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Quanto piace, a certi giornali-
sti italiani, l’uso delle parole
(quasi sempre neologismi)
che finiscono con “-poli”.
Tutto è cominciato nel 1992,
con “tangentopoli”, ossia la
scoperta di un sistema illegale
di tangenti (pagamenti in
denaro a fronte di favori) così
grande da coinvolgere tanti
aspetti dell’amministrazione
cittadina.
Da lì, i giornalisti hanno
imparato il sistema, e l’hanno
usato per dare enfasi ad una
serie di altri fenomeni. 
Nel 2006 c’è stato “calciopo-
li”, una compravendita di
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lizza i soldi raccolti per fare
microcredito alle imprese.
In questo momento, a due setti-
mane dal voto, qualcuno ha sco-
perto che alcuni parlamentari
hanno solo finto di versare i
soldi, ma poi hanno bloccato i
bonifici e se li sono intascati di
nuovo.
Scorretto, illegale, sbagliato. Ma
dove comincia la scorrettezza?
Come si dice, “in guerra (leggi:
“elezioni”) e in amore è tutto
permesso...

risultati di partite di calcio; tra
il 2006 e il 2007 si è parlato di
“vallettopoli” per descrivere il
ginepraio scoperto nel mondo
di vallette, attricette e, come si
dice con un’altra parola di
moda, “starlette” (non vere e
proprie “star” ma aspiranti ad
esserlo).
Adesso, la “poli”-mania è
esplosa di nuovo, perchè si
parla di “rimborsopoli”.
Cosa significa?
Il Movimento 5-stelle ha, tra
gli impegni che devono sotto-
scrivere gli aderenti, l’obbligo
di “rinunciare” a metà della
parte fissa del loro stipendio
da parlamentari, devolvendola
ad un fondo gestito dal mini-
stero dell’Economia, che uti-

La “settimana sette” sta volgendo al termine. Da domani le scuole riaprono, e tutto torna alla
normalità quotidiana. Cosa avete fatto in questi giorni? Siete andati al lavoro, avete badato ai
nipotini o siete andati in vacanza?
Dal nostro punto di vista, questi giorni sono un regalo che ci fa la Danimarca, dato che non esi-
stono vacanze invernali in Italia (nemmeno vacanze autunnali, se è per questo).
Abbiamo approfittato per lavorare ad un progetto di “corsi di ripasso” online. Con l’arrivo della
bella (si spera!) stagione, infatti, c’è meno tempo e meno voglia di rimanere al chiuso, in un’aula
per studiare italiano. C’è il giardino che aspetta, e ci sono passeggiate da fare... ci sono gli amici
da incontrare, e i barbecue da preparare. C’è il sole!
Ecco perchè stiamo lavorando ad una serie di esercizi che, ogni quindici giorni, aiuteranno a
“tenere in caldo” l’italiano senza portar via troppo tempo. Si tratterà soprattutto di piccoli eser-
cizi di ascolto e di pronuncia, ossia di quelle cose che servono quando è necessario mettere in
pratica quello che si è studiato. Ve ne parleremo più dettagliatamente quando saremo pronti. 
Per il momento, vi auguriamo buona lettura e buoni ultimi giorni di inverno... resistete: la pri-
mavera sta arrivando!
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Per caso vi avanzano 7,5 milioni di euro
(poco più di 56 milioni di corone)? Vi cado-
no un po’ di spicci dalla tasca?
Allora potreste considerare l’ipotesi di
acquistare la villa di Michelangelo, ossia la
villa in pietra a Castellina in Chianti che l’ar-
tista comprò nel 1549.
All'interno si contano 10 stanze da letto e 7
bagni per una superficie complessiva di 13
mila metri quadrati. Il terreno che circonda
la villa, invece, supera i 2,5 ettari. 

E’ successo a Genova qualche giorno fa: la
polizia municipale ha scoperto che un carro
funebre non aveva nè l’assicurazione, nè la
revisione, e quindi l’ha sequestrato.
Fin qui, niente di strano: è quello che succe-
de a tutte le automobili che sono “colte in
fallo”.
Peccato, però, che il controllo sia avvenuto
mentre la macchina “era in servizio”, cioè
stava ospitando la salma di un defunto, che
avrebbe dovuto traslare da Genova a
Macerata. 
I poliziotti sono stati irremovibili: niente
“deroga”. Per ripartire, il carro funebre ha
dovuto pagare le multe e l’assicurazione.
Peccato, però, che la regola dice che la validi-
tà delle assicurazioni scadute parte solo dopo
la mezzanotte del giorno successivo al saldo,
e quindi il carro funebre - che era stato
sequestrato alle 10 - ha dovuto aspettare,
fermo, nel parcheggio della chiesa, fino allo
scadere della mezzanotte.
Solo allora è potuto ripartire, ponendo fine a
quella che, se non fosse drammatica, sarebbe
una storia grottesca.
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Una ragazza di 22 anni di Bergamo, Michela
Moioli, ha vinto la prima medaglia d’oro
nella storia dello snowboard italiano, nel
corso delle olimpiadi invernali in Corea del
Sud. 
L’atleta aveva già provato a partecipare alle
precedenti olimpiadi, a Sochi, quattro anni
fa, ma purtroppo la rottura del legamento
crociato sinistro l’aveva portata in ospedale
anzichè sul podio.
Questa volta, però, niente l’ha fermata, e
finalmente è riuscita a coronare quello che è
sempre stato il suo obiettivo, fin da quando,
a sette anni, ha lasciato gli sci in favore di
questo sport.
“Questo è un sogno che avevo fin da quando
ero piccola”, ha dichiarato la giovanissima
campionessa. “Ma se è un sogno, per favore
non svegliatemi”.
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Il primo oro olimpicoIl primo oro olimpico Tutto il medagliereTutto il medagliere

Errata corrige

Nel numero precedente, abbiamo confu-
so le vibrisse del gatto (knurhår) con le
“basette” umane (bakkenbart).
Grazie mille a Henning per la segnalazio-
ne, e scusate! 

Fino a questo momento, l’Italia ha vinto ben
sei medaglie, nel corso di questa olimpiade.
Abbiamo deciso di dedicare uno spazio a que-
sti atleti perchè, in una nazione che sembra
avere solo calcio e calciatori, è giusto sottoli-
neare gli sforzi e i successi di altri sportivi, in
altre discipline.
Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’oro
nello “short track” e, come già detto, Michela
Moioli è arrivata prima nello snowboard -
cross. Federico Pellegrino si è piazzato secon-
do nella gara di sci di fondo - sprint tecnica
classica.
Poi, tre atleti sono saliti sul terzo gradino del
podio, quello di bronzo: Dominik Windisch,
nel biathlon, 10 km sprint; Federica Brignone
nello sci alpino - slalom gigante e Nicola
Tumolero nel pattinaggio di velocità - 10.000
metri. Complimenti a loro!!
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PER CONOSCERE LE ATTIVITA’ DELLE SEDI DANESI DELLA SOCIETÀ “DANTE ALIGHIERI” SI POSSONO CONSULTARE I SITI

www.dante-alighieri.dk
www.dante-alighieri-cph.dk danteviborg.wordpress.com/ http://danteinordjylland.dk/

PER SEGNALARE UN EVENTO E VEDERLO PUBBLICATO TRA QUESTE COLONNE: dante.racconta@gmail.com

La Sardegna è un’isola meravigliosa, completamen-
te diversa dal resto d’Italia, soprattutto per geologia
e storia. Questo è l’unico luogo, ad esempio, dove si
è sviluppata la civiltà nuragica in un periodo di
tempo che va dal 1800 a.C. circa (età del Bronzo) al
II secolo a.C. (con l’arrivo delle truppe romane).
La traccia più nota di questa civiltà - e quella che le
dà il nome - è rappresentata dalle misteriose
costruzioni in pietra, i nuraghe.
Quello nella foto, ad esempio, si chiama di “Santa
Barbara” e si trova nei pressi della città di
Macomer.
Il nostro consiglio è quello di correre a comprare un
biglietto aereo per questa straordinaria isola; se
volete cominciare a pregustare il vostro viaggio in
Sardegna, potete assistere, giovedi 22 febbraio
prossimo, alla conferenza tenuta alle 19.30 da
Cecilie Marie Meyer (in danese con sottotitoli in
italiano) e organizzata dalla Dante di Copenaghen
presso l’Istituto Italiano di cultura di Hellerup.
Al termine della conferenza sarà offerto un assaggio
di vini sardi.

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.

Per iscriversi a “Dante Analizza”, o per maggiori informazioni, scrivete a:
dante.racconta@gmail.comdante.racconta@gmail.com

come pagare

* mobilpay: 50338361

* oppure richiedere le coordinate
bancarie via e-mail

Dante AnalizzaDante 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 alcu-
ne 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

Siete mai stati in Sardegna?Siete mai stati in Sardegna?


