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Le “stranezze meteorologiche” continuano, e sembra quasi che il tempo si stia divertendo a fare
l’esatto contrario di quanto una persona si aspetti. Se in Danimarca c’è un bel sole, e le temperature sono quasi estive, in Italia piove a dirotto, con fulmini, lampi, bombe d’acqua (quelle che un
tempo gli esperti chiamavano “improvvisi rovesci a carattere temporalesco”) ed alluvioni.
Se in Italia torna il sole, il temporale si abbatte sulla Danimarca, provocando enormi disagi e
danni. Naturalmente, se il tempo si diverte, noi non ci divertiamo per niente, perchè non stiamo
solo parlando di “prendere l’ombrello” oppure mettere la crema abbronzante.
Stiamo parlando di trasporti fermi, strade impraticabili, cantine (e, a volte, piani terra) allagate.
Stiamo parlando di danni gravi a strutture e oggetti e, perciò, alle persone; di spese ingenti per
tamponare le prime emergenze, e di spese ancora più ingenti per riportare tutto alla normalità...
in zone dove, in molti casi, sono state disattese le regole di base della natura e dell’ambiente,
costruendo senza rispetto e in modo scriteriato. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate, sia di questo che dell’argomento che troverete qui di seguito, nella “notizia”, perchè sono due facce di una
stessa medaglia. Scriveteci: dante.racconta@gmail.com è sempre per voi!

La notizia
A Ferragosto, cioè il 15 di agosto, un cercatore di funghi
trentino aveva dichiarato di
essere stato attaccato da
un’orsa, incontrata casualmente nel bosco insieme ai
suoi cuccioli.
Da quel momento, come
ormai succede sempre in
Italia, si sono create le due
“tifoserie”: da una parte le
persone pronte a difendere
l’essere umano, dall’altra
associazioni animaliste pronte a firmare petizioni per salvare la vita all’orsa.
La “partita” si è chiusa due
giorni fa, l’undici settembre,
perchè l’orsa è stata anestetizzata (nel tentativo di trasferir-

la in un altro posto, pare) ma
non ha superato l’anestesia ed
è morta. Ora, naturalmente,
tutti parlano solo di questo.
Alcuni, con tono di sufficienza,
affermano che non vale la
pena concentrarsi su un problema così futile, “con tutti i
guai che ci sono”.
Alcuni già gridano al complotto, perchè il cognome del cercatore di funghi è lo stesso del
proprietario dell’impianto sciistico che si vorrebbe ampliare
- guarda caso proprio nella
zona dove c’era l’orsa Deniza e
i suoi cuccioli.
Altri scrollano le spalle, pensano che si sia trattato di un incidente e che sarebbe il caso di
passare oltre.
Altri ancora ricordano a tutti
che l’orso, sulle Alpi, si era

estinto molti anni fa ed è stato
reintrodotto “a forza” per scopi
essenzialmente turistici.
Insomma, qualunque sia la
risposta, ancora una volta la
domanda resta sempre la stessa:
fino a che punto l’uomo ha il
diritto di ignorare (o addirittura
andare contro) le regole della
natura?
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Seimila fantasmi
a Roma

Città
vendesi

Come al solito, le cifre non concordano.
Una ricerca condotta dalla Fondazione
Rodolfo De Benedetti, insieme all’università di Milano, parla di 3276 persone che
vivono “senza fissa dimora” a Roma.
La Caritas, invece, afferma che l’emergenza
riguarda
almeno
6000
persone.
“Clochard”, “senzatetto”, “barboni”.
Chiamateli come volete, ma 6000 persone
che dormono sotto le stelle, vivono di carità e sopravvivono grazie a ripari di fortuna
(portici, metropolitane, sottopassaggi)
sono veramente tante.
E non è neanche possibile “catalogarli” in
un’unica categoria.
Alcuni di loro sono immigrati clandestini,
scappati da paesi africani o est-europei in
cerca di una situazione migliore che, purtroppo, non si trova; alcuni hanno problemi psichici (si parla addirittura del 17%!).
Altri, però, sono persone che hanno perso
lavoro e famiglia, e che quindi sono costretti a vivere da vagabondi nella loro stessa
città.
Il problema è serio, e lo diventerà ancora di
più tra una manciata di settimane, quando
arriverà il freddo a rendere ancora più difficile la vita di questi poveri “fantasmi”.

Avete 12 milioni di euro? Sbrigatevi: c’è un
intero paese in vendita, in Italia. Si chiama
Consonno, ed è in provincia di Lecco.
L’annuncio è comparso pochi giorni fa, su un
sito di un’agenzia immobiliare.
Non bisogna neanche preoccuparsi degli abitanti: non ci sono!
Negli anni Sessanta le cose erano diverse,
Consonno era un piccolo paese molto, molto
famoso, nella zona. Fino a quando non è arrivato l’eccentrico conte Mario Bagno, che lo ha
comprato interamente, ha allontanato tutti gli
abitanti e ha demolito tutte le costruzioni, per
costruire un enorme “polo di divertimenti”.
Ma prima che il progetto andasse in porto, una
frana ha isolato il paese. mandando in fumo il
progetto ed il sogno del conte Bagno.

Rebus

Soluzione rebus geografico

Ecco un altro rebus. In questo caso, le due
parole da indovinare (9 e 5 lettere) descrivono qualcosa.. che si può trovare, per esempio, durante una passeggiata sulle colline di
Siena.

Il “grosso ragno peloso” si chiama Tarantola;
il peperoncino, o pepe, o kurry, o cumino,
sono tutti una “spezia”.
Per cui,
Tarantola - Spezia
nascondono i nomi delle due città di
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R
“Taranto” e “La Spezia”.
LA RISPOSTA NELLA PROSSIMA NEWSLETTER!
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Appuntamenti 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

Dove

Data

Evento

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore

Commento

Kolding

20 settembre

Conferenza “i Dante Syd &
giardini italia- Geografiske Have
ni”

in collaborazione con
“Den Geografiske
Have”, Kolding.

Vejle

24 settembre

Conferenza di Dante Syd
Sven Lundberg
“Kampen om
Italien”

tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2178

København

29 settembre

Conferenza di Dante København
Hans Bonde
“Krop, æstetik
og politik gennem 2 årtusinder”

Conferenza in italiano.
Necessaria la prenotazione entro il 22 settembre; tutte le informazioni alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2217

Viborg

30 settembre

Conferenza di Dante Viborg
Poul Breyen
“Om den katolske kirkes
aktuelle rolle i
Italien, Europa
og verden!”

Ingresso: 25 kr (sia soci
che ospiti).
Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2206
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