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LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI

La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione 

dei dati personali il suo nominativo ed il relativo 
indirizzo costituiscono oggetto di trattamento 

finalizzato al recapito del periodico “Obiettivo 
Persone”.

Il trattamento è effettuato mediante operazioni 
manuali ed automatizzate.

Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge 
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo 

dei Suoi dati, richiederne la modifica o la 
cancellazione, attraverso semplice 

comunicazione postale o invio di fax a: 
Confartigianato Imprese Macerata.

La informiamo che il titolare del trattamento è 
Confartigianato Imprese Macerata 

con sede in Vicolo S. Croce, 11 - 62100 Macerata
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ANAP NELLO SCORSO 
MESE DI DICEMBRE 
HA RINNOVATO I PROPRI 
ORGANI SOCIALI

L' ANAP,  nei giorni scorsi,  ha provveduto al rinno-
vo degli organi direttivi previsti dallo statuto.   Dopo 
una serie di incontri sul territorio, lo scorso 13 
Dicembre l'assemblea dei delegati, presieduta dal 
Presidente provinciale di Confartigianato Imprese 
Renzo Leonori e dal Presidente nazionale dell'Anap 
Giampaolo Palazzi ha eletto i nuovi Organi sociali:
Guido Celaschi 
Presidente
Lino Concettoni 
Presidente onorario 
Vice Presidenti: Silvano Ercoli, Pierino Verbenesi, 
Silio Grilli, Roberto Simboli, Sandra Gentili 
Consiglier i :   Antonio  Acomordali ,  Clara 
Baldassarri, Guglielmo Beghella, Sabino Cirilli, 
Attilio Contigiani, Nicola D'Ercole, Augusto Fabi, 
Marino Froccani, Adriano Giustozzi, Agnese 
Latini, Giuseppe Moretti, Clemente Nardi, Remo 
Natali, Pietro Orazi, Luciano Paoloni, Tersilio 
Regnicolo, Lanfranco Risteo, Quinto Rucoli, Mario 
Tanoni.

Confermato il coordinatore Fabio MeriggiGuido Celaschi 
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CUPLA 
INCONTRO CON IL COORDINATORE 
D'AMBITO VALERIO VALERIANI

SANITÀ 
Il 50% degli italiani ritiene che 
il ticket sia una "tassa iniqua"

Sono sempre di più i pazienti 
costretti a rivolgersi alla sanità 
privata, a causa delle lunghe attese e 
dei ticket ritenuti troppo alti
Il documento finale dell'indagine 
conoscitiva sulla sostenibilità 
economica del Servizio Sanitario 
N a z i o n a l e ,  c o n d o t t a  d a l l e 
Commissioni Bilancio e Affari 
Sociali della Camera, evidenzia che 
“la spesa (sanitaria) privata ha 
sfondato il muro dei 30 miliardi di 

euro l'anno". Sono oltre 12 milioni, 
ormai, gli italiani che si rivolgono 
agli operatori della sanità privata.
D a l l a  re l a z i o n e  c o n c l u s i v a 
d e l l ' i n d a g i n e  d e l l e  d u e 
Commissioni parlamentari, emerge 
che i 30 miliardi spesi dai privati tra 
farmaceutica, diagnostica, cura ed 
assistenza, rappresentano “una 
percentuale rilevante della spesa 
sanitaria complessiva”.
Nel documento redatto dai deputati 

si fa presente che la spesa non si 
discosta molto da quella di altri 
Paesi europei; la differenza è 
costituita dal fatto che, da noi, la 
spesa è per la grandissima parte a 
carico dei bilanci familiari. Mentre 
all'estero è coperta in percentuale 
rilevante da “assicurazioni e fondi”.
Secondo l'indagine della Camera 
dei Deputati, i motivi della “fuga” di 
pazienti dal pubblico al privato 
vanno ricercati prima di tutto 

Martedì 23 dicembre si è tenuto 
presso la sede dell'ambito territoria-
le di Camerino, un incontro tra il 
coordinatore d'Ambito Valerio 
Valeriani e alcuni rappresentanti del 
CUPLA Macerata ( il Coordinamento 
U n i t a r i o  Pe n s i o n a t i   L avo ro 
Autonomo, che è composto da CNA 
Pensionati, ANAP Confartigianato, 
Associazione Pensionati CIA, 50 & 
PIU' Fenacom Confcommercio, 
Federpensionati Coldiretti, FIPAC 
Confesercenti, FNPA Casartigiani, 
S i n d a c a t o  P e n s i o n a t i 
Confagricoltura ). Nel corso della 
riunione il Dott. Valeriani ha toccato 
diversi temi riguardanti la nuova 
organizzazione dei servizi sociali 
nelle Comunità Montane della 
provincia di Macerata e le relative 
criticità. In particolari si è discusso 
dell'accorpamento delle Comunità 
di San Ginesio, San Severino Marche 
e Camerino: lo scopo è quello di 
formare una “Unione dei Comuni”, 
trentasei per la precisione, che 
dovrebbero gestire  in  forma 
associata i servizi sociali dei rispetti-
vi territori. Non tutti i comuni hanno 
ancora aderito all' “Unione”. Per 
questi  ultimi si  pongono due 
questioni fondamentali: amministra-

re i servizi sociali in proprio o 
sospendere gli stessi. Il responsabi-
le d'Ambito ha perciò auspicato una 
prossima risoluzione delle diver-
genze per scongiurare il manifestar-
s i  d i  ques te  problemat iche. 
Successivamente egli ha parlato 
dell'andamento dei servizi sociali 
nelle comunità montane fornendo 
un elenco dei prestazioni offerte, la 
loro modalità di finanziamento, la 
tipologia e il numero di cittadini che 
ne fanno richiesta. In special modo, 
si è soffermato sui servizi agli 
anziani e non autosufficienti, materia 
di particolare interesse per i 
rappresentanti  del  Cupla: ha 
e n u m e ra t o  i  s e r v i z i  o f f e r t i 
dall'Ambito quali, l 'assistenza 
domiciliare, le case di riposo, le 
residenze protette, l'assegno di cura 
che consiste nell'erogazione di un 
contributo mensile agli anziani non 
a u t o s u f f i c i e n t i  b e n e f i c i a r i 
dell'indennità di accompagnamen-
to, la creazione di centri diurni e 
laboratori per anziani affetti da 
Alzheimer. Per quanto riguarda le 
residenze protette, è stata evidenzia-
ta un' insufficienza di fondi a fronte 
delle crescenti richieste. Inoltre, ha 
parlato delle Case della Salute: la 
Regione Marche intende infatti 
convertire, nel prossimo biennio, i 
vecchi ospedali comunali non più 
funzionanti, in strutture sanitarie e 
sociosanitarie, punto di riferimento 
per i cittadini, che ad esse potranno 

rivolgersi in ogni momento per 
trovare una risposta ai propri 
problemi di salute, sia in ricovero 
residenziale, sia attraverso i servizi 
distrettuali, sociali, di prevenzione e 
ambulatoriali specialistici. Ad 
esempio potranno esservi curati 
pazienti affetti da malattie ad 
andamento cronico che oggi sono 
costretti a ricoverarsi in Ospedali, in 
quanto hanno bisogno di soli pochi 
esami strumentali e di laboratorio. E' 
prevista l'apertura di Case della 
Salute a Recanati, Matelica, Tolentino 
nel  2015 e  a  Sar nano, Visso, 
Corridonia nel 2016. Tuttavia, 
un'altra criticità emersa è la mancan-
za di risorse dei comuni per fronteg-
giare l'assunzione del personale che 
si dedica a questi servizi. Infine, il 
signor Valeriani ha parlato delle 
problematiche relative al sistema 
informativo d'ambito: se a livello 
territoriale quasi tutti i comuni si 
sono dotati di Uffici di Promozione 
Sociale (UPS)  che si occupano di 
diffondere le informazioni sui servizi 
sociali e di accogliere e orientare i 
cittadini che ne fanno richiesta, a 
livello virtuale, manca ad oggi un 
sistema informatico regionale di 
condivisione delle informazioni che 
venga costantemente aggiornato  e 
a cui possano accedere anche i 
patronati per poter poi veicolare con 
maggiore facilità informazioni più 
attendibili sui servizi offerti dai 
comuni alla rispettiva utenza.
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nell'applicazione del ticket che, di 
fatto, sta escludendo “le fasce 
economicamente  più  debol i 
dall'accesso alle prestazioni sanita-
rie; in particolare da quelle di 
specialistica e diagnostica”.
I dati contenuti nella relazione delle 
Commissioni  di  Montecitor io 
t r o v a n o  c o n f e r m a  a n c h e 
nell'indagine condotta dal Censis, 
secondo la quale sono sempre di più 
gli italiani che pagano personal-
mente i servizi che, di fatto, il 
“pubblico” non è più in grado di 
offrire in tempi ragionevoli. Infatti, la 
spesa sanitaria privata, nel 2013, è 
aumentata del 3% rispetto a quella 
del 2007. Secondo l'Istituto di 
ricerca, mentre crolla il ricorso al 
dentista a pagamento -un milione di 
visite in meno tra il 2005 ed il 2012-, 
nello stesso periodo di tempo si 
registra un aumento sensibile dei 
pazienti che pagano interamente gli 
esami del sangue (+74%) e gli 

accertamenti diagnostici (+19%); 
mentre il 41% paga privatamente e 
per intero le visite specialistiche.
Nel frattempo, Censis segnala che la 
spesa per i ticket si avvicina ai tre 
miliardi di euro, con un aumento del 
10% tra il 2011 ed il 2013. In pratica, 
sono ormai 12 milioni gli italiani che 
fanno ricorso alla sanità privata, a 
causa delle lunghe attese per 
usufruire del servizio pubblico (per 
il 61% degli intervistati).  Altri motivi 
sono poi ritenuti “la possibilità di 
scegliere il medico di fiducia” o 
anche il  migliore trattamento 
ricevuto, rispetto alle prestazioni del 
SSN. Inoltre il 50% degli italiani 
ritiene che “il ticket sulle prestazioni 
sanitarie sia una tassa iniqua” e solo 
il 30% lo ritiene necessario, per 
evitare che la spesa per medicinali 
aumenti in modo esponenziale; il 
56% lo ritiene troppo alto; mentre il 
41% lo reputa giusto. Il 41% degli 
intervistati pensa che la sanità 

pubblica “copra solo le prestazioni 
essenziali e tutto il resto bisogna 
pagarselo da soli”.In questa dram-
matica situazione fotografata dal 
Censis emerge che gli italiani, viste 
le liste di attesa troppo lunghe, 
r icorrono sempre più spesso 
all'intramoenia per curarsi, vale a 
dire alle prestazioni erogate al di 
fuori dell'orario di lavoro dai medici 
di un ospedale, che si servono delle 
sue strutture a fronte del pagamento 
di una tariffa da parte del paziente. 
Secondo il Censis è pari al 12% la 
quota di coloro che si rivolgono a 
questo servizio. Ma per il Tribunale 
dei diritti del malato non si trattereb-
be di una scelta, ma di “una costri-
zione”, così risulta dal rapporto Pit-
Salute di Cittadinanza attiva , dal 
quale risulta che il 15% degli italiani 
r itiene “necessario rivolgersi 
all'intramoenia per potersi curare”, 
pur ritenendola una “vera ingiusti-
zia”.  

La salute nella Legge di stabilità2015
Ecco alcune delle  pr incipali 
disposizioni in materia di salute 
contenute nella Legge di Stabilità.

Gioco d'azzardo
A partire dal 2015,  fra le risorse 
destinate al finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale, vengo-
no destinati 50 milioni di euro alla 
prevenzione, alla cura e alla riabili-
tazione delle patologie connesse 
alla dipendenza da gioco d'azzardo 
come definita dall'Organizzazione 
mondiale della sanità. Una quota 
delle risorse è destinata per i 
prossimi tre anni alla sperimentazio-
ne di modalità di controllo dei 
soggetti a rischio di patologia, 
mediante l'adozione di software che 
consentano al giocatore di monito-
rare il proprio comportamento 
generando conseguentemente 
appositi messaggi di allerta. Il 
Ministro della salute adotta linee di 
azione per la prevenzione, la cura e 
la riabilitazione delle persone 
affette dal gioco d'azzardo patologi-
co (GAP). L'osservatorio sulla 
dipendenza da gioco d'azzardo è 
trasferito al Ministero della Salute.

Medicinali
Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA 
provvede a una revisione straordina-
ria del Prontuario farmaceutico 
nazionale sulla base del criterio 
costo beneficio e efficacia terapeuti-
ca.
Per garantire un accesso omogeneo 

dei pazienti a tutti i medicinali, in 
particolare a quelli innovativi o di 
eccezionale rilevanza terapeutica, 
l'AIFA predispone, a supporto del 
Ministero della salute e delle 
regioni, valutazioni di Health 
Technology  Assessment. Le 
valutazioni nazionali di HTA sui 
medicinali forniscono informazioni 
trasparenti e trasferibili ai contesti 
assistenziali regionali e locali 
sull 'efficacia comparativa dei 
medicinali.
La legge 190 stabilisce che, per 
contenere e razionalizzare la spesa 
farmaceutica sono ammesse la 
produzione e la distribuzione negli 
Ospedali, nel rispetto delle esigen-
ze terapeutiche, di medicinali in 
forma monodose. I medicinali 
monodose saranno distribuiti per un 
periodo sperimentale di due anni.

Medicinali innovativi
Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di 
previsione del Ministero della salute 
è istituito un fondo per il concorso al 
rimborso alle regioni per l'acquisto 
dei medicinali innovativi. Il fondo 
finalizzato al predetto rimborso è 
alimentato sia da un contributo 
statale per diffusione dei medicinali 
innovativi, sia da una quota delle 
risorse destinate alla realizzazione 
di specifici obiettivi del Piano 
sanitario nazionale
Le somme saranno versate in favore 
delle regioni in proporzione alla 
spesa sostenuta per l'acquisto dei 

medicinali innovativi. Verranno 
monitorati gli effetti di contenimento 
della spesa sanitaria territoriale ed 
ospedaliera dovuti alla diffusione di 
medicinali innovativi e al conse-
guente minore ricorso da parte 
degli assistiti ai protocolli terapeuti-
ci e alle cure erogate prima della 
predetta diffusione dei medicinali 
innovativi.

Risorse economiche del SSN
La legge di stabilità conferma, come 
previsto dal Patto per la salute, per il 
2015 e il 2016 il livello  di finanzia-
mento del  Servizio  Sanitar io 
Nazionale: 12.062.000.000 euro per 
l'anno 2015 e 115.444.000.000 euro 
per l'anno 2016. Eventuali risparmi 
nella gestione del Servizio sanitario 
nazionale effettuati dalle regioni 
rimangono nella disponibilità delle 
regioni per finalità sanitarie. 
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Ore 19.00
Celebrazione Santa Messa

officiata da S.E. Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di 
Macerata 

Chiesa dei Passionisti, viale Passionisti, 54 Recanati

Ore 20.15
Cena al Ristorante ANTON di Recanati (a base di carne)

La Serata sarà allietata dalla musica dal vivo di Diego 
Guardati e la sua Band

Costo di partecipazione: 35 euro a persona.

Durante la serata si svolgerà la consegna dei 
riconoscimenti a 20 imprenditori benemeriti

con almeno 35 anni di anzianità associativa alla 
Confartigianato imprese Macerata.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Confartigianato Imprese Macerata - Tel. 0733.3661 - info@macerata.confartigianato.it

Ristorante Anton - Località Fontenoce - Recanati
Sabato 21 marzo 2015

PROGRAMMAIN
VIT

O
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E' italiano il nuovo test per Ebola
Il colosso italiano dei micro-
chip St Microelectronics in 
collaborazione con Clonit e 
l ' i s t i tu to  per  le  Malat t ie 
Infettive “Spallanzani” di 
Roma, hanno messo a punto un 
sistema in grado di effettuare 
la diagnosi di Ebola in soli 75 

minuti , s frut tando anche 
minime quantità di sangue o 
altri liquidi biologici del 
p a z i e n t e  s o s p e t t o. Ta l e 
sistema sarà presto esteso alla 
diagnosi rapida di altre forme 
virali.

Amministrazione di sostegno o interdizione? 
Ecco i criteri di scelta
La scelta tra amministrazione di 
sostegno e interdizione non si basa 
solo sul grado d'infermità del 
soggetto incapace, ma il giudice 
deve compiere una valutazione 
globale e complessiva della 
situazione personale e del patrimo-
nio da gestire del soggetto. E' 
quanto ha precisato il Tribunale di 
Vercelli con sentenza 31 ottobre 
2014, n. 142 in cui si da conto della 
giurisprudenza di legittimità e di 
merito dei vari Tribunali che si 
trovano a dover utilizzare i criteri 
messi a disposizione della legge 
per stabilire la giusta misura di 
p r o t e z i o n e . I n  p a r t i c o l a re 
l'amministrazione di sostegno sarà 
preferibile in tutti quei casi in cui sia 
necessaria “un'attività di tutela 
minima, in relazione, tra le altre 
cose, alla scarsa consistenza del 
patrimonio del soggetto debole, 
alla semplicità delle operazioni da 
svolgere, e all'attitudine del benefi-
ciario a non porre in discussione i 
risultati dell'attività svolta nel suo 
interesse”. In una recentissima 
pronuncia la Cassazione ha, infatti, 
c o n f e r m a t o  l a  m i s u r a 
dell'interdizione in un caso in cui 
l'elevata consistenza del patrimo-
nio mobiliare ed immobiliare, 
c o l l e g a t a  c o n  l a  g r a v i t à  e 
l'irreversibilità delle condizioni 
f is io-psichiche del  soggetto, 
imponeva l'adozione della misura 
interdittiva proprio per la gestione 

e conservazione del patrimonio. In 
sostanza, è corretto non basare la 
scelta  del  provvedimento di 
interdizione sul solo grado di 
infermità del soggetto incapace, ma 
occorre procedere ad un'attenta 
ricostruzione della particolare 
s i t u a z i o n e  f i s i c a  e  p s i c h i c a 
dell'incapace, rapportandola con la 
complessità delle decisioni, anche 
quotidiane, da prendere per la 
gest ione del  suo patr imonio 
personale. Pertanto, il criterio che 
deve orientare il Giudice, nella 
s c e l t a  t r a  i n t e r d i z i o n e  e 
dell'amministratore di sostegno, si 
trova nei primi due commi dell'art. 
4 1 0  c . c . ,  c h e  i m p o n g o n o 
all'amministratore di sostegno, da 
un lato, di tenere conto dei bisogni e 
delle aspirazioni del beneficiario, 
dall'altro, di informare tempestiva-
mente il beneficiario sugli atti da 
compiere, e il giudice tutelare in 
caso di dissenso con il beneficiario 
stesso. 
Ciò comporta un sistema di conti-
n u o  s c a m b i o  t ra  i  s o g g e t t i 
dell'amministrazione di sostegno - 
beneficiario, amministratore e 
Giudice tutelare - al fine di dirimere 
i contrasti eventualmente insorti. La 
logica dell'interdizione è quella 
“ s o s t i t u t iva ” m e n t re  q u e l l a 
dell'amministrazione di sostegno è 
quella “collaborativa”. 
Quando questo sistema non è 
indicato o addirittura sia contropro-

ducente nell'ottica del consegui-
mento del migliore interesse del 
beneficiario, dovrà preferirsi la 
misura interdittiva. 
Pertanto il Tribunale adito, amplian-
do gli originari poteri conferiti, 
attribuisce all'amministratore in 
carica, salva diversa determinazio-
ne del Giudice tutelare, il potere di 
prestare, in nome e per conto del 
beneficiario, il consenso e/o il 
dissenso ad intraprendere i neces-
sari accertamenti, cure, e trattamen-
ti  sanitar i, in considerazione 
dell'impossibilità, anche parziale, 
del beneficiario a prestare tale 
consenso. Si specifica però che 
questo potere è limitato agli 
accertamenti, ai trattamenti ed alle 
terapie routinarie, intendendosi 
quelli non invasivi e/o che non 
comportino periodi di lungodegen-
za in ospedale.
Nel caso di operazioni chirurgiche, 
cicli terapici quali dialisi, chemiote-
rapia ecc., l'amministratore di 
sostegno dovrà coinvolgere il 
Giudice Tutelare anche se non a fini 
autorizzativi, ma informativi.
Resta fermo che, nell'ottica collabo-
rativa, il consenso e/o di dissenso 
agli accertamenti ed ai trattamenti 
terapeutici dovrà essere prestato 
con il beneficiario, e non al posto 
d e l l o  s t e s s o ,  d o v e n d o 
l'amministratore tenere presente 
per quanto possibile i desideri e le 
aspirazioni del beneficiario.
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LAVORO , SCUOLA  EDUCAZIONE
riflessione e suggerimenti di cambiamento
proposti da Johnny Dotti - Imprenditore sociale e Pedagogo 

Il difficilissimo contesto socio-
economico e politico che stiamo 
vivendo  porta a pensare a molti di 
noi che il cambiamento non verrà 
dalle istituzioni  e che la crisi sia 
alimentata proprio dall'attuale 
i n c a r t a m e n t o  d e l l e  s t e s s e .   
Mancano le idee e forse manca 
anche l'obiettivo. E' chiaro che 
avremmo bisogno di un altro tipo di 
Istituzioni ma l'Italia riuscirà mai a 
riformarle?   Esse non sono mai 
state in asse con il Paese se non, 
forse, nell'immediata decade dopo  
la seconda guerra mondiale.   Poi il 
Paese è andato avanti per conto suo 
e le istituzioni sono andate  avanti 
per conto loro. 
Ciò detto, dobbiamo darci da fare, 
costruendo relazioni, favorendo 
nuove  esperienze che non siano 
private ma che si propongono per 
la genesi di  un nuovo tipo di  
istituzioni – esse non cambieranno 
mai senza esperienze che le 
rinnovino, il loro innovamento non 
avverrà grazie a cambiamenti 
legislativi, ma attraverso esperien-
ze reali.   L'Italia è sempre cambiata 
così. 
L'italiano è culturalmente “persona-
lista”, cambia per esperienza, non 
per legge. 
Su questo punto Johnny Dotti, con 
uno sguardo al passato, propone 
due cose ( ritenute anche da Lui 
TRASGRESSIVE ) come esperienze 
istituenti:

Vanno create delle relazioni di 
lavoro concrete, vere  perché è 
l'esperienza che fa crescere.
Fino agli anni '80, malgrado le 
istituzioni che stavano separando la 
scuola dal lavoro, il tessuto sociale 
promuoveva “relazioni lavorative “ ; 
i ragazzi, sin dai tempi delle scuole 
medie inferiori si davano da fare, 
seguivano i nonni o andavano a fare 
esper ienze  lavorative nelle 
botteghe artigiane, nelle campa-
gne. 
Questa è stata l'esperienza di quasi 
tutti  gli attuali cinquantenni/ 
sessantenni.  Era un tessuto sociale 
che reggeva.

Poi, nel tempo, quel tessuto sociale 
si è via via frantumato e quella 
esperienza acquisita accanto al 
percorso scolastico non la fa più 
nessuno.   Oggi, bisogna far 
nascere delle esperienze di lavoro 
vere per i minorenni  che siano 
socializzanti e non solo apprendi-
mento di uno specifico tipo di 
lavoro  poi, da italiani intelligenti 
troveremo il modo di interpretare 
l'apprendistato.
Vi chiederete: si bene ma per fare 
cosa?  
Ad esempio per accompagnarli a 
fare l'apprendistato dall'artigiano 
vicino.  Senza accompagnamento 
non avverrà.    Purtroppo non 
avviene per via istituzionale, per via 
ufficiale, perché i blocchi burocrati-
ci, gli incancrenimenti, le furbizie, 
… sono troppo forti. 

Apprendistato reale: bisogna 
istituire un Ser vizio Civile 
universale obbligatorio che 
faccia entrare un giovane nella 
società degli adulti.
Johnny Dotti, nella consapevolezza 
che i giovani di oggi, non essendo 
stati educati a questo,  culturalmen-
te non hanno questa idea, si doman-

da come si possano realizzare 

queste due cose ed a quali condi-

zioni. La risposta che si è dato è 

abbastanza semplice: intanto 

bisogna esserci, poi non bisogna 

fare da soli;   Servono sicuramente 

delle alleanze territoriali nuove, 

parrocchie, scuola, mondo della 

cooperazione, ….

Nuove alleanze dunque senza 

prendere la scusa che non  ci sono i 

soldi e che non ci sono cose da fare.   

In ogni posto c'è sicuramente una 

risorsa abbandonata che può 

essere utilizzata allo scopo. Per fare 

questo, secondo Johnny Dotti, 

bisogna sentirsi in debito.  

Se ci sentiamo in credito, non lo 

faremo mai, potremo ritrovare 

motivazione, energia e voglia di 

ricominciare solo se ci sentiamo in 

debito: verso chi ci ha fatto arrivare 

qui, verso la generazione di prima 

che ci ha portato fino a qui, verso 

tutti gli incontri che ci hanno 

costruito come persone che hanno 

una coscienza. Se ci sentiamo in 

debito, non nel senso pesante del 

termine ma nel senso della restitu-

zione avremo una eredità da 

lasciare ai nostri figli.

6
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Scaloppe alla mia maniera

Cucina

Ingredienti
         400 gr. di scaloppine di vitello

4 fette di prosciutto crudo
8 fettine di formaggio Emmenthal

200 gr. di funghi
60 gr. di parmigiano grattugiato

olio - burro - sale - pepe - farina - brodo.

Procedimento
Infarinare le scaloppine e rosolarle dalle due parti in padella con l'olio, salarle e disporle in una pirofila, una a fianco 
dell'altra. Coprirle  con i funghi tagliati a dadini precedentemente trifolati, le fette di prosciutto e le fettine di formaggio e 
una spolverata abbondante di parmigiano. Condire con qualche noce di burro, mezzo mestolo di brodo e cuocere a pen-
tola coperta e a fuoco medio fino a quando il formaggio non sarà completamente fuso.

Servire le scaloppine ben calde

La Ricetta di Donna Clara

Per non dimenticare il dialetto 

Vacce prima che te ce porta (sottinteso: alla messa)  
E' un invito ad andare in chiesa finché si è in vita.

Vicino a lu fòcu te scalli  n pò mèjo  
più sei vicino ai centri del potere più riesci a trarne dei benefici
Dàje, dàje, le cipolle diventa àji
se si insiste, alla fine si ottiene quello che si vuole: anche le cipolle 
diventano agli.

...i proverbi sul tempo 

Come pulire il pollo:
NON LAVARE PRIMA DELLA COTTURA

LA CIPOLLA

Lavare il pollo prima di cuocerlo è 
vivamente sconsigliato perché in 
questo modo si diffondono batteri 
che possono causare anche la morte 
a bambini e anziani così dice la Food 
Standards Agency, l'ente governati-
vo non ministeriale britannico depu-
tato al controllo della salute pubbli-
ca in merito agli alimenti.  “Lavando 
il pollo si diffonde più facilmente il 
Campylobacter, un batterio che può 
essere anche letale per bambini 

sotto i 5 anni e per gli anziani. Ma 
molti altri sono i batteri che possono 
comunque recare fastidi come vomi-
to e diarrea, anche in soggetti sani e 
adulti.” Non c'è bisogno di lavare il 
pollo prima della cottura perché i 
batteri vengono comunque uccisi 
con l'alta temperatura: “Spesso si ha 
la convinzione che lavare il pollo 
prima di cuocerlo sia una misura di 
prevenzione e di maggiore igiene e 
pulizia, in realtà è il contrario e può 
essere anche nocivo. I batteri che 
possono essere contenuti su pollo, 
uova e latte, muoiono infatti ad alte 
temperature, quindi durante una 
semplice cottura. Ma se il cibo viene 
toccato troppo il rischio che si con-
traggano malattie attraverso le mani 

è altissimo.” Che il pollo non debba 
essere lavato non è una novità, ma 
quella della Food Standards Agency 
arriva come una conferma. I ricerca-
tori dell'Università di Drexel di Phila-
delphia aveva lanciato l'avviso già lo 
scorso anno: “Una bella lavata al pol-
lo, ed elimino tutti i batteri, i virus e 
altre possibili fonti di contaminazio-
ne! Questo è quello che ognuno 
potrebbe pensare dovendo cucinare 
della carne di pollo o altro volatile, 
perché teme che questa sia portatri-
ce di un qualche germe patogeno. 
M a ,  s e c o n d o  i  r i c e r c a t o r i 
dell'Università di Drexel di Philadel-
phia, questa pratica potrebbe far più 
male che bene.”

Cruda è un ottimo diuretico, disinfet-
ta l'intestino, contribuisce ad abbas-
sare la pressione sanguigna e il dia-
bete.
Cotta, è un ottimo e delicato regola-

tore intestinale.
Il succo è utile per neutralizzare le 
punture di insetti.
La cipolla è in grado di stimolare il 
bulbo pilifero e ritardare la caduta 

dei capelli, essendo ricca di compo-
nenti solforati.
Contro la forfora: fate macerare per 
4 giorni 4 cipolle in mezzo litro di 
grappa. Filtrate e frizionate. 
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Fondo di Aiuti Europei 
agli Indigenti per l'Italia
La Commissione Europea ha appro-
vato  i l  programma operat ivo 
dell'Italia per l'utilizzo del nuovo 
Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 
(FEAD). Il nostro Paese riceverà 670 
milioni di euro per il periodo 2014-
2020 per fornire generi alimentari 
alle persone più bisognose (60% del 
budget totale), per sostenere i bam-
bini di famiglie indigenti fornendo 
loro materiale scolastico, infine, per 
offrire assistenza alle persone senza 
fissa dimora.
A tale cifra si aggiungeranno 118 

milioni di euro provenienti da risorse 
nazionali.

Per persone indigenti si intendono 
persone fisiche, singoli, famiglie e 
nuclei familiari o gruppi composti da 
tali persone, la cui necessità di assi-
stenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi fissati dalle compe-
tenti autorità nazionali in consultazio-
ne con le parti interessate, evitando 
conflitti di interessi, o definiti dalle 
organizzazioni partner e approvati da 
dette autorità nazionali.

La Francia è stato il primo paese mem-
bro dell'UE per il quale è stato appro-
vato, lo scorso luglio, il programma 
nazionale FEAD, con uno stanziamen-
to di 499 milioni di euro per aiuti ali-
mentari. Il Fondo di Aiuti Europei agli 
Indigenti è operativo dal gennaio 
2014, e rappresenta uno dei più con-
creti strumenti delle politiche di soli-
darietà dell'UE. Fornisce assistenza 
non finanziaria alle fasce più vulnera-
bili della popolazione europea, con 
un budget di 3,8 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020.

CODICE DELLA STRADA
Aumentano dello 0,8% 
gli importi delle sanzioni 

MIGRANTI 
Crescono i conti correnti degli 
immigrati imprenditori 

Decreto Ministero Giustizia 16.12.2014
Emanate le nuove norme in materia di aggiornamento degli importi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice 
della strada, ai sensi dell'articolo 195 del Codice della Strada (D.lgs. 
285/1992).
E' quanto contenuto nel D.M. Giustizia 16 dicembre 2014 pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302. In particolare, il provvedimento pre-
vede un aumento medio di circa l'8% rispetto al precedente periodo.

In tre anni +47% i conti intestati alle 
piccole imprese gestite da immi-
grati. Alla luce della crisi finanzia-
ria, ad un aumento del tasso di 
disoccupazione e alle maggiori con-
dizioni di precarietà lavorativa, i cit-
tadini immigrati dunque si riorga-

nizzano e rispondono con lo svilup-
po di piccole attività imprenditoria-
li.
È quanto emerge dall'indagine 
del l 'Osser va tor io  Naz iona le 
sull'Inclusione Finanziaria dei 
migranti al termine del suo secondo 
anno di attività, presentata in occa-
s i o n e  d e l  Fo r u m  C s r  2 0 1 3 , 
l ' a p p u n t a m e n t o  o rga n i z z a t o 
dall'Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) sulla Responsabilità sociale 
d'impresa giunto quest'anno alla 
sua ottava edizione.
Prima esperienza nel panorama ita-
liano ed europeo, l'Osservatorio è 
un progetto pluriennale (con sca-
denza a giugno 2014), nato dalla col-
laborazione fra l'ABI e il Ministero 
dell'Interno, e coordinato dal Cen-
tro Studi di Politica Internazionale 
(CeSPI).

Obiettivo dell'iniziativa fornire uno 
strumento di analisi e monitoraggio 
costante e organico del fenomeno 
dell'inclusione finanziaria dei 
migranti nel nostro Paese, quale con-
dizione necessaria per favorire il 
processo di integrazione, e suppor-
tare così gli operatori nella defini-
zione di strategie integrate.
Oltre ad analizzare la relazione tra 
migranti e sistema finanziario dal 
punto di vista dell'offerta e della 
domanda di servizi e prodotti, 
l'Osservatorio dedica un focus spe-
cifico all'imprenditoria tramite 
l'analisi delle imprese condotte da 
immigrati presenti in quattro terri-
tori campione (Milano, Bergamo, 
Brescia e Roma).
Se si considera il dato di sistema, i 
clienti immigrati titolari di conti cor-
renti appartenenti al segmento 
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I BUONI PROPOSITI
NON SAPPIAMO SE È TUTTO VERO
MA È BELLO POTERCI CREDERE

- al mondo ci sono almeno due 
persone che morirebbero per te

- almeno 15 persone ti vogliono 
bene in una qualche maniera

- l'unica ragione per cui qualcu-

no potrebbe odiarti è proprio 
perché vorrebbe essere come te

- il tuo sorriso può portare gioia a 
chiunque, anche a qualcuno a 
cui non sei caro

- ogni notte qualcuno pensa a te 
prima di addormentarsi

- per qualcuno tu significhi tutto

- tu sei speciale e unico

- qualcuno di cui neanche cono-
sci l'esistenza ti ama e ti ammi-
ra

- anche quando fai l'errore più 
madornale ne deriva qualcosa 
di bello

- quando pensi che ormai tutto il 
mondo ti abbia voltato le spalle, 
guarda di nuovo

- ricordati sempre i complimenti 
che ti sono stati fatti. Dimentica 
le offese

- ricordati sempre i buoni amici 
sono come stelle, non li vedi 
sempre ma sai che sono sempre 
al tuo fianco

small business presso le banche ita-
liane in un anno sono aumentati del 
13,5% (per un totale di 83.950 circa 
nel 2011, pari al 4,4% del numero 
complessivo di correntisti immigra-
ti). Dato confermato dai dati nazio-
nali forniti da Unioncamere dove 
l'imprenditoria a titolarità immigra-
ta fa segnare un saldo netto positivo 

di oltre 24.000 unità. L'incremento è 
ancora più evidente se si considera 
all'interno del panel di dati omoge-
neo (stessi gruppi bancari e stesse 
nazionalità): nei tre anni oggetto di 
rilevazione dell'Osservatorio, l'area 
small business cresce in termini 
assoluti del 47%. In termini di distri-
buzione geografica, si conferma, 

anche per quanto riguarda l'attività 
imprenditoriale, una maggiore con-
centrazione di conti correnti presso 
le banche nel Nord Italia, pari al 
63%. Il 31% dei correntisti impren-
ditori sono concentrati nel Centro, il 
6% al Sud.

Sempre più i pensionati italiani 
vanno all'estero
Sono 400 mila gli anziani che si sono 
trasferiti in altri Paesi, meno cari 
dell'Italia. Di essi circa 270 mila per-
cepiscono una pensione che va da 
650 a 1.000 euro, mentre i rimanenti 
un importo che oscilla fra 1.000 e 
1.500.  E' per questo che si parla 
sempre più spesso di “nonni in 
fuga”. Ma perché si preferisce 
l'estero?            Le ragioni sono molte: 
clima mite, tranquillità, contatto con 
la natura. Ma soprattutto economi-
che: c'è chi vorrebbe finalmente 
fare la vita da nababbo, avendo 
tanto tempo a disposizione, chi più 
modestamente è alla ricerca di 
costi più sostenibili per poter vive-
re decorosamente ovvero per poter 
sostenere le cure sanitarie di cui ha 
bisogno in misura crescente con 
l'avanzare dell'età. Già molti vanno 
all'estero a curarsi e la loro percen-
tuale è cresciuta del 20 per cento 

negli ultimi 5 anni.
Quali le mete di questa diaspora? 
Gli ultimi dati Inps disponibili ci 
dicono che il 75 per cento della 
popolazione anziana preferisce 
restare in Europa: dopo le Canarie 
vengono Grecia e Cipro, altri due 
Paesi a basso costo della vita e 
clima mite. Le altre località preferito 
sono Marocco e Tunisia in Africa, 
Thailandia e Filippine in Asia, 
Repubblica Domenicana e Costari-
ca in America. Sono tutti Paesi dove 
con 1.000 euro al mese si vive da 
nababbi e con 700 euro (l'attuale 
media nazionale) si riesce a fare 
una vita agevole, magari potendo 
disporre anche di una badante, inar-
rivabile per la maggioranza dei pen-
sionati.
In un recente editoriale sul Messag-
gero, Romano Prodi, commentando 
questo fenomeno, ha sottolineato 

come l'Italia abbia perso una gran-
de occasione. Pur essendo un Paese 
climaticamente migliore degli altri 
(in particolare la Sicilia) non ha mai 
sviluppato una politica volta ad “at-
trarre” i pensionati degli altri Stati. 
Ma perché non cominciamo ora in 
modo da “bilanciare” le uscite con 
le entrate?

9
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“Sentirsi giovani per vivere a lungo” 

se non fosse il titolo di un studio 
serio, pubblicato su un'importante 
rivista scientifica (JAMA Internal 
Medicine, 2014), potrebbe sembra-
re un'affermazione banale, dettata 
dal desiderio di compiacere le per-
sone anziane. Invece è proprio vero: 
chi si percepisce più giovane della 
propria età ha un rischio di morire 
inferiore del 25% rispetto a coloro 
che si sentono gli anni che hanno, e 
del 50% rispetto a coloro che riten-
gono di essere più vecchi della pro-
pria età cronologica. La ricerca è 
stata condotta su una popolazione 
di oltre 6000 persone, studiate in 
modo analitico per 99 mesi; il calco-
lo ha quindi valore, anche perché è 
stato corretto per una serie di circo-
stanze, riguardanti la salute, che 
potevano inficiarlo.

Questo dato si colloca bene 
all'inizio di un nuovo anno, quan-
do ciascuno pensa al futuro e a 
come impostare la propria vita: se 
guardiamo con ottimismo alla capa-
cità di percorrere una strada signifi-
cativa e attiva, perché ci sentiamo 
giovani, e quindi in grado di affron-
tare le difficoltà dell'esistenza, ne 
saremo ripagati: la vita durerà più a 
lungo! Ancora una volta è stato dimo-
strato che le scelte per la vita si tra-
sformano in una vita più lunga. Ciò 
implica il coraggio di non rinchiu-
dersi sui propri malanni (che vanno 
affrontati con determinazione, affi-
dandosi alle cure di medici esper-

ti), ma di scegliere un percorso, 
senza continui ripensamenti, come 
spesso si è tentati di fare. La giorna-
ta non deve essere dominata dal 
dubbio, da defatiganti incertezze 
sulle scelte: per vivere a lungo 
occorre anche coraggio! Questo 
dato impone però considerazioni 
più ampie rispetto a quelle legate al 
singolo individuo, perché la perce-
zione soggettiva della propria con-
dizione dipende anche da una serie 
di fattori esterni. Ne indico di segui-
to alcune ritenute preminenti.

La prima è collegata al riconosci-
mento della fragilità psichica di 
molti anziani. Le persone alle 
quali manca il coraggio, perché 
vivono sole, che non hanno chi si 
preoccupa di loro e li sostiene nelle 
scelte, sono incerte per carattere o 
perché cariche di fatiche e di espe-
rienze negative.
E' doveroso dedicare loro tempo e 
attenzione, perché sappiano guar-
dare avanti senza timore. Il modo 
migliore per convincerli é garantire 
che così avranno una vita più lunga; 
questa indicazione è resa peraltro 
più credibile dal fatto che la gran 
parte dei nostri concittadini spera 
di vivere fino a cent'anni, come 
dimostrato da una recente ricerca! 
Ma questa vicinanza con valenza di 
convincimento presuppone che chi 
si relazione con l'anziano sia con-
vinto delle proprie affermazioni, e 
non abbia una visione rinunciataria 

o pessimista. Ciò vale anche per gli 
operatori della sanità e del sociale, 
che troppo spesso vivono la profes-
sione come un “tamponamento” di 
condizioni senza speranza e, di con-
seguenza, trasferiscono alla perso-
na curata una visione senza speran-
za. Talvolta invece è necessario un 
p o '  d i  e n t u s i a s m o 
nell'accompagnare chi è bisogno-
so; così si trasforma l'atto di ogni 
giorno in un progetto che si riflette 
positivamente su chi lo compie e chi 
ne riceve il beneficio.

Una seconda considerazione è di 
carattere generale; riguarda la 
costruzione di condizioni nella 
nostra convivenza che permettano 
una visione positiva della vita, 
anche in età avanzata. Una società 
che valorizza solo i miti del giovani-
lismo, del successo immediato, non 
è una società che permette a chi è 
avanti con gli anni di guardare a se 
stesso nella giusta misura. Se il con-
fronto è irraggiungibile, come è 
ovvio, la reazione sarà di valutarsi 
inadeguato rispetto all'obiettivo e 
quindi di considerarsi “vecchio”, 
fuori dalle logiche vitali (con le con-
seguenze negative sopracitate).

Un'ulteriore considerazione 
riguarda la cultura della medici-
na contemporanea, ancora incerta 
di fronte ai problemi delle persone 
anziane. Da una parte le superficia-
l i tà  del  “successfu l l  aging”, 
dall'altra la ricerca sulle basi gene-
tiche dell'invecchiamento, la pre-
venzione e la cura delle principali 
malattie croniche (cardiovascolari, 
metaboliche, neurodegenerative, 
ecc), gli aspetti psicologici e quelli 
sociali. Manca però ancora una 
visione sistemica, che permetta di 
osservare la realtà e di predisporre 
interventi allo stesso tempo analiti-
ci e complessivi. Molti studi sono 
necessari perché il modello della 
“system medicine”, che inizia ad 
essere praticato, possa rappresen-
tare la guida agli interventi di cura. 
Non vi è altra strada -per quanto dif-
ficile- per permettere alle persone 
di esercitare appieno la propria 
libertà e dignità nella vita di tutti i 
giorni, che di fatto si trasforma in 
un'efficace difesa della salute.
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Il Ministero dell'Interno, Dipartimen-
to per gli affari interni e territoriali, 
ha adottato un'apposita circolare per 
chiarire i nuovi adempimenti. In par-
ticolare con riferimento all'art. 12 
("Separazione consensuale, richiesta 
congiunta di scioglimento o di cessa-
zione degli effetti civili del matrimo-
nio e modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio innanzi 
all'Ufficiale dello stato civile") nella 
circolare si precisa che dall'11 
dicembre i coniugi potranno con-
cludere un accordo di separazio-
ne personale ovvero di sciogli-
mento o di cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, nonché di 
modifica delle condizioni di sepa-
razione o di divorzio davanti al Sin-
daco quale ufficiale dello Stato 
civile.
Si potrà andare alternativamente o 
presso il comune di residenza di 
uno degli interessati o il comune 
dove è iscritto o trascritto l'atto di 
matrimonio.

La nuova procedura, peraltro, è sem-
plice: i coniugi dovranno presentarsi 
in comune  a distanza di due volte
trenta giorni l'una dall'altra con o 
senza avvocato.
È, infatti, prevista l'assistenza facol-
tativa dell'avvocato il quale ove 
nominato non potrà, tuttavia, sostitui-
re le parti davanti all'ufficiale, che 
dovranno essere comunque presen-
ti personalmente.
Esclusi dalla possibilità di attiva-
re la nuova procedura sono i 
coniugi con figli minori, ovvero 
maggiorenni incapaci, portatori 
di handicap grave, economica-
mente non autosufficienti.
Davanti all'Ufficiale di Stato civile, 
quindi, i coniugi dovranno effettuare 
un'apposita dichiarazione circa 
l'assenza di figli con le condizioni 
sopra indicate e dichiarare perso-
nalmente la loro volontà. L'Ufficiale 
di stato civile procederà, quindi, a 
redigere senza indugio l'atto desti-
nato a contenere l'accordo.

È esclusa dall'accordo davanti 
all'Ufficiale qualunque clausola aven-
te carattere dispositivo patrimoniale 
come ad esempio l'uso della casa 
coniugale, l'assegno di manteni-
mento, ecc.. In sede di conversione 
del decreto legge, inoltre, è stato 
introdotto il Diritto di ripensamen-
to dei coniugi che hanno effettuato 
la dichiarazione di volere divorziare 
o separarsi. Il ripensamento è pre-
cluso per le dichiarazioni di modifi-
ca delle condizioni di separazione e 
divorzio. La modalità è semplice in 
quanto si è previsto che l'ufficiale 
quando riceve le dichiarazioni dei 
coniugi, li invita a comparire di fron-
te a se non prima di trenta giorni 
dalla ricezione per la conferma 
dell'accordo. La mancata compari-
zione equivale a mancata conferma 
dell'accordo. Se l'accordo riguarda 
la separazione, i tre anni per richie-
dere il divorzio decorreranno dalla 
data dell'atto contenente l'accordo 
di separazione concluso davanti 
all'Ufficiale dello stato civile. Sui 
costi nella circolare viene precisato 
che, ai sensi del comma 6 dell'art. 12, 
l'ufficiale dello stato civile, al 
momento della sottoscrizione 
dell'atto contenente la conclusione 
dell'accordo deve esigere il diritto 
fisso non superiore ad euro 16,00, 
i m p o r t o  c o r r i s p o n d e n t e 
all'impostazione fissa di bollo, previ-
sta per la pubblicazione di matrimo-
ni.

Separazione o Divorzio,
IN COMUNE COSTA 16 EURO

Il passaporto arriverà a casa 
con Poste Italiane
Firmata la convenzione Ministero 
dell'Interno - Poste Italiane, il servi-
zio partirà dal 27 ottobre e costerà 8 
euro e 20 centesimi
Il passaporto oggi è elettronico, con-
tiene la firma digitalizzata, le 
impronte digitali, la foto e, dal 27 
ottobre, potrà essere ricevuto diret-

tamente a casa. Poste Italiane e 
dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza hanno infatti firmato una con-
venzione che prevede il recapito 
del passaporto direttamente presso 
la propria abitazione o in ufficio, in 
alternativa al classico “ritiro” negli 
uffici della Polizia di Stato.

L'annuncio arriva direttamente dal 
Ministero dell'Interno e chiude di 
fatto la sperimentazione del servi-
zio avviata presso le Questure di 
Bari, Roma e Verona e in diversi com-
missariati. In pratica, dopo aver pre-
sentato il modulo di richiesta e tutti i 
documenti necessari il passaporto 

Il potere della gentilezza allunga i matrimoni e la vita di coppia
un elisir naturale per non sprecare l’amore e farlo durare.
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Titolare di agenzia di pratiche auto 
intascava la tassa automobilistica 
come se nulla fosse. Condannata a 
risarcire 545.960,36 euro all'Agenzia 
delle Entrate. Siamo in Sardegna, nel 
Comune di Torralba (OR) ed al cen-
tro della vicenda giudiziaria finita 

davanti alla Corte Conte, troviamo la 
titolare di un'Agenzia di pratiche 
automobilistiche che dal 2000 al giu-
gno 2006 gestiva il servizio di riscos-
sione delle tasse automobilistiche, 
"dimenticandosi" però di versare 
parte dei proventi, per un importo 
complessivo pari a 666.738,59 euro. 
Dopo la contestazione del mancato 
versamento, aveva pagato solo 
120.778,23 euro. La Corte dei Conti, 
S e c o n d a  S e z i o n e  C e n t r a l e 
d'Appello, con la sentenza n. 
618/2014 del 21 ottobre ha confer-
mato la condanna al risarcimento 
di 545.960,36 € per la signora che in 
appena 6 anni aveva incassato 

parte del bollo auto pagato dagli 

ignari automobilisti. I soldi ora 

andranno all'Agenzia dell'Entrate, 

Direzione regionale per la Sarde-

gna, dopo che la titolare dell'agenzia 

ha provato a discolparsi a seguito 

della condanna in primo grado, 

adducendo di non aver mai rivestito 

la figura di agente contabile e che “il 

denaro movimentato dall'appellante 

non [avesse] natura pubblica, ma natu-

ra privatistica”. Nulla da fare, niente 

scuse. La procura ha centrato nel 

segno, seguita nelle argomentazioni 

anche dai giudici contabili. 

Sfondato il "muro" dei 5 euro per 
molte delle marche più diffuse. 
Nell'articolo il tariffario aggiornato 
pubblicato dai Monopoli di Stato.
Aumento delle accise sul tabacco, 
le case produttrici scaricano tale 
aumento sul prezzo dei pacchetti. I 
rincari sono di 10 o 20 centesimi ed i 
Monopoli di Stato hanno pubblicato 

due provvedimenti con le tabelle 
aggiornate. Fumare quindi costerà 
di più, e non poco.
A 5 e 20 centesimi salgono le Mar-
lboro, le Merit, le Philip Morris blu 
multifilter, le Muratti Ambassador 
(anche Super Slim), le Rothmans.
Si pagano 5 euro e 30 le Natural 
American Spirit Orange, le Peer 

Export, quasi tutte le Dunhill. Costa-
no 5 euro e 50 centesimi le Cartier e 
le St. Moritz Menthol.
Sul sito dei Monopoli di Stato 
l'elenco completo dei sigari, dei 
tabacchi e delle sigarette.
Cancellata l'imposta sui fiammiferi 
il cui settore è liberalizzato.

Dove finiscono i soldi 
che paghiamo per il bollo auto...
...A VOLTE IN TASCA AI PRIVATI

Fumare costa di più,
aumenti da 10 a 20 centesimi a pacchetto

verrà spedito al destinatario trami-
te Posta Assicurata. L'utente dovrà 
pagare 8,20 euro alla ricezione. Inol-
tre – ricordano dal Ministero - sarà 
possibile monitorare la spedizione 
sul sito www.poste.it, inserendo su 
“Cerca spedizioni” il codice identi-
ficativo rilasciato dalla Questura. In 
caso di mancata consegna, si potrà 
comunque ritirare la busta conte-
nente il passaporto presso l'ufficio 
postale indicato sull'avviso di gia-
cenza.

Oggi per richiedere il passaporto si 
può consultare il sito www.passa-
portonline.poliziadistato.it per 
richiederlo online e per prenotare 
ora data e luogo per presentare la 
domanda eliminando le lunghe atte-
se negli uffici di Polizia (Questura, 
Ufficio passaporti del commissaria-
to di Pubblica Sicurezza, Stazione 
dei Carabinieri). Oppure presen-
tarsi di persona tenendo conto dei 
tempi di attesa. La domanda per il 
rilascio deve essere corredata dal 

modulo stampato, un documento di 
riconoscimento valido, 2 foto for-
mato tessera identiche e recenti, la 
ricevuta del pagamento a mezzo c/c 
di 42.50 euro per il passaporto ordi-
nario su conto corrente n. 67422808 
intestato a: Ministero dell'Economia 
e delle Finanze - Dipartimento del 
tesoro. La causale è: "importo per il 
rilascio del passaporto elettronico". 
Inoltre si deve acquistare un con-
trassegno telematico da 73,50 euro. 

PER UN SORRISO
Quattro mamme molto reli-
giose stanno parlando tra 
di loro, con orgoglio, dei 
propri figli.
- Mio figlio è un prete e 

quando entra in una stan-
za tutti lo chiamano “Pa-

dre”. 
Subito un altra interviene:
- Mio figlio è vescovo e 

quando entra in una stan-
za tutti lo chiamano “Sua 
Grazia”.

Un altra, tutta orgogliosa:

- Mio figlio è cardinale e 
quando entra in una stan-
za tutti lo chiamano "Emi-
nenza".

La quarta tace fino a quan-
do, incalzata dalle occhia-
te incuriosite delle altre:

- Mio figlio è alto un metro 
e novanta, con due spalle 
così e fa lo spogliarelli-
sta.
Ogni volta che si spoglia 
tutte le donne esclamano 
“Mio Dio!”
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- Il mio dottore mi diede sei mesi di 
vita; ma quando non potei pagare 
il conto, me ne diede altri sei. By 
Walt

- Il medico sta male se nessuno sta 
male. Massima medioevale

- Mentre i medici si consultano, il 
paziente muore. Proverbio inglese

- La guarigione è una cosa di cui i 
medici non hanno nessuna colpa. 
by Veron

- La maggior parte di noi nasce con 
l'aiuto del medico e muore allo 
stesso modo. by Gorge Bernard 
Shaw

- Data la mia professione di medico, 

non vedo alcun motivo per cui 
dovrei brindare alla salute di chic-
chessia.

- Dico spesso che un grande dottore 
uccide più gente che un grande 
generale.  By Wilhelm von Le

- La guarigione è una cosa di cui i 
medici non hanno nessuna colpa.  
By P.Veron

- La medicina è l'arte che insegna 
ad ammazzare.  By Francisco de 
Quevedo

- I pediatri mangiano perché i bam-
bini non mangiano. By Meyer 
Perlstein

- In una gran quantità di casi trattati 

dai medici, la malattia è curata 
dalla natura, non da loro. By John 
Forbe

- Muoio grazie all'aiuto di troppi dot-
tori. By Alessandro Magno

- Medico: carnefice che si fa pagare 
dalle proprie vittime.

By C.Torquet

DETTI e Citazioni su Medici e Sanità

Fumo, scacco delle sigarette 
fatte a mano su quelle elettroniche
Meno fumatori, ma più donne. 
Dimezzati i fumatori della sigaretta 
elettronica, raddoppiati quelli delle 
sigarette fatte a mano 
Resta stabile la prevalenza dei fuma-
tori di sesso maschile e aumenta 
invece nel gentil sesso passando 
cioè dal 15,3% del 2013 al 18,9% 
del 2014. La percentuale totale dei 
fumatori in Italia passa così dal 
20,6% dello scorso anno al 22% del 
2014. Il consumo medio di sigarette 
al giorno si attesta intorno alle 13 
sigarette. Oltre il 70% di fumatori 
consuma più di 10 sigarette al gior-
no e il 28,5% più di un pacchetto. Ne 
fuma meno di 9 soltanto il 26%. 
Aumentano i forti fumatori, soprat-
tutto tra i giovanissimi. Tra i 15 e i 24 
anni il 67,8% fuma meno di 15 siga-
rette al giorno ma nel 2013 erano 
l'81%.  Oltre il 72,5% dei fumatori 
ha iniziato a fumare tra i 15 e i 20 
anni e il 13,2% anche prima dei 15 
anni. La motivazione principale 
all'iniziazione al fumo di sigaret-
ta rimane, costantemente nel 
tempo, l'influenza dei pari.
Rispetto alla tipologia di prodotti 
del tabacco acquistati si osserva 
quest'anno il raddoppio della per-
centuale di fumatori che scelgono 
le sigarette fatte a mano ( 18% con-

tro il 9,6% del 2013). Il consumo di 
sigarette fatte a mano è significati-
vamente più diffuso tra i giovani di 
età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Sono questi i dati più significativi 
del Rapporto sul fumo in Italia rile-
vati dall'indagine Doxa effettuata 
nei primi mesi del 2014 per conto 
dell'Istituto Superiore di Sanità.
Crolla, invece, l'uso della siga-
retta elettronica che si è più che 
dimezzato.
"Svapora la moda delle sigarette 
elettroniche - spiega Roberta Paci-
fici, Direttore dell'Osservatorio 
Fumo, Alcol e Droga dell'ISS - dopo 
la curiosità verso un prodotto nuo-
vo, gli ultimi dati ci dicono che sono 
più che dimezzati i consumatori, i 
quali presumibilmente sono più 
interessati ad utilizzarla in un'ottica 
di riduzione del danno o come ausi-
lio per smettere di fumare".Coloro 
che la usavano abitualmente nel 
2013 erano circa 510 mila persone 
,nel 2014 sono passati a circa 255 
mila. Infine il rapporto ha rilevato 
che si smette di fumare mediamen-
te a 43,2 anni ma le donne lo fanno 
prima (42 anni) rispetto agli uomini 
(43,7 anni). Le ex-fumatrici hanno 
smesso prevalentemente in un'età 
compresa tra i 36 e i 45 anni mentre 

gli ex-fumatori hanno smesso pre-
valentemente in un'età compresa 
tra i 46 e 55 anni. I tentativi di smet-
tere senza successo riguardano 
circa il 30% dei fumatori, i quali 
hanno tentato nella maggior parte 
dei casi (75%) senza alcun aiuto e 
soltanto circa il 5% utilizzando i far-
maci per la disassuefazione. L'Italia 
è infatti agli ultimi posti in Europa 
nella vendita di farmaci utilizzati 
nella terapia di disassuefazione dal 
fumo
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Le tasse sugli immobili sono raddoppiate in 5 anni, 
MA IL VALORE AL MQ È DIMINUITO DEL 15%

L'analisi della Confartigianato di 
Mestre ( CGIA ) che invoca un serio 
intervento di alleggerimento della 
pressione fiscale.
La maggioranza degli italiani 
padroni di una qualsiasi casa lo sa 
già, lo sente, e quindi non dovrebbe 
sorprendersi di fronte all'annuncio 
che negli ultimi 5 anni la tassazione 
sulla casa è quasi raddoppiata, men-
tre il valore economico delle abita-
zioni è mediamente sceso del 15 
p e r  c e n t o .  A n n u n c i o  f a t t o 
dall'Ufficio studi della Cgia di 
Mestre che, attraverso il suo segre-
tario, Giuseppe Bortolussi, aggiun-
ge: “Tra il 2010 e il 2014 abbiamo 
assistito ad un incremento spaven-
toso del prelievo fiscale sulle abita-
zioni e, parallelamente, a una drasti-
ca riduzione del valore di mercato 
delle stesse. Due fenomeni di segno 
opposto che hanno contribuito a 
ridurre la ricchezza degli italiani”. 
Imu, Tari e Tasi, questi gli acronimi 

che indicano gli autori di questo dra-
stico aumento della pressione fisca-
le sulle abitazioni e sui capannoni e 
che fanno dire alla Cgia che pren-
dendo come riferimento i dati medi 
nazionali, l'analisi dimostra che in 
un'abitazione di tipo civile (catego-
ria catastale A2) tra il 2010 e il 2014 
il valore di mercato è sceso del 15 
per cento (da quasi 200.000 a poco 
meno di 170.000 euro), mentre le 
imposte ordinarie (cioè quelle 
generalmente versate da tutti i pro-
prietari, come i rifiuti e la Tasi) sono 
aumentate del 104 per cento (da 
3 0 0  a  6 1 1  e u r o ) . P e r t a n t o , 
l'incidenza delle imposte sul valore 
dell'abitazione è passata dall'1,5 
per mille al 3,6 per mille. Ciò vuol 
dire che l'incremento è stato del 140 
per cento. Per un'abitazione di tipo 
economico (categoria catastale 
A3), invece, la contrazione media 
del valore di mercato è stata anche 
in questo caso del 15 per cento (da 
quasi 174.500 a poco più di 148.300 
euro), mentre il peso fiscale è 
aumentato dell'88 per cento (da 264 
a 495 euro). Pertanto, l'incidenza 
delle imposte sul valore di questa 
abitazione è salita dall'1,5 per mille 
al 3,3 per mille (+ 121 per cento).
A ciò si deve aggiungere il fatto che 
nello stesso periodo, l'inflazione è 
aumentata del 7,3 per cento. “Oltre 
alla crisi e al crollo della domanda 
abitativa, dovuto in parte alla stretta 
creditizia praticata in questi ultimi 
anni dagli istituti di credito – con-

clude Bortolussi – il valore econo-
mico delle case ha subito un forte 
calo anche a seguito del deciso 
aumento della tassazione. Fino a 
qualche anno fa l'acquisto di una abi-
tazione o di un immobile strumenta-
le costituiva un investimento. Ora, 
chi possiede una casa o un capan-
none sta vivendo un incubo. Tra Imu, 
Tasi e Tari gli immobili sono sotto-
posti ad un carico fiscale ormai 
insopportabile”. L'analisi della 
Cgia porta anche un'altra conside-
razione: questa situazione, ovvia-
mente, ha avuto delle ripercussioni 
molto negative anche per le attività 
economiche che ruotano attorno al 
comparto casa. Molti artigiani 
dell'edilizia, del legno, del settore 
dell'installazione degli impianti 
(idraulici, elettricisti, manutentori, 
etc.) sono stati costretti a gettare la 
spugna o nella migliore delle ipote-
si a ridurre drasticamente il perso-
nale alle proprie dipendenze. La 
ricetta della confederazione degli 
artigiani: Se il settore sarà in grado 
di riprendersi, puntando soprattut-
t o  s u l l a  r i q u a l i f i c a z i o-
ne/ristrutturazione del patrimonio 
edilizio esistente, non ci sono dubbi 
che gli effetti occupazionali saran-
no immediati e la ripresa economi-
ca potrà subire una forte accelera-
zione. Ovviamente, conclude la 
Cgia, è necessario che il carico 
fiscale sul “mattone” subisca una 
netta flessione.

Gli operatori potranno negare il con-
tratto a chi ha debiti scoperti. 
L'obiettivo è contrastare un fenome-
no che con la crisi è in forte aumen-
to: il turismo telefonico. Utenti che 
cambiano operatore lasciando bol-
lette insolute.
Presto non avranno più scampo gli 
utenti telefonici morosi cronici. Il 
Garante della Privacy si prepara 
infatti ad approvare la prima banca 
dati per i morosi, che gli operatori 
potranno consultare per non conce-
dere il servizio (sia linea fissa che 
mobile) agli utenti che risultano 
iscritti. Il Garante ha cominciato le 
consultazioni con le associazioni 

consumatori e prevede di dare il via 
libera "entro i primi sei mesi del 
2015".
"L'obiettivo è contrastare un feno-
meno che con la crisi è in forte 
aumento: il turismo telefonico. Uten-
ti che cambiano operatore lascian-
do bollette insolute, ripetutamente, 
in un ciclo continuo", dice a Repub-
blica Antonello Soro, presidente 
dell'Autorità Garante per la Privacy.
Ad oggi, senza questa banca dati, 
gli operatori non possono sapere se 
l'utente che ha richiesto il servizio 
ha lasciato bollette insolute con altri 
gestori. Non possono insomma iden-
tificare i "cattivi pagatori seriali".

BOLLETTE TELEFONICHE
IN ARRIVO LA BANCA DATI DEI MOROSI
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Le società telefoniche chiedono da 
anni una banca dati morosi, ma la 
delicatezza del tema ha finora osta-
colato l'avvio. È ancora di aprile 
2014 il primo schema di provvedi-
mento del Garante, a riguardo.
La svolta è avvenuta nelle ultime set-
timane. Il Garante ha cominciato a 
incontrare le associazioni dei con-
sumatori, alcune delle quali — 
come Federconsumatori — sono 
contrarie alla nascita della banca 
dati..
Il punto è che il Garante è ora inten-
zionato a trovare un punto di equili-
brio tra due aspetti. Da una parte, 
risolvere un problema che "causa 
milioni di euro di perdite agli ope-
ratori. Perdite che poi ricadono 
sulle tariffe degli utenti onesti, che 
pagano regolarmente", dice Soro. 

Dall'altra, "bisogna anche ricono-
scere che a fare turismo telefonico 
non solo soltanto i furbi ma anche i 
tanti che sono stati messi alle strette 
dalla crisi economica". Il compro-
messo a cui lavora il Garante è quin-
di "banca dati sì, ma con forti tutele 
per i consumatori".
Per esempio: "pensiamo che nella 
banca dati non ci debbano finire gli 
utenti subito al primo sgarro. Ma 
solo in caso di morosità cronica e da 
una certa cifra in su (nello schema 
di delibera si legge «oltre 100 euro 
» e a «tre mesi dalla chiusura del con-
tratto», Ndr)", dice Soro. L'operatore 
dovrà dare inoltre un ultimatum 
all'utente, prima di iscriverlo alla 
banca dati, permettendogli quindi 
di saldare in extremis.
Tra le tutele a favore degli utenti, il 

Garante prevede inoltre che la 
banca dati (tecnicamente si chia-
merà Sit, Sistema informatico inte-
grato) sarà consultabile solo per 
verificare le morosità e non a scopo 
di pubblicità, marketing, ricerche di 
mercato. Dovranno essere cancella-
ti subito i nomi degli ex morosi: non 
appena hanno pagato. Comunque, 
si verrà cancellati entro 36 mesi 
dalla fine del contratto per cui si è 
stati iscritti nel Sit.
Questa è la base delle tutele previ-
ste dal Garante, che "alla fine della 
consultazione saranno tendenzial-
mente aumentate". Quando il prov-
vedimento sarà legge, si chiarirà 
anche chi sarà a gestire il Sit: "si pre-
vede che sia un ente o un consorzio 
formato dagli operatori".

La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.
La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.

(Madre Teresa di Calcutta)

COS'È LA VITA

Nelle Marche gli over 65 sono oltre il 
23% e le proiezioni dell'ISTAT preve-
dono un aumento esponenziale nei 
prossimi venti anni, fino ad arrivare a 
100.000 soggetti in più in tale fascia 
di età.   La popolazione marchigiana 
sta dunque progressivamente invec-
chiando e se da una parte andrà 
aumentando il carico sociale e sani-
tario connesso alla non autosufficien-
za, dall'altra ci potranno essere sem-
pre più persone in età avanzata anco-
ra capaci e desiderose di contribuire 
alla vita sociale.  Da qui la campagna 

“Invecchiare bene … conviene! “ che 
vede protagonisti alcuni simpatici 
personaggi anziani e non solo, decli-
nando il concetto di invecchiamento 
attivo su tre diversi soggetti: 
“uno stile di vita sano – per stare 
bene più a lungo “ - “ una mente alle-
nata – per continuare a conoscere “ - 
“ le relazioni sociali – per non essere 
soli “  promuovendo in particolare il 
ruolo fondamentale del volontariato 
che ha, per sua natura, l'obiettivo di 
aggregare ed organizzare compe-
tenze sociali.

IL VOLONTARIATO
PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO

Il bacio è un gesto d'amore ma anche 
un vero e proprio toccasana per la 
s a l u t e .  L a  c o n f e r m a  a r r iva 
dall'Università di Amsterdam che, a 
seguito di una ricerca condotta su 
coppie eterosessuali e omosessuali, 
ha individuato gli effetti benefici del 
bacio sulla salute. Nello specifico, gli 

effetti positivi sarebbero tre:
aumento delle difese immunitarie – 
trasmissione di proteine – riduzione 
del tasso di colesterolo, stress e adre-
nalina. A volte le cose semplici pos-
sono fare molto bene alla salute e il 
bacio è una di queste.

Mi padre me diceva: fa attenzione
a chi chiacchiera troppo, a chi promette
a chi dopo esse entrato fa: “permette?”
a chi aribarta spesso l'opinione
e a quello co la testa da cojone,
che nu' la cambia mai; a chi scommette,
a chi le mano nu' le strigne strette,

a qui ello che pia ar volo l'occasione
pè dde si e offrissi come amico
a chi te dice sempre so d'accordo
a chi s'atteggia come er più ber fico
a chi parla e se move sottotraccia,
ma soprattutto a quello – er più balordo –
che, quanno parla, nun te guarda in faccia.

Lo sapevate ? 
Effetti benefici del bacio

MI PADRE ME DICEVA

( Aldo Fabrizi )
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Cu�ura
di Fedeli Caterina

2015
Centenario 

dall'entrata in guerra dell'Italia
nella prima guerra mondiale

Il 24 Maggio 1915 l'Italia entrò in 
guer ra  a  f i anco  deg l i  S ta t i 
dell'Intesa contro l'impero austro-
ungarico; in breve il conflitto coin-
volse tutti e cinque i continenti e 
causò la morte e la menomazione 
di milioni di persone, una genera-
zione decimata  e danni incalcola-
bili all'economia del nostro Paese.
A questa guerra ne sono seguite 
altre non meno orrende; oggi nel 
2015, in tutto il mondo se ne conta-
no a decine, con una crescente cru-
deltà e violenza impressionanti; 
allora ci si chiede: verrà finalmente 
un giorno in cui l'uomo sarà capace 
di vivere pacificamente su questo 
pianeta,su questo piccolo, grande 
e meraviglioso villaggio ma così da 
sempre tanto martorizzato? 

Le donne 
nella Grande Guerra
Al tempo, la gran parte dei nuclei fami-
gliari erano di origine contadina, legati 
alle consuetudini e alle tradizioni di un 
tempo: i membri maschili avevano il 
compito di lavorare fuori dalle mura 
domestiche mentre le donne esegui-
vano le proprie mansioni all'interno, 
accudendo i figli e sbrigando le fac-
cende di tutti i giorni. Le cose non 
erano molto diverse nemmeno per le 
famiglie "operaie" dove l'unica diffe-

renza era l'impiego degli uomini nelle 
fabbr iche anz iché ne i  campi . 
Dopo l'entrata in guerra dell'Italia la  
situazione  mutò radicalmente. I posti 
di molti contadini ed operai furono 
lasciati vuoti e vennero coperti dalle 
donne, da chi era restato e non sareb-
be mai stato chiamato al fronte. Si 
trattò di un momento molto importante 
per la storia sociale del Paese. Il ruolo 
della donna si trasformò da "angelo 
del focolare domestico" a membro 
attivo dell'economia e della società 
collettiva. Non che le donne fossero 
del tutto nuove a questo tipo di espe-
rienza: molte di loro erano già abituate 
a contribuire al lavoro nei campi men-
tre, a livello industriale, la loro presen-
za era già stata registrata nel settore 
tessile. Ma adesso il loro numero era 
aumentato considerevolmente e furo-
no presenti in settori del tutto nuovi 
come la metallurgia (riconvertita alle 
esigenze belliche), la meccanica, i 
trasporti e mansioni di tipo ammini-
strativo. Ovviamente questo proces-
so non fu indolore: non essendo state 
previste delle divisioni del lavoro, le 
donne erano obbligate a compiere gli 
stessi lavori dei colleghi maschi, 
anche quelli più pesanti. Nei campi 
era necessario spostare i covoni di 
fieno o i sacchi di grano, accudire il 
bestiame e utilizzare tutte le macchine 

agricole. Allo stesso modo all'interno 
delle fabbriche dovevano essere sol-
levati pesi non indifferenti e compiuti 
gesti ripetitivi e meccanici. 
Le donne presero il posto dei propri 
mariti (o figli) anche in quelle faccende 
domestiche tipicamente maschili 
come le questioni burocratiche, gli 
acquisti o le vendite di prodotti agricoli 
ed i problemi di natura legale.
A questa sorta di "emancipazione" 
lavorativa non corrispose però una 
maggiore libertà a livello personale: 
nonostante l'assenza degli elementi 
maschili in età arruolabile, spesso 
nelle case rimanevano gli anziani i 
quali, come da tradizione, continuava-
no ad esercitare il loro ruolo autorita-
rio all'interno della famiglia. Inoltre 
non mancavano diffidenze e gli atteg-
giamenti di rifiuto da parte dei morali-
sti e tradizionalisti: "Nelle fabbriche 
metalmeccaniche la presenza femmi-
nile era talvolta avvertita, specialmen-
te dai vecchi operai, come un sovverti-
mento dell'ordine naturale e un atten-
tato alla moralità." (Antonio Gibelli, 
"La Grande Guerra degli Italiani", 
BUR, Milano, 2009, p. 193). Un modo 
di pensare che peggiorò col tempo, 
quando le ragazze più giovani, sem-
pre più spesso, si spostarono dalla 
loro casa per trovare un'occupazione.

Cara mamma,   

Voi forse piangete ogni giorno la mia scomparsa della patria, penzerete che forse non mi 

vedrete più.   Ma io vostro figlio non penso mai a questo.   Piango tanto l'essere da voi 

lontano ma sono sempre forte sono sempre stato ben fornito di spirito e di salute fino at 

oggi e vedrete che presto si abracieremo.   Dunque non piangete permè che io sto bene, 

fatemi piuttosto il piacere di tener occhio alla mia bambina che piango ogni giorno la 

sua sventura. Quando vi sentite pensieri per la testa che riguarda la mia prigionia, datici 

pure un bacio alla mia bambina chè troverete la tranquillità come aver baciato me 

stesso.   Mamma cara presto ci rivedremo e saro sempre con voi non pensate a me.

Mamma, mamma, quando finirà questa vita bestiale? Una disgrazia peggiore di questa 
non mi poteva capitare.   Più volte mi sono  trovato nella trincea fra la morte e i 
pericoli, ma la vita era meno dura ed era più allegra; tornerei al fronte domani stesso, 
se lo potessi, già solo per non trovarmi fra le mani dei nostri nemici.  Se ritornassi a 

Lettere ( spezzoni di corrispondenza dei militari con le mogli, le mamme, .. )

“Lettere  di prigionieri di guerra italiani “

1915/1918

( di Leo Spitzer )

e e

e e
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casa, la vita sarebbe sempre bella per me, anche se dovessi lavorare giorno e notte , senza respiro; e anche se potessi  
riempirmi la pancia solo di polenta senza sale, purchè almeno si placasse questo terribile impulso di mangiare!    

Nonostante la temperatura rigida e la neve queste canaglie di tedeschi ci costringono a lavorare. Se avessi saputo come 
sono, mi sarei tolto la vita dieci volte prima di lasciarmi fare prigioniero. Maledetta l' Austria e i suoi alleati!   
Specialmente questi ungheresi sono sempre dei bruti.   Ci battono ogni giorno con verghe di ferro, ci costringono a 
lavorare giorno e notte.   Da mangiare quasi nulla, 150 grammi di pane al giorno, amaro e di cattiva qualità. Lo 
stoccafisso puzza e a parlare degli altri cibi ti prende la nausea. Siamo trattati come bestie; con le nostre scarpe a 
brandelli sembriamo delle cicogne. C'è da sperare che questa maledetta guerra finirà presto, altrimenti lasceremo la 
vita in Austria. Se potessi tornare di nuovo al fronte non so che cosa pagherei per potermi vendicare di questi barbari. 
Oggi mi hanno legato al palo perun'ora senza motivo. Avrei preferito che mi fucilassero. Poiché durante quest'ora che 
sono rimasto legato al palo ho patito tanto dolore che me ne ricorderò per tutta la vita.

Caro figlio non puoi maginarti quando ricevo il tuo foglio dico questo foglio è stao in mano del mio figlio.   Eloricopro di 
baci e lo scringo fra le mie manni come tenaglie

… Qui la vita diventa noiosa.   Sono già passati due anni e non si vede ancora la fine.    Ma abbiate pazienza e coraggio, 
poiché tutto ciò dovrà pur finire, anche quel porco di Cristo ne avrà basta di questa storia.   Ti prego formalmente di 
levare tutti i santi che pendono come arlecchini sul mio letto, se non vuoi che, al mio ritorno, dia fuoco a tutta la casa …

( Lettera di una mamma di  Montecosaro al figlio )  
Mio caro se vedesti come sono raggiante gi gioia cuanto aprento le tue care lettere, appena le ho nelle mani le leggo e 
rileggo più volte e che riguardo che glio.   Le tenco in una cassitina chiusa a chiave e nelle ore triste, apro con dolcezza 
tutto ciò che mi sta a cuore e la rileggo ancora allora mi rassereno pensanto al tempo futuro che saremo filici.

(Dalla Russia a Riva del Garda )
Le mie preghiere sono tante che ci fassia presto a terminare questo castigo di Dio.  Che almeno tenero a poterti  
abraciare e baciarti e in quelle dolci labbra che tantto amo e almeno posso dirti il tutto quello che ho pasatto in questo 
ano de 14 e il 15.  Dunque fatti coragio che io mi facio coragio più che tu Termi col salutarti di vero cuore con una 
stretta di mano e un 10000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000di bacci a quel cuor che tanto tama. Adio Adio Tuo Persempre  L.B.

(Da Vienna a Corneglia, in Provincia di Padova )
Sarebbe ora che questi assassini, questi vampiri ottusi e disumani si stancassero;  se potessi avere per un attimo il 
dominio del mondo, vorrei che tutta l'Europa diventasse un vulcano ardente e che tutti quanti, i ricchi e i poveri, gli 
amici della pace e gli amici della guerra, sprofondassero nella voragine!   Almeno la sofferenza generale finirebbe di 
colpo …  Spero che finalmente spunterà il giorno felice in cui darà ritirata la bandiera sanguinosa e sarà issato in sua 
vece il vessillo della pace!   Il giorno felice in cui i macellai saranno sazi di carne umana e chiuderanno la loro bottega, 
poiché migliaia e migliaia di uomini vengono massacrati inutilmente …

(da Murau, nella Stiria, a Roma )
… E' troppo amaro, per un giovane di 21 anni, nel fiore dell'età, quando tutto gli dovrebbe sorridere, dover fare questa 
vita!   Ed essere costretto a morire per capriccio di alcuni re e imperatori!   Oggi il potere è nelle loro mani, ma domani 
sarà nostro;   noi, il popolo, comanderemo e allora tremeranno.

(Napoli, 10.1.1916 )
Sua Maestà
 Vi preghiamo noi tutti i reggni della popolazione che stiamo molte sdegnateche deve finire la guerra si no viene un guaio 
perché tutti i regni del popolo vogliamo i nostri figli e nostri mariti non vogliamo più spargere sangue, che stiamo molto 
avilito spero che ci acorderete questo sentimento e spero che finise, altrimenti la finirà tutto il popolo del regno, poi se 
non la fate finire finirà con Saladria che in tutto il popolo ce l'abbiamo con Saladria dì tutti i regni che lui ha chiamato la 
guerra e con lui la finiremo.  Basta non mi prolunga piu buone intenditore poche parole vogliamo subito la pace avete 
capito?
Pace!  Pace!  Pace!  crazia sua Maestà

e e

e e

e e
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RISPARMIO ENERGETICO
la nuova guida sulle agevolazioni fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha pubbli-
cato l'aggiornamento della guida 
alle agevolazioni fiscali per il 
risparmio energetico.
Tra gli aggiornamenti più recenti la 
proroga della detrazione del 65%, 
l'estensione dell'agevolazione ad 
altri interventi, l'aumento della rite-
nuta d'acconto sui bonifici, la can-
cellazione dell'obbligo di comuni-
cazione all'Agenzia delle Entrate.
La legge di stabilità 2015 (legge 23 
dicembre 2014, n. 190) ha prorogato 
al 31 dicembre 2015, nella misura 
del 65%, la detrazione fiscale per 
gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici. 
Nella stessa misura è prevista anche 
la detrazione per gli interventi sulle 
parti comuni degli edifici condomi-
niali e per quelli che riguardano 
tutte le unità immobiliari di cui si 
compone il singolo condominio. 
Dal 1° gennaio 2016 l'agevolazione 
sarà invece sostituita con la detra-
zione fiscale (del 36%) prevista per 
le spese relative alle ristrutturazioni 
edilizie. 
La legge di stabilità 2015 ha inoltre: 
Ÿ aumentato dal 4 all'8% la per-

centuale della ritenuta d'acconto 
sui bonifici che banche e Poste 
hanno l'obbligo di operare 
all'impresa che effettua i lavori 

Ÿ esteso l'agevolazione ad altre 
tipologie di interventi. In parti-
colare, dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015 si può usufruire 
della detrazione anche per 
l'acquisto e la posa in opera di
Ÿ schermature solari, nel limite 

di 60.000 euro 
Ÿ impianti di climatizzazione 

invernale dotati di generatori 
di calore alimentati da bio-
masse combustibili, nel limite 
di 30.000 euro. 

Un'altra novità è stata introdotta 
dall'art. 12 del decreto sulle sempli-
ficazioni fiscali (decreto legislativo 
21 novembre 2014, n. 175), che ha 
eliminato l'obbligo di inviare la 
comunicazione all'Agenzia delle 
Entrate per i lavori che proseguono 
per più periodi d'imposta.
 
Infine, altre importanti disposizioni 
intervenute negli ultimi anni sono: 

Ÿ la modifica del numero di rate 
annuali in cui deve essere ripar-
tita la detrazione (dal 2011 è 
obbligatorio, infatti, ripartire la 
detrazione in dieci rate annuali 
di pari importo) 

Ÿ l'esonero dall'obbligo di presen-
tazione dell'attestato di certifica-
zione (o qualificazione) energe-
tica per la sostituzione di fine-
stre, per l'installazione dei pan-
nelli solari e per la sostituzione 
di impianti di climatizzazione 
invernale 

Ÿ l'eliminazione dell'obbligo di 
indicare separatamente il costo 
della manodopera nella fattura 
emessa dall'impresa che esegue 
i lavori. 

La guida descrive i vari tipi di inter-
vento per i quali si può richiedere la 
detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e 
riassume gli adempimenti richiesti 
e le procedure da seguire per 
poterne usufruire.
In cosa consiste 
L'agevolazione fiscale consiste in 
detrazioni dall'Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) o 
dall'Ires (Imposta sul reddito delle 
società) ed è concessa quando si 
eseguono interventi che aumenta-
no il livello di efficienza energetica 
degli edifici esistenti. 
In particolare, le detrazioni sono 
riconosciute se le spese sono state 
sostenute per: 
Ÿ la riduzione del fabbisogno ener-

getico per il riscaldamento 
Ÿ i l  m i g l i o ra m e n t o  t e r m i c o 

dell'edificio (coibentazioni - 
pavimenti - finestre, comprensi-
ve di infissi) 

Ÿ l'installazione di pannelli solari 
Ÿ la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale. 

Le detrazioni, da ripartire in dieci 
rate annuali di pari importo, sono 
riconosciute nelle seguenti misure: 
Ÿ 55% delle spese sostenute fino 

al 5 giugno 2013 
Ÿ 65% delle spese sostenute dal 6 

giugno 2013 al 31 dicembre 
2015 sia per interventi sulle sin-
gole unità immobiliari sia quan-
do l'intervento è effettuato sulle 
parti comuni degli edifici con-

dominiali, o se riguarda tutte le 
unità immobiliari di cui si com-
pone il singolo condominio 

Dal 1° gennaio 2016 l'agevolazione 
sarà invece sostituita con la detra-
zione fiscale prevista per le spese 
di ristrutturazioni edilizie. 
La legge di stabilità 2015 ha esteso 
l'agevolazione alle spese sostenute 
dal 1° gennaio 2015 fino al 31 
dicembre 2015 per l'acquisto e la 
posa in opera: 
Ÿ delle schermature solari indica-

te nell'allegato M del decreto 
legislativo n. 311/2006, fino a un 
valore massimo della detrazione 
di 60.000 euro 

Ÿ di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili, fino a un valore 
massimo della detrazione di 
30.000 euro. 

Indipendentemente dalla data di 
avvio degli interventi cui le spese si 
riferiscono, per l'applicazione 
dell'aliquota corretta (55 o 65%) 
occorre far riferimento: 
Ÿ alla data dell'effettivo pagamen-

to (criterio di cassa) per le per-
sone fisiche, gli esercenti arti e 
professioni e gli enti non com-
merciali. Per esempio, se un 
intervento è iniziato nel mese di 
marzo 2013 e sono stati effettuati 
tre pagamenti, a marzo, maggio 
e luglio del 2013, per i primi due 
si potrà usufruire dell'aliquota 
del 55%, per il terzo quella più 
elevata del 65%;

Ÿ alla data di ultimazione della pre-
stazione, indipendentemente 
dalla data dei pagamenti, per le 
imprese individuali, le società e 
gli enti commerciali (criterio di 
competenza). 

Quando gli interventi consistono 
nella prosecuzione di lavori appar-
tenenti alla stessa categoria, effet-
tuati in precedenza sullo stesso 
immobile, ai fini del computo del 
limite massimo della detrazione 
occorre tener conto anche delle 
detrazioni fruite negli anni prece-
denti. 
In ogni caso, come tutte le detrazio-
ni d'imposta, l 'agevolazione è 
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ammessa entro il limite che trova 
capienza nell'imposta annua deri-

vante dalla dichiarazione dei reddi-
ti.In sostanza, la somma eventual-

mente eccedente non può essere 
chiesta a rimborso.

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Tipo di intervento Detrazione massima 

riqualificazione energetica di edifici esistenti Euro 100.000 

involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su 
edifici esistenti)

Euro 60.000

installazione pannelli solari Euro 60.000

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale Euro 30.00

acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M 
del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per l'anno 2015) 

Euro 60.000

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l'anno 
2015) 

Euro 30.000

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
on line la guida aggiornata sulle agevolazioni 

Pubblicata sul sito dell'Agenzia 
delle Entrate anche la guida aggior-
nata sulle agevolazioni fiscali in 
materia di ristrutturazione edilizia. 
Tra gli ultimi aggiornamenti, la pro-
roga della maggiore detrazione 
Irpef per le pese di ristrutturazione, 
l'agevolazione per l'acquisto di mobi-
li ed elettrodomestici e la detrazione 
Irpef per acquisti di immobili ristrut-
turati.
La detrazione fiscale delle spese per 
interventi di ristrutturazione edilizia 
è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 
917/86 (Testo unico delle imposte 
sui redditi). 
Dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione è 
stata resa permanente dal decreto 
legge n. 201/2011 e inserita tra gli 
oneri detraibili dall'Irpef. 
La detrazione è pari al 36% delle 
spese sostenute, fino a un ammonta-
re complessivo delle stesse non 
superiore a 48.000 euro per unità 
immobiliare. 
Tuttavia, per le spese effettuate dal 
26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il 
decreto legge n. 83/2012 ha elevato 
al 50% la misura della detrazione e a 
96.000 euro l'importo massimo di 
spesa ammessa al beneficio. 
Questi maggiori benefici sono poi 

stati prorogati più volte da provvedi-
menti successivi. Da ultimo, la legge 
di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 
dicembre 2014) ha prorogato al 31 
dicembre 2015 la possibilità di usu-
fruire della maggiore detrazione 
Irpef (50%), confermando il limite 
massimo di spesa di 96.000 euro per 
unità immobiliare. 
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione 
tornerà alla misura ordinaria del 
36% e con il limite di 48.000 euro per 
unità immobiliare. 
La legge di stabilità 2015 ha inoltre 
prorogato la detrazione del 50% per 
l'acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici di classe non inferiore 
alla A+ (A per i forni), finalizzati 
all'arredo di immobili oggetto di 
ristrutturazione. 
Per questi acquisti sono detraibili le 
spese documentate e sostenute dal 
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. 
A prescindere dalla somma spesa 
per i lavori di ristrutturazione, la 
detrazione va calcolata su un 
ammontare complessivo non supe-
riore a 10.000 euro e ripartita in 10 
quote annuali di pari importo. 
Infine, fino al 31 dicembre 2015 è pre-
vista una detrazione più elevata per 
le spese sostenute per interventi di 

adozione di misure antisismiche su 
costruzioni che si trovano in zone 
sismiche ad alta pericolosità, se adi-
bite ad abitazione principale o ad 
attività produttive. 
La detrazione è pari al 65% delle 
spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 
31 dicembre 2015. 
L'ammontare massimo delle spese 
ammesse in detrazione non può 
superare l'importo di 96.000 euro.
Tra le principali regole e i vari adem-
pimenti che negli ultimi anni hanno 
subito modifiche si segnala, infine: 
Ÿ l'abolizione dell'obbligo di invio 

della comunicazione di inizio 
lavori al Centro operativo di 
Pescara 

Ÿ l'aumento della percentuale (dal 
4 all'8%) della ritenuta d'acconto 
sui bonifici che banche e Poste 
hanno l'obbligo di operare 

Ÿ l'eliminazione dell'obbligo di 
indicare il costo della manodo-
pera, in maniera distinta, nella 
fattura emessa dall'impresa che 
esegue i lavori 

Ÿ la facoltà riconosciuta al vendito-
re, nel caso in cui l'unità immobi-
liare sulla quale sono stati ese-
guiti i lavori sia ceduta prima che 
sia trascorso l'intero periodo di 
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godimento della detrazione, di 
scegliere se continuare a usufrui-
re delle detrazioni non ancora uti-
lizzate o trasferire il diritto 
all'acquirente (persona fisica) 
dell'immobile 

Ÿ l'obbligo per tutti i contribuenti 
di ripartire l'importo detraibile in 
10 quote annuali; dal 2012 non è 
più prevista per i contribuenti di 
75 e 80 anni la possibilità di ripar-
tire la detrazione, rispettivamen-
te, in 5 o 3 quote annuali 

Ÿ l'estensione dell'agevolazione 
agli interventi necessari alla rico-
s t r u z i o n e  o  a l  r i p r i s t i n o 
dell'immobile danneggiato a 
seguito di eventi calamitosi, se è 
stato dichiarato lo stato di emer-
genza. È possibile detrarre 
dall'Irpef (l'imposta sul reddito 
delle persone fisiche) una parte 
degli oneri sostenuti per ristrut-
turare le abitazioni e le parti 
comuni degli edifici residenziali 
situati nel territorio dello Stato. In 
particolare, i contribuenti posso-
no usufruire delle seguenti detra-
zioni: 

Ÿ 50% delle spese sostenute (boni-
fici effettuati) dal 26 giugno 2012 
al 31 dicembre 2015, con un limi-
te massimo di 96.000 euro per cia-
scuna unità immobiliare 

Ÿ 36%, con il limite massimo di 
48.000 euro per unità immobilia-
re, delle somme che saranno 
spese dal 1° gennaio 2016. 

L'agevolazione può essere richiesta 
per le spese sostenute nell'anno, 
secondo il criterio di cassa, e va sud-
divisa fra tutti i soggetti che hanno 
sostenuto la spesa e che hanno dirit-
to alla detrazione. 
Se gli interventi realizzati in ciascun 
anno consistono nella prosecuzione 
di lavori iniziati in anni precedenti, 
per determinare il limite massimo 
delle spese detraibili si deve tenere 
conto di quelle sostenute nei mede-
s i m i  a n n i :  s i  a v r à  d i r i t t o 
all'agevolazione solo se la spesa per 
la quale si è già fruito della relativa 
detrazione non ha superato il limite 
complessivo previsto. 
Quando gli interventi di ristruttura-
zione sono realizzati su immobili resi-
denziali adibiti promiscuamente 
all'esercizio di un'attività commer-
ciale, dell'arte o della professione, la 
detrazione spetta nella misura ridot-
ta del 50%. 
Per gli interventi effettuati sulle parti 
comuni dell'edificio, il beneficio 
compete con riferimento all'anno di 
effettuazione del bonifico da parte 
dell'amministrazione del condomi-
nio. 

In tale ipotesi, la detrazione spetta al 
singolo condomino nel limite della 
quota a lui imputabile, a condizione 
che quest'ultima sia stata effettiva-
mente versata al condominio entro i 
termini di presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 
Ciascun contribuente ha diritto a 
detrarre annualmente la quota spet-
tante nei limiti dell'Irpef dovuta per 
l'anno in questione. Non è ammesso 
il rimborso di somme eccedenti 
l'imposta.
Per quali lavori spettano le agevo-
lazioni 
I lavori sulle unità immobiliari resi-
denziali e sugli edifici residenziali 
per i quali spetta l'agevolazione 
fiscale sono i seguenti: 
A. Gli interventi indicati alle lett. a), 
b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 
380/2001 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia). Si tratta degli inter-
venti di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restau-
ro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, effettuati su 
tutte le parti comuni degli edifici resi-
denziali. 
B. Quelli elencati alle lettere b), c) e 
d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001. 
In particolare, la detrazione riguarda 
le spese sostenute per interventi di 
manutenzione straordinaria, per le 
opere di restauro e risanamento con-
servativo, per i lavori di ristruttura-
zione edilizia effettuati sulle singole 
unità immobiliari residenziali di 
qualsiasi categoria catastale, anche 
rurali e sulle loro pertinenze.
Gli interventi di manutenzione ordi-
naria (vedi l'apposito paragrafo) 
s o n o  q u i n d i  a m m e s s i 
all'agevolazione solo se riguardano 
parti comuni di edifici residenziali. 
C. Gli interventi necessari alla rico-
s t r u z i o n e  o  a l  r i p r i s t i n o 
dell'immobile danneggiato a segui-
to di eventi calamitosi, anche se detti 
lavori non rientrano nelle categorie 
indicate nelle precedenti lettere A e 
B e a condizione che sia stato dichia-
rato lo stato di emergenza (per que-
sti interventi la detrazione è stata 
introdotta dal Dl n. 201/2011). 
D. Gli interventi relativi alla realizza-
zione di autorimesse o posti auto per-
tinenziali, anche a proprietà comune
E. I lavori finalizzati 
Ÿ all'eliminazione delle barriere 

architettoniche, aventi a oggetto 
ascensori e montacarichi (per 
esempio, la realizzazione di un 
elevatore esterno all'abitazione) 

Ÿ alla realizzazione di ogni stru-
mento che, attraverso la comuni-

cazione, la robotica e ogni altro 
mezzo di tecnologia più avanzata, 
sia idoneo a favorire la mobilità 
interna ed esterna all'abitazione 
per le persone portatrici di han-
dicap gravi, ai sensi dell'articolo 
3, comma 3, della legge n. 
104/1992. 

La detrazione compete unicamente 
per le spese sostenute per realizzare 
interventi sugli immobili, mentre 
non spetta per le spese sostenute in 
relazione al semplice acquisto di 
strumenti, anche se diretti a favorire 
la comunicazione e la mobilità inter-
na ed esterna. 
Pertanto, a titolo di esempio, non 
rientrano nell'agevolazione i telefoni 
a viva voce, gli schermi a tocco, i com-
puter, le tastiere espanse. Tali beni, 
tuttavia, sono inquadrabili nella cate-
goria dei sussidi tecnici e informati-
ci per i quali, a determinate condi-
zioni, è prevista la detrazione Irpef 
del 19%. 
F. Interventi relativi all'adozione di 
misure finalizzate a prevenire il 
rischio del compimento di atti illeciti 
da parte di terzi.
G. Gli interventi finalizzati alla 
cablatura degli edifici e al conteni-
mento dell'inquinamento acustico. 
H. Gli interventi effettuati per il con-
seguimento di risparmi energetici, 
c o n  p a r t i c o l a r e  r i g u a r d o 
all'installazione di impianti basati 
sull'impiego delle fonti rinnovabili 
di energia. Rientra tra i lavori agevo-
labili, per esempio, l'installazione di 
un impianto fotovoltaico per la pro-
duzione di energia elettrica, in quan-
to basato sull'impiego della fonte 
solare e, quindi, sull'impiego di fonti 
rinnovabili di energia (risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E 
del 2 aprile 2013).
I. Gli interventi per l'adozione di 
misure antisismiche con particolare 
riguardo all'esecuzione di opere per 
la messa in sicurezza statica. Tali 
opere devono essere realizzate sulle 
parti strutturali degli edifici o com-
plessi di edifici collegati struttural-
mente e comprendere interi edifici. 
Se riguardano i centri storici, devo-
no essere eseguiti sulla base di pro-
getti unitari e non su singole unità 
immobiliari. 
Sono agevolate, inoltre, le spese 
necessarie per la redazione della 
documentazione obbligatoria ido-
nea a comprovare la sicurezza stati-
ca del patrimonio edilizio, nonché 
per la realizzazione degli interventi 
necessari al rilascio della suddetta 
documentazione. 
L  G l i  i n t e r ve n t i  d i  b o n i f i c a 
dall'amianto e di esecuzione di 
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opere volte a evitare gli infortuni 
domestici.
Tra le opere agevolabili rientrano: 

Ÿ l'installazione di apparecchi di 
rilevazione di presenza di gas 
inerti 

Ÿ il  montaggio di  vetr i  anti-
infortunio 

Ÿ l'installazione del corrimano. 

AMMODERNAMENTO
DELLE AZIENDE AGRICOLE

LOCAZIONI
Le risposte aggiornate del Fisco a tutti 
i quesiti che riguardano la cedolare secca. 

Ammodernamento delle aziende 
agricole
La Regione Marche ha destinato 3,5 
milioni di euro per l'ammoderna-
mento delle imprese agricole
La misura si attua su tutto il territorio 
regionale e il sostegno riguarda i 
seguenti interventi:
A) Lavori edili su fabbricati stru-

mentali all'attività agricola relati-
vi con limitazione ai seguenti 
interventi:

Ÿ consolidamento, rinnovo e sosti-
tuzione di parti anche strutturali 
degli edifici;

Ÿ rifacimento delle strutture del 
tetto;

Ÿ demolizione e ricostruzione dei 
solai, volte, scale;

Ÿ realizzazione e integrazione dei 
servizi igienico-sanitari e degli 
impianti tecnologici;

Ÿ modifiche dell'assetto distributi-
vo di singole unità immobiliari;

Ÿ installazione di impianti tecnolo-
gici e la realizzazione di impianti 
e opere necessari al rispetto 
della normativa sulla tutela dagli 
inquinamenti e sulla igienicità 
degli edifici e la sicurezza delle 
lavorazioni;

Ÿ apertura, chiusura o modifica-
zione di porte esterne o finestre;

Ÿ rifacimento o la realizzazione di 
pavimenti, intonaci, infissi, rive-
stimenti e tinteggi esterni;

Ÿ modifica della destinazione 
d'uso.

B) A c q u i s t o  d i  m a c c h i n e, d i 
impianti tecnologici e/o attrezzatu-
re nuove.
C) Impianti e/o ristrutturazioni di 
culture arboree, arbustive specia-
lizzate e perenni con durata mag-

giore di 5 anni.
D) Investimenti per la protezione e 
il miglioramento dell'ambiente com-
preso il risparmio energetico non-
ché l'acquisto di macchine, di trat-
trici ed attrezzature innovative.
E) Opere di miglioramento fondia-
rio quali viabilità aziendale, recin-
zioni, livellamenti del terreno.
F) Realizzazioni di sistemazioni 
idrauliche delle reti aziendali ivi 
incluse opere di drenaggio.
G) Investimenti volti ad introdurre 
sistemi volontari di certificazione 
della qualità.
H) I n t r o d u z i o n e  i n  a z i e n d a 
dell'impiego di fonti energetiche 
rinnovabili-
Possono essere ammessi i lavori in 
economia.

Sono proprietario di un apparta-
mento locato e ho optato per la 
cedolare secca. L'inquilino mi ha 
comunicato che non vuole prose-
guire la locazione. Cosa devo 
fare?
Deve registrare la risoluzione pre-
sentando, entro 30 giorni dal perfe-
zionamento della stessa, il modello 
RLI compilato, allo stesso ufficio 
presso il quale è stato registrato il 
contratto di locazione. I 30 giorni 
decorrono dal momento in cui il rap-
porto di locazione si è interrotto. 
Non è dovuta l'imposta di registro 
per la risoluzione.
In caso di cessione di contratto, 
nel quale ho optato per la cedola-
re secca, devo pagare l'imposta 
di registro?
Sì, è dovuta l'imposta di registro, che 
ammonta a 67 euro.
Ho intenzione di dare in locazio-
ne un box auto: posso optare per 
la cedolare secca?

Può optare per la cedolare secca 
soltanto se il box è pertinenza di 
immobile a uso abitativo ed è locato 
insieme ad esso.
Posso optare per la cedolare 
secca se il conduttore è una 
società che intende adibire 
l'immobile ad abitazione dei pro-
pri dipendenti?
No, sono esclusi dal campo di appli-
cazione della cedolare secca i con-
tratti di locazione conclusi con con-
duttori che agiscono nell'esercizio 
di attività di impresa o di lavoro auto-
nomo, indipendentemente dal suc-
cessivo utilizzo dell'immobile per 
finalità abitative di collaboratori e 
dipendenti.
Quando devo versare l'imposta 
sostitutiva per un contratto di 
locazione in cui ho optato per il 
regime della cedolare secca?
Per il primo periodo di imposta in 
cui opta per il regime della cedola-
re secca non sono dovuti acconti, 

dovrà semplicemente versare 
l'imposta a saldo l'anno successivo. 
Solo dal secondo anno dovrà inizia-
re a versare gli acconti, analoga-
mente a quanto accade per l'Irpef.
Durante il periodo di applicazio-
ne della cedolare secca posso 
aggiornare il canone di locazio-
ne?
No, per i l  per iodo di  durata 
dell'opzione è sospesa per il locato-
r e  l a  f a c o l t à  d i  c h i e d e r e 
l'aggiornamento del canone a qua-
lunque titolo (compresi gli aggior-
namenti ISTAT), anche se la facoltà 
è prevista nel contratto di locazione.
Ho optato per la cedolare secca 
quando ho registrato il contratto 
di locazione. Devo fare qualcosa 
alla scadenza delle successive 
annualità contrattuali?
No, l'opzione esercitata in sede di 
registrazione del contratto produce  
i suoi effetti fino alla scadenza del 
contratto e comunque fino a revoca.
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Una società che dà in locazione 
appartamenti a uso abitativo può 
optare per il regime della cedola-
re secca?
No. Non possono accedere al regi-
me della cedolare secca le società 
di persone, le società di capitali, 
nonché gli enti commerciali e non 
commerciali.
Posso applicare la cedolare 
secca anche a un contratto di loca-

zione a uso transitorio? Anche ai 
contratti di durata inferiore a 30 
giorni nell'anno?
Sì, il regime della cedolare secca 
può essere applicato a tutti contratti 
di locazione di immobili a uso abita-
tivo, anche  di durata inferiore a tren-
ta giorni nell'anno.
Per registrare un contratto di loca-
zione a uso abitativo con opzione 
per la cedolare secca devo versa-

re l' imposta di registro? Devo 
mettere il bollo sui contratti da 
registrare?
No. Sul canone di locazione annuo si 
applica un'imposta fissa (21% o 
15%, ridotta al 10% per il quadrien-
nio 2014-2017) che sostituisce sia 
l'Irpef e relative addizionali che le 
imposte di registro e bollo.

TRACCIABILITÀ DEL CANONE
Posso pagare il canone di loca-
zione versando l'importo su una 
carta PostePay del locatario, 
rispettando la nuova norma di 
tracciabilità dei pagamenti e 
senza possedere un conto corren-
te bancario?

S i , è  p o s s i b i l e. I l  m i n i s t e ro 
del'Economia e delle Finanze ha 
chiarito che i pagamenti di somme 
inferiore a 1.000 euro (articolo 49 
del decreto legislativo n.231 del 
2007) possono essere effettuati 
anche in contanti. E' però necessa-

ria una prova documentale chiara 
che attesti che quel trasferimento di 
contanti è giustificato dal pagamen-
to del canone di locazione.

Caaf

NUOVO ISEE
Dal 1° Gennaio 2015 è in vigore il nuo-
vo ISEE , esso, come noto, è l' indicato-
re di situazione economica equiva-
lente, ovvero un documento necessa-
rio per stabilire la capacità redditua-
le dell'intero nucleo familiare, al fine 
di consentire l'accesso a prestazioni 
sociali e sociosanitarie, o alle agevo-
lazioni, erogate dallo Stato.
Nel nuovo ISEE  è attribuito un peso 
maggiore alle componenti patrimo-
niali e finanziarie che concorrono alla 
formazione del reddito disponibile 
alla famiglia, in cui sono incluse 
anche somme “ fiscalmente esenti “;   
il che, secondo le intenzioni del 
Governo, dovrebbe portare ad una 
maggiore equità tra i cittadini 
nell'accesso alle prestazioni anzidet-
te.

Sono cambiate anche le procedure 
per richiedere l'ISEE;   in particolare, 
i contribuenti dovranno recarsi al 
CAAF e compilare il modello di 
dichiarazione DSU con le informazio-
ni relative alla situazione patrimonia-
le e reddituale del proprio nucleo 
familiare, modello che  entro 4 giorni 
lavorativi sarà inviato in via telemati-
ca al sistema informativo dell'ISEE, 
gestito dall'INPS.
Sempre entro 4 giorni l'INPS verifi-
cherà quanto dichiarato nella DSU 
effettuando controlli incrociati tra gli 
Enti dell'Amministrazione finanzia-
ria, INPS, AdE, Anagrafe dei conti cor-
renti, completerà il modello DSU con 
le informazioni raccolte e procederà 
al calcolo dell'ISEE.
Dopo questo iter, entro 10 giorni dalla 

presentazioni della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica , il contribuente, 
sempre tramite CAAF, riceverà il pro-
prio ISEE dall'INPS.   Nel caso in cui il 
dichiarante, una volta ricevuto l'ISEE, 
rilevi errori o inesattezze negli ele-
menti indicati dall'INPS, potrà inviare 
un  modello integrativo, contenente 
la rettifica dei dati contestati, entro 
d i e c i  g i o r n i  d a l  r i c ev i m e n t o 
dell'attestazione, allegando i relativi 
documenti giustificativi.   
Dal momento che la compilazione 
non è semplice e per non incorrere in 
errori nell'autodenuncia del reddito,  
si consiglia agli interessati di recarsi 
presso gli uffici del CAAF Confarti-
gianato, portando con sé tutti i docu-
menti utili che attestino il possesso 
dei redditi richiesti. 

SCOPRI PRESSO LE NOSTRE SEDI  LE NOVITÀ 2015

Per Informazioni: Tel 0733.366405 - 366262 - 366222 - e.mail: info@macerata.confartigianato.it
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L'ambiente che ci circonda è pieno 
di insidie per la nostra salute.   Tra i 
pericoli dai quali dobbiamo difen-
derci ci sono virus, batteri e sostanze 
tossiche.   Per fortuna il nostro orga-
nismo è dotato di un sofisticato stru-
mento di difesa, formato da numero-
si tipi di cellule e sostanze chimiche: 
il sistema immunitario.
A volte, però, questo complesso mec-
canismo commette degli errori. 
Ad esempio può scambiare per peri-
colose sostanze del tutto innocue 
aggredendole con impeto esagera-
to.   Questo errore è alla base delle 
allergie. 
I PROTAGONISTI 
Perché si scateni un'allergia sono 
necessari molti attori.  Innanzi tutto 
ci vuole una sostanza generalmente 
innocua che entri in contatto con il 
nostro organismo.   In medicina que-
sta sostanza viene chiamata “ aller-
gene “  E ne esistono numerosi tipi: 
pollini, acari della polvere, fram-
menti di pelle e peli di animali, certi 
tipi di alimenti, farmaci, sostanze chi-
miche, veleno di insetti, metalli, ecc.   
poi vengono coinvolte una serie di 
cellule del sistema immunitario, 
ognuna con una funzione diversa.   
Le prime sono i linfociti T che lancia-
no l'allarme quando entrano in con-

tatto con l'allergene.   Le cellule B 
comunicano la notizia all'intero orga-
nismo mediante una grande quantità 
di anticorpi.   Infine, entrano in azio-
ne le mastcellule e i basofili, che pas-
s a n o  a i  f a t t i :  s c a t e n a n o 
un'infiammazione, con il preciso 
obiettivo di eliminare l'allergene.
La prima volta che l'allergene entra 
in contatto con l'organismo, però, 
non si verifica una crisi allergica.   Il 
soggetto non avverte alcun sintomo, 
ma il suo sistema immunitario impa-
ra a riconoscere la sostanza. Dal 
secondo incontro in poi, invece, 
basta una minima quantità di aller-
gene per scatenare la risposta aller-
gica in tutta la sua potenza.
I TIPI DI ALLERGIE
Rinite allergica comunemente detta 
“raffreddore da fieno “.
Congiuntivite allergica.
Asma allergica.
Allergie alimentari.
Dermatite da contatto.
COSA FARE?
Sembra una cosa semplice, ma non 
lo è per nulla.  A volte, per esempio, 
la sostanza che scatena i sintomi si 
trova in più di un alimento o in più di 
un prodotto cosmetico, per cui può 
essere difficile riconoscerla. Altre 
volte, invece, la situazione è compli-

cata dal fatto che si è allergici a più di 
una sostanza.
Quando sono presenti sintomi aller-
gici, il medico, tramite la semplice 
visita, può ottenere le informazioni 
necessarie per formulare una dia-
gnosi. La diagnosi può essere con-
fermata con test specifici in grado di 
identificare gli allergeni responsa-
bili. 
� Le prove cutanee consistono 
nell'applicare sulla pelle (normal-
mente dell'avanbraccio) una goccia 
dell'allergene che si vuole testare e 
poi pungere la pelle attraverso la 
goccia. 
Si tratta di una procedura poco dolo-
rosa a cui si possono sottoporre con 
tranquillità anche i bambini. Se il sog-
getto è sensibilizzato nei confronti di 
qualcuno degli allergeni testati, avrà 
prodot to  an t icor pi  speci f ic i . 
Nell'arco di alcuni minuti, nel punto 
di iniezione si produrrà un caratteri-
stico pomfo (piccolo rigonfiamento) 
arrossato, caldo e pruriginoso che 
raggiungerà il massimo entro 20 
minuti e scomparirà nel giro di alcu-
ne ore. In genere, le dimensioni del 
pomfo sono grossolanamente pro-
porzionali al grado di sensibilizza-
zione a quel particolare allergene. 
La piccola quantità di allergene con 

Le allergie 
CHE COSA INTENDIAMO QUANDO PARLIAMO DI ALLERGIA?

Se il nervo sciatico si infiamma
Il nervo sciatico è il più lungo nervo 
del collo umano.   Nasce a livello del 
plesso sacrale, una rete di fibre ner-
vose situata nella parte più bassa del-
la colonna vertebrale e scorre lungo 
i glutei, la parte posteriore della 
coscia e della gamba, giù fino al tal-
lone.   Ciò spiega perché quando 
questo nervo si infiamma il dolore, 
intenso e bruciante, si manifesta con 
un mal di schiena basso che si pro-
paga lungo tutta la parete posteriore 
dell'arto inferiore. L'infiammazione 
del nervo sciatico si chiama sciatal-
gia o sciatica, colpisce prevalente-
mente la fascia di età sopra i 50 anni 
ed è molto frequente negli over 65.
Chi è a rischio di mal di schiena bas-
so?
I fattori di rischio più comuni per il 
mal di schiena sono:
Ÿ L'età: con il tempo i dischi di carti-

lagine che tengono separate le ver-
tebre all'interno della colonna lom-
bare  s i  usurano  e  perdono 
l'elasticità.    E' possibile che que-
sta usura porti ad una fuoriuscita 
del materiale fluido ( polpa ) con-
tenuto all'interno del disco stesso.   
E' questa sporgenza ( sul referto 
radiografico viene chiamata pro-
trusione ) che viene comunemente 
definita ernia al disco e che può 
essere curata, nelle forme iniziali, 
con fisioterapia e farmaci antin-
fiammatori ma che richiede, nelle 
forme avanzate, il ricorso alla chi-
rurgia.

Ÿ La gravidanza: il peso del bambino 
sulla colonna lombare può provo-
care uno schiacciamento vertebra-
le ( reversibile dopo il parto ) ed 
un'intensa sciatalgia.

Ÿ L'attività professionale: chi ha sol-

levato pesi, guidato mezzi pesanti 
o praticato frequenti torsioni della 
colonna vertebrale durante la pro-
pria vita lavorativa è più a rischio 
di dolori alla schiena e infiamma-
zioni del nervo sciatico in età avan-
zata.

Ÿ Anche uno stile di vita sedentario è 
negativo : soffrono di mal di schie-
na basso e sciatalgia anche coloro 
che passano o hanno passato mol-
to tempo seduti e non allenano la 
muscolatura di supporto alla 
colonna vertebrale.

Ÿ La sciatalgia può presentarsi ( 
anche in assenza di lesioni alla 
schiena ) in caso di diabete non 
controllato.   Questa malattia può 
infatti provocare un danno dei ner-
vi periferici e un'infiammazione 
del nervo sciatico anche se la per-
sona non ha un'ernia del disco.

Salute
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cui il soggetto viene a contatto rende 
questi test cutanei molto sicuri. In 
una singola seduta si possono sag-
giare 15- 20 allergeni diversi.
� Quando non è possibile un esame 
cutaneo diretto  si possono ricercare 
gli specifici anticorpi nel sangue. 
I test sul sangue e le prove di reattivi-

tà cutanea sono metodi diversi per 
indagare il medesimo fenomeno.
� In casi del tutto particolari, ad 
esempio quando vi è discordanza tra 
i sintomi che l'allergologo riscontra 
e i risultati dei test, per identificare 
gli allergeni responsabili si ricorre 
ai test di provocazione: si parla di 

test di provocazione congiuntivale 
quando gli allergeni vengono depo-
sitati direttamente nell'occhio; nasa-
le e bronchiale se vengono fatti ina-
lare dal paziente.
Una volta scoperta la sostanza alla 
quale siamo allergici, bisogna star-
ne alla larga.

IL PERICOLO
LO SHOCK ANAFILATTICO
Dietro questo nome complicato si nasconde la più grave 
manifestazione dell'allergia.   E' una reazione che coin-
volge l'intero organismo, con una intensità tale da poter 
risultare mortale nel giro di pochi minuti.   Come per le 
altre allergie, anche per scatenare uno shock anafilattico 
occorre che un'allergene entri in contatto con 
l'organismo. Principali responsabili sono i farmaci ( peni-
cillina, antibiotici ), seguiti da alcuni alimenti ( uova, frut-
ta secca, molluschi, … ) e dalle punture di insetti ( api, 
vespe, calabroni ).
I sintomi dello shock anafilattico sono: rapido calo della 
pressione sanguigna, rigonfiamento di tessuti molli, dif-
ficoltà respiratorie, dolori addominali, tachicardia, sudo-
razione, confusione e perdita dei sensi.  Per fortuna lo 
shock anafilattico è molto raro ed è curabile con iniezioni 
di adrenalina.   Può colpire più volte la stessa persona, se 
questa si espone ripetutamente all'allergene a cui è sen-
sibile.   Per questo i soggetti a rischio è consigliabile che 
portino sempre con sé una dose di adrenalina.

PRIMAVERA
Per milioni di persone in tutto il mondo la primavera è 
sinonimo di starnuti.   Il risveglio della natura, infatti, per 
molti coincide con la cosiddetta “ febbre da fieno “.   Il fie-
no, in realtà, c'entra ben poco con i sintomi della rinite 
allergica.
La colpa delle allergie primaverili, infatti, è dei pollini: 
invisibili particelle rilasciate dalle piante nella tiepida 
aria di questa stagione.   Una volta scoperto il “colpevo-
le” possiamo individuare i periodi più a rischio.
occhio al calendario

(quello rappresentato di seguito è un calendario meramente indicativo)

Ambrosia Luglio – settembre

Betulla Marzo – maggio

Erica Maggio - giugno

faggio Marzo - aprile

Frassino Aprile – luglio

Graminacee Aprile – ottobre

Ippocastano Aprile – giugno

Nocciolo Febbraio – maggio

Olivo Marzo – luglio

Ontano Febbraio – maggio

Ortica Febbraio – ottobre

Parietaria Febbraio – ottobre

Pioppo Marzo – aprile

Platano Marzo - aprile

(La trattazione di questo argomento proseguirà nel prossimo numero )

PENSIONE ANTICIPATA
ELIMINATE LE PENALIZZAZIONI
DELLA RIFORMA FORNERO
La riforma Fornero nell’istituire la 
pensione anticipata conseguibile, ad 
oggi, con 41 anni e 6 mesi di contribu-
ti per le donne e 42 anni e 6 mesi per 
gli uomini, ha previsto l’applicazione 
di una penalizzazione percentuale 
che varia a seconda degli anni che 
mancano al compimento del 62 anno 
di età. La legge di stabilità 2015 
dispone l'abolizione di tale penaliz-
zazione fino al 2017 per i trattamenti 
aventi decorrenza dal 1° gennaio 
2015.

Con l'occasione si fornisce un riepi-
logo sull'applicazione delle penaliz-
zazioni, tenuto conto delle disposizio-
ni normative che si sono susseguite 
nel tempo.
a) Per le pensioni aventi decorrenza 
dal 1.1.2012 al 31.12.2014, la riduzio-
ne percentuale non trova applicazio-
ne nel caso in cui la posizione contri-
butiva sia composta da:
Ÿ Lavoro effettivo (compreso il 

riscatto per contributi omessi )
Ÿ Periodi di astensione obbligatoria 

per maternità
Ÿ Servizio militare
Ÿ Malattia e infortunio
Ÿ Cassa integrazione ordinaria 

(CIGO);
con effetto dal 31 ottobre 2013 anche 
da:
Ÿ Periodi di astensione facoltativa 

per maternità
Ÿ Permessi per donazione di san-

gue ed emocomponenti;
Ÿ e con effetto dal 1 gennaio 2014 

anche da:
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Ÿ Permessi per legge n. 104/92.
b) Per le pensioni aventi decorrenza 
dal 1.1.2015 e limitatamente ai sog-
getti che maturano i requisiti per il 
conseguimento del diritto alla pen-

sione anticipata entro il 31.12.2017, la 
penalizzazione non si applica.
c) Per tutti i soggetti che maturano i 
requisiti dopo il 31.12.2017, la pena-
lizzazione si applica a tutti i tratta-

menti conseguiti prima del compi-
mento dei 62 anni di età, indipenden-
temente dalla composizione della 
posizione contributiva che dà luogo 
alla pensione. 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

BONUS BEBÈ

CURE TERMALI

AUMENTO 
DI PENSIONE
PER GLI 
AUTONOMI

BENEFICI PENSIONISTICI 2015 
PER LAVORI PARTICOLARMENTE 
FATICOSI E PESANTI: 
ISTANZE ENTRO IL 1° MARZO

Al fine di razionalizzare e uniformare 
le procedure e i tempi di pagamento 
delle prestazioni previdenziali ero-
gate dall'INPS, la norma stabilisce 
che a partire dal 1° gennaio 2015, i 

trattamenti pensionistici, gli assegni, 
le pensioni e le indennità di accom-
pagnamento erogate agli invalidi 
civili, le rendite vitalizie dell'INAIL 
sono posti in pagamento  il giorno 10 

di ciascun mese o il giorno successi-
vo se festivo o non bancabile nei con-
fronti dei titolari di più prestazioni.

La norma riconosce per i figli di cit-
tadini italiani o di uno Stato membro 
dell'Unione Europea o di cittadini di 
Stati extracomunitari con permesso 
di soggiorno e residenti in Italia, nati 
o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 
dicembre 2017, un assegno pari a 
960 euro annui erogato mensilmente 

a partire dal mese di nascita o di ado-
zione.
L'assegno è corrisposto fino al terzo 
anno di età del bambino o del terzo 
anno dal suo ingresso nel nucleo 
familiare in caso di adozione, a con-
dizione che l'ISEE relativo al nucleo 
familiare di appartenenza del geni-

tore richiedente l'assegno non sia 
superiore a 25.000 euro annui.   
L'importo del bonus viene, invece, 
raddoppiato nel caso in cui l'ISEE 
risulti non superiore a 7.000 euro 
annui.
L'assegno non concorre al reddito 
complessivo.

La norma, con la modifica della leg-
ge 323/2000, a decorrere dal 1° gen-
naio 2016, dispone l'abolizione delle 
prestazioni economiche accessorie 
erogate dall'INPS e dall'INAIL per le 
cure termali, quali ad esempio le spe-
se di soggiorno presso la località ter-
male negli alberghi convenzionati.

Molti pensionati hanno avuto un bre-
ve periodo di
lavoro dipendente prima di iscriver-
si ad una gestione
del lavoro autonomo.
Costoro possono avere un aumento 
di pensione, e
re l a t iv i  a r re t ra t i , c h i e d e n d o 
l'accredito del servizio
militare nella gestione speciale del 
lavoro autonomo
anziché nell'A.G.O. 
Rivolgersi ad uno degli uffici del 
patronato INAPA.

Entro il 1° Marzo 2015, chi svolge un 
lavoro usurante e matura i requisiti 
dal 1° gennaio al 31 dicembre2015, 
dovrà presentare domanda di rico-
noscimento per beneficiare delle 
condizioni agevolate per accedere 
al pensionamento. L'eventuale pre-
sentazione della domanda oltre il 
termine non determina la perdita 
del diritto al riconoscimento del 
beneficio, ma soltanto lo sposta-
mento della decorrenza della pen-
sione, in base al seguente schema:
Ÿ Slittamento della decorrenza di 

1 mese , in caso di un ritardo nel-
la presentazione della domanda 
compreso in un mese;

Ÿ Slittamento della decorrenza di 
2 mesi, in caso di un ritardo nella 
presentazione della domanda  
compreso tra un mese e 2 mesi;

Ÿ Slittamento della decorrenza di 
tre mesi, in caso  di un ritardo 
nella  presentazione della 
domanda superiore a 3 mesi.

Le domande presentate entro il 1° 
Marzo da parte di lavoratori che 
maturino i requisiti successivamen-
te alla data della richiesta ( ma 
comunque entro il 31 dicembre del 
2015 ), saranno accolte con riserva, 
visto che l'accettazione è subordi-

nata all'effettivo perfezionamento 
dei requisiti stessi.  Entro il 30 Otto-
bre 2015, l'INPS invierà apposita 
comunicazione agli interessati, con 
la quale il lavoratore sarà informa-
to:
Ÿ Dell'accoglimento della doman-

da, con l'indicazione della prima 
finestra utile, qualora sia stato 
verificato il possesso dei requi-
siti agevolati e sia stata accertata 
la necessaria copertura finan-
ziaria;

Ÿ Dell'accertamento del possesso 
dei requisiti agevolati e del dif-
ferimento della decorrenza del-
l a  p e n s i o n e ,  a  c a u s a 
dell'insufficiente copertura 
finanziaria . In tal caso, l'Ente pre-
videnziale provvederà a comu-
nicare successivamente la data 
di accesso al pensionamento, 
una volta completato il previsto 
monitoraggio;

Ÿ Del rigetto della domanda, in 
caso di mancanza dei requisiti.

Una volta in possesso della comuni-
cazione, il soggetto interessato 
potrà accedere al pensionamento 
anticipato, naturalmente dietro pre-
sentazione della relativa domanda 
di pensione.
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Macerata    0733.366208 / 0733.366411
Camerino  0733.366526 / 0737.630590
Cingoli                    0733.366807 / 0733.603764
Civitanova M.        0733.366619 / 0733.812912
Corridonia  0733.366876 / 0733.288183
Loro Piceno      0733.509325
Matelica      0733.366526 / 0737.630590
Porto Recanati 0733.366670 / 071.7591644

Recanati  0733.366670 / 071.7573644
San Ginesio     0733.366911 / 0733.663206
Sarnano  0733.366791 / 0733.658598
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830
Tolentino   0733.973811
Treia                        0733.366851 / 0733.217084
Visso                        0733.366526 / 0737.630590

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E 

DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL

PATRONATO INAPA
PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO 

APPUNTAMENTO

L'artigianato annovera 12 categorie 
di lavoratori che si compongono di 
74 gruppi di mestiere molti dei 
quali, per loro natura e a prescinde-
re dall'applicazione delle norme 
sulla sicurezza espongono i soggetti 
che li svolgono a rischio di malattia. 
Le malattie professionali più diffuse 
correlate all'attività artigianale sono:

Malattie osteoarticolari e musco-
lo scheletriche
Ÿ Rachide (collo e schiena) ernie 

discali, lombari/cervicali (ad es;  
edili – boscaioli – addetti a 
carico/scarico – marmisti ecc.),

Ÿ Arti superiori (spalle, braccia, 
mano e polso) tendiniti /epicon-

diliti/tunnel carpale/cuffia dei 
rotatori/morbo depuytren (ad es: 
pittori – decoratori – parrucchie-
ri – barbieri – sarte – tappezzieri  
- carrozzieri),

Ÿ Arti inferiori (gambe e piedi) 
borsiti pre-rotulea, meniscopatie, 
tendiniti, talalgia plantare ( ad es: 
piastrellisti – posa pavimenti e 
tegole, ecc ).

Malattie causate dal rumore
Ÿ Ipoacusia neurosensoriale – 

sordità da rumori (ad es: falegna-
mi – muratori – piastrellisti – 
fabbri – boscaioli – levigatori – 
tappezzieri ecc).

Malattie respiratorie
Ÿ Bronchi  -  polmoni  –  asma 

bronchiale/bronchite – croni-
ca/alveolite allergica (ad es: 
piastrellisti – posatori in genere – 
macellai – marmisti verniciatori),

Ÿ Naso-occhi: rinite/oculorinite 
(ad es: panettieri-verniciatori-
servizi pulizie ecc.).

Malattie della pelle
Ÿ Dermatiti allergiche da contatto – 

eczema da cemento / dermatite 
irritativa / dermatite follicolare / 
dermatite irritativa / cheratosi / 
neoplasia  cutanea  (ad  es: 
muratori – pulitintolavanderie – 
vetrai – giardinieri – parrucchieri 
ecc )

CHE COS'È
L'assegno sociale è una prestazione 
economica, erogata a domanda, in 
favore dei cittadini che si trovano in 
condizioni economiche particolar-
mente disagiate con redditi non 
superiori alle soglie previste 
annualmente dalla  legge. Ha 
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 
1996, la pensione sociale.
Il diritto alla prestazione è accertato 
in base al reddito personale per i 
cittadini non coniugati e in base al 
reddito cumulato con quello del 
coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con 
carattere di provvisorietà e la 
verifica del possesso dei requisiti 
reddituali e di effettiva residenza 
viene fatta annualmente. Non è 
reversibile ai familiari superstiti ed 
è inesportabile, pertanto non può 
essere erogato all'estero. Il soggior-
no all'estero del titolare, di durata 
superiore a 30 giorni, comporta la 
sospensione dell'assegno. Decorso 

un anno dalla sospensione, la 
prestazione viene revocata.
L'assegno sociale non è soggetto a 
trattenute Irpef.

REQUISITI
Per ottenere l'assegno è necessario 
avere i seguenti requisiti: 
- 65 anni e 3 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: 
iscrizione all'anagrafe del comune 
di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: 
titolarità del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo 
periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e 
continuativa per almeno 10 anni nel 
territorio nazionale.

LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata 
esclusivamente in via telematica 
anche attraverso il Patronato INAPA.

QUANDO SPETTA
Il pagamento della prestazione, se 
risultano soddisfatti tutti i requisiti 
previsti dalla legge, decorre dal 
primo giorno del mese successivo 
alla presentazione della domanda, 

QUANTO SPETTA
La misura massima dell'assegno è 
pari a 448,52 euro per 13 mensilità e 
per l'anno 2015 il limite di reddito è 
pari ad 5.830,76 euro annui.
Hanno diritto all'assegno in misura 
intera:
 - i soggetti non coniugati che non 
possiedono alcun reddito;
 - i soggetti coniugati che abbiano un 
re d d i t o  f a m i l i a re  i n f e r i o re 
all'ammontare annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura 
ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno 
un reddito inferiore all'importo 
annuo dell'assegno;
 - i soggetti coniugati che hanno un 
reddito familiare inferiore al doppio 
dell'importo annuo dell'assegno.

LE MALATTIE PROFESSIONALI
più ricorrenti nel settore dell'artigianato 

Cittadini in difficoltà economica 
COME OTTENERE L'ASSEGNO SOCIALE 
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SERVIZIO INFORMAZIONI: 
Numero verde Amplifon 800.010025 
(istituito presso la sede di Milano)

E' stata rinnovata la convenzione tra l'ANAP Confarti-
gianato e l'Amplifon, per permettere ai soci ANAP ed ai 
loro familiari (esibendo la propria tessera associativa) 
di poter usufruire della miglior tecnologia ad oggi 
disponibile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza.
I servizi e i vantaggi per i soci ANAP e i loro familiari 
sono i seguenti:
Controllo gratuito dell'udito presso i punti vendita 
Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio.
Prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acu-
stico, senza alcun impegno di acquisto.
Sconto speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP ed ai 
loro familiari, per l'acquisto di apparecchi acustici digi-
tali, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendi-
ta Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rin-
novo. Rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon 
che dà diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

E' stata siglata, per l'anno 2014, una nuova Convenzione 
tra Anap e Salmoiraghi & Viganò e l'accordo prevede 
particolari agevolazioni di trattamento a favore dei soci 
Anap e dei propri familiari, per l'acquisto di occhiali da 
vista completi di lenti, apparecchi acustici (qualora 
disponibili), occhiali da sole, lenti a contatto e strumen-
tazione ottica non elettronica presso tutti i punti vendita 
dislocati sul territorio nazionale.

Gli sconti (*) sono i seguenti:
 20 % su OCCHIALI DA VISTA 
                 COMPLETI DI LENTI
 15 % su APPARECCHI ACUSTICI
 15 % su OCCHIALI DA SOLE
 10 % su LENTI A CONTATTO
   5 % su STRUMENTAZIONE OTTICA 
                NON ELETTRONICA
Per poter usufruire delle agevolazioni, bisognerà 
mostrare la propria tessera del socio (o in alternativa un 
documento comprovante l'iscrizione siglato dall'ufficio 
locale di riferimento) e sottoscrivere gratuitamente 
una delle carte fedeltà "Salmoiraghi & Viganò".

* Gli sconti sono reali sui prezzi di listino dei fornitori. Non sono cumu-
labili con altre eventuali promozioni in corso nel punto vendita e non 
sono validi su: confezioni da 90 pz di lenti a contatto, strumentazione 
elettronica, lavorazioni, riparazioni e garanzie. La scontistica sugli 
apparecchi acustici è applicabile nei negozi dove l'attività audiopro-
tesica sia operativa.

I soci ANAP ed i loro familiari hanno diritto ad effettuare 
presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previme-
dical qualsiasi tipo di prestazione sanitaria di cui aves-
sero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di 
laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, 
prestazioni odontoiatriche, ecc.) usufruendo di consi-
stenti agevolazioni rispetto nalle tariffe praticate al pub-
blico.   Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% 
ed il 35% dei prezzi medi registrati a livello nazionale.

Ÿ ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO SRL - 
Macerata  via mazenta 32  -  Matelica  viale europa 1 - Camerino  via v. 
varano 48 - Sambucheto p.zza g. brodolini 5  -  San Severino Marche 
loc. taccoli-sp 361  -  Civitanova Marche  viale v. veneto  -  Porto 
Potenza Picena -  via regina margherita 133  -  via aprutina 194 

Ÿ CASA DI CURA VILLA DEI PINI - viale pini 31 - Civitanova marche
Ÿ CENTRO FISIOSALUS - via lipparelli 26 a - Cingoli
Ÿ FISIO SPORT (CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E DI 
TERAPIA FISICA) - via d. rossi 26-28 - Macerata

Ÿ CIAFARDINI DOTT. MAURIZIO - via vittorio emanuele 92 - Civita-
nova marche

Ÿ DI GERONIMO DOTT. MARIO - via gramsci 13 - Passo di treia
Ÿ FRAIOLI DOTT. ANDREINA - via p.g. mosciatti 14 - Matelica
Ÿ GIRARDI DOTT. PIETRO PAOLO - piazza xx settembre - Monte 

s. martino
Ÿ LABORATORIO RICERCHE CLINICHE DI PIRATONI 
RAFFAELE E MIRIZIO ADRIANA & C. SAS - corso umberto I°, 
221-f - Civitanova marche

Ÿ MANNETTA DOTT. VINCENZO - via friuli 100/e - Civitanova mar-
che

Ÿ PASQUALI DOTT. PAOLO - via bruno tano 62 - Macerata
Ÿ PASUTTO DOTT. PATRIZIA - c. da palombarone 2/a - Montelupo-

ne
Ÿ ROMAGNOLI DOTT. ARIANNA - via castiglioni 6 - Cingoli
Ÿ SALUS SAS - via piave 36-38-40 - Macerata
Ÿ SIMONACCI DOTT. PAOLO - via giuliozzi 1 - Macerata
Ÿ STUDI DENTISTICI GALEOTTI - MEDICI ODONTOIATRI - via 

prezzolini 29 - Macerata
Ÿ STUDIO DENTISTICO DELLA CIANA DOTT. RICCARDO - 

corso umberto i 162 - Civitanova Marche
Ÿ STUDIO DERMATOLOGICO DOTT.SSA FABIANA SISTI - 

corso umberto i - Civitanova Marche
Ÿ TALLE' DOTT. CESARE - via montemilone 4 – Pollenza

Convenzioni

ACUFON Centro Acustico  mette a disposizione 
degli iscritti ANAP Confartigianato Persone della 
Provincia di Macerata  ( esibendo la propria tessera 
associativa ) soluzioni uditive di ultima generazio-
ne. 
I seguenti servizi gratuiti:
Test dell'udito – Assistenza domiciliare – Visita ORL 
per problemi di udito – prova degli apparecchi acu-
stici – garanzia di 3 anni su tutti gli apparecchi acu-
stici  ed inoltre:  pulizia, assistenza degli apparec-
chi acustici  e batterie a lunga durata.
I vantaggi: sconto del 15% (non cumulabile con 
eventuali altre iniziative in corso)

La soluzione per il tuo udito migliore
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Convenzioni

PANNOLINI BAMBINO - PANNOLINI ADULTO

Il Consiglio direttivo dell’ANAP 
Confartigianato Persone Macerata

e la Redazione 

Auguri di
Buona Pasqua

La convenzione per l'acquisto dei pannolini  convenuta con NIDO MARKET 
per l'anno 2015 NON È STATA RINNOVATA

DEOVITA CENTER  
CENTRO SERVIZI MEDICI
Via Martiri delle Foibe 10/N

Civitanova Marche MC
Tel: 0733 781290 - Fax: 0733 781290

Cell: 349 2655440
Su tutte le prestazioni fisioterapiche 

manuali e strumentali 
Deovita applica ai soci ANAP uno 

sconto del 10%
(offerta valida fino al mese di gennaio 2016)

 

ISABELLA MATERASSI di ISABELLA Srl
Via Vecchietti, 13 - Pollenza MC

Tel: 0733 203050 - Fax: 0733 202753
e.mail: INFO@ISABELLAMATERASSI.IT

 Sconto del 10% su materassi, reti, letti 
e poltrone (salvo promozioni in corso)

Assistenza pre e post. vendita -  
Appuntamento personalizzato

sopralluogo con rilievo misure, consegna 
e smaltimento gratuiti

Finanziamenti personalizzati.
(offerta valida fino a revoca )

MAPELL di Mazzocchetti Augusto
Via Umbria 1/115 Loc. Colbuccaro - Corridonia MC

Tel/Fax: 0733 203857 - E.mail: mapelldiaugustomazzocchetti@gmail.com
Sconto del 30% su tutti i capi di abbigliamento in ogni periodo dell’anno

(offerta valida fino a revoca)

Assicurazioni Soci ANAP
I prodotti assicurativi studiati ed offerti ai soci

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI

Polizza 
ricovero ospedaliero.
In caso di ricovero per infortunio o 
malattia, i soci ANAP hanno diritto 
ad un'indennità giornaliera di € 15,00 
a partire dal 6° fino al 15°giorno, e di € 

25,00 dal 16° al 30° giorno.
 L'indennità spetta ai soci paganti da 
almeno 180 giorni ed il sinistro deve 
essere denunciato all'Assicurazione, 
necessariamente tramite i nostri uffi-
ci, entro 30 giorni dalla data di dimis-
sioni o decesso. Inoltre la polizza pre-
vede per tutti gli iscritti paganti un 
indennizzo in caso di infortunio subi-
to a seguito di circolazione di autovei-
coli di € 5.200,00 per la morte e di € 
7.800,00 per invalidità permanente 
(anche in questo caso il sinistro deve 
essere denunciato all'Assicurazione 
tramite i nostri uffici, entro 30 giorni 
dalla data dell'evento).

Polizza argento
La polizza presta tutela agli associati 

nel caso di furto, rapina, scippo o 
estorsione. La copertura è prestata 
fino ad un limite massimo di € 
1.000,00 per più sinistri che avvenga-
no nel corso di ogni annualità con i 
seguenti sottolimiti: € 250,00 relativa-
mente al furto aggravato del denaro 
prelevato; € 150,00 relativamente alle 
spese per il rifacimento di documenti 
a seguito di sottrazione degli stessi; € 
250,00 relativamente all'evento estor-
sione; € 250,00 relativamente al furto 
senza atto violento. Il sinistro deve 
essere denunciato entro 48 ore 
all'Autorità Giudiziaria ed entro 30 
giorni dalla data dell'evento alla Com-
pagnia necessariamente tramite i 
nostri uffici.

Perché

ANAP

Conviene


