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Vi dobbiamo chiedere scusa. Avevamo programmato di uscire con questo numero ieri, il giorno di
Pasqua, per potervi fare i nostri migliori auguri. Ma non avevamo calcolato la tradizione.
Chi ha creato il vecchio proverbio “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” mentiva sapendo di
mentire. Pasqua è una tradizione forte e sentita, esattamente come Natale. Ci sono dei riti da
rispettare (a cominciare dalla colazione “salata”, a base di uova, formaggio e salame, simboli della
primavera che sta tornando) e ci sono persone con le quali condividere questi momenti.
Per fortuna, per riprendere un po’ il fiato esiste la “Pasquetta”, il giorno dopo Pasqua, quello che
sui calendari religiosi viene chiamato il “Lunedì dell’Angelo”.
Pasquetta è il primo giorno in cui fare la tradizionale “gita fuori porta”, ossia raccogliere gli amici,
incartare qualche pietanza e conquistare uno spazio all’aperto, in un prato o davanti al mare.
Di fatto, a Pasquetta si fa la prova generale delle altre due gite tradizionali, quella del 25 aprile
(festa nazionale perchè anniversario della Liberazione d’Italia) e quella del 1 maggio (altra festa
nazionale, in questo caso dedicata ai lavoratori).
Anche se in ritardo, permetteteci di farvi i nostri migliori auguri per una serena Pasqua e una bellissima primavera!

La redazione

La notizia
Lo scorso 26 marzo è venuto a
mancare un personaggio dello
spettacolo molto amato:
Fabrizio Frizzi.
Per tre giorni, cioè nel periodo tra la sua morte e il suo
funerale, ogni programma tv
ha dedicato uno spazio più o
meno breve alla sua memoria,
per raccontare episodi e aneddoti.
Il giudizio è stato unanime:
Frizzi era “un uomo buono”.
Ciò che ha portato tantissime
persone comuni a fare una
lunga fila davanti alla camera
ardente, oppure davanti alla
Chiesa degli Artisti, a Piazza

del Popolo, a Roma, è stata la
sensazione di aver perso “uno
di famiglia”.
Frizzi, infatti, nei suoi quarant’anni di attività, si è sempre
comportato in modo molto
garbato e discreto, sempre
mantenendo un tono educato
e rispettoso.
In un mondo, quello televisivo, dove sempre più regnano
discussioni, liti, insulti e odio,
il comportamento di Frizzi era
piacevolmente controcorrente,
e questo ha determinato l’amore degli spettatori.
Ovviamente, al coro di lodi si è
contrapposta anche qualche
voce di critica: l’Italia è il posto
dove non si è mai d’accordo.
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Tensione al confine
L’Italia è alle prese con il drammatico problema dei migranti, ossia delle migliaia di persone che
cercano scampo in Europa, affrontando la morte per fuggire da situazioni praticamente mortali.
Una delle “zone calde” di questo problema è Bardonecchia, cittadina al confine con la Francia, da
cui parte il sentiero del “Colle della Scala”, strada usata sin dal Medioevo dai viaggiatori che non
volevano pagare il pedaggio che veniva praticato al Colle del Moncenisio.
Molte persone, prive di documenti o di lasciapassare ufficiali, decidono di avventurarsi lungo quel
sentiero, malgrado il clima e gli scarsi mezzi a disposizione. Specialmente d’inverno, quel percorso rappresenta un rischio mortale, dato che è coperto di neve e l’ipotermia è un pericolo concreto. Per spiegare questo pericolo, e scoraggiare le persone dall’intraprendere il cammino, un’organizzazione non governativa, Rainbow4 Africa, ha aperto un piccolo ufficio, all’interno della stazione ferroviaria. Proprio qui, la mattina del 30 marzo scorso, alcuni agenti della polizia francese
avrebbero effettuato dei controlli con metodi “troppo violenti”, a detta delle persone presenti.
Questo episodio ha aperto una frattura diplomatica tra Italia e Francia.
L’Italia, primo tra tutti il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato, ha protestato per quella che
è sembrata un’azione troppo violenta e, soprattutto, avvenuta senza preavviso, dimenticando le
regole di “buon vicinato”. La Francia ha ribadito che i suoi agenti avevano il pieno diritto di comportarsi in quel modo, grazie ad un accordo creato negli anni Sessanta. Al momento i rapporti
sono tesi e freddi; questo è un male, perchè il problema dei migranti deve essere affrontato insieme, se si vuole cercare di fare qualcosa per risolverlo.
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Il traffico fuori porta
A questo punto della giornata di Pasquetta,
le informazioni sul traffico si sono trasformate in una lunga lista di code e ritardi
lungo le strade che riportano i “vacanzieri”
verso le città.
Una decina di ore fa, la situazione era esattamente opposta.
Tra Padova e Vicenza gli incolonnamenti
avevano raggiunto i 13 chilometri a causa di
un incidente per poi smaltirsi progressivamente a partire da mezzogiorno; più avanti,
nei pressi di Verona c’era una seconda coda
di 11 chilometri, mentre in direzione Milano
le code hanno raggiunto complessivamente i
20 km.
Nessuno ha voluto rinunciare ad approfittare di una bella giornata di sole, tiepida e primaverile, anche perchè da domani le previsioni parlano di un ritorno della pioggia e del
freddo.

Le parole
della gita col traffico
Questa volta, siamo noi ad invitarvi ad una
sfida.
Questa volta (e non perchè ci siamo arrabbiati, anzi....), abbiamo deciso di non tradurre le parole che abbiamo messo in evidenza.
O meglio: le abbiamo tradotte, ma vogliamo
sfidarvi a dirci la vostra, prima!
le code
gli incolonnamenti
il calvario
i rallentamenti
la scampagnata
la gita fuori porta
bollino rosso per il
traffico
le criticità
il traffico intenso

Correzioni
Vogliamo ringraziare moltissimo Grete,
Aldo e Margit per averci aiutato a correggere i nostri errori di danese, di cui ci scusiamo!
le torsioni
gli allungamenti /
stretching
la tuta
le scarpe
da ginnastica
il quadro svedese

vrid/drej
udstrækning, strækøvelser
gymnastikdragt
gymnastiksko

la trave

balancebom /
bommen
vægte

i pesi

ribber
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Triora

Dante Analizza
Alcuni di voi ormai lo conoscono:
è il nuovo approfondimento di
“Dante Racconta” (che è, e rimarrà
sempre, gratis).
In Dante Analizza si trovano alcune spiegazioni grammaticali delle
frasi usate in “Dante Racconta”, e
alcuni esercizi.
Sono “solo” due pagine, ma molto
dense e piene di curiosità.
Per avere un esempio, potete dare
un’occhiata a questo sito:
ita.calameo.com/books/0046059
66de85b422947e

La Liguria è una regione ben strana. E’ famosa in
tutto il mondo per le sue città e cittadine di mare, a
cominciare da Genova, passando per le Cinque
Terre, Portovenere, Sanremo e Portofino.
Ma ha anche bellissimi borghi di montagna, arroccati sulle Alpi Liguri.
Uno di questi borghi è Triora, cittadina di poco più
di trecento abitanti, che è stata chiamata la “Salem
europea”.
Per due anni, infatti, tra il 1587 e il 1589, furono
accusate di stregoneria più di trenta donne, e molte
di esse furono processate e, purtroppo, bruciate
vive.
Ancora oggi, questo bellissimo paesino medievale
risuona di echi sinistri, affascinanti, che richiamano turisti da tante parti del mondo.
E voi, ci siete mai stati?

Il piccolo contributo
* per ricevere una uscita: 10 kr
* per ricevere 6 uscite (3 mesi):
54 kr invece di 60 kr.
* per ricevere 12 uscite (6 mesi):
96 kr invece di 120 kr.
come pagare
* mobilpay: 50338361
* oppure richiedere le coordinate
bancarie via e-mail
Per iscriversi a “Dante Analizza”, o per maggiori informazioni, scrivete a:
dante.racconta@gmail.com
PER CONOSCERE LE ATTIVITA’ DELLE SEDI DANESI DELLA SOCIETÀ
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“DANTE ALIGHIERI” SI POSSONO CONSULTARE I SITI
www.dante-alighieri.dk
danteviborg.wordpress.com/
http://danteinordjylland.dk/

PER SEGNALARE UN EVENTO E VEDERLO PUBBLICATO TRA QUESTE COLONNE: dante.racconta@gmail.com
“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO.
PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO;
PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RACCONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.

