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I vip del Belgio
lanciano la moda
del pensiero positivo

“Che bella giornata di pioggia”
Nasce la Lega dell’ottimismo

I

nzuppato, e poi illuminato, sulla via che porta a Lucca. È successo nell’estate 2005, mentre Luc Simonet era in vacanza in Toscana con la famiglia.
Un acquazzone e via, gita rovinata.
«Merde, il pleut!» pare abbia esclamato la figlia di questo avvocato belga che somiglia a Tin-Tin versione
terza età. «Prova a pensare che è
“Una bella giornata di pioggia”»,
l’ha ripresa il padre, per poi sentirla
sbottare che essere ottimisti è facile più a dirsi che a farsi».
Ferito nell’orgoglio il genitore
ha avuto l’idea che gli ha cambiato
la vita. Ha fatto stampare trecento
MAI ARRENDERSI

L’idea è venuta a un avvocato
durante un acquazzone
«Inzuppato e di colpo felice»
ombrelli con la scritta «C’est un beau jour de pluie» e ha cominciato a
regalarli a amici e personaggi influenti. Qualche settimana più tardi, il 4 ottobre, nasceva la Lega degli Ottimisti del Regno del Belgio.
Uno scherzo? Per nulla. Vip, banchieri e persone qualunque sono accorsi a frotte, catturati dal dogma
secondo cui «il pessimismo è del tutto inefficace».
Lo scopo della Ligue è promuovere «l’evoluzione delle mentalità
degli abitanti del Belgio verso un
maggiore ottimismo e rafforzare
l’entusiasmo, il buonumore e il pensiero positivo, l’audacia e l’imprenditorialità, la tolleranza, nonché
l’accordo fra i cittadini e le comunità». Sebbene lo statuto indichi all’articolo 3 che uno degli intenti è
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Quaden

Eric-Emmanuel
Schmitt

Il presidente
della Banca
centrale belga
è stato uno dei
primi ad aderire
alla Lega
dell’ottimismo

Scrittore francese
in «Odette
Toutlemonde»
dedica un
capitolo
a un «bel giorno
di pioggia»

Emmanuelle
Béart
L’attrice ha fatto
suo il motto:
«Non ci sono
persone nate
sotto una cattiva
stella, ma gente
che non sa
leggere il cielo»

«rendere i cittadini più consapevoli
del fatto che vivere in Belgio costituisca un privilegio notevole», il presidente Simonet la vede già inserita in
vasti orizzonti europei. «Penso a una
campagna di manifesti con lo slogan
“Bruxelles capitale dell’ottimismo” assicura l’avvocato -. Abbiamo contatti con altri paesi. Questo sarà solo
l’inizio».
Nell’albo di famiglia della Ligue
spiccano nomi importanti. C’è Guy
Quaden, governatore della banca centrale, che si definisce «un ottimista

attivo» perché «il pessimismo è una
condanna a essere spettatore della
Storia». Condivide le parole di Simonet per il quale «non ci sono persone
nate sotto una cattiva stella ma solo
gente che non sa leggere il cielo».
Un principio, questo, che ha arruolato nell’associazione stelle del cinema francofono come Emmanuelle
Béart e Emilie Dequenne. Ma anche
uno scrittore di grido come Eric-Emmanuel Schmitt - che nel suo frizzante Odette Toutlemonde ha intitolato
un capitolo, il secondo, «Un beau jour

GLI ATTORI GERE E GRANT

Esploratore belga
e ambasciatore
dell’Unesco
vuole risolvere
col pensiero
positivo i gravi
problemi
ambientali

PARFUM D’OPTIMISME

Lanciato il deodorante
che mette di buon umore
L’importante è crederci
bene di loro quando è così facile dir
male degli altri». Lo spirito positivo
genererà azioni positive. Alle fine il
Male sarà sconfitto, l’economia crescerà, la prosperità sarà la regola.
Simonet non vuole solo un circolo
mondano. Al contrario s’impegna al
pragmatismo e pensa a organizzare
un simposio di imprese multinazionali da cui diffondere l’ottimismo e tutta un’altra serie di valori etici fondamentali. Obiettivo: rompere le barriere sociali, linguistiche, culturali e religiose nel nome del «Si può fare». Il
simbolo dell’iniziativa è il botticino di
deodorante d’ambiente prodotto in
diecimila esemplari e venduto per fini di beneficenza. Si chiama «Parfum
d’Optimisme». Funziona? Chi non ci
crede è un pessimista. E allora non lo
compra.

E’ volata in Cielo

Gilda Chépes Collauto

Baci e fagioli
Richard e Hugh
rischiano
il carcere

Guida Rossa Michelin

giornalista
Vivere con te Gilda è stata un’avventura
meravigliosa. Giorgio. Grazie per la tua
intelligenza, bontà. Sergio, Giuliana, Gigi,
Grazia, Marti, Amelia, Emilio, Bianca, Umberto, Maria, nipoti, cugini e tanti tanti
amici. Cappella San Giovanni antica sede
ore 11,30 28 aprile.
– Torino, 26 aprile 2007

Il piacere della guida,
il bello della sosta.

La sorella Giuliana con Sergio e gli amati
nipoti Riccardo e Chiara con Silvia e Gabriele sono affettuosamente vicini allo zio
Giorgio per la perdita dell’adorata moglie

Quattroruote e

LONDRA

Gilda Chépes
– Milano, 26 aprile 2007
Anna e Gianfilippo sono vicini a Giorgio
in questo momento per la grave perdita
della carissima

Gilda Chépes

E’ mancata

Elsa Bressan
ved. Trevisan
A funerali avvenuti lo annunciano: i figli
Roberto, Giacomo con Isabella, Corrado
con Milli, i nipoti Chiara, Silvia, Luca, Marco e Roberta.
– Torino, 24 aprile 2007
Cristianamente è mancata

Tiziana Brunasso Cipat
in Sapetti
anni 47
Addolorati l’annunciano il marito Renato, i
figli Natassia, Luca e Giorgia; parenti tutti.
Funerali venerdì 27 corr. ore 16,30 partendo dalla propria abitazione via S. Pietro 16.
Dopo le esequie la cara salma proseguirà
per Lemie ove sarà tumulata in tomba di
famiglia. Il presente è partecipazione e ringraziamento.
– Ciriè, 25 aprile 2007

– Torino, 26 aprile 2007
La famiglia Dorini è vicina a Giorgio per la
perdita della moglie GILDA.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ed il Personale dell’Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in
Piemonte partecipa con affetto al dolore
della famiglia per la scomparsa della
Consigliera

Gilda Chépes
e ne ricorda oggi il grande impegno personale profuso mai venuto meno anche nei
momenti per lei molto difficili.
– Torino, 27 aprile 2007

Le famiglie Mecca e Chiadò si uniscono al
cordoglio della famiglia Sapetti.
Il Consiglio di Amministrazione ed i Soci
della Capo Mimosa SpA partecipano con
sincero affetto al dolore della famiglia per
la scomparsa di

Giuseppe Buxa
– Cervo (IM), 25 aprile 2007
Luisella e Giancarlo Quagliotti sono vicini alla famiglia nel dolore per l’improvvisa
scomparsa di

Giuseppe Buxa
– Cervo (IM), 25 aprile 2007

E’ mancata

Guida Michelin Italia

Maria Barbero
ved. Giolito

La più accurata selezione
di alberghi e ristoranti per rendere
piacevole ogni spostamento
L’edizione 2007 ■
con 300 nuovi indirizzi
I migliori esercizi ■
per ogni categoria di prezzo
4300 hotel ■
dall’albergo di lusso alla locanda e i B&B
2600 ristoranti ■
dai locali più raffinati alle trattorie

con QUATTRORUOTE
a solo € 5,80 in più

SOLO QUATTRORUOTE € 4,20 • QUATTRORUOTE + GUIDA € 10,00

Un bacio appassionato e una
scarica di fagioli in faccia.
Che cosa hanno in comune?
In prima istanza il possibile rimando a una corte di giustizia più il dato, non trascurabile, che due divi di prima grandezza ora si ritrovano nei
guai. Si parta dai fagioli, adoperati da Hugh Grant come
pallottole al sugo, sparati per
colpire il fotografo Ian Whittaker che aveva osato aspettarlo sotto casa a Londra per
scattargli alcune foto al ritorno dal jogging quotidiano. Ci
si chiede: ma perché perché il
single più ambito del Regno
Unito se ne va a fare jogging
in compagnia di una scatola
di fagioli al sugo? L’unica cosa certa è che Hugh è stato,
nell’ordine, arrestato, interrogato e rimesso in libertà su
cauzione.
Il secondo protagonista è
il bel Richard Gere che per un
bacio appassionato all’attrice
indiana Shilpa Shetty, ora vede pendere sul suo capo un
mandato d’arresto, disposto
da un tribunale del nord dell’India perché il fattaccio. Secondo il mandato, si tratterebbe di un atto osceno in luogo pubblico. La morale è una:
entusiasmi e intemperanze
portano da una stessa parte,
in galera.
[E. ST.]

Alain
Hubert

de pluie» - e il cioccolataio più richiesto ed esoso del momento, Pierre
Marcolini.
Il presidente della Lega (www.liguedesoptimistes.be) è certo che «il
pensiero sia creatore di realtà» e che,
pertanto, «i soci combatteranno costantemente la malinconia e le idee
negative». Il nemico da sbaragliare
non sono i pessimisti, assicura, bensì
i cinici. «Per questo dobbiamo dare
voce alle buone notizie - insiste - quelle che in genere non si leggono sui
giornali e che fanno credere a molti
di vivere un brutto mondo». Così, recita lo statuto, i membri della Ligue
«apprezzeranno il fatto che si parli

di anni 93
Lo annunciano il cognato, nipoti, cugini, e
parenti tutti. Funerali in Orio C.se sabato
28 c.m. alle ore 11.
– Orio, 27 aprile 2007
L’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e
l’Associazione Stampa Subalpina sono vicini a Ettore nel dolore per la scomparsa
del padre

Carlofranco Boffano
– Torino, 26 aprile 2007
Giuliano Soria e gli amici del Premio
Grinzane Cavour partecipano affettuosamente al dolore di Ettore e di tutta la
famiglia per la scomparsa di

Carlofranco Boffano
– Torino, 26 aprile 2007

E’ mancato

Lucio Gaddi
anni 78
L’annunciano Ileana, Marco, Enrica, Alessandro e parenti tutti. Funerali sabato, ore
10, Parrocchia S. Paolo (via Berino).
– Venaria Reale, 26 aprile 2007
E’ mancato

Mario Capussotti
Lo annunciano la figlia Daniela con Mauro e l’adorato nipote Fabrizio, il cognato,
i nipoti, i consuoceri, i cugini e amici tutti.
I funerali provenienti dall’Ospedale Carle
di Cuneo, avranno luogo nella Parrocchia
Madonna delle Rose in Torino sabato 28
aprile ore 11,30.
– Torino, 26 aprile 2007
O.F. Brignone - Cuneo
(continua a pag. 20)

