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Porchetta miseria,
è la solita Lega
A dispetto del nome, il Comitato 

per la salute pubblica sanstinese 

promuove una dieta a base di stress e 

colesterolo. Con coerenza, dunque, un 

paio di settimane fa i suoi attivisti 

hanno accolto gli oltre duecento ospiti 

dell’inaugurazione della moschea di 

via Tobagi a San Stino di Livenza, in 

provincia di Venezia, con urla e una 

porchetta, tagliata e servita ai passanti 

sotto gli occhi increduli dell’ambascia-

tore del Marocco, Hassan Abouayoub.

«Questa è un’invasione islamica» 

urlavano i cinquanta del Comitato 

brandendo pane e maiale. E giù �schi 

al sindaco del paese, Matteo 

Cappelleto, eletto in una lista civica 

vicina al Pd, colpevole di aver 

autorizzato l’apertura di questo centro 

di studi e preghiera.

Un paio d’ore di insulti, in cui i 

pazienti agenti della Digos hanno 

cercato di spiegare ai contestatori che 

affettare porchetta davanti a una 

moschea è quantomeno irrispettoso e 

provocatorio. Niente. «Se davvero è 

un centro culturale, presentino il 

programma delle attività e parlino in 

italiano», ha rilanciato sulla sua pagina 

Facebook il vice governatore del 

Veneto, Gianluca Forcolin (Lega). 

Nessun cenno all’alimentazione, per 

fortuna. Anche perché la porchetta, 

sarà pure vietata ai musulmani, ma è il 

piatto tipico di Roma Ladrona. E, nel 

rispetto delle tradizioni locali, il cibo 

simbolo dell’orgoglio veneto resta 

sempre il baccalà.
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uonare la batteria con dei 

rocker, cavalcare le onde con 

sur�sti di professione o im-

parare il cinese con un ma-

drelingua si può. E tutto sulla stessa 

piattaforma. Si chiama Superprof ed è 

una grande community online da più di 

un milione e 300 mila insegnanti. L’idea è 

venuta nel 2013 a Biarritz a due giovani 

ingegneri francesi, Wilfried Granier e 

Yann Leguillon. Dalla sede operativa di 

Parigi, nell’ultimo anno hanno raggiunto 

altri 13 Paesi (Francia, Spagna, Italia, 

Portogallo, Germania, Inghilterra, Belgio, 

Svizzera, Lussemburgo, Usa, Canada, 

Messico e Brasile) e la disponibilità in 

otto lingue.

Il successo di Superprof si deve innan-

zitutto all’ampiezza dell’offerta formati-

va: oltre mille materie, che vanno dalle 

classiche ripetizioni di latino e greco �no 

agli hobby, sport e arti marziali incluse. 

Il prezzo, a discrezione del docente, è 

mediamente di 20 euro l’ora, che salgono 

�no a 40 euro nel caso di insegnanti spe-

TUTTO QUELLO
CHE AVRESTE
VOLUTO
IMPARARE

di Alessandra D’Acunto

Latino, geometria, inglese. Ma anche arti

marziali, cucina, surf. In una community

con oltre un milione di professori si trova

sempre ciò che si cerca. Basta pagare 

S

cializzati e scendono a 10 nel caso di ne-

odiplomati. Dietro il boom c’è l’immedia-

tezza del servizio: l’allievo può mettersi 

in contatto direttamente con il docente, 

scegliendolo in base a localizzazione, ti-

toli, tariffe, modalità delle lezioni (in 

gruppo o via webcam).  Non manca poi un 

blog di suggerimenti utili, dai trucchi per 

fare i calcoli a mente alle stime sul miglior 

prezzo per le corde di una chitarra. 

In un anno, in Italia si è creato un cir-

cuito da oltre 25 mila insegnanti e 40 

mila studenti. «Sapevamo che avrebbe 

funzionato, ma non immaginavamo a 

questi livelli» spiega Gloria Mancuso, 28 

anni, responsabile della sezione italiana 

di Superprof. «Nel nostro mercato c’è 

spazio ma, rispetto alla media europea, 

c’è minor �ducia nella ricerca di un inse-

gnante sul web». Nonostante questo, le 

cose vanno bene, anche grazie al recente 

acquisto del sito concorrente c3click.it e 

agli effetti della crisi, che ha accresciuto 

la necessità di trovare metodi per arro-

tondare e per risparmiare. Così Super-

prof Italia ha registrato una crescita del 

100 per cento del fatturato, diventando 

leader nel campo delle lezioni private. 

Obiettivo dei prossimi tre anni, fare lo 

stesso in tutta Europa. Negli uf�ci pari-

gini lavorano 23 ragazzi di otto naziona-

lità diverse. La prima lezione che Gloria 

ha appreso su Superprof è proprio que-

sta: «È lo scambio che ci permette di 

crescere insieme».

IN ALTO, FONDATORI DI SUPERPROF, 

YANN LEGUILLON (CON GLI OCCHIALI)  

E WILFRIED GRANIER. SOPRA, 
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La verità spiegata
al piccolo Alessio
Dire «tutta la verità»? Dire e non 

dire? Non dire nulla? L’ultimo 

vero tabù è parlare della morte 

ai bambini. Lo sa bene Francesco 

Campione, medico e direttore 

del Servizio di aiuto psicologico per 

le situazioni di crisi all’Università 

di Bologna, noto, fra le altre cose, 

per avere importato in Italia i Death 

Cafè, ovvero riunioni nelle quali si 

parla della morte tra un pasticcino e 

(talvolta) una risata. Adesso è arrivato 

un libro che si chiama Ai papaveri 

non piace appassire (Taita Press, euro 

9,90, pp. 43), un libro «dedicato 

ai genitori che vogliono parlare 

ai bambini del �ne vita»: Alessio, il 

protagonista, è seguito dai tre anni e 

mezzo ai nove anni 

e mezzo nelle sue 

domande e nei 

suoi rovelli. E i 

genitori gli 

rispondono 

mescolando “fatti” 

e “favole”, «che 

non sono incompa-

tibili nella comuni-

cazione» dice 

Campione, «ciò che conta è l’ordine 

in cui vengono esposti». Un piccolo 

mondo si muove per aiutare i 

bambini a fare i conti con la perdita 

di un nonno, o magari di un fratello o 

di un genitore. A Firenze, per 

esempio, l’associazione File ha 

promosso la pubblicazione della 

favola Si può (di Beatrice Masini e 

Arianna Papini, ed. Carthusia, pp. 28, 

euro 16,90) e avviato un progetto su 

più fronti, a casa e a scuola.  
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iaggiano da sole per scelta, 

sono in costante aumento e 

non badano troppo al denaro, 

tanto che quest’anno spende-

ranno complessivamente quasi duecento 

milioni di euro, tra weekend e lunghe 

vacanze, nelle capitali del Nord Europa o 

nelle località balneari del Mediterraneo, 

le destinazioni più desiderate. Sono solo 

female traveler italiane, le donne che 

decidono di affrontare un viaggio in com-

pleta solitudine, senza amiche, figli o 

compagno. 

Un fenomeno sociale ma anche econo-

mico che nel nostro Paese sta assumendo 

le dimensioni del boom: solo tre anni fa 

erano poco più di 430 mila, quest’anno 

saranno oltre 517 mila, pronte a spendere 

mediamente ogni giorno 108 euro per una 

pausa mordi e fuggi. Più di 80 per una 

vacanza. Una ricerca del centro studi sul 

turismo Jfc mostra un mercato in conti-

nua evoluzione che potrebbe espandersi 

�no a coinvolgere 1,2 milioni di donne. 

«Tutte quelle che, anche se non lo hanno 

ancora fatto, hanno mostrato la volontà 

di affrontare un viaggio in completa au-

tonomia» spiega il responsabile dell’in-

chiesta Massimo Feruzzi. Anche un solo 

weekend fuori casa manifesta «una affer-

mazione di indipendenza» ma anche «la 

possibilità di accrescere l’autostima o di 

ritagliarsi spazi privati». Sono queste 

infatti le motivazioni alla base della scel-

ta, oltre al desiderio di mettersi in gioco. 

Solo il 4,6 per cento delle donne che 

quest’anno si metteranno in viaggio lo 

faranno in seguito a una separazione o a 

un divorzio.

Rispetto al 2016 le solo female traveler 

italiane sono cresciute del 9,3 per cento 

come pure  il volume d’affari che riescono 

a generare: nel 2016 avevano speso 155  

milioni di euro. Quest’anno, soltanto per 

i �ne settimana (in Italia o all’estero), 

spenderanno quasi 100 milioni. Altri 97 

saranno destinati alle vacanze vere e 

proprie, quelle con una durata media del 

soggiorno di sette giorni, anche se non 

mancheranno i lunghi viaggi (oltre tre 

settimane). Il 56,6 per cento della spesa 

sarà però concentrato in Italia e contri-

buirà a rafforzare la bilancia turistica 

nazionale.

 In�ne qualche curiosità. Le viaggia-

trici italiane hanno un’età media di 32 

anni, otto su dieci parlano almeno una 

lingua straniera e in quasi il 50 per cento 

dei casi hanno un partner.

V

DONNE 
CHE VIAGGIANO
DA SOLE
(FELICI DI FARLO)

di Natascia Ronchetti

Partono per un �ne settimana o per 

una vera vacanza, senza partner, �gli 

o amici. Età media, 32 anni. Sono già

500 mila. E sembra che sia solo l’inizio 
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ANNI
(ETÀ MEDIA)

PARLANO UNA
LINGUA STRANIERA

DELLE DONNE
HA UN PARTNER


