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CRONACA

Dimesso dal San Matteo di Pavia il paziente 1, il 
38enne di Codogno ritenuto il primo caso accertato 
di Coronavirus in Italia. La sera del 19 febbraio,  Mat-
tia era stato ricoverato nel presidio ospedaliero della 
cittadina del Lodigiano per poi essere trasferito tra il 
21 e il 22 in condizioni disperate nella rianimazione 
dell’ospedale pavese.
Lo scorso 9 marzo ha cominciato a respirare autono-
mamente. “Io sono stato fortunato, state a casa”, ha 
detto in un video trasmesso sulla pagina Fb di Lom-
bardia Notizie. È difficile fare un racconto di quanto mi 
è successo, ricordo il ricovero in ospedale, sono stato 
18 giorni in terapia intensiva e poi nel reparto malattie 
infettive dove ho iniziato ad aver un contatto con il 
mondo reale e fare la cosa più bella: tornare a respi-
rare”. È quanto ha detto  Mattia. “La prevenzione - ha 
aggiunto - è indispensabile per non diffondere l’infe-
zione”. “Sono stato molto fortunato perché sono stato 

Cinque morti in otto giorni, tra le proteste di medici 
e infermieri per la carenza di materiale e quelle dei 
familiari degli ammalati, che sottolineano come ai loro 
cari non sarebbero stati somministrati i farmaci speri-
mentali nonostante sia partito uno specifico protocol-
lo per il loro utilizzo. La Procura di Torre Annunziata 
(Napoli) apre un’inchiesta sulle condizioni del Covid 
hospital di Boscotrecase (ne hanno riferito organi di 
stampa) e manda al ‘Sant’Anna e Santissima Maria 
della Neve’ i carabinieri dei Nas. Ai militari del nu-
cleo antisofisticazione il procuratore facente funzioni 
Pierpaolo Filippelli ha affidato la delega per provare 
a capire se le rimostranze di personale e parenti dei 
degenti corrispondano al vero e se l’alto numero di 
decessi insieme al Coronavirus sia in parte causato 
anche dalla mancanza di mezzi.

CORONAVIRUS, PARLA IL PAZIENTE 1: 
“SI PUÒ GUARIRE. STATE A CASA”

MORTI E PROTESTE, INDAGINE SU OSPEDALE

curato”. Ha sottolineato che ora la situazione è critica 
in quanto non ci potrebbero essere più personale e 
letti in modo da garantire l’assistenza a tutti i malati di 
coronavirus. Dopo aver raccomandato la gente a non 
uscire di casa ha chiesto il rispetto della sua privacy. 
“Voglio dimenticare questa tragica esperienza e tor-
nare alla normalità”.
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POLITICA

MINISTRO AZZOLINA: “LA SCUOLA STA DANDO 
GRANDE PROVA DI RESPONSABILITÀ”

“La scuola sta dando prova di responsabilità, assicu-
rando la continuità della didattica attraverso i mezzi 
digitali a disposizione. Alcune istituzioni scolastiche 
avevano già sperimentato la didattica a distanza e, 
per questo, non sono in particolare difficoltà; altre, in-
vece, si trovano ancora agli inizi, per cui è necessario 
sostenerle”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Az-
zolina rispondendo al Question Time alla Camera, ad 
un’interrogazione del parlamentare M5S Manuel Tuzi. 
“Oggi la didattica, anche nella modalità a distanza 
imposta dall’epidemia - aggiunge - non è solo lo stru-
mento che permette al percorso di apprendimento de-
gli studenti di non interrompersi, ma è anche il modo 
per portare la voce rassicurante di un insegnante a 
ragazze e ragazzi che si trovano in un momento di 
disorientamento, che hanno un particolare bisogno 
di sostegno e normalità. In questi giorni difficili, dare 
continuità alla didattica mantiene viva la funzione del-
la scuola quale comunità e contrasta l’isolamento e la 
demotivazione, dando continuità al diritto all’istruzio-
ne, protetto dalla Carta costituzionale. Sono convinta 
che sapremo trasformare questo momento drammati-
co in un’opportunità per rendere il nostro Sistema d’i-
struzione migliore”, ha assicurato la ministra.
Questi alcuni dei temi affrontati dalla responsabile del 
dicastero di Viale Trastevere, Lucia Azzolina, durante 
il Question Time:
Lezioni online: “Le istituzioni scolastiche che hanno 
attivato sistemi di didattica a distanza sono riuscite 
a coinvolgere circa il 94% degli studenti utilizzando 
molteplici strumenti e l’89% delle scuole ha predispo-
sto specifici materiali per gli alunni con disabilità. I 
dati del monitoraggio confermano quindi una grande 
solidarietà della comunità scolastica, testimoniata dal 
41% delle istituzioni interpellate che hanno attivato 
forme di collaborazione”, dice rispondendo al depu-
tato Alessandro Fusacchia (Gruppo Misto). “A fronte 
di scuole meno attrezzate nell’uso delle tecnologie, 
altre realtà si sono rivelate più pronte ed hanno sa-
puto attingere a competenze più ampie e solide. Tale 
situazione, che si mostra ‘a macchia di leopardo’, è 
strettamente connessa al fenomeno più esteso del di-
gital divide, e impone di impegnarci ancor più forte-
mente per il suo superamento, nella convinzione che 
la nostra scuola saprà trasformare questo momento 
drammatico in un’opportunità di miglioramento”.
Risorse per i meno abbienti: “Ho insistito affinché nel 

decreto-legge n. 18 si reperissero risorse - pari a 85 
milioni di euro - per consentire alle istituzioni scolasti-
che, che ne fossero prive, di dotarsi immediatamente 
di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’appren-
dimento a distanza e per mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali 
e connessione alla rete per garantire la parità di ac-
cesso alla didattica a distanza, salvaguardando così 
il diritto allo studio di tutti. Firmerò a breve, una volta 
terminati tutti i passaggi previsti dalle disposizioni nor-
mative e contrattuali vigenti, il decreto di riparto delle 
risorse a favore delle istituzioni scolastiche impronta-
to a criteri equi: il numero degli studenti, il dato sulla 
condizione socioeconomica delle famiglie”, dichiara 
Azzolina. 
Esami di Maturità: “Ho chiesto agli uffici del Ministe-
ro di predisporre più piani d’azione in base a diver-
si scenari possibili legati alla data di riapertura delle 
scuole. I docenti, gli studenti e le loro famiglie, ai quali 
forniremo il massimo supporto, saranno messi nelle 
condizioni migliori per svolgere un esame serio e ri-
ceveranno tutte le informazioni in merito alle modalità 
che saranno adottate, non appena avremo un quadro 
anche temporale più definito”.
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PASSATEMPO (AL SUD): 
GIORNI PIENI DI LIBRI, ARTE, MUSICA E ALLEGRIA

In questi giorni così complicati il mondo della scuola, 
della cultura, dell’intrattenimento e del sociale della 
Campania e in tutta Italia si è subito mobilitato  per 
trasformare le proprie attività in qualcosa di fruibile 
anche restando a casa. Sono numerose le iniziative di 
grande interesse messe in campo.
Città della Scienza - Facebook
Ogni Giorno piccole dimostrazioni scientifiche, visite 
guidate al Museo di Città della Scienza e dimostrazio-
ni di esperimenti che potete ripetere da casa
Le Nuvole Scienza - Facebook e www.lenuvole.it/
#LaConoscenzaAntidotoAllaPaura: un libro, un film, 
un exhibit per continuare a stare insieme...virtualmen-
te! 
Na.Pi Animazione, video di intrattenimento per i bam-
bini fino ad un’età di 10 anni. Nei nostri video facciamo 
laboratori, lavoretti, esperimenti scientifici -Youtube
Studio Logopedico Gema - Facebook
“Giochiamo insieme”. Ogni giorno verranno pubblica-
ti giochi ed attività da fare con i propri bambini a casa.
Osservatorio  Astronomico di Capodimonte
Cartone animato Facciamo luce sul Fotone (in ita-
liano vimeo.com/131138582 - in inglese vimeo.
com/132688079)
una visita virtuale al MuSA - Museo degli Strumenti 
Astronomici Beni Culturali (via google map Link)
Teaser di un altro cartone animato realizzato dall’os-
servatorio
- Giga & Stick alla scoperta del sistema solare - You-
tube
- Cruciverba delle stelle - Scienzaexpress
Bricks4Kids utilizziamo i mattoncini LEGO®
Un metodo creativo, multi-sensoriale e divertente, per 
offrire un’esperienza di apprendimento dinamica e 
trasmettere nozioni chiave sulle materie S.T.E.M. Le 
nostre città stanno attraversando un momento mol-
to difficile. C’è bisogno di sostenerle. Anche i nostri 
bambini lo possono fare, divertendosi e impiegando il 
loro lungo tempo in casa in maniera costruttiva. Sulla 
base di questa riflessione, in questo periodo di emer-
genza nazionale, abbiamo lanciato un’iniziativa social 
(#ACasaConILego) sulla nostra pagina Facebook, @
B4kNapoli. Circa 3 volte a settimana proponiamo nuo-
vi modellini da costruire che permettono ai bambini di 
scoprire cose nuove e di giocare da casa con i LEGO 

imparando concetti e nozioni scientifiche. 
Dottoressa Odontoiatra Annachiara Salvato in-
segna con un gioco divertente a lavare i denti ai 
bambini - Instagram
La chimica degli additivi - Youtube
Una “dolce” dimostrazione dell’utilizzo dei coloranti 
additivi, divertente e leggera a cura di Roberta Ron-
dinella.
Catacombe di San Gennaro - Facebook
Ogni giorno pillole di bellezza a cura della Coopera-
tiva La Paranza Onlus. Visita Virtuale alle Catacombe 
MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli - 
Facebook 
“Antico presente”, cinque cortometraggi di Lucio Fio-
rentino, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli  
diretto da Paolo Giulierini racconta  storie e sentimenti 
legati ai suoi capolavori, usando lingue diverse. Visita 
Virtuale Salone Meridiana 
MAV - Facebook 
Continuiamo a lavorare per offrire ai visitatori un’espe-
rienza sempre più ricca e interessante. In attesa di 
potervi ospitare nelle nostre sale, vi proponiamo un 
tour virtuale che vi illustrerà quello che potrete vedere 
e toccare quando sarete a Ercolano. Seguiteci!
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte ade-
risce alla campagna #iorestoacasa. Sui profili social 
potrete ammirare i capolavori delle nostre collezioni. 
Capodimonte oggi racconta…come nasce la passio-
ne per l’arte: una storia da leggere tutta d’un fiato.
Museo Madre - Facebook  
Uno sguardo al passato - tour virtuale con Google 
Arts & Culture. Abbiamo scelto per voi la mostra di 
#MarkLeckey - Madre 2015 
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CULTURA

LA LEGGE SUL LIBRO ENTRA IN VIGORE 
IN PIENA PANDEMIA

Entra in vigore in piena pandemia e crisi nera del 
mondo del libro la Legge per la promozione e il soste-
gno della lettura approvata, dopo anni di confronto, 
all’unanimità in Senato lo scorso febbraio. La soddi-
sfazione è generale ma c’è anche la preoccupazio-
ne che gli effetti vengano vanificati per l’emergenza 
coronavirus. Resta in silenzio l’Associazione Italiana 
Editori che aveva espresso subito la sua contrarietà 
e chiesto “misure di compensazione”. “Ci auguriamo 
che, passata l’emergenza sanitaria, vi sia da parte del 
governo un intervento senza precedenti a sostegno 
delle nostre aziende che la legge entrata in vigore 
oggi riconosce come parte importante della promo-
zione del libro e della lettura” dice Paolo Ambrosini, 
presidente dell’Associazione Librai Italiani aderen-
te a Confcommercio. E Marco Zapparoli, presidente 
dell’Associazione degli Editori Indipendenti afferma: 
“dopo questa svolta, è necessario che tutto il com-
parto - e questo è un appello alle altre tre Associazio-
ni - cooperi congiuntamente per promuovere Libro e 
Lettura e ottenere dal Governo i doverosi, necessari 
aiuti per evitare il peggio”.
Tra i punti rilevanti della nuova legge di cui il ministro 
Dario Franceschini aveva parlato, il giorno dell’ap-
provazione, come di “un importante passo avanti per 
il sostegno all’editoria”: il tetto agli sconti, che pas-
sa dal 15% al 5% (resta al 15% per i libri scolastici), 
un incremento del tax credit alle librerie di 3.250.000 
euro, una Card Cultura da 100 euro per l’acquisto di 
libri per le famiglie più disagiate, l’istituzione della Ca-
pitale Italiana del Libro, che verrà scelta ogni anno 
dal Consiglio dei Ministri sulla base dei progetti delle 
città che si candidano e riceverà un finanziamento di 
500 mila euro per la realizzazione di progetti e un pia-
no nazionale d’azione per la promozione della lettura, 
adottato dal Ministero per i Beni Culturali e il Turismo, 
finanziato con 4.350.000 euro all’anno e predisposto, 
coordinato e attuato dal Centro per il Libro e la Lettu-
ra. E poi i Patti locali per la lettura e per le biblioteche 
scolastiche e un fondo di un milione di euro per for-
mare il personale. La nascita dell’Albo delle Librerie 
di Qualità.
“Il nostro Paese si allinea ai migliori standard europei” 
afferma Cristina Giussani, presidente di Sil, Sindaca-
to italiano librai Confesercenti che spiega: “è fonda-
mentale per la sopravvivenza delle piccole e medie 
librerie”.

“Entra in vigore una legge importante”, sottolinea Zap-
paroli che “contribuisce ‘alla promozione di libro e let-
tura anche attraverso il contrasto di pratiche limitative 
della concorrenza, tutelando il pluralismo dell’offerta 
editoriale’ recita l’Art. 8 in apertura”. “Il tetto allo scon-
to del 5%, l’interdizione di ‘buoni omaggio’ emessi con 
sempre maggiore frequenza dai grandi operatori, la 
regolamentazione delle campagne promozionali sono 
decisivi per riequilibrare un mercato destinato a una 
devastante spirale monopolistica” afferma il presiden-
te di Adei. “Un risultato importante al quale abbiamo 
lavorato molto” gli fa eco Ambrosini che rischia però, 
sottolinea il presidente di Ali Confcommercio “di esse-
re vanificato nei suoi effetti per il blocco delle nostre 
attività e che da una prima stima produrrà più di 47 
milioni di mancati incassi nel solo primo mese, e che 
visto il perdurare del blocco delle attività commerciali 
fino al 3 aprile peggiorerà ancora”.
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Cultura Sanità Tecnologia Ricerca e Formazione Riviste Specialistiche   

Concorsi Letterari Ufficio Stampa Comunicazione Aziendale Organizzazione EventiBook Experience    

Shopping on line su cuzzolineditore.com

Cuzzolin S.r.l.
Traversa Michele Pietravalle, 8 - 80131 Napoli - Phone +39 081 5451143 - Fax +39 081 7707340

cuzzolineditore@cuzzolin.it  -  cuzzolineditore.com

Una raccolta di poesie scelte che ripercorre vent’anni di produzione poetica. Da Vele ’e penziere, del 1999, fino agli inediti dei
nostri giorni. Un percorso letterario che si snoda tra i più segreti intrecci dei sentimenti umani con un particolare sguardo, critico e 
appassionato, ai temi sociali che affliggono una città troppo spesso bistrattata e mortificata.



pag.

SPONSOR UFFICIALE

8



pag.

SPONSOR UFFICIALE

9



pag.

SPONSOR UFFICIALE

Acquisto on line e consegna a domicilio: mai come in 
questo momento, in cui a tutti è chiesto di rimanere 
nelle proprie abitazioni per contrastare il diffondersi 
del coronavirus, l’eCommerce sta avendo una grande 
opportunità di sviluppo. Da sempre grande piazza vir-
tuale a supporto del libero scambio, eBay si è voluta 
soffermare su come gli italiani si stiano attrezzando 
per trascorrere il tempo nelle proprie case, proprio 
a partire dalle scelte d’acquisto online, riuscendo a 
soddisfare le esigenze prioritarie senza dover uscire 
e tutelando così la propria e l’altrui salute.
Gli italiani stanno a casa dunque, ma non rinunciano 
alle loro pratiche, riscrivono i codici e gli spazi: la cu-
cina diventa il bar, il bagno il centro estetico, il salotto 
la palestra e l’intimità cresce. In particolare, vediamo 
gli ambiti verso cui gli italiani riservano le maggiori 
attenzioni, secondo gli acquisti delle ultime settimane:
1. La cura di sè: la chiusura di estetisti e parrucchieri 
non ha frenato gli italiani nella cura della propria im-
magine, gli acquisti di prodotti di Bellezza e Salute 
registrano un aumento esponenziale (+62%), con 
incrementi fra il 20% e il 30% per Cura dei capelli 
(+20%), Cura del corpo (+25%), Depilazione e rasa-
tura (+30%) e Manicure e pedicure (+31%). In que-
sto contesto, crescono anche gli acquisti di prodotti 
professionali (+34%) e di elettrodomestici legati alla 
cura del corpo (+39%), forse proprio per avvicinarsi a 
risultati migliori.
2. Benessere Psicofisico: l’aumento dell’acquisto di 
articoli quali integratori alimentari (+59%) e rimedi na-
turali e alternativi (+23%), in concomitanza all’aumen-
to della richiesta di attrezzi per Palestra fitness corsa 
yoga (+15%), confermano volontà di perseguire la 
cura del benessere psicofisico, oltre alla sopracitata 
cura dell’aspetto. Una necessità stringente anche ri-
spetto all’impossibilità di condurre una normale attivi-
tà fisica in palestra o all’aperto.
3. A casa come al bar: Vivere maggiormente la casa, 
ci spinge a prendercene maggior cura. Le persone 
sembrano avere incominciato anzitempo le pulizie di 
Primavera, infatti gli acquisti in generale per la casa 
sono aumentati del 15%, con particolare interesse per 
la categoria dedicata alla Pulizia e bucato (+14%). 
Fra gli elettrodomestici invece (cresciuti in generale 
del 14%) spopolano le Macchine da caffè (+39%), se-
gno di quanto non poter più far conto sul caffè al solito 

bar o in ufficio, abbia spinto molti ad attrezzarsi fra le 
mura domestiche.
4. Protezione Green: per tutti coloro che hanno a di-
sposizione un giardino, un terrazzo o anche solo qual-
che pianta da interno, anche la cura del verde acqui-
sta un ruolo centrale, per alleviare lo stress e tenersi 
occupati. Gli articoli da giardinaggio in generale sono 
cresciuti del +16%, e fa sorridere però che non si stia 
pensando a nuovi semi da piantare, quanto piuttosto 
a proteggere le creature già presenti, infatti gli acqui-
sti di Fitosanitari e pesticidi sono aumentati dell’81%.
5. Si riparte dall’amore: a farla da padrone però, nelle 
case degli italiani è l’amore, infatti, sembra che la co-
abitazione continua e forzata abbia condotto ad una 
riscoperta dei piaceri della vita di coppia, su eBay le 
vendite di preservativi e oggettistica per il benessere 
sessuale sono aumentate del 240%. Una conferma 
che la camera da letto acquisisca in questi giorni un 
ruolo centrale arriva anche dall’aumento sia per lui 
(+23%) che per lei (+13%) di acquisti di capi intimi e 
da notte e di lenzuola e cuscini (+18%).

#IORESTOACASA, AL TOP DEGLI ACQUISTI ON LINE
ATTREZZI PER PALESTRA E MACCHINE PER IL CAFFÈ
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Costretti a casa per la quarantena ecco alcuni film, 
dai classici ai più recenti, che raccontano di voglia di 
libertà e di viaggi tra paesaggi e location da sogno.
Easy Rider. Wyatt e Billy, interpretati da Peter Fon-
da e Dennis Hopper, sono due giovani ribelli che in-
traprendono un viaggio in motocicletta attraverso gli 
Stati Uniti. La loro ricerca della libertà si scontra con 
i pregiudizi e l’intolleranza della società americana. 
Il film, diretto dallo stesso Hopper nel 1969 e diven-
tato un cult del mondo hippy degli anni Sessanta, è 
un susseguirsi di paesaggi e città, dal Messico a Los 
Angeles e a New Orleans attraverso le zone deserti-
che della California. E’ considerato il road movie per 
eccellenza.
Marrakech Express. È un film del 1989 diretto da Ga-
briele Salvatores che racconta il viaggio in Marocco 
di un gruppo di vecchi compagni d’università in aiu-
to di uno di loro, incarcerato per possesso di droga. 
A bordo di un fuoristrada, con in tasca il denaro da 
usare per corrompere un giudice, i quattro partono 
per Marrakech. Durante il lungo viaggio - da Milano 
al Marocco attraverso la Spagna - gli amici si aprono 
a confessioni e rivelazioni; alla fine dell’avventuroso 
viaggio il gruppo scopre che i soldi non servivano per 
il rilascio dell’amico ma per comprare una trivella da 
usare per trovare acqua in un’oasi del deserto.
Il tè nel deserto. Tratto dal romanzo di Paul Bowles, 
il film di Bertolucci del 1990 narra di una coppia di 
facoltosi newyorkesi in crisi - lui musicista senza ispi-
razione e lei scrittrice priva d’inventiva - che nel 1947 
intraprendono un viaggio in Africa. Partono da Tangeri 
con un amico in cerca di avventure e viaggiano verso 
il deserto del Sahara alla riscoperta di qualcosa che 
li aiuti a ritrovare la creatività perduta. E’ un viaggio 
drammatico, tra mille avventure e difficoltà, dentro l’a-
nimo umano. 
Thelma & Louise. È il film del 1991 diretto da Ridley 
Scott, interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis, 
che ha riscosso un successo planetario. Racconta di 
due casalinghe vittime di una vita insoddisfacente 
che decidono di partire a bordo di una vecchia Ford 
Thunderbird decapottabile; ma presto il weekend si 
trasforma nella più grande e tragica avventura della 
loro esistenza. E’ un inno alla libertà e all’amicizia lun-
go le strade degli Stati Uniti: il loro drammatico viag-
gio parte dall’Arkansas e termina nel Grand Canyon, 

DA EASY RIDER A SETTE ANNI IN TIBET, 
I FILM PER GIRARE IL MONDO DAL DIVANO

in Arizona, attraverso tante cittadine e luoghi del de-
serto del New Mexico.
Sette anni in Tibet. Il film del 1997, tratto dal libro au-
tobiografico dello scalatore tedesco Heinrich Harrer 
e diretto da Jean-Jacques Annaud, racconta la sto-
ria di un alpinista austriaco che nel 1939 parte per 
conquistare l’Himalaya. Dopo essere stato catturato 
dall’esercito britannico, viene mandato in un campo 
di prigionia da cui evade nascondendosi nella città 
sacra di Lhasa, in Tibet. Qui, prima dell’invasione da 
parte della Cina, lo scalatore stringe amicizia con il 
giovane Dalai Lama; pur facendo parte di due mondi 
diversi, imparano molto l’uno dall’altro. Il film mostra 
come le avventure di viaggio possano cambiare la 
propria vita.
I diari della motocicletta. Ispirato ai diari scritti dal 
giovane Che Guevara, il film del 2004 racconta del 
viaggio in moto fatto dal leggendario Che, quando era 
ancora solo uno studente di medicina, e dall’amico 
Alberto Granado alla scoperta del Sud America. In 
otto mesi percorrono oltre 14mila chilometri attraverso 
paesaggi mozzafiato del continente latino-americano 
e scoprono il dolore, la povertà e le contraddizioni 
della popolazione. E’ un viaggio che cambia la loro 
vita e che trasforma lo studente Che nel futuro rivolu-
zionario. 
Il treno per il Darjeeling. È un film diretto nel 2007 da 
Wes Anderson; racconta di tre ricchi e viziati fratelli 
che decidono di fare un viaggio in treno verso il Darje-
eling, in India, per ristabilire i legami di un tempo. E’ 
una commedia intervallata da momenti drammatici: 
quando tutto sembra andare storto, tra depressione 
e abusi di farmaci antidolorifici, lungo il tragitto ogni 
cosa torna nella giusta prospettiva.

11
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PETER RABBIT 2 
UN BIRBANTE IN FUGA

Patrick Burleigh, Will Gluck
Distribuzione: Warner Bros Italia
Paese: USA
Regia: Will Gluck
Cast: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, 
James Corden, David Oyelowo, 
Dalip Sondhi

Trama:
Bea, Thomas e gli altri conigli hanno creato una fami-
glia improvvisata, tuttavia, Peter non riesce a control-
lare la sua indole dispettosa. Si avventura così fuo-
ri dal giardino e si ritrova nel mondo libero dove le 
sue marachelle vengono apprezzate, ma quando la 
sua famiglia rischia tutto per andare a cercarlo, Peter 
deve capire che tipo di coniglietto vuole essere.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI
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IL LIBRO DEL MESE

Una raccolta di poesie scelte che ripercorre vent’anni 
di produzione poetica.  Da Vele ’e penziere, del 1999, 
fino agli inediti dei nostri giorni. 
Un percorso letterario che si snoda tra i più segreti 
intrecci dei sentimenti umani con un particolare 
sguardo, critico e appassionato, ai temi sociali
che affliggono una città troppo spesso bistrattata e
mortificata.

vendita on line su:
cuzzolineditore.com
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La torta tenerina è un dolce tipico della città di 
Ferrara, che grazie alla sua golosità ha conqui-
stato tutti. La torta tenerina è una torta con pochi 
ingredienti, senza lievito che ha la particolarità 
di rimanere bassa e umida all’interno, proprio 
come il nome suggerisce: nel dialetto ferrare-
se veniva chiamata anche “ Torta Taclenta”, 
che in italiano significa appiccicosa. Un des-
sert semplice da realizzare, dal successo ga-
rantito. Per preparare la torta tenerina iniziate 
a tritare finemente il cioccolato, poi trasferitelo 
in una bastardella posta in un tegame con ac-
qua (possibilmente l’acqua non dovrebbe ve-
nire a contatto con il fondo della bastardella o 
pentolino in cui avete versato il cioccolato) e 
scioglietelo a bagnomaria, mescolando di con-
tinuo. Solo quando il cioccolato sarà già sciol-
to, ma non eccessivamente caldo unite il burro 
a pezzetti e lasciate sciogliere anche questo 
continuando a mescolare. Poiché l’esatta tem-
peratura di fusione del cioccolato è intorno ai 
50°, il burro va aggiunto solo quando il ciocco-
lato è sciolto, facendo in modo che non superi il 
suo punto di fusione (che è di circa 32°), ed evi-
tando quindi che si separi. Lasciate intiepidire il 
composto di cioccolato e burro, mescolandolo 
di tanto in tanto, e nel frattempo separate i tuorli 
dagli albumi in due ciotole differenti e capienti. 
A questo punto aggiungete a questi ultimi metà 
dello zucchero e montateli fino ad ottenere un 
composto fermo e spumoso.
Tenete da parte gli albumi montati a neve e ver-
sate nei tuorli la parte restante di zucchero, poi 
montate il tutto a velocità moderata fino ad ot-
tenere un composto chiaro e spumoso. A que-
sto punto con le fruste ancora in azione versate 
a filo il composto di cioccolato e burro ormai 
tiepido, e continuate a sbattere fino a che non 
otterrete un composto uniforme. Aggiungete a 
questo punto gli albumi montati a neve in più 
riprese: aggiungete inizialmente circa 1/3 de-

LA RICETTA DEL MESE:
TORTA TENERINA

CUCINA
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gli albumi mescolando con una spatola o con 
una frusta. Incorporate poi gli albumi restanti 
questa volta mescolando delicatamente dal 
basso verso l’alto. Unite la farina a pioggia e 
mescolate sempre con una spatola facendo 
dei movimenti delicati dal basso verso l’alto fino 
ad ottenere un composto liscio ed uniforme. A 
questo punto imburrate e infarinate uno stampo 
a cerniera da 23 cm (così sarà più facile sfor-
mare la torta tenerina) e versate al suo interno 
l’impasto appena preparato (17-18). Cuocete 
in forno statico preriscaldato a 180° per 30-35 
minuti (si sconsiglia l’utilizzo del forno ventila-
to che potrebbe cuocere troppo l’esterno della 
torta e troppo poco la parte interna). Una volta 
sfornata  lasciate intiepidire la vostra torta te-
nerina prima di sformarla e di cospargerla di 
zucchero a velo.

INGREDIENTI

Cioccolato fondente    200 g
Burro      100 g
Uova medie     4
Zucchero     150 g
Farina 00     50 g
Zucchero a velo    q.b.
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CORONAVIRUS, ESPERTI: 
“GENITORI ABBASSATE LE ASPETTATIVE”

TROPPO SALE A TAVOLA 
ABBASSA LE DIFESE IMMUNITARIE

“Genitori abbassate le aspettative su vuoi stessi, ma 
anche sui vostri bambini”. È l’appello del Forum Pre-
venzione di Bolzano in riferimento alle difficoltà ad 
organizzare la vita quotidiana tra smart working e 
scuole chiuse. “Se qualcosa va storto, allora rideteci 
su insieme. Questo aiuta a ricaricare le batterie”, ag-
giunge il Forum. “Non è possibile svolgere i molteplici 
i ruoli tutti allo stesso tempo, non va e non deve esse-
re assolutamente così”, sottolinea la sociologa Christa 
Ladurner. “La situazione è eccezionale e le famiglie 
possono tranquillamente ribadirlo anche in casa. Ora 
si tratta di allentare la pressione e abbassare le aspet-
tative.” Le famiglie da sole non possono far fronte alla 
situazione attuale. Hanno bisogno di soluzioni flessi-
bili, di compromessi e di un po’ di creatività. “I dato-
ri di lavoro - prosegue la nota - dovrebbero andare 
incontro il più possibile alle necessità delle famiglie, 
valutare insieme la situazione individuale. Lavorare a 
tempo pieno e assistere i bambini 24 ore su 24 non 
funziona”. Gli insegnanti - conclude il Forum Preven-
zione - devono considerare che i genitori “non posso-
no assumersi interamente il ruolo di insegnanti. I com-
piti per casa dovrebbero essere dati in giusta misura 
e, se necessario, dovrebbe essere presa in conside-
razione la situazione individuale delle famiglie”.

Troppo sale a tavola riduce le difese immunitarie e, 
quindi, la possibilità di contrastare le infezioni batte-
riche. È la scoperta senza precedenti resa nota sulla 
rivista Science Translational Medicine, che si deve a 
un gruppo di scienziati tedeschi del policlinico univer-
sitario di Bonn. Gli esperti hanno scoperto che basta-
no 6 grammi di sale in più al dì (pari al sale contenuto 
in due hamburger più due porzioni di patatine fritte) 
per mandare in tilt una parte fondamentale del siste-
ma immunitario, i ‘granulociti’, cellule spazzine adibite 
a ripulire l’organismo da batteri patogeni. “Sappiamo 
che troppo sale è pericoloso per il sistema cardiova-
scolare e aumenta la pressione del sangue - ha det-
to l’autore Christian Kurts - il nostro studio aggiunge 
anche un altro valido motivo per limitare i consumi di 

SALUTE

sale”. L’Organizzazione Mondiale della Salute racco-
manda di non eccedere nei consumi di sale oltre i 
5 grammi al dì (pari a un cucchiaino da tè raso) ma 
nei paesi occidentali se ne consuma in media di più. 
Gli esperti hanno alimentato topolini per una settima-
na con una dieta eccessivamente ricca di sale e poi 
li hanno infettati con “Listeria”, un batterio patogeno 
spesso associato a intossicazioni alimentari. Hanno 
visto che con la dieta ricca di sale i granulociti fun-
zionano meno e gli organi dei topolini contengono 
quantità elevatissime del batterio, perché, appunto, i 
granulociti non ce la fanno a smaltire l’accumulo del 
patogeno. Quindi è come se il sale in eccesso agisse 
contemporaneamente in più modi per limitare l’effica-
cia delle difese immunitarie.
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CALCIO, SPADAFORA: 
“RIPRESA SERIE A IL 3 MAGGIO? PREVISIONE OTTIMISTICA”

“Le ottimistiche previsioni che facevano pensare di 
poter riprendere le competizioni sportive a fine aprile 
o ai primi di maggio credo siano un po’ troppo ottimi-
stiche, come del resto ci ha detto l’evoluzione dell’e-
mergenza. Io, rispetto all’ipotesi del 3 maggio, sono 
molto, molto dubbioso. Di sicuro posso dire che, qua-
lora ci dovessero essere le condizioni per riprendere 
in alcune circostanze le competizioni, certamente av-
verrà a porte chiuse”. Lo ha detto il ministro per le Poli-
tiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, tornan-
do a parlare dell’ipotesi di una ripresa a inizio maggio 
dell’attività agonistica. “A oggi non è pensabile dire 
che a maggio si possa riprendere regolarmente con 
tutte le competizioni, soprattutto con gli spettatori - ha 
aggiunto Spadafora -. Sinceramente a oggi ho anche 
qualche dubbio rispetto alle decisioni di qualche Fe-
derazione di poter riprendere il 3 maggio: sono gli 
stessi scienziati a non avere certezze sull’evoluzione 
dell’epidemia, non è che stiamo sbandando o non è 
che non sappiamo cosa fare. Dobbiamo adattare le 
nostre decisioni alle situazioni che cambiano”.
Alla domanda se ritenga che a questo punto il cam-
pionato è saltato, il ministro ha risposto: “La scelta fi-

WWW.TRENDYNEWS.IT
Il progetto prevede la realizzazione di un giornale diffuso su stampa, sito 
web e social network.
L'obiettivo di Trendy News è di massimizzare le potenzialità del canale 
dell’informazione come veicolo trainante per la pubblicità delle piccole, 
medie e grandi imprese.
Il giornale è organizzato in 16 pagine: il 60% viene dedicato all'informazione 
(articoli di cronaca, attualità, spettacolo, eventi, oroscopo, sport, viaggi, 
etc) e l'altro 40% viene suddiviso in spazi pubblicitari acquistati dai Partners di 
progetto.

nale spetterà alla Figc, quando parlavo di previsioni 
ottimistiche era proprio alle previsioni del calcio di 
poter riprendere il 3 maggio che mi riferivo”. “Se poi - 
la conclusione - il calcio deciderà di posticipare tutto 
all’estate, questo ricade nell’autonomia dello sport: a 
oggi la situazione è complicata, il calcio ci ha messo 
un po’ di tempo in più degli altri a capire l’emergen-
za, immagino che ora si muoverà con tutta la cautela 
possibile per evitare episodi”, come quello di Atalan-
ta-Valencia. 
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