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Emergenza coronavirus per il turismo. Posto che in questo
momento la priorità è quella sanitaria e che ogni azione, anche
dolorosa, deve essere finalizzata al contenimento e al
rallentamento del contagio a livello globale, il turismo,
importantissimo per la nostra economia, subirà sicuramente un
duro colpo.
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di Subba S. di Caruso R. 
di Basile M. 

Covid-19: crollo
del turismo 
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INTERVISTA IMPOSSIBILE A  
F.  PETRARCA
d i  S u b b a  S o n i a

Oggi
ho  avuto il piacere e la gioia di intervistare uno dei piu' grandi
personaggi della nostra letteratura medievale. Sto parlando dell'
illustro Poeta e maestro FRANCESCO PETRARCA. 
 
Maestro, abbiamo studiato di lei e delle sue opere ma ci dica: come nacque questa
vostra passione letteraria, dato che prima a Montpellier e poi a Bologna
studiaste legge?
Quand'ero piccolo e avevo appena 8 anni la mia famiglia dovette
abbandonare Firenze per motivi politici e si trasferì in Francia.
Qui mio padre lavorò come notaio presso la corte papale ad Avignone
ed io cominciaii gli studi di grammatica, retorica e dialettica.
Qualche anno dopo mi trasferii a Montpellier per seguire gli studi di
diritto, ma di malavoglia... e poi dovetti interrompere perchè morì
mia madre. Poi mi trasferii a Bologna per continuare gli studi. 
Come mai  ha scelto per alcune sue opere la lingua volgare e non la
lingua antica cioè quella latina da lei ritenuta superiore? 
 
Ho scritto in lingua volgare fiorentina temi meno impegnativi e non
culturali, legati ai miei sentimenti, come nel Canzoniere, la mia
raccolta di 366 componimenti poetici, dove il tema prevalente è
quello amoroso che ha comunque un equilibrio perfetto e allo stesso
tempo un linguaggio musicale e raffinato. Il latino invece, l'ho
riservato a temi piu' importanti e complessi perchè penso che il
latino sia una lingua piu' omogenea e anche l'unica degna di
rappresentare la cultura. Con i testi in volgare però ho avuto modo
di confrontarmi con il mio amico Giovanni Boccaccio e Dante, che
stimo molto entrambi.
 
Quindi rispetto a Dante e alla sua Divina Commedia o a Boccaccio e al
suo Decameron cosa dobbiamo aspettarci nelle sue opere?
 
-
Con Dante siamo molto diversi, lui ha composto le sue opere in
funzione di Dio e il suo pensiero è fortemente religioso. Mentre io
piu' vicino a Boccaccio, ho centrato le mie opere sull'uomo e sui
suoi sentimenti, sui suoi tormenti. Io ho vissuto in un'epoca diversa
di Dante, sono stato, diciamo colui che ha anticipato l'Umanesimo e
ho vissuto in un contesto storico e sociale nuovo nel quale l'uomo
veniva posto al centro di tutto. E così come me anche Boccaccio, con
il quale ho in comune l'amore per la letteratura classica e i
manoscritti antichi e la ricerca della gloria terrena.

 
E ci dica allora, cosa ne pensa dell'attaccamento
dell'uomo alle cose
terrene, dato che lei stesso fu combattuto da
giovane. tra tutto ciò
e l'aspirazione a una vita piu' spirituale ?
-
Come dicevo nel mio primo sonetto del
Canzoniere " voi
ch'ascoltate in rime sparse il suono" ..." che
quanto piace
al mondo è breve sogno ". Tutte le cose
terrene sono brevi e
spesso danno false illusioni e inutile dolore.
 
Maestro, ci parli di questo amore, citato nel
Canzoniere, chi è
questa donna, colei alla quale lei rivolge il suo
amore?
-
Il mio amore è rivolto a Laura, donna
bellissima e con  i "
capei d'oro" e " 'l vago lume oltra misura
ardea di quei
begli occhi ch'or nè son sì scarsi " , occhi
come due stelle,
una donna concreta, mortale, non come
Beatrice venuta dal cielo ma
comunque angelica. Mi innamorai di lei la
prima volta che la vidi e
l'amai per tutta la vita. Purtroppo ella morì
probabilmente durante
la peste, ma l'amore per lei non mi
abbandonò mai.
-
Un' ultima domanda Maestro : a lei che ha
vissuto la peste che le ha
portato via la sua amata Laura, cosa pensa di
questa nuova epidemia
in questo tempo?
-
Beh, la peste ha lasciato tanti morti ed è
stata una catastrofe che
ha colpito l'umanità, ha stravolto la società
e l'economia. Quella
di oggi, in questo tempo è terribile e lascerà
anch'essa il segno
all'intera umanità.
 
Bene,
siamo alla fine... è stato un piacere per me
intervistarla e
viaggiare insieme a Lei attraverso le sue opere
letterarie.
Grazie a lei
 
 
 

 



LE RICETTE EOLIANE
 

 

Le Eolie erano conosciute nell'antica Grecia come "Terra dei Fuochi", invece oggi le possiamo
chiamare "Culla delle Delizie". I piatti tipici nelle Eolie risalgono a ricette persino prima del Medioevo,
e tutte queste sfruttano i prodotti locali, rivenduti anche da vecchi contadini di tutto rispetto. Un
simbolo delle pietanze appartenenti alla tradizione è sicuramente il "Pane cunzato", una pagnotta
aperta da condire con ciò che vuoi.una variante del pane cunzato è il "Pane caliato" cioè pane secco
cotto due volte da condire con ciò che ti pare. Un alimento molto coltivato è il cappero e se sei molto
fortunato mentre li raccogli potrai trovare un cucuncio, un cappero dalla forma allungata. I cibi
tradizionali Eoliani sono per lo più festivi come ad esempio per Pasqua si cucina la cuddura,un uovo
bollito incastonato nella pasta biscotto, oppure per Carnevale i giggi nel vino cotto, sennò per Natale si
possono gustare le "annacatuli", un gustoso biscotto di pasta frolla con un ripieno di mandorle, succo
di mandarino, cannella e zucchero. La tradizione include non solo dolci ma anche sfiziosi antipasti,
invitanti primi piatti e "boni" secondi. Degli antipasti classici sono: la caponata, con melanzane
sott'olio, pomodorini e capperi; le olive sott'olio, perfette da accompagnare con dei grissini;
pomodorini secchi buonissimi con una bruschetta di pane; polipo in insalata accompagnato da patate
lesse.  Invece tra i primi piatti non possono mancare: La pasta all'eoliana,  pasta condita con  sugo a
base di pomodoro,capperi,olive e acciughe; La ghiotta di pesce, una zuppa composta dal pescato locale;
Pasta al pesto di capperi;Linguine alle patelle di scoglio. Ovviamente in una tradizione non possono
mancare i secondi piatti cioè: Involtini di Pescespada  ai ferri; Totani ripieni nel sugo; Uova con la
nepitella, un erba aromatica che cresce nelle Eolie; Menole con la cipolla in agrodolce; Acciughe a
beccafico.

 
SE VI È  VENUTA FAME VI CONSIGLIO DI  VENIRE ALLE EOLIE,  OLTRE CHE PER LA CULTURA E I  PAESAGGI MOZZAFIATO,  NON È  DA MENO L'ASPETTO CULINARIO,  CHE VI  PERMETTERÀ  DI  ASSAGGIARE E DEGUSTARE QUESTI FAVOLOSI PIATTI IN DEGLI STUPENDI RISTORANTI IN RIVA AL MARE OPPURE IN PIENA CAMPAGNA PER  VIVERE AL MEGLIO LIPARI E LE SUE SORELLE INCADESCENTI .  

d i  C o n t i  I .  

Sono
circa 4 milioni i bambini e adolescenti
rimasti a casa per la
chiusura delle scuole a causa
dell’emergenza Coronavirus.
Dopo
aver fatto video lezioni e compiti, aver
rispolverato i vecchi giochi
da tavola ed esserci stancati perfino
dei video sul telefonino…
come impiegare il tempo per non
rimanere sempre sul divano ad
annoiarci?
L’attività
ludico-ricreativa, svolge un ruolo
importante nello sviluppo di
bambini e ragazzi e anche se non è
possibile uscire all’aria
aperta, ecco qui qualche idea per
divertirsi dentro le mura di casa
(basta un po’ di fantasia e creatività).
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di Piemonte L. 

Attività ludico -
ricreative ai tempi del

covid - 19

di Basile M. 



Il mondo sta attraversando un periodo storico molto triste, poiché
travolto da una Pandemia determinata da un virus chiamato dagli
scienziati Covid-19 o nuovo Coronavirus. Tutti i giorni, chiusi nelle
nostre case assistiamo impotenti alle strazianti immagini trasmesse
dai telegiornali, chilometriche file di camion dell’esercito
trasportano bare di persone che purtroppo non c’è l’hanno fatta.
Sono gli anziani, coloro che hanno patologie pregresse, i tanti
medici e il personale sanitario che si è trovato in prima fila,
senza mezzi idonei a combattere, senza tirarsi indietro fino a
rimetterci la loro stessa vita. 
La natura però, non percepisce il brutto momento che sta attraversando
il nostro pianeta, il tempo non si è fermato e nelle nostre città
deserte, il venti marzo 2020 è arrivata la primavera. Una primavera
strana che possiamo gustare solo dalle nostre finestre o come me, dal
terrazzo di casa.
In questi giorni possiamo ammirare il ritorno delle rondini dai paesi
caldi nei quali hanno trascorso l’inverno, fioriscono i fiori e tra
il verde delle campagne notiamo il giallo delle ginestre in
fioritura. I colori della natura sono più accesi, il sole è più
caldo, le giornate sono più lunghe e sembrano essere meno tristi. In
questa primavera anche la Santa Pasqua sarà diversa, vivremo la
risurrezione di Gesù nelle mura domestiche solo con i nostri cari, e
la pasquetta senza scampagnate all’aperto, né amici né
conoscenti. Così come la primavera ha donato vita alla natura, anche
noi possiamo contribuire a far sì che nel mondo ci sia ancora vita,
amore e soprattutto futuro, stando a casa e rispettando le regole,
aiutando per quel che possiamo qualcuno che sappiamo aver bisogno,
anche solo di una chiamata per non sentirsi solo.  Dopo la primavera
arriverà l’estate, ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire,
riprendendo a vivere, non come prima, ma meglio di prima. Il Papa ha
esortato noi giovani ad ammirare gli “Eroi” che non sono coloro
che hanno soldi, fama e successo, ma quelli che in questa guerra si
danno per gli altri. Sono sicura che questi “Eroi” presto
troveranno un vaccino che debelli il Covid-19, così che il mondo
possa tornare a rinascere, come la natura in primavera. 
Affinché questo sia possibile, è necessaria la collaborazione di ciascuno di
noi, restando a casa ad ammirare la primavera dalle finestre.

LA PRIMAVERA.. .  AI  TEMPI
DEL CORONAVIRUS
d i  C r u s o  R .  

 

LA SITUAZIONE
ECONOMICA ATTUALE
d i  G i u f f r è  E . S .

Come
sappiamo l’ Italia negli anni precedenti
ha avuto un enorme aumento
nel settore turistico, portando la nostra
nazione a essere tra i
primi posti turistici al mondo per le
nostre bellezze paesagistiche 
e culturali. Ma oggi il turismo è in calo
per una semplice ragione:
Un virus chiamato “covid 19” sta
invadendo la nostra economia e
quindi anche il nostro comparto
turistico.
 
L’economia col covid 19
 
Essendo che gran parte delle nostre
fabbriche in questo momento non
producono
beni, l’ economia ne sta soffrendo. Lo
stato ha confermato  un'
urgenza a sostegno dell’economia nelle
zone colpite dal virus. Sono
state messe in campo  delle regole a
tutela  dei cittadini,mentre
negli altri Paesi d’Europa si sta
iniziando a  combattere
l’epidemia.
 
Il turismo in conseguenza del covid 19
 
Come
ben sappiamo tutti, il coronavirus si sta
espandendo  in tutto il mondo e non
solo, tutto questo avrà delle
ripercussioni specialmente sul settore
turistico. Gran parte dei nostri turisti
provengono dall’ Europa(Germania,
Francia,  Regno Unito etc…) ma
ormai anche in questi posti si sta
espandendo l’ epidemia
costringendo a rimanere nelle proprie
abitazioni, e bloccando il
flusso turistico Europeo e non solo.
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Emergenza  coronavirus  per  i l  tur ismo.  Posto  che  in  questo

momento  la  prior i tà  è  quel la  sanitar ia  e  che  ogni  azione,  anche

dolorosa,  deve  essere  f inal izzata  al  contenimento  e  al

ral lentamento  del  contagio  a  l ivel lo

globale,  i l  tur ismo,  important issimo  per  la  nostra  economia,

subirà  sicuramente  un  duro  colpo.

Con  la  chiusura  dei  confini  messa  in  atto  da  sempre  più  paesi  e

i l  drast ico  calo  del  numero  di  persone  che  viaggiano,  uno  dei

settor i  più  colpit i  è  i l  tur ismo.

Già  st iamo  assistendo  al la  cancel lazione  in  massa  del le

prenotazioni  di  hotel  e  vol i  e  al  crol lo  di  quel le  dei  prossimi

mesi ,  a  causa  del le  prospett ive  incerte  sul la  f ine

del l 'emergenza:  quando  potremo  tornare

a  viaggiare?

“  Sono  oltre  360  mil ioni  le  nott i  t rascorse  dai  tur ist i  stranier i  in

I tal ia  f ino  a  ottobre  2019.  Un  numero  in  crescita  del  4,4% che

ha  portato  la  spesa  dei  viaggiator i  internazional i  a  40  mil iardi

(+6%) .  Cifra  che  fa  ben  sperare  sul  fatto  che  si  supererà

abbondantemente  i l  2018  quando  si  raggiunsero  i  41  mil iardi .

I l  tur ismo  resta  per  l ’ I ta l ia  una  miniera  d ’oro” ,

queste  erano  le  previs ioni  fatte  a  gennaio  2020,  prima

del l ’arr ivo  del  covid  19.  I l  tur ismo  i ta l iano  che  rappresenta  un

asset  economico  primario  per  l ’ I ta l ia  pari  non  solo  al  13% del

Pi l  ma  anche  a  4,2  mil ioni  di  occupati  in  questo  settore,  dato

per  cui  siamo  leader  in  Europa.

 

 

CODIV -19:

CROLLO DEL

TURISMO

di  Sciaqcchitano  E.  
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Secondo le prime stime effettuate dal Centro Studi Turistici di Firenze per

Assoturismo Confesercenti, il calo di presenze in Italia nel 2020 sarà pari almeno a 260 mln,

circa il 60% in meno dello scorso anno.

La stima prende in considerazione il movimento ufficiale che normalmente si registra nelle

strutture ricettive accreditate e prevede una graduale ripresa dei viaggi tra la fine dell’anno e

l’inizio del 2021.

"Il Decreto IO RESTO A CASA, emanato l’11 marzo che dichiara l’Italia intera zona rossa, ha

modificato fortemente le aspettative degli italiani sui mesi futuri. Purtroppo, non si è passati

solo da una situazione di certezza (andrò in vacanza) ad una situazione di dubbio in attesa

dell’evolversi della situazione (non so ancora) ma è raddoppiata la quota di coloro che già ora

sono certi di non riuscire ad effettuare periodi di vacanza tra aprile e giugno.

Coloro che a fine febbraio esibivano motivazioni economiche a giustificazione dell’incertezza di

fare vacanze è migrato verso la consapevolezza di non riuscire a realizzarle.

Per la filiera turistica italiana è uno shock: il mese di aprile rappresenta il momento della ripresa

degli spostamenti, ma anche il periodo della riapertura delle imprese stagionali del balneare,

dei laghi e più in generale del segmento dell'open air.

A  f ine  febbraio  2020  gli  i ta l iani  non  erano  ancora  dispost i

a  cambiare  i  propri  progett i  di  vacanza  per  i l  periodo

primaveri le .  La  numerosità  di  vacanzier i  potenziale  si

attestava  ancora  su  valor i  del  tutto  simil i  a  quel l i  del lo

stesso  periodo  di  un  anno  fa .

 I l  settore  tur ist ico,  insieme  al le  compagnie

aeree,  è  quel lo  che  avrà  maggior i  r ipercussioni .

Molte  compagnie  hanno  cancel lato  buona

parte  dei  vol i  e  messo  a  terra  intere  f lotte  e  non

si  sa  ancora  quando  r iprenderanno  a  volare.

Oltre  ad  agenzie  e  tour  operator ,  compagnie

aeree  e  grandi  catene  alberghiere  o  residence,

un  grido  di  al larme  arr iva  anche  dai  proprietar i

di  B&B,  case  vacanza,  agri tur ismi ,  piccol i  hotel

a  gest ione  famil iare,  che  si  sono  vist i

cancel lare  buona  parte  del le  prenotazioni  e

l ’azzeramento  di  quel le  future.  
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COME TUTTO EBBE INIZIO

di Beninati S.
Oggi parleremo dello sport più seguito
al mondo: il calcio, ma non voglio annoiarvi con le solite ricerche o storie narrative sulla nascita di questo
sport anzi, voglio farvi emozionare, interessare, farvi incuriosire sulle storie che rendono
ancora più magico questo sport, ma andiamo per ordine prima di tutto parliamo brevemente cos’è il calcio e
dov’ è nato.
Il calcio è uno sport di squadra giocato con un pallone sferico su un campo di gioco rettangolare, con due
porte. È giocato da due squadre composte da 11 giocatori. Dieci di essi possono toccare il pallone solo con i
piedi, il corpo e la testa; uno solo posto a difesa della porta (e perciò detto "portiere"), può toccare il pallone
anche con mani e braccia, solamente se il pallone si trova in area di rigore.
L'obiettivo del gioco è quello di segnare più punti (detti gol o reti) della squadra avversaria, facendo passare
il pallone oltre la linea della porta avversaria. La durata di una partita è di 90 minuti, divisi in due tempi da 45
minuti ciascuno più un eventuale recupero.
Il calcio ha origini molto antiche ma
la data ufficiale sulla nascita del calcio risale al 26 ottobre 1863: Padre della Federazione calcistica
dell'Inghilterra, la più antica federazione calcistica del mondo, padre del calcio moderno viene
considerato l'inglese Ebenezer Cobb Morley. La prima vera squadra di
calcio mai creata e lo  Sheffield Football Club( da non confondere con sheffield united) fondato addirittura
nel 1857, 6 anni prima della nascita del calcio questo mitico club è ancora in attività nella  Premier League
Division One South
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IL CALCIO E LE SUE STORIE...

TAKE A PEEK AT WHAT'S INSIDE:

 

Abedal  Hnouri
Abedalh Nouri è un giocatore olandese,
di origine marocchina  all'età di 17 anni era uno dei massimo  prospetti del calcio
olandese ed internazionale. Fino al 8\07\2017 Nouri aveva segnato  12 reti in 57
presenze coronate da molti assist e giocate da fenomeno. In quel caldissimo giorno di
luglio si gioca un amichevole tra Ajax e Werder Brema il risultato era 1-2 per il
Werder Brema quando al minuto 71:47 Nouri si accascia sul terreno di gioco, l'arbitro
ferma la partita.
Si susseguono 10 minuti di angoscia e sofferenza per tutti i presenti alla partita, fino
a quando Nour viene trasportato sull'ambulanza uscendo sotto gli applausi 
scroscianti. Poco dopo si scoprirà che Nouri aveva avuto una aritmia cardiaca ,
aveva avuto un ictus, Nouri aveva condiviso lo spogliatoio con Justin kluivert, De
Jong, Van De Beek, tutti gli amici, i tifosi, i compagni, sono andati sotto la casa dei
parenti di Nouri per un lungo silenzio e uno scrosciante applauso, kluivert, Sandler,
Diks e Younes al loro trasferimento in altre società scelsero come numero di maglia il
34 per omaggiare "appie", "cos' veniva chiamato appie" che in olandese è  un
soprannome che descrive le persone di bassa statura , la frase era "stay strongh
appie", più che uno slogan era una speranza, speranza che il 27\03\2020,diventà
più grande, dopo 13 mesi di coma appie torna a casa è dipendente  ma riesce a
reagire con le sopracciglia, chi lo sa forse un giorno toccherà di nuovo quel pallone,
e tornerà farci sognare ,stay strongh appie.
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lo riconoscete?
bene,se la risposta è no,lui è  Matthias
Sindelar,centrocampista\attaccante austriaco,
è considerato uno dei massimi esponenti del
calcio austriaco e dei miglior giocatori degli
anni trenta, ha militato nell'herta Vienna e
nell'Austria Vienna.
Si fece notare durante la partita della
riunificazione del 3\04\1938 pochi giorni
prima tra l'anshluss tra il governo di Berlino e
quello Austriaco, i vertici della gestapo,
consentirono alla nazionale austriaca di
utilizzare per un' ultima
volta il nome Austria, a patto che la squadra
perdesse la partita.
Sindelar che indossava la fascia da
capitano,nonostante il clima intimidatorio
giocò una delle sue migliori partite segnando il
primo gol e andando ad esultare sotto la curva
nazista, a fine partita i calciatori Austriaci
dovevano salutare le autorità tedesche con il
saluto nazista ma Sindelar e Sesta si
rifiutarono. Sindelar, con l'annessione
dell'Austria alla Germania dovrebbe giocare
per la Germania ma rifiuta, motivando
l'infortunio al ginocchio accusato ad inizio
carriera.il 23 gennaio del 1939 Sindelar viene 
 ritrovato morto nel suo appartamento di
fianco alla sua ragazza, l'autopsia attribuisce
la morte ad avvelenamento da monossido di
carbonio,restano molti dubbi sulla morte,
sopratutto vista la rapidità della morte.si
susseguirono tante voci,nel 2000 la BBC
intervista un'amico di Sindelar che racconta
dicendo che la getsapo avesse avuto una parte
della morte
del ragazzo. Nel 2007 esce un romanzo dal
titolo Matthias Sindelar,la partita dell'addio il
calciatore che non si piegò ad Hitler.

MATTHIAS SINDELAR

Result: The students love it!

Murtaza Ahmadi
 

La storia di Murtaza è iniziata nel

gennaio 2016, quando erano diventate

virali quelle immagini che lo

ritraevano mentre giocava a pallone nella

neve indossando la

maglia della Pulce argentina.L'improvvisa

notorietà non aveva

portato bene alla famiglia Ahmadi,

costretta in maggio a trasferirsi

in Pakistan a causa delle sempre più

numerose minacce di rapimento

per la loro minuscola celebrità, e a quasi

un anno di distanza il

sogno di Murtaza è finalmente diventato

realtà, è riuscito ad

incontrare Lionel Messi, che ha poi

succcesivamente pagato alla

famiglia di ahmadi un appartamento in

spagna e ha fatto trovare

lavoro al papà di Murtaza.questa storia ci

insegna  che non è mai

troppo tardi per credere nei sogni.


