strisce blu sono
troppe (spesso sono anche
dove non dovrebbero essere!)
e non sempre c’è il 20% di
spazio dedicato al “parcheg-
gio libero” non a pagamento.
Oggi, però, arriva una buona
notizia: se il biglietto del par-
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i patentati italiani a spendere
per le contravvenzioni un
miliardo di euro l’anno: 132
euro in media per ogni automo-
bilista. Il solo "divieto di sosta"
con più di 2,7 milioni di multe
l’anno, si trova al secondo posto
fra tutte le contravvenzioni.
Ma ora finalmente potremo
risparmiare sulla disattenzione.

cheggio “scade” (cioè, se la
nostra macchina, ad esempio
perchè siamo distratti, o sme-
morati, resta parcheggiata
oltre l’orario scritto sul bigliet-
to, quello per il quale abbiamo
pagato), non dobbiamo più
pagare una multa, ma dobbia-
mo solo pagare la differenza
nella tariffa del parcheggio.
Questo significa che, invece di
pagare i 20 euro della multa, è
sufficiente pagare i pochi euro
del “periodo di sosta non paga-
to”. 
E se vi sembra una cosa di
poca importanza, sbagliate
davvero: le multe (o “contrav-
venzioni”, o “sanzioni”) legate
al traffico sono in Italia più di
26mila al giorno, 1.087 l’ora,
18 ogni minuto. 
Un record mondiale che porta

Il 21 marzo inizia “ufficialmente” la primavera, e nei cieli di molte città sono già comparse le prime
rondini (anche se, come dice il vecchio proverbio italiano, “una rondine non fa primavera”).
Anche in Danimarca il tempo è straordinariamente bello, i fiori sono già sbocciati e nell’aria si
sente il tipico profumo di primavera, quello che fa venire voglia di lasciare tutto e di partire imme-
diatamente.
Per fortuna, chi non può partire (e siamo in molti!) può immaginare di essere in Italia, ad esem-
pio visitando quello che sta diventando ormai un appuntamento fisso, ogni anno in questo perio-
do: la fiera italiana “Little Italy”, a Århus.
Visitare questa fiera vuol dire fare un viaggio in Italia senza quasi spostarsi da casa: da ogni parte
si sente parlare italiano, si respira l’odore delle buone cose da mangiare o da bere, si può assag-
giare qualche sapore tipico. Per non parlare degli eventi in calendario nel corso dei tre giorni di
fiera, e del “ghiottosissimo” concorso. Per saperne di più, e cominciare a sognare, basta visitare il
sito http://littleitaly.dk (lì si può anche comprare il biglietto con uno sconto!!!). Se poi ci vole-
te raccontare qualcosa, l’indirizzo di posta, dante.racconta@gmail.com , è per voi!
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Pesce Pesce 
d’aprile!d’aprile!

LE RISPOSTE NELLA PROSSIMA NEWSLETTER! 

C’era una volta il cielo italiano attraversato
solo dai passerotti.
Poi sono arrivati i piccioni, e sono diventati il
divertimento di molti turisti in alcune zone
famose, come ad esempio piazza San Marco.
Dopo i piccioni, le cornacchie e le gazze, che
non sono uccelli belli da guardare. Ora però
arrivano i pappagalli: a Genova (ma anche in
altre città italiane) sono diventati moltissimi.
Chi riesce a vederli, durante il viaggio in
Italia? Fate una foto, e mandatecela!

La tradizione di fare scherzi durante il primo
giorno di aprile è antica, e non sappiamo con
sicurezza chi l’ha inventata. Ma certamente la
fantasia italiana ha arricchito questa giornata
di una storia divertente. Dice la storia:
“Un giorno, un gruppo di amici, che vive su
una montagna, va fino al paese che si trova
sul mare, e vede un gruppo di pescatori che
sono fermi sul molo. I montanari prendono
una barca e cominciano a pescare, convinti di
riuscire a catturare molti
pesci.
I pescatori non dicono
niente, ma ridono dei
“montanari”, perchè
sanno che ad aprile i
pesci preferiscono vivere
sul fondo del mare e non
è facile catturarli”.

CruciverbaCruciverba

Orizzontali: 

2. il segno della moltiplicazione
4. con la sua penna, una volta ci scrivevano (e i danesi ci
fanno le coperte!)
5. il segno dell’addizione
7. animale rosa, anche detto porco
9. serve per disegnare
11. serve per scrivere
12. insieme al filo, serve per cucire

Verticali:

1. per cancellare
2. foglio di un libro
3. due volte tre
5. si usa per i capelli e ha i denti
6. prima del due
8. ultima lettera dell’alfabeto italiano
9. segno della sottrazione
10. in inglese è chiamato “mouse”

Soluzioni del numeroSoluzioni del numero precedenteprecedente
Quanta Italia conosci?Quanta Italia conosci? la foto è della “fontana delle tartarughe”, a piazza Mattei, a Roma.
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Novità, gustose anticipazioni e curiositàNovità, gustose anticipazioni e curiosità

Per cominciare, vi ricordiamo l’appuntamento di martedi 25 marzo a
Kolding, con i due autori del libro sul calcio italiano, Mikael Sørensen e
Jesper Ralbjerg. 
Tutte le informazioni per raggiungere la conferenza di marzo si trovano
nella sezione “Dante Syd” del sito www.dante-alighieri.dk.
Tramite il sito, poi, è ancora possibile comprare questo interessante
libro con uno sconto incredibile!

SE AVETE PARTECIPATO AD UN’INIZIATIVA DELLA DANTE SYD, E AVETE VOGLIA DI COMMENTARLA, SCRIVETECI! MANDATE I VOSTRI COM-
MENTI E LE VOSTRE IMPRESSIONI A “DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM”, CON “COMMENTO” COME OGGETTO, E LI PUBBLICHEREMO

NELLA NEWSLETTER SUCCESSIVA.

Per iniziare a farvi venire “l’acquolina in bocca”,
cioè la voglia di partecipare, vi preannunciamo che
il 26 aprile, nell’elegante cornice della KulturØen
di Middelfart, ci sarà un evento unico, un concerto
con il “Trio Bel Canto” ed il soprano Camilla
Illeborg.
Tutte le informazioni, il programma del concerto e il
modo per partecipare si trovano nella sezione
“Dante Syd” del sito www.dante-alighieri.dk.

E per concludere, vogliamo dare spazio ad una agente letteraria italiana, Francesca Arrigani, la
quale offre la possibilità a chi scrive in italiano di pubblicare il proprio libro e vederlo venduto
in libreria. Francesca si presenta così:

Sei Italiano e vuoi pubblicare in Italia? Contattami.

Ci sono tantissime cose che si possono fare per la pubblicazione di un libro. 
Si può pubblicare solo per ottenere una soddisfazione personale o anche per raggiungere l'obiettivo di
trovare il proprio titolo nella libreria del paese d'origine. 

Qualsiasi sia il tuo progetto, posso aiutarti a realizzarlo.

Inviandomi il tuo manoscritto avrò modo di fornirti un percorso dettagliato da seguire per la pubblicazio-
ne del tuo lavoro. La mia consulenza prevede lo sviluppo e l'organizzazione di tutti i passaggi che portano
alla stampa di un libro,  alla sua distribuzione e vendita. 

Inviami il tuo “manoscritto nel cassetto” all'indirizzo di posta elettronica italiamondolibri@gmail.com e
potrò farti diventare un autore a tutti gli effetti.

Per ulteriori dettagli puoi contattarmi al numero 0039 391 170 46 26

Francesca Arrigani
Agenzia letteraria ItaliaMondoLibri
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Appuntamenti ed eventiAppuntamenti ed eventi

COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.

PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO www.dante-alighieri.dk

DoveDove DataData EventoEvento OrganizzatorOrganizzator
ee

CommentoCommento

Kolding 25 marzo Presentazione
del libro dane-
se “Calcio ita-
liano”

Dante Syd gli ospiti che non
sono soci Dante paga-
no un biglietto di 100
kr.

Kolding 26 marzo Lucia di
Lammermoor

Kolding
Teaterforening

http://www.kolding-
teater.dk/kulturkalen-
der/event/&even-
tid=2508369

Aarhus 11-13 aprile Fiera
LittleItaly

Italien information
service & Dante
Aarhus

L’appuntamento di
primavera con tutto
ciò che è italiano!

Aarhus 24 aprile Conferenza “i
giardini italia-
ni”

Dante Aarhus gli ospiti che non
sono soci Dante paga-
no un biglietto di 100
kr.
in italiano facile.

Middelfart 26 aprile Musikalsk
festfyrværkeri -
concerto del
“trio bel canto”
con Camilla
Illeborg 

Dante Aarhus &
Dante Syd

programma del con-
certo e modalità di
acquisto del biglietto
alla pagina
dante-alighieri.dk

“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDA-
RE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RAC-
CONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.


