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GIOVANI POVERI IN EUROPA 
Il 27% dei ragazzi inferiori ai 18 anni nell’UE sono minacciati dalla po-
vertà secondo Eurostat: i minori sono più esposti al rischio povertà e 
alle privazioni materiali rispetto alle altre categorie di età: ad esempio 
gli adulti fra i 18 e i 64 anni sulla soglia dell’indigenza sono il 24%, da-
to che scende al 21% per le persone sopra i 64 anni (pensionati, senza 
figli a carico o le spese di una famiglia giovane, come ad esempio il 
mutuo per la casa). Nella maggioranza degli Stati UE i minori sono toc-
cati da almeno una di queste tre minacce: rischio povertà, situazione di 
privazione materiale grave, famiglia senza lavoro o a bassa intensità oc-
cupazionale. Le maggiori percentuali di under 18 sulla soglia dell’indi-
genza si rilevano in Bulgaria, dove il 52% dei minori si trova in questa 
situazione; seguono Romania (49%), Lettonia (44%), Ungheria (40), 
Irlanda (38), mentre la povertà minaccia: 16% dei minori nel Regno 
di Svezia, nel Regno di Danimarca ed in Finlandia, 17 in Slovenia, 18 
nel Regno dei Paesi Bassi, 19 in Austria, 20 in Germania, 22 nel Regno 
Unito, 23 n Francia , 30 in Polonia e 32% in Italia. 
 

I MONTI DI PIETÀ NEL XV SECOLO 
I Monti di Pietà nel XV secolo. Origini e aspetti generali della loro fon-
dazione di Nicola Di Mauro (Effatà) propone una documentata ricerca 
storica sulle origini dei Monti di Pietà. Vi si narra come e dove questi 
istituti sono sorti e sono stati organizzati, la loro finalità e la loro evolu-
zione. Nel XV secolo i frati francescani inventarono infatti uno stru-
mento finanziario provvidenziale, con lo scopo di combattere il dilagan-
te fenomeno dell’usura e di venire incontro ai bisogni e alle difficoltà 
economiche dei cittadini meno abbienti. Corredato da un’introduzione 
di Renato Bordone, medievista recentemente scomparso, e da un’inter-
vista a Maria Giuseppina Muzzarelli, docente di Storia medievale pres-
so l’Università di Bologna, il volume si propone di tracciare e docu-
mentare la genesi e gli albori di un ente creditizio a tutti noto, voluto, 
ideato e diffuso ai suoi prodromi dai frati minori osservanti nel Medioe-
vo. L’autore, nato a Roma, risiede a Torino.  
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“CIASPOLCUP” 
Le racchette da neve sono il vero 
fenomeno invernale degli ultimi 
anni: hanno consentito a molte 
persone di scoprire la montagna 
anche nella stagione invernale, 
quando la neve copre i sentieri. 
Dall’escursionismo alla compe-
tizione il passo è breve, e così in 
Valle d’Aosta gli appassionati 
delle racchette da neve potranno 
sfidarsi nella Ciaspolcup, un cir-
cuito di gare che si concluderà il 
17 marzo a La Thuile-Morgex, 
nell’anniversario della procla-
mazione del Regno d'Italia il 17 
marzo 1861. Il circuito sarà vali-
do come 5° campionato valdo-
stano amatoriale di racchette da 
neve, ma lo scopo è di consenti-
re a tutti di avvicinarsi al mondo 
delle ciaspole. Le competizioni 
amatoriali hanno anche l’obietti-
vo di coinvolgere le famiglie ed 
in particolare i bambini. Ecco 
perché ogni tappa prevede diver-
si chilometraggi così da permet-
tere sia agli atleti d’élite che ad 
adulti e bambini che vogliono 
trascorrere una giornata in mon-
tagna di partecipare. Sono mes-
se a disposizione gratuitamente 
un buon numero di ciaspole.  
Dopo Valtournenche, Introd, 
Chamois, Ayas, Gressoney 
Saint-Jean e Fontainemore, il 
circuito si concluderà a La Thui-
le-Morgex domenica 17 marzo.  
Dopo la gara è previsto un ab-
bondante ristoro sul posto. 


