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RINNOVATI 
GLI ORGANI DELL'ANAP
DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE  
Riconfermati Palazzi Giampaolo Presidente 
e Menicacci Fabio Segretario Nazionale

I pensionati dell'ANAP Confar-
t i g i a n a t o, r i u n i t i  a  R o m a  i n 
Assemblea quadriennale per 
eleggere le cariche e gli Organi 
dell'Associazione, hanno approvato 
un Ordine del giorno nel quale 
denunciano il perdurare di una 
situazione di grande disagio degli 
anziani, una parte consistente dei 
quali è scivolata nelle fasce di vera 
povertà, e chiedono al Governo di 
operare sul piano fiscale, sociale e 
dei servizi per garantire il benesse-
re dei cittadini e sostenere i redditi 
delle classi più deboli della popola-
zione. 
Nell'ordine del giorno si è rilevato 
come i pensionati abbiano subito 
una pesante diminuzione del potere 
di acquisto dei loro trattamenti, non 
solo a causa dell ' inadeguato 
sistema di adeguamento al costo 
della vita, ma anche a causa 
dell'aumento dei costi posti a carico 
dei cittadini per le cure sanitarie, i 
servizi sociali e assistenziali, le 
tassazioni locali per la casa e sui 
redditi.

«I pensionati hanno sempre fatto e 
vogliono ancora fare la propria 
parte – afferma Giampaolo Palazzi, 
appena riconfermato nella carica di 
presidente dell'ANAP – e possono 
dare un valido contributo per uscire 
dalla difficile situazione economica 
in cui ci troviamo. Non possono, 
però, essere considerati una parte 
marginale e passiva e, men che 
meno, possono essere ignorati, 
come fa il Piano Nazionale di 
Riforma contenuto nel Documento 
di Economia e Finanza varato dal 
Governo, che non pone attenzione 
alcuna alle problematiche di questa 
parte assai consistente della 
popolazione. I l  mio impegno 
nell'Associazione – continua Palazzi 
– sarà proseguire a lavorare per 
di f f ondere i  valor i  f ondat iv i 
dell'ANAP, per qualificare l'offerta 
dei servizi e per accrescere la 
nostra rappresentatività. Proprio 
per rappresentare sempre meglio 
le esigenze dei 230 mila associati, 
dobbiamo puntare al potenziamen-
to del ruolo dell 'ANAP, quale 

segue  
Ê



interlocutore delle Istituzioni, dal 
più piccolo comune fino al Governo 
nazionale».
 «Noi crediamo – prosegue Fabio 
Menicacci, riconfermato segretario 
nazionale – che le politiche per 
rimuovere le cause della stagnazio-
ne della domanda interna e per 
produrre buona occupazione e 
sviluppo debbano conciliarsi con 
quelle per garantire adeguati livelli 

di vita, buona sanità ed efficaci 
politiche sociali ai cittadini; pertan-
to, auspichiamo che gli interventi 
legislativi che il Governo assumerà 
sulla base del Documento di 
Economia e Finanza contengano 
misure, anche fiscali, per sostenere 
i redditi delle famiglie e i consumi, 
ivi compresi quelli dei pensionati 
che sono stati esclusi dal “bonus 
fiscale”».

 Contestualmente alla riconferma 
di Palazzi e Menicacci, l'Assemblea 
nazionale ha rinnovato i quadri del 
Consiglio direttivo: Giovanni 
Mazzoleni (nominato vicario), 
Gaetano Attivissimo, Gino Cogo, 
Sergio Lucesoli e Adriano Sonzini 
sono stati nominati vice-presidenti; 
mentre Antinesca De Pol è stata 
nominata coordinatrice dei Maestri 
d'opera e d'esperienza.

Primi incontri  con i Sindaci 
L'ANAP ha incontrato i Sindaci di
Camerino e Civitanova Marche

FESTA del SOCIO ANAP - Domenica 4 Ottobre 2015

 

Gli incontri hanno avuto lo scopo, 
o l t r e  c h e  a  p r e s e n t a r e 
l'Associazione, di parlare della 

situazione  di molti pensionati che 
anche nel nostro territorio hanno 
visto, negli ultimi anni, peggiorare 
la propria condizione economica e 
sociale.
Abbiamo evidenziato che dopo 
l'entrata in vigore dell'Euro, i 
pensionati hanno dovuto affrontare 
aumenti enormi dei costi dei generi 
di prima necessità ed in particolare 
di quelli alimentari e quelli per la 
casa. Le pensioni hanno perso 
progress ivamente  potere  d i 
acquisto ed ora non consentono più 
di gestire la vita  dei pensionati in 
modo dignitoso, molti  sono caduti 
in uno stato di vera povertà e non 
riescono ad acquistare neppure i 
generi primari e, in diversi casi, si 
trovano a far fronte alle necessità 
dei familiari che hanno perso il 
lavoro.
Forse in questo territorio, caratte-

rizzato da una economia prevalen-
temente agricola /artigianale, il 
problema è meno sentito.  
Spesso  g l i  anz iani  debbono  
trascurare la propria salute, non 
solo per il costo dei tickets sanitari, 
ma anche perché si sono allungate 
le attese per le visite e gli esami 
nelle strutture pubbliche e non ce la 
fanno, in alternativa,  a pagare i 
medici privati.
In caso di non autosufficienza, poi, 
vivono in una condizione di umilia-
zione e di grande precarietà  
perché è carente l 'assistenza 
domiciliare.
Comunque sono aumentati i deboli 
senza reddito che chiedono cibo, 
farmaci, assistenza, e piccoli aiuti in 
denaro per superare i bisogni 
quotidiani, rispetto ai quali ribadia-
mo la nostra piena disponibilità ad 
eventuali momenti di analisi e 
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PROGRAMMA DELLA FESTA

ore 9,30   Aula Magna - Recanati 
 Convegno  sul  tema  della Sicurezza degli 

Anziani (L’iniziativa è realizzata in collabora-
zione con la Prefettura di Macerata e le Forze 
di Polizia - Patrocinio del Comune di 
Recanati)

ore 12,00 Santa Messa - Chiesa San Domenico (P.zza 
Leopardi - Recanati)

ore 13,00  Pranzo Sociale  presso il ristorante “da 
Tonino” (Via Ceccaroni ex Eco - Recanati)

Il pranzo sarà allietato da musica: liscio e anni ‘60
il costo del pranzo: Euro 25,00

Le adesioni al pranzo dovranno pervenire entro e non 
oltre il 26 Settembre 2015 al coordinatore territoriale 
dell’ANAP Confartigianato Persone Sig. Fabio Meriggi 
(Tel 0733.366228) oppure 
al Patronato INAPA (Tel 0733.366411 - 366208)

Menù:
• Antipasto Rustico della Casa (affettati, crostini, rustici, 

formaggi)
• Cannelloni alla Boscaiola / radicchio e Speck
• Tagliatelle alla papera
• Maialino al forno con patate arrosto / arrosto misto
• Semifreddo
• Acqua, vino e caffè



collaborazione.

Abbiamo segnalato alcuni piccoli, 
ma significativi interventi che 
l'Amministrazione comunale può 
mettere in atto come:
Ÿ Revisione dei tributi comunali 

con una particolare attenzione ai 
costi relativi alla raccolta e  
smaltimento dei rifiuti per le 
persone anziane che vivono 

sole;
Ÿ riduzioni dei costi dei farmaci da 

banco;
Ÿ eventuale riduzione dei costi di 

trasporto;
Ÿ una politica abitativa consona ai 

f abbisogni  del le  persone 
anziane che vivono sole e/o non 
autosufficienti.

Gli incontri, che subito dopo il 
periodo estivo proseguiranno con i 

primi cittadini degli altri comuni 
della Provincia, sono un'opportu-
nità anche per illustrare le iniziative 
su cui stiamo lavorando, per far 
conoscere il nostro giornale che 
inviamo gratuitamente a tutti i nostri 
associati ed il progetto di promozio-
ne del territorio sia sotto l'aspetto 
artistico culturale sia sotto l'aspetto 
delle eccellenze enogastronomi-
che.

DOMANDE AL NEOPRESIDENTE  DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE MARCHE SULLE TEMATICHE ATTINENTI

LA CONDIZIONE DEI PENSIONATI E DELLE PERSONE ANZIANE.

LE  DOMANDE 
Fatta questa premessa La invitiamo 
a rispondere ad alcune domande in 
modo da poter comunicare le Sue 
risposte ai nostri Associati.

1 Nell’ottobre 2014 la vecchia 
Giunta Regionale ha approvato il 
Protocollo di informazione e 
consultazione tra la Regione 
Marche ed il CUPLA per le 
problematiche sociali e sanitarie 
nel l ’ot t ica che queste non 
possono essere oggetto di 
confronto soltanto con una parte 
della rappresentanza sociale 
quale quella del lavoro dipen-

dente.
Lei è disponibile ad impegnarsi 
affinché questo Protocollo sia 
c o n f e r m a t o  d a l l a  n u o v a 
Amministrazione garantendo ai 
nostri Associati la possibilità di 
far sentire la loro opinione sulle 
tematiche di programmazione 
sociale e sanitaria e sugli atti di 
attuazione in relazione alle 
problematiche degli anziani e 
delle persone in condizione di 
non autosufficienza? 

2 Dopo un lungo percorso sono 
finalmente stati deliberati gli atti 
che consentono alla Regione 

Marche di poter attivare un 
percorso chiaro per rispondere 
alla domanda sociosanitaria dei 
cittadini, evitando le complessità 
burocratiche, evitando i rinvii tra 
diverse strutture sanitarie o 
social i , evitando quindi  le 
frammentazioni e le inefficienze 
del passato . L’attuazione è 
appena iniziata.
Lei si impegnerà affinché questo 
percorso sia implementato nel 
modo più rapido possibile, con il 
personale sufficiente e formato 
in modo adeguato e con tutte le 
risorse necessarie? E, natural-
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DOPO LE ELEZIONI 
REGIONALI

PREMESSA
Le Organizzazioni dei Pensionati riunite nel Comitato 
Unitario Pensionati Lavoratori Autonomi (CUPLA) sono 
e s p re s s i o n i  d e l l e  m a gg i o r i  o rga n i z z a z i o n i 
dell’Agricoltura, dell’Artigianato e del Commercio – 
CIA, Coldiretti, Confagricoltura, CNA, Confartigianato, 
CASA Artigiani, Confcommercio e Confesercenti - e 
rappresentano nelle Marche, con oltre 100 mila impren-
ditori attivi e 140.000 pensionati, una parte rilevante 
della popolazione attenta agli indirizzi e alle misure 
della programmazione Sociale e Socio sanitaria
Nelle Marche gli anziani ultrasessantacinquenni sono 
363.723, pari al 23,4 per cento della popolazione 
mentre il 12,6 per cento ha superato i 75 anni e il 3,9 ne 
ha più di 85. Due terzi di questi anziani (215.199) sono 
ex artigiani, commercianti e agricoltori in pensione. Ma 
i loro assegni sono tra i più bassi d’Italia, con un importo 
medio di 700 euro. Una situazione preoccupante, quella 
degli anziani e dei pensionati marchigiani, al punto che, 
secondo l’Istat, il 16,7 per cento vive in condizioni di 
povertà mentre uno su quattro ha difficoltà ad effettuare 
spese impreviste.
Se questa è la situazione, è evidente che da parte delle 
Istituzioni e della Politica, serve grande attenzione in 

modo che le necessità di cura e di assistenza non siano 
sacrificate a causa dei costi evitando anche di ricorrere 
a prestazioni private per le urgenze.
Per questo è necessario diminuire i tempi di attesa per 
le prestazioni diagnostiche e specialistiche e portare 
ad numero significativamente più alto le PERSONE DA 
ASSISTERE IN  CARENZA DI  UN ADEGUATO 
SOSTEGNO FAMIGLIARE.
In sostanza vanno aumentati sia i numeri delle persone 
curate a domicilio sia i posti disponibili nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali.
Grande attenzione va inoltre rivolta alle TARIFFE DEI 
SERVIZI e delle strutture per anziani, confermando la 
necessità di un fondo di solidarietà per non aumentare 
comunque la quota a carico dei cittadini.
Ugualmente vanno confermati i regimi di esenzione su 
TICKET SANITARI E PRESTAZIONI AGLI ANZIANI che 
hanno redditi vicini alle soglie di povertà.
Il CUPLA confida nello SVILUPPO DI UNA STRATEGIA 
REGIONALE PER FAVORIRE L’INVECCHIAMENTO 
ATTIVO ED IL MANTENIMENTO DELL’AUTONOMIA 
DELL’ANZIANO, così come definito dall’Unione 
Europea.
Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo



mente, per migliorare eventuali 
carenze che si dovessero manife-
stare?

3  L’INRCA è l’unica STRUTTURA DI 
RICERCA E CURA E ASSISTENZA 
D I  A L T O  L I V E L L O  p e r  l e 
PATOLOGIE  DEGLI  ANZIANI. 
Lei ritiene che debba essere 
fatto ogni sforzo per mantenere 
nelle Marche questo Polo di 
elevata specializzazione nella 
ger iatr ia, collocato in una 
s tr ut tura  che dia  r isposte 

specifiche alle patologie degli 
Anziani?

4  L e i  r i t ie n e  n e c e ssar i o  u n 
PROVEDIMENTO NORMATIVO 
R E G I O N A L E  P E R  L A 
VALORIZZAZIONE DEI “CARE 
GIVER”, OSSIA DELLE PERSONE 
(famigliari o legati da relazioni 
amicali ) CHE SI PRENDONO 
CURA DELL’ASSISTENZA di 
coloro che vivono in condizione 
di non autosufficienza, attivando 
UN SOSTEGNO LAVORATIVO, DI 

FORMAZIONE E SOLLIEVO ?
Il Cupla auspica una governance 
unificata, sia sul versante politico 
c h e  s u  q u e l l o  a m m i n i s t ra t i-
vo/operativo del livello territoriale, 
per non disperdere le forze ma per 
c o n v o g l i a r l e  p i u t t o s t o 
nell’informazione, nella partecipa-
zione e condivisone del percorso di 
attuazione degli obiettivi enunciati 
nel Piano Sanitario della Regione.

Grazie.
CUPLA Marche
Franco Gattari

DALL'ENCICLICA LAUDATO SI' 
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

“Laudato si', mi Signore”, cantava 
San Francesco d'Assisi. In questo bel 
cantico, in volgare umbro composto 
nel 1226, ci ricorda che la nostra casa 
comune è anche come una sorella, 
c o n  l a  q u a l e  c o n d i v i d i a m o 
l'esistenza, e come una madre bella 
che ci accoglie tra le sue braccia. La 
poesia è una lode a Dio, alla vita e 
alla natura che viene vista in tutta la 
s u a  b e l l e z z a  e  c o m p l e s s i t à .        
Laudato si', mi' Signore, per sora luna 
e le stelle, in celu l'ài formate clarite 
et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate 
vento et per aere et nubilo et sereno 
et onne tempo, per lo quale a le tue 
creature dai sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, 
la quale è multo utile et humile et 

pretiosa et casta.
Laudato si', mi' Signore, per frate 
focu, per lo quale ennallumini la 
nocte, et ello è bello et iocundo et 
robustoso et forte.
Laudato si', mi' Signore, per sora 
nostra matre terra, la quale ne 
sustenta et governa, et produce 
diversi fructi con coloriti flori et 
herba.
Laudato si', mi' Signore, per quelli ke 
perdonano per lo tuo amore, et 
sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, 
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si' mi' Signore per sora 
nostra morte corporale, da la quale 
nullu homo vivente pò skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le 
peccata mortali; beati quelli ke 
trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate et benedicete mi' Signore' et 
ringratiate et serviateli cum grande 
humilitate »

 ( in italiano moderno )

Tu sia lodato, mio Signore, insieme a 
tutte le creature specialmente il 
fratello sole, il quale è la luce del 
giorno, e tu di lui ci illumini, ed esso 
è bello e raggiante in grande 
s p l e n d o re  s i m b o l e g g i a  t e , 
Altissimo.
Tu sia lodato o mio Signore per 
sorella luna e le stelle in cielo le hai 

formate chiare e preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per 
fratello vento, e per l'aria e per il 
cielo; quello nuvoloso e quello 
sereno e ogni tempo tramite il quale 
dai sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per 
sorella acqua, la quale è molto utile 
e umile, preziosa e pura.
Tu sia lodato, mio Signore, per 
fratello fuoco, attraverso il quale 
illumini la notte. E' bello, giocondo, 
robusto e forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per 
nostra sorella madre terra, la quale 
ci dà nutrimento, ci mantiene e 
produce diversi frutti con fiori 
colorati ed erba.
Tu sia lodato, mio Signore, per 
quelli che perdonano in nome del 
tuo amore e sopportano malattie e 
sofferenze.
Beati quelli che le sopporteranno in 
pace, perché saranno incoronati.
Tu sia lodato, mio Signore, per la 
nostra morte corporale, dalla quale 
nessun uomo vivente può scappare: 
guai a quelli che moriranno mentre 
sono in situazione di peccato 
mortale.
Beati quelli che la troveranno 
mentre stanno rispettando le tue 
volontà, perché la seconda morte, 
non farà loro male.
Lodate e benedite il mio Signore, 
ringraziatelo e servitelo con grande 
umiltà.   
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Al centro della zona montana a 670 
metri di altezza, nel cuore delle 
Marche, la città di Camerino 
domina dalla sommità del colle una 
grande conca delimitata a sud-est 
dal massiccio dei Sibillini. 
A rendere grande Camerino nel 
passato, per oltre tre secoli a partire 
dal XIII, sono i Da Varano, famiglia 
che prende il nome dal possesso 
feudale a qualche miglio dalla città: 
ci sono ancora due piccoli villaggi e 
una rocca che ne conservano il 
nome.  La città - che ha dato i natali 
al poeta e drammaturgo Ugo Betti - 
nell'ottocentesco Teatro Filippo 
Marchetti ospita i grandi nomi del 
teatro, musicisti di fama nazionale e 
internazionale e importanti conve-
gni. Il duecentesco convento San 
Domenico accoglie il museo delle 
scienze Unicam e la pinacoteca e i 
musei civici. Accanto alle sculture 
moderne ci sono i capolavori della 
scuola pittorica camerte: splendida 

l'Annunciazione, opera rinascimen-
tale più significativa nelle Marche. 
La sezione archeologica mostra 
importanti reperti, come il policro-
mo mosaico romano del secondo 
secolo, trovato quasi intatto nel 
cuore di Camerino nel 1975.
Camerino è storia, è natura, è 
architettura, è culto. La straordinaria 
esperienza umana e spirituale della 
Santa Camilla Battista Varano, figlia 
del principe Giulio Cesare, ha 
cambiato la sua storia e l'ha portata 
agli onori della santità nel 2010. Le 
sue spoglie sono custodite nel 
monastero di Santa Chiara dove è 
possibile ammirare il coro e il 
m a g n i f i c o  c ro c i f i s s o  l i g n e o 
sul l 'abside, opera  a t t r ibui ta 
all'Indivini.
Ma Camerino è anche sport. Gli 
studenti dell'antica e prestigiosa 
Università degli Studi di Camerino 
e i giovani del territorio qui hanno 
la fortuna di allenare la mente e il 
corpo negli impianti sportivi 
all'avanguardia del CUS Camerino 
in località Calvie, punto di riferi-
mento per il turismo sportivo in un 
contesto ambientale pressoché 
incontaminato. Dagli sport più 
popolari si arriva a specialità quali 
l'arrampicata sportiva e lo squash. 
Camerino - Bandiera Arancione del 
Touring Club Italiano dal 2009 - è 
u n a  c i t t à  v iva c e  e  o s p i t a l e. 
L'Amministrazione, la pro loco e le 
oltre 80 associazioni cittadine 
danno vita a iniziative culturali, 
eventi sportivi, concerti e appunta-
menti gastronomici che iniziano il 6 
gennaio con la festa del torrone, una 
prelibatezza tutta camerte, e 

finiscono a dicembre con la casa di 
Babbo Natale. 
Arte e storia, ambiente e sapori 
fanno di questo territorio una meta 
attrattiva, un posto d'eccellenza per 
chi ama i luoghi dove i valori e le 
tradizioni sono fonte di ispirazione 
per il futuro. 

CAMERINO 
L'Amministrazione Comunale Racconta
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Il bar “Il laghetto” . La sua riapertura 
annuncia ogni anno la stagione 
turistica Appartato, seducente, 
semplice, fedele compagno dei 
momenti di break per i turisti e i 
residenti. E' il bar del laghetto, il più 
singolare per eccellenza ma anche 
facile da raggiungere. Senza dimenti-
care che è a un passo dal centro 
storico e frequentabile fino alle 4 del 
mattino. Presenta insomma un mix di 
caratteristiche diurne e notturne tali 
da porlo in prossimità di una hit 
parade storico-naturalistica,  sorta di 
estensione e di dilatazione del luogo-
paese, senza nulla togliere ai bar del 
centro abitato che hanno una loro 
peculiarità, una loro tradizione, una 
loro storia. Anzi tutti insieme sembra-
no esprimere un messaggio: il mondo 
non deve essere qualcosa di ben 
definito e senza sorprese, ma un gioco 
emozionante e illimitato che apre 
sempre nuovi orizzonti. Se il bar 
Sibilla, il bar Centrale e il bar 
Montebovi ci stupiscono come eredi 
della antica tradizione vissana, quella 
in cui il ristoro solido e liquido si 
combinava ai monumenti, alle feste e 
alle escursioni, il bar del laghetto 
serve da scenario all'acqua, al verde, 
all'eterno contemporaneo del vivere 
quotidiano. Naturalisti-poeti e sguardi 
di visitatori autorevoli. Oppure solo di 
occasionali viaggiatori, turisti o gente 
di passaggio. Nobile senso lirico o 
semplice curiosità. Presenze ricercate 

e ricorrenti o quasi casuali, incidentali. 
Gli effetti non cambiano molto. Il bar 
del laghetto, quasi inevitabilmente, è 
un luogo che lascia tracce anche nei 
f re q u e n t a t o r i  p i ù  d i s a t t e n t i .  
Paesaggio vellutato e inaspettate 
morbidezze cromatiche, oppure fiori 
policromi e dalle delicate connotazio-
ni. Spazi liberi, ancora appartenenti 
alla natura su cui i tesori del centro si 
appoggiano nel tempo, con le loro 
storie dalle lunghe radici. Capacità di 
creare atmosfere e di proiettare il 
visitatore tra presente, passato e 
futuro. Su tutto scorrono le incessanti 
mutazioni dei giorni e delle ore, come 
filtri cangianti a mutare gli scenari, le 
alternanze e le commistioni  della 
clientela: nonni con bambini di primo 
mattino, gruppi famiglia all'ora di 
pranzo, sosta e sala gioco nel pome-
riggio con la presenza di ragazzi e 
adulti di tutte le età. Una tavolozza 
garbata ma anche fatta di libertaria 
imprevedibilità organizzativa la notte, 
che si offre ai giovani che sanno 
concedersi qualche attimo delle ore 
piccole per poterla apprezzare, 
quando alla gestione di Mauro 
Grelloni si succede quella di suo figlio 
Marco e il bar diventa ristoro, intratte-
nimento, spettacolo musicale. Su 
questo mondo di piante e acque dei 
Giardini del lago scende come un velo 
trasparente la luminosa oscurità 
estiva, i suoni e le distanze conservano 
il sapore dell'inesplorato. Puoi abitarlo 

per una manciata di secondi o 
trasformarlo in una misura generale di 
ciò che è possibile: un bar, una 
pasticceria, una gelateria, ma anche 
wine bar e tavola calda. Tutte le fattibili 
combinazioni del gusto si miscelano 
con una ricchezza che si propone alle 
fantasie creative di Mauro e Marco 
Grelloni in infinite variabili.  Piadine, 
focacce, hamburger, insalatone, 
cotolette di pollo, tramezzini, bresaole 
con rucola e grana, primi piatti pronti, 
tagliere di affettati, wurstel esplodono 
con forza irrefrenabile e gentilezza 
discreta. A voler essere precisi, 
verrebbe da affermare che i due 
gestori, padre e figlio, puntano 
sull'inventiva e vincono anche sul 
terreno tipicamente maschile, quello 
degli aperitivi che danno il meglio di 
sé nelle due versioni della casa, 
alcolica e analcolica, con inediti 
retrogusti esotici. Come dire: il ristoro 
diventa parte integrante del genius 
loci, da abbinare al paesaggio, all'arte, 
all 'architettura. Alle avventure, 
insomma, delle diversità culturali del 
territorio, che occorre scoprire in loco. 
Bar “Il laghetto”. Ovvero un grande 
successo d'immagine e di qualità che 
si propone come meta turistica 
capillare oltre che essere una vetrina 
per eccellenti gestori. Una vetrina 
però ricca e fantasiosa. Visitandola 
armatevi di pazienza: non pretendete 
tutto e subito, altrimenti, dopo quella 
di Sthendal, potreste essere preda 
della nuova sindrome di Panthagruel. 
E svenire sulla focaccia. 

 Valerio Franconi    

VISSO
L'Amministrazione Comunale Racconta

I Giardini del Lago vivono inseriti nella natura, sospesi dentro un'idea di luogo 
pubblico quanto mai libera Ma non basta, questa linea magica di concepire i giardini 
è sostenuta dalla presenza del bar “Il laghetto” e da tutta la sua musica che la 
memoria dei turisti riuscirà a strappare dalle serate-disco.

Il piano bar, una vetrina per eccellenti gestori 
(A sinistra Mauro Grelloni con la moglie 
Vincenza Capuzi. A destra Marco Grelloni con 
la fidanzata Giulia Gentilucci. Dietro il banco i 
collaboratori)

6 Visione notturna del bar “Il laghetto”



Non conosciamo molto della storia 
matelicese; dopo i recenti studi pro-
mossi dalla Soprintendenza Arche-
ologica della Marche , abbiamo 
potuto ricostruire alcuni aspetti 
della sua origine picena.   Sappia-
mo con certezza che, nel compren-
sorio di Matelica, le prime tracce 
d'insediamento umano risalgono 
alla preistoria.   Soltanto nell'età del 
ferro, VIII secolo a.C., si hanno noti-
zie più precise, in questo periodo si 
sviluppa anche la civiltà picena.   La 
città vera e propria sorge soltanto 
con la nascita del Municipium, I 
secolo d.C.; essa occupava allora, 
quasi per intero, la superficie 
dell'attuale centro storico.
I reperti di varie epoche compaio-
no in più punti della città.   Di note-
vole interesse archeologico le 
necropoli distribuite su quasi tutto il 
territorio comunale.

Teatro comunale PIERMARINI
Nel corso del restauro dell'edificio 
sono emersi i resti di una struttura 
abitativa di epoca picena: due tratti 
di mura esterne costituite da ciottoli 
di fiume e pietre, tegole e coppi 
della copertura, resti di argilla 
essiccata con tracce di incannuccia-
ta, frammenti di ceramica antica a 
figure rosse del V° secolo a.c.

PIAZZA ENRICO MATTEI – 
PALAZZO DEL GOVERNO
Sono ritornati alla luce diversi 
ambienti con pavimenti a mosaico 
di una domus costruita sul lato ovest 
del foro, l'attuale piazza.
PALAZZO OTTONI
Ambienti con pareti affrescate e 
pavimenti a mosaico di una domus.  
LAPIDARIO COMUNALE
Distribuito tra il Palazzo Comunale 
ed il Palazzo Ottoni, raccoglie le 
testimonianze epigrafe del munici-
pio romano di Matilica, risalenti, 
p e r  l o  p i ù , a i  p r i m i  s e c o l i 
dell'impero .
RACCOLTA ARCHEOLOGICA 
DEL MUSEO PIERSANTI
Si compone di un nucleo settecen-
tesco formatosi, principalmente, 
per opera di Mons. Venanzio Filippo 
Piersanti, grazie all'acquisizione di 
materiale, in gran parte scultoreo; a 
questo si aggiungano alcuni reper-
ti, che vanno dalla preistoria fino ad 
epoca romana.
MUSEO ARCHEOLOGICO
E' ospitato in uno degli edifici mate-
licesi più belli, l'antico Palazzo Fina-
guerra, che ha origini trecentesche. 
Il palazzo fu costruito nel 1710 e con-
serva intatti splendidi saloni deco-
rati nel 700 e nell'800.   Il Museo è 
suddiviso in tre sezioni: l'età pre-
romana, l'età romana e il Medio Evo.
Il Globo di Matelica
Il Globo o Sfera di Matelica è uno 
straordinario reperto archeologico 
rinvenuto nel 1985.   Si tratta di una 
sfera di marmo greco cristallino, 
del diametro di circa 30 cm, sulla 
quale sono incisi: linee, cerchi con-
centrici, archi, lettere e parole 
appartenenti all'antico alfabeto gre-
c o. I l  G l o b o  d i  M a t e l i c a  è 
un'antichissimo “orologio solare”, 
un geniale strumento per osserva-
zioni e calcolo astronomici, astrolo-
gici e cronologici. Questo “compu-
ter di pietra” è in grado, infatti, di 
indicare con buona precisione, le 
ore del giorno, dal sorgere del sole, 
il calendario, le date dei Solstizi e 
degli Equinozi, l'entrata del sole 
nelle varie costellazioni dello 
Zodiaco, la durata del giorno e della 
notte nelle varie epoche dell'anno.
Il luogo dove tutti i matelicesi 
amano ritrovarsi è la grande piazza 
Enrico Mattei.   Essa era già trac-
ciata in epoca romana, durante il 
medioevo (età comunale) ospitava 
gli edifici più importanti: il Palazzo 

del Podestà, del Capitano del Popo-
lo, la Torre Civica e la Pieve. A que-
sti, qualche decennio più tardi, si 
aggiunsero i palazzi degli Ottoni.   
Al centro si innalza la monumentale 
fontana in pietra bianca, progettata 
da Lorenzo Ventura da Urbino nel 
1587.   Dalla vasca poligonale emer-
gono quattro divinità marine “ bat-
tezzate “ dai matelicesi “ Biutinu”, 
“Maccagnanu”,”La Veloce” e “La 
Sirena”.   Sul lato ovest della piazza 
si erge il Palazzo del Governo. Nel 
1511 Ascanio Ottoni fece costruire il 
loggiato, unendolo al Palazzo del 
Governo ed alla Torre.   Su lato oppo-
sto della piazza, Palazzo Ottoni fron-
teggia il Palazzo del Governo. Il lato 
sud della piazza è occupato dal 
Palazzo De Sanctis; unita ad esso la 
bella Chiesa del Suffragio. L'ultimo 
lato della Piazza e chiuso da Palazzo 
Boldrini e da Palazzo Fossa.   
La chiesa più visitata dai matelicesi 
è quella di Santa Maria Maddalena, 
che tutti conoscono col nome della 
suora che vi trascorse tutta la sua 
esistenza nel XIII° secolo: LA BEATA 
MATTIA NAZZAREI ( 1270/1319 ). 
Molti sono i prodigi attribuiti alla 
Beata, dalla guarigione di un bimbo 
svegliato dal coma, fino alla guari-
gione di un medico napoletano, nel 
1987.  Il suo corpo si è conservato 
intatto da sette secoli e continua a 
emettere umore sanguigno.

MATELICA
L'Amministrazione Comunale Racconta
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I tre diversi orientamenti giurispru-
denziali nella sentenza del TAR Moli-
se del 4.5.2015, n. 181.
La vicenda giunta all'attenzione del 
giudice amministrativo riguarda 
l'istanza presentata da una società 
che chiedeva l'autorizzazione ad 
installare una tenda da sole "che 
ombreggiava lo spazio esterno, 
o g g e t t o  d i  a u t o r i z z a z i o n e 
all'occupazione di suolo pubblico".
Il Comune, pur non avendo autoriz-
zato l'installazione della copertura, 
richiedeva, comunque, alla società 
il pagamento del canone annuo per 
l'occupazione del suolo pubblico 
facendo espresso riferimento 
anche al tendaggio parasole.
Sennonché con opposta ordinanza 
il Comune intimava alla società di 
rimuovere entro 90 giorni la struttu-
ra reggi tenda e ripristinare lo sta-
tus quo ante, in quanto, il pagamen-
to del canone di occupazione non 
avrebbe potuto sostituire il Permes-
so di costruire che sarebbe invece 
stato necessario, stante il vincolo 
paesaggistico insistente su tutto il 
territorio comunale.
Tale provvedimento veniva impu-
gnato dinanzi al TAR Molise, Cam-
pobasso, che con sentenza del 
4.5.2015, n. 181 evidenzia come 
con riguardo alle tende parasole, in 
giurisprudenza possono registrarsi 
tre diverse posizioni.
Secondo un primo orientamento, 
si tratterebbe di un intervento privo 
di rilevanza edilizia, che non richie-
derebbe, in quanto tale, alcun titolo 
concessorio.
Secondo un'opposta opinione, le 
tende solari sarebbero finalizzate 
alla migliore fruizione di un immo-
bile e risulterebbero destinate ad 
essere utilizzate in modo perma-
nente e non a titolo precario e per-
tanto necessiterebbero del Permes-
so di costruire.
Secondo, infine, una posizione 
intermedia, l'istallazione di tende 

da sole rientrerebbe nel novero 
degli interventi di manutenzione 
straordinaria, in quanto non deter-
minerebbe alcun volume autonomo 
né una modifica permanente dello 
stato dei luoghi, con la conseguenza 
che il titolo edilizio a tal fine neces-
sario sarebbe costituito dalla 
denuncia di inizio attività, ai sensi 
del combinato disposto degli arti-
coli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Nella sentenza oggi all'esame, Il 
TAR ha ritenuto di condividere 
quest'ultima configurazione della 
natura giuridica degli interventi in 
questione come inter venti di 
manutenzione straordinaria, che 
trova il proprio aggancio normativo 
nell'art. 3, comma primo, D.P.R. n. 
380/2001, nel testo precedente alle 
modifiche introdotte dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164.
Infatti, ad avviso del giudice 
amministrativo, le tende solari, 
pur alterando lo stato dei luoghi 
nei quali vengono installate (per 
cui non possono definirsi inter-
venti di manutenzione ordina-
ria), hanno tuttavia semplice fun-
zione (accessoria e pertinenzia-
le) di arredo dello spazio esterno, 
limitata nel tempo e nello spazio, 
in quanto si tratta di strutture 
generalmente utilizzate nella 
sola stagione estiva e che non 
determinano alcuna variazione 
plano-volumetrica, per cui non 
integrano né una nuova costru-
zione né una ristrutturazione edi-
lizia.
Il TAR, con particolare riferimento 
alle tende parasole installate pro-
prio nell'ambito di attività del tipo 
di quella oggetto del presente giu-
dizio, non ha mancato di richiamare 
la sentenza del Consiglio di Stato 
che ha rilevato come :<<hanno 
carattere pertinenziale e, come tali, 
non debbono essere assistite da per-
messo di costruire, le opere che 
hanno finito per sostituire una pree-
sistente tenda parasole di un eserci-

zio commerciale con una struttura in 
l e g n o  i n f i s s a  a l l a  f a c c i a t a 
dell'edificio a mezzo di una trave e 
ancorata alla facciata medesima non-
ché, in proiezione anteriore, al 
mu re t t o  a n t i s t a n t e  l ' a c c e s s o 
dell'esercizio, atteso che la struttura 
realizzata, pur essendo indubbia-
mente più stabile e "pesante" rispet-
to alla tenda parasole di cui ha preso 
il posto, è palesemente destinata ad 
assolvere alla medesima funzione di 
essa, non essendo, per entità e carat-
teristiche, idonea ad integrare la 
nozione di "porticato" o di "veranda"; 
in particolare, detta struttura è insu-
scettibile di costituire un volume 
autonomo e aggiuntivo rispetto 
all'esercizio commerciale cui acce-
de. Ne discende che l'opera in que-
stione va qualificata come mera per-
tinenza rispetto all'edificio, in quanto 
tale non necessitante il previo rila-
scio di concessione edilizia (oggi 
permesso di costruire) >> (Cons. 
Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 
3127).
Sulla base di tali premesse il TAR ha 
ritenuto che, nel caso di specie, 
l 'intervento edilizio costituito 
dall'installazione di una struttura di 
supporto di una tenda rientri, per 
quanto di una certa ampiezza, nel 
novero degli interventi di manu-
tenzione straordinaria e che quin-
di non sia sottoposto al regime 
del Permesso di costruire.
Il Collegio osserva ancora, per 
ragioni di completezza, che a segui-
to delle modifiche apportate all'art. 
6 D.P.R. n. 380/2001 prima dall'art. 5, 
del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (con-
vertito con L. 22 maggio 2010, n. 73), 
e in ultimo con il D.L. 12 settembre 
2014, n. 133, che ha convertito in 
legge il d.l. 11 settembre 2014, sul 
regime giuridico degli interventi di 
manutenzione straordinaria (entra-
te in vigore in data successiva a quel-
la di accertamento delle opere per 
cui è causa), tali interventi posso-
no ormai essere eseguiti senza 
alcun titolo abilitativo, previa 
semplice comunicazione, anche 
per via telematica, di inizio lavo-
ri, con previsione, in caso di man-
canza di quest'ultima, di una san-
zione pecuniaria pari ad euro 
258,00.
Alla luce delle considerazioni che 
precedono, il giudice amministrati-
vo ha affermato in tal caso che 
l'ordine di demolizione  è illegitti-
mo, né si può considerare in senso 
contrario la circostanza che l'area in 
questione è sottoposta a vincolo 
paesaggistico, in quanto la sempli-
ce menzione di tale circostanza non 
è sufficiente a motivare da solo il 
provvedimento negativo e la misura 
sanzionatoria, che si concentra inve-
ce sul profilo della necessità del per-
messo di costruire.

TENDE DA SOLE
Per l'installazione 
non è necessario
il permesso di costruire
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Quando una semplice 
copertura in alluminio 
è considerata veranda

VENDITA COLLEGATA A FINANZIAMENTO 
le conseguenze dell'inadempimento

BONUS PRIMA CASA:
la lentezza burocratica non giustifica il ritardo 
nel cambio di residenza – Lo ha stabilito la Cassazione

E' necessario il permesso di costru-
ire nella sentenza del Consiglio di 
Stato del 4.5.2015.
Il TAR in primo grado aveva rigetta-
to il  r icorso proposto contro 
l'ordinanza di demolizione e ripri-
stino dello stato dei luoghi relativa-
mente ad “un manufatto di allumi-
nio con copertura in panelli di 
lamiera, edificato sul balcone ed 
addossato alla parete perimetrale 
dell'edificio delle dimensioni di 
circa mt. 1,50 x 0,94 x 3, 20 di altezza, 
dotato di impianto idrico ed elettri-
co; una caldaia con scarico dei fumi 
a parete".
Ad avviso del Consiglio di Stato la 
consistenza del manufatto, realizza-
to senza assenso edilizio su un ter-
razzo dell'appartamento del ricor-
rente rientra nella definizione edili-
zia propria della veranda, definizio-

ne per la quale non rileva la chiusu-
ra su tutti i lati del manufatto stesso, 
essendo invece necessario e suffi-
ciente l'effetto di incremento di volu-
metria e di modifica della sagoma 
dell'edificio causato dall'intervento 
edilizio (solo in presenza di una tet-
toia o di un porticato aperto da tre 
lati può essere esclusa la realizza-
zione di un nuovo volume). Per 
effetto di questa considerazione, il 
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 
con la sentenza del 4.5.2015 ha 
rigettato l'appello evidenziando 
come:
- la veranda in questione non può 
essere considerata mero volume 
tecnico a protezione della caldaia, 
a l l a  c u i  d e f i n i z i o n e  d i f e t t a 
l'autonomia funzionale anche solo 
potenziale e la non adattabilità ad 
uso abitativo o diverso da quello 

necessario per contenere, senza 
possibili alternative e comunque 
per una consistenza volumetrica 
del tutto contenuta, gli impianti tec-
nologici serventi la costruzione 
principale: le dimensioni del manu-
fatto sono, all'evidenza, ben mag-
giori di quelle necessarie a conte-
nere la caldaia;
- in quanto comportante modifica 
del volume, della sagoma e del pro-
spetto dell'edificio, l'intervento san-
zionato rientra nella nozione della 
ristrutturazione edilizia come defi-
nita dall'art. 10, comma 1, lett. c) del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la cui rea-
lizzazione sconta il previo permes-
so di costruire da parte del Comu-
ne, a prescindere da qualunque con-
siderazione circa la natura perti-
nenziale o meno del manufatto rea-
lizzato e dallo specifico oggetto 
dell'attività difensiva spiegata dal 
Comune nel corso del giudizio di 
primo grado;
- alla legittimità del provvedimento 
repressivo di un abuso edilizio non 
è necessaria, per pacifico e condi-
viso principio giurisdizionale, la 
specificazione di una specifica moti-
vazione, né rileva l'asserita dispari-
tà di trattamento con altre situazioni 
analoghe, disparità che non può, in 
ogni caso, consentire il protrarsi di 
situazioni comunque non conformi 
alle norme, né la tutela del preteso 
legittimo affidamento, dato che la 
repressione di abusi edilizi costitui-
sce, per il Comune, atto vincolato 
non soggetto a limiti temporali.
In conclusione, l'appello è stato 
respinto.

La normativa sull'argomento è rego-
lata dalla legge di accompagna-
mento alla Finanziaria '96 e riguar-
da gli atti traslativi a titolo oneroso 
della proprietà di case di abitazio-

ne e loro pertinenze, nonché atti tra-
slativi o costitutivi della nuda pro-
prietà, dell'usufrutto, dell'uso e 
dell'abitazione.
Il bonus consiste nell'applicazione 

di una aliquota del 2% per l'imposta 
di registro dell'acquisto invece di 
quella del 9%.
Le agevolazioni ottenute quando si 
acquista un'abitazione con i benefi-

Il Tribunale di Taranto ha affermato 
che laddove si accerti l'esistenza 
del collegamento negoziale tra 
l 'acquisto ed il finanziamento 
richiesto per quest'ultimo, in caso di 
inadempimento grave che investe 

la causa della vendita, questa verrà 
a riversarsi anche sulla causa del 
finanziamento pur non ricorrendo il 
patto di esclusività.
Nella sentenza della Seconda sezio-
ne Civile del Tribunale di Taranto, n. 

392 del 5 febbraio 2015, si ripercor-
re il solco tracciato dalla Corte di 
Giustizia Europea con la sentenza 
del 23 aprile 2009 in materia di tute-
la del consumatore.
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ci “prima casa” possono essere per-
se, con la necessità di versare le 
imposte “risparmiate”, gli interessi 
e  u n a  s a n z i o n e  d e l  3 0 % 
dell'imposta stessa quando, tra 
l'altro, la residenza non venga tra-
sferita nel Comune ove è situato 
l'immobile entro diciotto mesi 
dall'acquisto.
Proprio in relazione a questo ultimo 
punto si è pronunciata la Suprema 

Corte di Cassazione (ordinanza n. 
4800) che ha accolto il ricorso 
dell'Agenzia delle Entrate che 
aveva revocato i benefici delle age-
volazioni di prima casa ad un contri-
buente il quale non aveva trasferito 
la residenza entro il termine dei 18 
mesi per “problemi burocratici”.
La Suprema Corte ha ritenuto che 
“le lungaggini burocratiche non rie-
scono a integrare la forza irresisti-

bile ostativa al trasferimento nel 
Comune dov'è ubicato l'immobile 
oggetto delle agevolazioni”. Il con-
tribuente  si è assunto un obbligo al 
momento del rogito, quello di tra-
sferire la propria residenza entro il 
termine di decadenza di diciotto 
mesi dall'atto, e solo così potrà 
adempiere tale obbligo su di lui 
incombente e da lui assunto al 
momento del rogito.

Siglato l'accordo per accelerare i 
tempi di pagamento in base alla 
legge Pinto per l'equa riparazione 
di chi ha subìto un danno patrimo-
niale e non. La Banca d'Italia ed il 
Ministero della Giustizia hanno fir-
mato un accordo di collaborazione 
per accelerare i tempi di pagamen-
to, da parte dello Stato, degli inden-
nizzi ai cittadini lesi dall'eccessiva 
durata dei processi (legge n. 89 del 
2001, c.d. “legge Pinto”).
In particolare, va segnalato che 
legge 24 marzo 2001, n. 89, discipli-
na il diritto ad una equa riparazione 
di chi ha subìto un danno patrimo-
niale o non patrimoniale per effetto 
di violazione della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali, ratificata ai sensi della 
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il 
profilo del mancato rispetto del ter-

mine ragionevole di cui all'art. 6, 
paragrafo 1, della Convenzione.
Nelle premesse dell'accordo, si 
legge che il Ministero della Giusti-
zia, Dipartimento per gli affari di 
giustizia, Direzione generale del 
contenzioso e dei diritti umani, rice-
ve e gestisce per il pagamento un 
rilevante numero di decreti di corte 
d'appello relativi a indennizzi e 
spese conseguenti al contenzioso 
relativo alla norma citata, che inter-
ferisce con l'ordinato svolgimento 
dei pagamenti che fanno capo al 
Ministero per l'ordinaria attività isti-
tuzionale. In considerazione del 
fatto che la Banca d'Italia, anche 
quale esercente la Tesoreria dello 
Stato, ha interesse al regolare ed effi-
ciente funzionamento del sistema 
dei pagamenti pubblici si è deciso 
di concludere l'accordo di cui si 
discute, al fine di accrescere 
l'efficienza della gestione dei paga-
menti delle somme riconosciute 
dalle competenti corti d'appello a 
favore dei beneficiari degli inden-
nizzi liquidati ai sensi della legge 24 
marzo 2001, n. 89. 
In particolare, l'accordo disciplina 
le modalità attraverso le quali la 
Banca d'Italia presta collaborazione 
temporanea al Ministero della Giu-
stizia nelle attività preparatorie del 

pagamento delle somme ricono-
sciute agli aventi diritto. Per con-
sentire il disbrigo di tutte le prati-
che necessarie, il Ministero della 
Giustizia abiliterà la Banca d'Italia 
ad operare, da remoto, sul database 
indicato nell'accordo che diverrà, 
così, condiviso.
La Banca d'Italia implementerà, allo 
scopo, il database con i dati relativi 
alle attività compiute tempo per 
tempo ed il Ministero abiliterà, 
altresì, la Banca d'Italia anche 
all'accesso al sistema informativo 
per la gestione integrata della con-
tabilità economica e finanziaria, 
SICOGE, ai fini della predisposizio-
ne delle minute dei mandati di paga-
mento da sottoporre alla firma del 
competente dirigente del Ministero 
della Giustizia. Con cadenza setti-
manale, il Ministero della Giustizia 
consegnerà alla Banca d'Italia - Suc-
cursale di Roma, con sede in via dei 
Mille, 52, le copie notificate dei 
decreti di corte d'appello pervenuti 
nel corso della settimana prece-
dente. Al di là dei necessari dettagli 
tecnici dell'operazione - consulta-
bili, nello specifico, nell'Accordo 
allegato sotto – va sottolineato 
l'intento di dare concreta speditez-
za agli indennizzi per i danni subìti 
dai cittadini per l'eccessiva durata 
dei processi.

ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI
Indennizzi più veloci ai cittadini lesi

Anche ai ciclisti 
VIETATA LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La Cassazione ritorna sulla questio-
ne dell'applicabilità della discipli-
na sulla guida in stato di ebbrezza ai 
ciclisti.
La Suprema Corte, ha di recente 
ribadito che il reato di guida in stato 
di ebbrezza ben può essere com-
messo attraverso la conduzione di 

una bicicletta, a tal fine rivestendo 
un ruolo decisivo la concreta idone-
ità del mezzo usato a interferire 
sulle generali condizioni di regola-
rità e di sicurezza della circolazione 
stradale.
Questo, al di là della circostanza 
costituita dall'eventuale concreta 

inapplicabilità delle sanzioni ammi-
nistrative accessorie previste per 
tale reato (come, ad es., della 
sospensione della patente di gui-
da), in forza del principio generale 
che esclude l'applicabilità della san-
zione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di 
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Lentamente muore 
chi diventa schiavo dell'abitudine, 
ripetendo ogni giorno gli stessi per-
corsi, chi non cambia la marca, il 
colore dei vestiti, chi non parla a chi 
non conosce.   
Muore lentamente chi evita una pas-
sione, chi preferisce il nero su bian-
co e i puntini sulle “ i” piuttosto che 
un insieme di emozioni, proprio 
quelle cose che fanno brillare gli 
occhi, quelle che fanno di uno sba-
glio un sorriso, quelle che fanno bat-
tere il cuore davanti all'errore e ai 
sentimenti.

Lentamente muore chi non capovol-
ge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, 
chi non rischia la certezza per 
l'incertezza per inseguire un sogno, 
chi non si permette, almeno una 
volta nella vita, di fuggire ai consigli 
sensati.   
Lentamente muore chi non viaggia, 
chi non legge, chi non ascolta musi-
ca, chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge 
l'amor proprio, chi non si lascia aiu-
tare, chi passa i giorni a lamentarsi 
della propria sfortuna o della piog-
gia incessante.

Lentamente muore chi abbandona 
un progetto prima di iniziarlo, chi 
non fa domande sugli argomenti 
che non conosce, chi non risponde 
quando gli chiedono qualcosa che 
conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, 
ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga 
maggiore del semplice fatto di 
respirare.
Soltanto l'ardente pazienza porterà 
al raggiungimento di una splendida 
felicità.

Pablo Neruda

LENTAMENTE

guida (che discenda per legge da 
illeciti posti in essere con violazio-
ne delle norme sulla circolazione 
stradale) a chi li abbia commessi 
conducendo veicoli (come una bici-
cletta) per la cui guida non sia 
richiesta alcuna abilitazione (cfr. 
sez. IV, Sent. n. 4893/ 2015 - Presi-
dente: Romis - Relatore: Dell'Utri - 

Data Udienza: 22/01/2015).     
Nel senso di cui alla massima si 
erano già espresse le  Sez. Un., con 
Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, 
Rv. 221039, in Cassazione Penale 
2002, 7, pag. 2295, oltre che, per 
quanto riguarda la sola questione 
della sospensione della patente di 
guida, la Cassazione penale , sez. IV, 

sentenza 06.05.2013 n° 19413, 
secondo cui la sospensione della 
patente di guida non può essere 
disposta nel caso in cui l'imputato si 
sia posto, in stato di ebbrezza, alla 
guida di un veicolo che non richie-
da un titolo abilitativo, quale una 
bicicletta.

Attenti alle proposte di polizza con 
durata limitata
L'IVASS avvisa gli utenti che è stata 
segnalata la presenza sul web di un 
sito che non consente l'identifica-
zione degli intermediari.
L'Istituto per la vigilanza sulle assi-
curazioni (IVASS) comunica che è 
stata segnalata la presenza sul web 
del sito www.galloassicurazioni.com 
e del correlato profilo facebook che 
propone polizze assicurative nonché 
polizze r.c.a. aventi durata tempora-
nea (5 giorni). Questo sito non con-
sente l'identificazione degli inter-
mediari, né l'accertamento della 
relativa iscrizione nel Registro degli 
intermediari assicurativi e riassicu-
rativi. L'IVASS  richiama l'attenzione 
degli utenti e degli intermediari 
sulla circostanza che i siti web degli 
intermediari che esercitano l'attività 
di intermediazione tramite internet 
devono sempre indicare:
a)i dati identificativi dell'inter-
mediario;

b) indirizzo della sede, il recapito 
telefonico, il numero di fax e 
l'indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al 
Registro unico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi nonché 
l'indicazione che l'intermediario è 
soggetto al controllo dell'IVASS.
Per gli intermediari del SEE abilita-
tati ad operare in Italia il sito web 
deve riportare, oltre ai dati identifi-
cativi ed ai recapiti sopra indicati, 
l'indicazione dell'eventuale sede 
secondaria nonché la dichiarazione 
del possesso dell'abilitazione 
all'esercizio dell'attività in Italia con 
l'indicazione dell'Autorità di vigilan-
za dello Stato membro di origine. I 
siti web o i profili facebook che non 
contengono le informazioni sopra 
riportate non sono conformi alla 
disciplina in tema di intermediazio-
ne assicurativa ed espongono il con-
sumatore al rischio di stipulazione di 
polizze contraffatte.
L'IVASS raccomanda sempre di adot-

tare le opportune cautele nella sot-
toscrizione tramite internet di con-
tratti assicurativi, soprattutto se di 
durata temporanea, verificando, 
prima della sottoscrizione dei con-
tratti, che gli stessi siano emessi da 
imprese e tramite intermediari rego-
larmente autorizzati allo svolgimen-
to dell'attività assicurativa e di inter-
mediazione assicurativa, tramite la 
consultazione sul sito www.ivass.it:
-degli elenchi delle imprese italiane 
ammesse ad operare in Italia (elen-
chi generali ed elenco specifico per 
la r. c. auto);
-dell'elenco degli avvisi relativi a 
“Casi di contraffazione o società non 
autorizzate”;
-del Registro unico degli interme-
diari assicurativi e dell'Elenco degli 
intermediari dell'Unione Europea.
I consumatori possono chiedere 
chiarimenti ed informazioni al Con-
tact Center dell'IVASS al numero 
verde 800-486661 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.30.

Vigilanza sulle assicurazioni
ATTENTI ALLE PROPOSTE DI POLIZZA 
CON DURATA LIMITATA
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Cu�ura
di Fedeli Caterina

Che cos'è lo jus primae noctis?

Ci sono stati più morti nella Prima 
o nella Seconda Guerra mondiale?

Quando fu introdotta la Pagella

Quando fu giustiziata in Europa l'ultima strega?

Come suggerisce la traduzione,letteral-
mente “ diritto della prima notte “, lo jus 
primae noctis era, nel Medio Evo, il diritto 
del feudatario a sostituirsi al legittimo 
marito durante la prima notte di nozze 
per trascorrerla con la novella sposa.

Scappatoia
La storicità di tale barbarica pratica è tut-
tavia ancora oggi molto discussa.   Attual-
mente la maggior parte degli studiosi è 
propensa a ritenerlo un mito inventato in 
età moderna.

Mancano infatti fonti che menzionino 
tale diritto, almeno per quanto riguarda 
l'Europa Medioevale ( mentre l'usanza è 
testimoniata in civiltà antiche come quel-
la Mesopotamica ). 
Che si tratti di realtà o di una semplice cre-
denza che si è affermata nel 500 per scre-
ditare l'epoca precedente, lo jus primae 
n o c t i s  è  r i m a s t o  c o m u n q u e 
nell'immaginario collettivo: si trova di fre-
quente in libri, film e leggende popolari di 
ambientazione medievale.

Se si considera l'Italia, nella Prima: oltre 
650.000 persone tra militari e civili, con-
tro i poco meno di 450.000 della seconda. 
In termini di mortalità totale, invece, il   
conflitto che ha causato più vittime è 
stato il secondo.

Stragi mondiali. 
Le stime non sono universalmente condi-
vise (cambiano, infatti, se si considerano 
o meno i decessi provocati dalle epidemie 
e dalle carestie favorite a causa dalla guer-
ra), ma in generale si ritiene che la prima 
guerra mondiale abbia causato circa 16 

milioni di morti ( 9 milioni tra i soldati e 
circa 7 milioni tra i civili ), mentre la 
seconda sia costata all'umanità un nume-
ro di vittime che va dai 55 milioni agli oltre 
70.

Più che la prima, la seconda coinvolse 
infatti le popolazioni civili avvalendosi di 
armi sempre più distruttive ( si pensi alle 
bombe atomiche sganciate su Hiroshima 
e Nagasaki il 6 agosto 1945 );   inoltre, 
durante la seconda guerra mondiale si 
c o n s u m ò  a n c h e  l a  t r a g e d i a 
dell'Olocausto nei confronti degli Ebrei.

Inventata dall'Imperatore d'Austria Giu-
seppe II° nel 1783, la pagella fece il suo 
debutto in Italia circa un secolo dopo ma 
venne introdotta ufficialmente in tutte le 
scuole Italiane, adottando un unico 
modello, solo in epoca fascista, con il 
Regio Decreto del 20 giugno 1926.   
Ogni famiglia era tenuta ad acquistarla 
dal tabaccaio al costo di 5 lire ( circa quat-

tro Euro odierne ).
Le prime pagelle avevano sul frontespizio 
lo stemma Sabaudo, le valutazioni erano 
espresse in giudizi ( sufficiente, buono, 
lodevole ) e tra le materie figuravano reli-
gione ( prima della lista ), canto, bella 
scrittura, lettura espressiva, lavori dome-
stici e manuali.
Propaganda. 

La pagella divenne anche uno strumento 
di propaganda: il fascismo se ne servì per 
veicolare la sua idea di gioventù fisica-
mente sana, istruita e formata per una 
società sempre più militarizzata. 
Con lo scoppio della seconda guerra mon-
diale la pagella italiana fece anche propa-
ganda bellica, con l'immancabile motto 
mussoliniano “ vincere “.

Poco più di due secoli fa, nel 1782.
Si trattò di ANNA GOLDI, una governante 
svizzera di 47 anni che fu decapitata a Gla-
rona, capitale dell'omonimo cantone, 
con l'accusa di avere esercitato malefici 
su una bambina, e che è stata riabilitata 
dal Parlamento svizzero solo nel 2008.
Goldi fu l'ultima delle decine di migliaia di 
persone ( secondo alcune stime 60.000 ) 
vittime della caccia alle streghe in Europa 
dalla fine del '400, quando iniziò il feno-
meno poi intensificatosi nel '500 e nel 

'600 con l'avvento dell'Inquisizione e 
soprattutto della Riforma.   Bisogna infat-
ti sfatare la credenza secondo cui fu il 
medioevo il pericolo in cui culminò la cac-
cia alle streghe, e che è dovuta soprattut-
to a letteratura e cinema, come pure quel-
la che attribuisce ai paesi cattolici 
l'impegno maggiore nel mandare al rogo 
le donne accusate di commerci con il dia-
volo. I processi per stregoneria furono 
infatti molto più numerosi nelle nazioni 
protestanti ( 50.000 nella sola Germania 

su un totale presunto di circa 100.000 ) 
che in quelle cattoliche ( 5.000 stimati, 
per es. in Italia e Spagna ).
Nel nostro paese le zone più attive nella 
caccia alle streghe si ebbero al nord in 
Lombardia e Trentino mentre al centro-
sud il fenomeno fu quasi inesistente.   Per 
altro, i processi per stregoneria non inte-
ressarono soltanto le donne; in alcune 
zone d'Europa, come nei paesi slavi, furo-
no condotti prevalentemente contro gli 
uomini.

12



IL CONIUGE DIVORZIATO 
perde "per sempre" l'assegno 
se crea una nuova famiglia di fatto

FIGLIO MAGGIORENNE
La perdita del lavoro non fa rinascere 
il mantenimento 

C a m b i a  l a  g i u r i s p r u d e n z a . 
Importanti principi sanciti dalla 
Suprema Corte nella sentenza n. 
6855/2015. La formazione di una 
nuova famiglia di fatto da parte del 
coniuge divorziato determina la 
perdita definitiva dell'assegno 
divorzile di cui medesimo benefici. 
È questo il principio sancito dalla 
Corte di Cassazione Sez. I Civile 
nella sentenza del 3.4.2015 n. 6855.
La vicenda vede un ex marito che ha 
tentato inutilmente dinanzi ai giudici 
di merito di non far riconoscere alla 
propria ex moglie l'assegno di 
divorzio in quanto quest'ultima 
aveva creato uno vera e propria 
famiglia di fatto con un altro uomo, 
ma i giudici avevano ritenuto che la 
convivenza "more uxorio" rileva solo 
in quanto "incida sulla concreta e 
reale situazione" della donna 
risolvendosi in una condizione e 
fonte effettiva di reddito. La Corte di 
Cassazione non è stata, invece, dello 
stesso avviso, avendo rilevato nella 
sentenza in esame che l'espressione 
"famiglia di fatto" non consiste solo 
nel convivere come coniugi, ma 
indica prima di tutto una "famiglia", 

portatrice di valori di stretta solida-
rietà di arricchimento e sviluppo 
della personalità di ogni componen-
te e di educazione e di istruzione dei 
figli. Ad avviso della Corte la 
convivenza si trasforma, quindi, in 
una vera e propria "famiglia di fatto" 
se  assume i connotati di stabilità e 
continuità ed i conviventi elaborino 
un progetto ed un modello di vita in 
comune analogo a quello del 
matrimonio con la conseguenza che 
mentre, quindi, un nuovo matrimo-
nio fa cessare automaticamente il 
diritto del coniuge divorziato 
all'assegno, nel caso di "famiglia di 
fatto" sarà necessario un accerta-
mento ed una pronuncia giurisdizio-
nale. Un passaggio motivazionale 
importante nella sentenza riguarda 
poi il richiamo alla giurisprudenza 
nettamente maggioritaria che 
spiega il fenomeno come una sorta 
d i  " q u i e s c e n z a "  d e l  d i r i t t o 
all'assegno divorzile che potrebbe 
riproporsi in caso di rottura della 
convivenza tra i familiari di fatto. La 
Suprema Corte, per contro, riesami-
nando la questione ha ritenuto come 
appaia sicuramente più coerente 

l'affermazione che una famiglia di 
fatto, espressione di una scelta 
esistenziale, libera e consapevole, 
da parte del coniuge, eventualmente 
potenziata dalla nascita di figli (ciò 
che dovrebbe escludere ogni 
res iduo  di  so l idar ie tà  post -
matrimoniale con l'altro coniuge) 
dovrebbe essere necessariamente 
accompagnata dall'assunzione 
piena di un rischio, in relazione alle 
vicende successive alla famiglia di 
fatto, mettendosi in conto la possibi-
lità di una cessazione del rapporto 
tra conviventi (ferma restando la 
permanenza di ogni obbligo verso i 
figli). Sulla base di tale motivazione 
la Cassazione ha deciso direttamen-
te nel merito la questione rigettando 
la domanda di assegno divorzile 
proposta dalla ex moglie.

Una volta che il figlio maggiorenne 
abbia già lavorato dimostrando 
capacità lavorativa e capacità di 
essere autosufficiente, la perdita del 
lavoro e la momentanea disoccupa-
zione, non fanno rivivere il diritto al 
mantenimento da parte del genitore, 

i cui presupposti sono già venuti 
meno. Rimane fermo il diritto agli 
alimenti che si basa su presupposti 
diversi. 
In pratica lo svolgimento di attività 
lavorative dimostra che il figlio è in 
grado di sapersi rendere economi-

camente autosufficiente a prescin-
dere dal dato contingente del 
mercato lavorativo.
È quanto ribadito dalla Corte 
d'appello di Catania, con decreto 
del 26 novembre 2014.

x

Le stagioni delle nozze
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1° anno Nozze di cotone
2° anno Nozze di carta
3° anno Nozze di cuoio
4° anno Nozze di seta
5° anno Nozze di legno
6° anno Nozze di ferro o zucchero
7° anno  Nozze di rame o lana
8° anno Nozze di stagno
9° anno Nozze di ceramica
10° anno Nozze d'ottone o di latta
11° anno  Nozze d'acciaio

12° anno  Nozze di lino
13° anno Nozze di pizzo
14° anno Nozze d'avorio
15° anno Nozze di cristallo
20° anno Nozze di porcellana
25° anno Nozze d'argento
30° anno Nozze di perle
35° anno Nozze di corallo
40° anno Nozze di rubino 
45° anno Nozze di zaffiro
50° anno Nozze d'oro

55° anno Nozze di smeraldo
60° anno Nozze di diamante
65° anno Nozze di platino
70° anno Nozze di Titanio
75° anno   Nozze di brillanti
80° anno Nozze di quercia
85° anno Nozze di marmo
90° anno Nozze di granito
95° anno Nozze di onice
100° anno Nozze di osso



Assegno di mantenimento e separazione 
LE REGOLE DEL FISCO

La cessazione del vincolo matrimo-
niale a seguito di separazione o 
divorzio porta con sé risvolti di natu-
ra fiscale quando un coniuge deve 
corrispondere all'altro un assegno 
finalizzato a soddisfarne il manteni-
mento o il diritto agli alimenti.
La corresponsione dell'assegno di 
mantenimento comporta:
* in capo al soggetto erogante il 
diritto a dedurre dal proprio reddi-
to la somma corrisposta;
* in capo al soggetto beneficiario 
l'obbligo di indicare la somma 
riscossa quale componente di red-
dito riconducibile tra quelli assimi-
lati a lavoro dipendente .
La deducibilità dell'assegno di man-
tenimento è garantita a condizione 
che:
-  l'ammontare sia stabilito da un 
provvedimento dell'Autorità Giudi-
ziaria. Ne consegue la non ammissi-
bilità di un accordo stragiudiziale 
tra le parti;
 - l'erogazione avvenga con caden-
za periodica (mensile o plurimensi-
le). Ne deriva che la corresponsio-
ne di un assegno unico divorzile, 
anche se frazionato in rate, non è 
deducibile né tantomeno assume 
rilevanza reddituale per il percetto-
re.
Sono deducibili e di conseguenza 
assumono rilievo reddituale:
- le somme versate a titolo di ade-
guamento Istat, a condizione che lo 
stesso sia specificatamente indica-
to nella sentenza di separazione . 
Nel caso in cui la sentenza del giudi-
ce non preveda alcun adeguamento 
automatico dell'assegno dovuto al 
coniuge, il contribuente tenuto al 
versamento dell'assegno di mante-
nimento potrà usufruire della dedu-

zione esclusivamente con riferi-
mento a quest'ultimo importo e non 
anche con riferimento all'eventuale 
ulteriore importo erogato a titolo di 
adeguamento Istat;
- le somme pagate a titolo di arre-
trati, anche se versate in un'unica 
s o l u z i o n e ,  c o s t i t u i s c o n o 
un'integrazione degli assegni 
periodici corrisposti in anni prece-
denti. Secondo il fisco il percettore 
non potrà assoggettare gli arretrati 
a tassazione separata.
Il principio contabile da osservare 
per il riconoscimento della dedu-
zione nonché per la valenza reddi-
tuale è quello di cassa. Sotto questo 
profilo si osserva che il pagamento 
dell'assegno potrà avvenire in anti-
cipo o successivamente rispetto 
alle scadenze indicate, oppure rag-
gruppando in un'unica soluzione 
più rate scadute, senza che ciò 
possa snaturarne la rilevanza fisca-
le come onere deducibile e reddito 
in capo al percipiente.
È stata altresì chiarita:
- la deducibilità degli assegni 
periodici corrisposti al coniuge 
anche se questi risulta residente 
all'estero, a seguito di separazione 
legale ed effettiva, di scioglimento 
od annullamento del matrimonio o 
di cessazione degli effetti civili 
dello stesso;
- la deducibilità della sola quota 
erogata al mantenimento dell'ex 
coniuge. Di conseguenza non è 
deducibile la quota di assegno 
destinata al mantenimento dei figli. 
Nel caso in cui la sentenza di sepa-
razione non preveda alcuna distin-
zione tra quanto destinato al mante-
nimento dei figli e quanto all'ex 
coniuge, l'assegno si considera 
destinato alla prole per metà del 
suo ammontare.
- Un caso particolare riguarda la 
possibilità di dedurre l'assegno 
periodico in caso di cessazione del 
vincolo matrimoniale qualora 
venga corrisposto in forma sostitui-
va dell'ordinario pagamento in 
denaro.
Ci si riferisce ad esempio:
* al pagamento delle spese di 
alloggio in favore del coniuge sepa-
rato;
 * al pagamento delle rate di mutuo 
relative all'abitazione già di pro-

prietà comune.
(l'Agenzia, richiamando la sentenza 
n. 13029/2013 della Corte di Cassa-
zione, ammette la deducibilità degli 
importi a titolo di spese per il cano-
ne di locazione e spese condomi-
niali, replicando gli argomenti della 
Suprema Corte secondo la quale il 
contributo per la casa è “periodico, 
e corrisposto al coniuge stesso; inol-
tre è determinato dal giudice, sia 
pur 'per relationem' a quanto risulta 
da elementi certi e conoscibili.” )
La questione del pagamento delle 
rate di mutuo da parte di un coniuge 
in favore dell'altro in sostituzione 
dell'assegno di mantenimento è fat-
tispecie ancora controversa. La posi-
zione dell'Agenzia delle Entrate è  
alquanto rigida laddove il beneficio 
della deduzione viene negato in 
quanto “… le somme destinate alle 
rate di mutuo, che non vengono cor-
risposte al coniuge stesso, bensì 
direttamente all'istituto mutuante, 
non sembrano collegate ai medesi-
mi presupposti dell'assegno di man-
tenimento”.
Di tutt'altro avviso la sentenza della 
Corte di Cassazione (sentenza n. 
6794/2015) che, richiamando le 
regole civilistiche di cui agli art. 
1268 e seguenti, dispone che 
l'accollo rappresenta una delle 
m o d a l i t à  d i  e s t i n z i o n e 
d e l l ' o b b l i g a z i o n e  d i v e r s a 
dall'adempimento legittimando il 
pagamento delle rate di mutuo per 
l'acquisto dell'abitazione principa-
le in favore del coniuge separato in 
luogo degli assegni periodici.
Per completezza di argomento, è 
necessario, ai fini della deduzione, 
che i versamenti a favore dell'ex 
coniuge siano giustificati dalle cer-
tificazioni di pagamento mensili 
nonché dalla copia della sentenza 
di separazione o di divorzio. In sede 
di dichiarazione dei redditi dovrà 
essere indicato anche il codice 
fiscale del coniuge che percepisce 
tale somma. In caso di somme corri-
sposte per il “contributo casa” è 
necessario aggiungere il contratto 
di locazione con la documentazione 
da cui risulti l'importo delle spese 
condominiali nonché la documen-
tazione comprovante i versamenti 
effettuati.
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Riconsegnare a: ANAP CONFARTIGIANATO 
PERSONE presso tutti gli Uffici Centrale e Periferici del 
Patronato INAPA o di  Confartigianato Imprese Macerata

1. TRASPORTI

 1 È in grado di muoversi autonomamente all’esterno della sua abitazione?

 o o o o  Sì   Con qualche difficoltà   Con molte difficoltà   No

 2 Come si sposta preferibilmente?

   A piedi                   In macchina  Con mezzi pubblicio 	 o o

 3 U�lizza un supporto per muoversi?

   No  Bastone  Carrozzellao o o

 4 Si ri�ene una persona 

  Autosufficiente  Parzialmente autosufficiente  Non autosufficienteo o o

 5 Negli ul�mi 12 mesi ha avuto necessità di fare visite/terapie mediche?

  o o Sì  No 

 6 Se sì ha avuto difficoltà nel trovare un mezzo di trasporto per andare a fare queste visite?

  o o Sì  No

 7 Se sì, di che �po?

  o o Non sapevo a chi rivolgermi     gli orari dei mezzi pubblici non erano adatti alle mie esigenze  

   altro (specificare) ________________________________________________________________________________________o

  __________________________________________________________________________________________________________

 8 Quale mezzo ha u�lizzato per fare visite o terapie mediche?

  ____________________________________________________________________________________________________

 9 Quanto ri�ene importante un servizio di trasporto per accompagnare i mala� a visite mediche e terapie? 

  o o o o Molto  Abbastanza  Poco  Per niente 

 10 Ci sono altri mo�vi per i quali sente il bisogno di un servizio di trasporto?

  o Per prendere appuntamenti     o Per fare ricette mediche

  o Per la riscossione della pensione o Per fare spesa

  o Per il mercato settimanale  o Per altri impegni personali

  o Altro  ……………………………………………………………………………………………………..…………………………..

2. BISOGNI

 11 Negli ul�mi 12 mesi le è capitato di ricevere aiuto da parte di familiari o da parte di altre persone/en�/is�tuzioni 

per: 

  A. 	 o o o Aiuto economico: spesso qualche volta mai

  B. o o o Pulizie della casa spesso qualche volta mai

  C. 	 o o o Igiene personale spesso qualche volta mai

  D. o o o Preparazione pasti spesso qualche volta mai

  E. 	 o o o Trasporto spesso qualche volta mai

  F. 	 o o o Disbrigo pratiche spesso qualche volta mai

  G. 	 o o o Fare spesa spesso qualche volta mai

  H. 	 o o o Assistenza in caso di malattia spesso  qualche volta mai

 12 Avrebbe preferito un aiuto maggiore?

  o o Sì  No 

 13 Negli ul�mi 12 mesi  ha avuto  necessità di prestazioni sanitarie a domicilio? 

  o o  Per iniezioni   Per medicazioni 

   Per misurazione della pressione  Per esami di diabete!o o

   Per prelievi di sangue   Per somministrazione farmacio o

  o Altro  o No

 14 Ha mai avuto bisogno di assistenza diurna o no�urna?

  o Sì o  No

QUESTIONARIO
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15  Se sì, ha avuto problemi nel trovare una persona che la assistesse?

  o Sì o  No  

 16 A chi si è rivolto principalmente per l'assistenza?

  o Familiari o Volontari o Persone a pagamento

3. SERVIZI OFFERTI DALLE ISTITUZIONI

 17 Conosce i servizi sociali presen� sul territorio eroga� agli anziani e alle loro famiglie?

  o Sì o No

 18 Se sì, quali?

  o Bonus luce e gas o Assegno di cura o Agevolazioni economiche 

  o Assistenza domiciliare o Servizi a domicilio (es. spesa, pasti, medicine) o Agevolazioni trasporto pubblico

  o Taxi sociale o Università della terza età  o Homecare premium (Assistenza domiciliare INPS)

  o Soggiorni climatici o Altro (es. canone telefonico, canone rai, elenco assistenti familiari, telesoccorso, eccetera)

 19 Sa che esistono agevolazioni in base alle fasce di reddito?

  o Sì o  No

 20 Ri�ene u�le, per informare meglio gli anziani, la realizzazione di una guida ai servizi sociali?

  o Si o No 

 21 La pensione percepita è sufficiente per il Suo sostentamento?

  o Si o No 

 24 Abita con figli e/o altri familiari?

  o Si o No 

 26 Superficie della sua abitazione

  o Mq 50/80 o Mq 81/100	 	 o Mq  101/120

 27 Abita in ci�à?

  o Si o No 

 28 Abita in campagna?

  o Si o No 

 30 Il suo appartamento è situato al piano terra?

  o Si o No 

 31 L'abitazione è fornita di ascensore?

  o Si o No 

 32 Ri�ene interessante coabitare con altri pensiona� con sistemazione privata e servizi comuni?

  o Si o No 

 33 Ri�ene eccessivo il costo dei servizi sociali?

  o Si o No 

 35 Conosci le a�vità ed i servizi della tua associazione?

  o Si o No 

 37 Ri�eni u�le questo ques�onario?

  o Si o No 

 39 Hai qualcosa da suggerire?

Sesso  o M o F    

Anno di nascita 

Comune di residenza

I da� forni� saranno so�opos� all'a�enzione degli  Amministratori locali (Regione, Provincia, Comuni)

Si prega di riconsegnare il ques�onario compilato in tu�e le sue par� presso i nostri uffici INAPA.

Inoltre, se lo ritenete opportuno, siete prega� di indicare  di seguito le vostre generalità  ed il Vostro indirizzo di posta 

ele�ronica : _______________________________________________________________________________________

Grazie per la collaborazione

ANAP Confar�gianato Persone
Sede Territoriale di Macerata Vicolo Santa Croce, 11 - 62100 Macerata

Tel: 0733 366 228 - Fax: 0733 366 223e.mail: f.meriggi@macerata.confar�gianato.it
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La celiachia è una malattia autoim-

mune dell'intestino tenue che si 

manifesta in persone di tutte le età 

con predisposizione genetica. La 

causa della celiachia è una reazione 

infiammatoria che si manifesta 

quando la parete dell'intestino, for-

mato dai villi intestinali, entra in con-

tatto con la gliadina, la proteina che 

costituisce il glutine presente nella 

farina di grano, avena, frumento, far-

ro, grano khorasan (di solito com-

mercializzato come Kamut®), orzo e 

segale. L'incidenza di questa malat-

tia in Italia è stimata in un soggetto 

ogni 100 persone ed ogni anno ven-

go n o  e f f e t t u a t e 

10.000 nuove dia-

gnosi. La celiachia 

può colpire qual-

siasi fascia d'età ed 

è considerata tipica 

dell'età pediatrica. 

Le manifestazioni 

cliniche sono molto 

varie: diarrea, per-

d i t a  d i  p e s o  e 

carenze nutritive, 

crampi, debolezza 

muscolare, formicolii, emorragie, 

gonfiore alle caviglie, dolori ossei, 

facilità alle fratture, alterazioni cuta-

nee, afte, disturbi psichici. Molto fre-

quente è l'anemia da carenza di fer-

ro. Spesso alla celiachia sono asso-

ciate malattie quali diabete, artrite 

reumatoide, epatite cronica attiva, 

alterazioni della tiroide e dermatite 

erpetiforme. Ad oggi l'unica terapia 

finora capace di placare i sintomi è 

l'esclusione totale e permanente 

dei cereali contenenti glutine dalla 

dieta. Alcune terapie alternative al 

trattamento dietetico sono attual-

mente allo studio. La sensibilità al 

glutine, invece, è una reazione alla 

gliadina senza che questa comporti 

una risposta autoimmune e il relati-

vo danno all'intestino tenue. Coin-

volge circa il 6% della popolazione 

mondiale, prevalentemente perso-

ne adulte. Genera disturbi comuni 

alla celiachia quali: diarrea, dolore 

e gonfiore addominale, dolori arti-

colari ed emicrania. Anche in que-

sto caso l'unica terapia possibile è 

l'allontanamento delle fonti di gluti-

ne dalla dieta. Una delle cause 

dell'aumento della sensibilità al glu-

tine è il cambio epocale della quali-

tà del grano consumato: quello dei 

nostri bisnonni era molto meno com-

plesso rispetto a quello dei nostri 

giorni: il pane e la pasta che oggi 

consumiamo contengono una quan-

tità di glutine 5 volte superiore a 

quella dei primi del '900. 

Dottoressa 

Maria Laura Sampaolesi 

Le Allergie

CELIACHIA e SENSIBILITÀ AL GLUTINE
Cosa sono e come possono essere trattate

Lo Sapevi Che?
Non siamo allergici a tutta la polve-
re ma alle sostanze in essa contenu-
te. A seconda degli ambienti cam-
biano le polveri e anche le allergie.

Lo Sapevi Che?
Ogni anno si perdono 6 milioni di 
giorni lavorativi e due milioni di 
giorni di scuola a causa delle aller-
gie.

Lo Sapevi Che?
Su ogni letto sono presenti circa un 
milione di acari della polvere.

Lo Sapevi Che?
Non potendo vivere in mare, il luogo 

più salutare per un allergico è la 
montagna.

Lo Sapevi Che?
Alcuni studi dimostrano legami tra 
la data di nascita e le allergie alle 
fioriture presenti in quel periodo.

Lo Sapevi Che?
Nell’80% delle persone allergiche, 
i sintomi sono più acuti al mattino e 
circa i 2/3 li avvertono maggior-
mente al risveglio.

Lo Sapevi Che?
Le allergie sono un vizio di famiglia: 
ne soffre il 50% dei figli con almeno 
un genitore allergico.

Salute
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LUDOPATIA
I giocatori patologici in Italia 
sono il 2,2% della popolazione

"Dichiarazione di Glasgow”
sulle demenze e in particolare sull'ALZHEIMER

Un'iniziativa del Ministero della Salute 
per coloro che partono per l'estero

Presso l'Università la Sapienza di 
Roma, si è tenuto il seminario “Lu-
dopatie e GAP (Gioco d'Azzardo 
Patologico) nell'era di Internet: si 
può ancora giocare in modo “spor-
tivo”?
Il seminario ha ripreso e approfon-
dito una serie di tematiche legate al 
gioco d'azzardo che sta assumendo 
connotazioni preoccupanti nel 
nostro Paese. I giocatori problema-
tici sono infatti tra l'1,5% e il 3,8% 
della popolazione, quelli patologici 
il 2,2%. Il dato può sembrare conte-
nuto, ma basta pensare alle riper-
cussioni economiche e psicologi-
che sui nuclei familiari dei giocatori 
patologici per rendersi conto che il 

fenomeno è assolutamente rilevan-
te. Per queste ragioni, dal 2012, le 
prestazioni di prevenzione, cura e 
riabilitazione delle persone affette 
da ludopatia sono entrate a far par-
te dei LEA (livelli essenziali di assi-
stenza) e sportelli di sostegno alle 
vittime di ludopatia sono presenti a 
Roma, Milano, Napoli, Torino e in 
molt i  a l tr i  centr i  minor i . Da 
un'indagine condotta nel 2013 su un 
campione di 1000 ultrasessantacin-
quenni (l'azzardo non è un gioco), è 
emerso che il 70,7% degli intervi-
stati aveva giocato almeno una volta 
durante l'anno precedente lo studio. 
Il 45,3% degli intervistati ha inoltre 
dichiarato di giocare per vincere 
danaro, il 19,7% per divertimento e 
l'8,8%per incontrare persone. Il gio-
co avviene prevalentemente nelle 

ricevitorie e tabaccherie (44,9%), 
seguite dai bar (24%), dalle abita-
zioni (8%) e dai centri commerciali 
(6,4%). L'utilizzo di Internet risulta 
particolarmente pericoloso poiché, 
senza nemmeno uscire dalle mura 
domestiche, da un semplice gioco è 
facile passare a un gioco d'azzardo 
rischiando poi di sviluppare una 
vera e propria patologia. Purtroppo 
l'indagine rileva che la grande 
disponibilità di tempo a disposizio-
ne di chi è in pensione può rappre-
sentare un fattore di rischio. Non 
solo, la perdita dei ruoli sociali tra-
dizionali - padre, madre, lavoratori, 
mariti, mogli – talvolta porta a un iso-
lamento sociale nel quale si può 
inserire il gioco d'azzardo, con una 
pericolosa funzione compensato-
ria.

Nel corso della 24° Conferenza di 
Alzheimer Europe, appuntamento 
annuale della Federazione europea 
delle Associazioni di persone con 
demenza e dei loro familiari è stata 
siglata la "Dichiarazione di Gla-
sgow". Si tratta di un importante 
documento che invita alla creazione 
di una strategia europea per le 
demenze, sollecitando anche ogni 
singolo Paese a dotarsi di una pro-
pria policy nazionale.
Di seguito il Documento:
1. Sviluppare strategie globali sulla 

Demenza con fondi stanziati e un 
chiaro sistema di monitoraggio e 
valutazione.

2. Coinvolgere persone che convivo-
no con la Demenza e i loro familia-
ri nello sviluppo e nel prosieguo 
di queste strategie nazionali;

3. Supportare le associazioni nazio-

nali che si occupano di Alzheimer 
e Demenza. 

Accogliamo con favore il riconosci-
mento internazionale della Demen-
za come priorità globale e altresì il 
lavoro di Alzheimer's Disease Inter-
national (ADI) e del gruppo dei pae-
si del G7 nel portare avanti l'azione 
globale per la lotta alla Demenza e 
invitiamo la comunità internazionale 
a:
Ÿ Sfruttare il successo della collabo-

razione europea sulla Demenza e 
coinvolgere le iniziative europee 
nello sviluppo di un piano di azio-
ne globale contro la Demenza. 
Ÿ Includere e consultarsi con le Asso-

ciazioni Alzheimer e con le perso-
ne che convivono con la Demenza 
nei processi decisionali e nella 
definizione di un programma glo-
bale di ricerca. 

Ÿ Adottare un approccio olistico alle 
priorità della ricerca al fine di 
includere ricerche psico-sociali, 
socio-economiche e non farmaco-
logiche per assicurare l'obiettivo 
di portare beneficio sia alle perso-
ne che convivono in questo 
momento con la Demenza, sia a 
quelle che ne saranno affette in 
futuro. 
Ÿ Aumentare in maniera significati-

va i fondi dedicati a tutte le aree di 
ricerca sulla Demenza. 
Ÿ Promuovere la Demenza come una 

priorità in altre organizzazioni 
internazionali come il gruppo di 
nazioni del G20, l'Organiz-zazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
e c o n o m i c o  ( O C S E ) , 
l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU).

Nell'ambito del Progetto EESSI 
(Electronic Exchange of social Secu-

rity Information) finanziato dalla 
Commissione europea,  il Ministero 

della salute ha realizzato la Brochure 
"Mobilità Sanitaria Internazionale" e 
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la  APP (APP: programmi per cellula-
ri) “Se Parto per….” per mobile, due 
strumenti per rendere più semplice 
e accessibile l'assistenza sanitaria 
all'estero.
La Brochure "Mobilità Sanitaria 
Internazionale"  prodotta in 100.000 
copie e già distribuita a tutte le Asl 
spiega come informarsi prima di par-
tire, cosa portare con sé, cosa è 
EESSI, oltre a presentare la APP “Se 
parto per…”, un'evoluzione per 
mobile (smartphone) dell'applica-
zione già disponibile e tra le più con-
sultate nel portale del Ministero del-
la salute da alcuni anni. Solo una cor-
retta informazione dei cittadini che 
si spostano all'interno dei Paesi UE 
può garantire, infatti, il pieno eserci-
zio del diritto di circolazione e di sog-
giorno, in termini di sicurezza socia-
le, nei Paesi diversi da quelli di ori-
gine.
La APP “Se parto per…”, nella ver-
sione mobile, è una guida interattiva 
che permette a tutti gli assistiti (cioè 

tutti coloro che sono iscritti e a cari-
co del Servizio Sanitario Nazionale - 
SSN) e a tutti gli operatori sanitari:
Ÿ di avere informazioni sul diritto o 

meno all'assistenza sanitaria 
durante un soggiorno o la residen-
za in un qualsiasi Paese del mondo, 
come ottenere assistenza, a chi 
rivolgersi e come richiedere even-
tuali rimborsi;
Ÿ consultare la Directory pubblica 

contenente tutte le istituzioni euro-
pee coinvolte nell'erogazione dei 
servizi di sicurezza sociale (non 
solo per l'assistenza sanitaria) rea-
lizzata da EESSI;
Ÿ consultare direttamente la norma-

tiva comunitaria e italiana attual-
mente vigente, tutto direttamente 
dal tuo dispositivo mobile, ovun-
que ti trovi e con la possibilità di 
salvare le tue ricerche.

L'App può essere scaricata gratuita-
mente dai market Google play 
(Android), Apple (iPhone), Windows 
(Nokia).

Il rapporto dell'Oms sulle cure primarie
L'ITALIA TRA LE PRIME D'EUROPA
Secondo quanto emerge dal 
Rapporto 'Building primary care in 
a changing Europe' ed editato 
dall'Oms Europa, il nostro Paese 
appar t iene ad un gruppo (9 
Nazioni) dove esiste un esteso 
sistema di Cure Primarie e nei quali 
si investe di più per assicurare un 
buon sistema di cure. In tale ambito 
il Regno Unito risulta al primo posto, 
mentre la Bulgaria e Cipro sono in 
fondo alla graduatoria. Il rapporto, 
pone anche in evidenza come non 
vi sia relazione fra il PIL e le condi-
zioni economiche globali per 
assicurare buone Cure Primarie in 
quanto le scelte politiche, ed i 
meccanismi finanziari conseguenti, 
risultano abbastanza ininfluenti, 
rispetto alle risorse complessive 
disponibili. I Paesi con una forte 
A s s i s t e n z a  P r i m a r i a  s o n o : 
Danimarca, F inlandia, I ta l ia , 
Portogallo, Romania, Slovenia, 
Spagna e Regno Unito. Quelli più 
deboli: Bulgaria, Cipro, Repubblica 
Ceca, Grecia, Islanda, Lussem-
burgo, Polonia e Slovacchia. Il 
Report prosegue indicando il 
reddito dei Sanitari assimilabili ai 
Medici di Medicina Generale ed 
emerge un notevole divario, fra il 
reddito di questi ed i Medici 

Specialisti con l'eccezione di Cipro, 
Repubbl ica  Ceca, Ungher ia , 
Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno 
Unito, dove invece sono quasi 
paragonabili.
In tutti gli altri Paesi, il reddito dei 
Medici di Medicina Generale è di 
solito molto inferiore a quello dei 
Medici Specialisti. Comunque sia in 
tutti i 31 Paesi presi in esame, i 
Medici guadagnano molto di più sia 
degli Infermieri sia degli altri 
professionisti sanitari. In media, ci 
sono 68 medici ogni 100.000 
abitanti in Europa, tuttavia le 
variazioni di numero risultano 
abbastanza significative.
Ed ecco alcuni punti cardine:
I medici. Gli unici professionisti 
delle cure primarie che sono stati 
trovati in ciascuno dei 31 paesi 
inclusi in questo studio, sono i 
medici di famiglia. In media ci sono 
68 medici ogni 100.000 abitanti in 
Europa, anche se vi sono grandi 
differenze tra i vari stati. Per 
esempio il contrasto tra paesi vicini 
come Belgio e Paesi Bassi è molto 
grande. Nei Paesi Bassi, il numero di 
medici per 100.000 abitanti  di 47, 
mentre ce ne sono 115 ogni 100.000 
in Belgio. Anche i dentisti apparten-
gono alle cure primarie, nella 

maggior parte (27) dei Paesi. 
Gli orari dei medici. Le ore di lavoro 
dei medici di medicina generale in 
tutta Europa, escluse le eventuali 
ore di guardia o apertura, variano 
da 35 ore settimanali in Ungheria a 
100 ore alla settimana nelle zone 
rurali in Austria. La media è di 44 
ore a settimana. Queste ore includo-
no sia la cura diretta del paziente e 
le altre attività.
La dimensione media della popola-
zione servita da un Mmg è 1.687 
pazienti. I Mmg che hanno il più 
elevato numero di pazienti sono 
Turchia (3687), Malta (2500), i Paesi 
Bassi (2322) e la Slovacchia (2163). 
Quel l i  con i l  minor  numero: 
Lussemburgo (500), il Belgio (718), 
la Francia (800), l'Italia (1094) e la 
Norvegia (1219). Dal lato delle 
professioni. 
Abbastanza comune nei sistemi di 
cure primarie è anche la presenza 
degli infermieri. Tuttavia, gli 
infermieri possono avere ruoli 
molto diversi a seconda dei sistemi. 
Si va dai compiti di cura specifici, 
per esempio con i pazienti cronici o 
per attività di supporto più generali. 
Poco diffusi gli infermieri specializ-
zati e gli infermieri domiciliari sono 
meno diffusi.
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E' stato pubblicato online sullo Euro-
pean Respiratory Journal, il primo 
studio che analizza nel dettaglio la 
qualità dell'aria negli ambienti 
interni delle residenze sanitarie assi-
stenziali e il suo impatto sulla salute 
respiratoria degli ospiti più anziani. I 
ricercatori del progetto 'Gerie' 
finanziato dall'Unione Europea, tra 
cui  Giovanni  Viegi , d iret tore 
dell'Istituto di biomedicina e immu-
nologia molecolare del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Ibim-Cnr) 
di Palermo, hanno raccolto dati rela-
tivi a cinque agenti inquinanti indo-
or, provenienti da fonti quali impianti 
di riscaldamento e condizionamen-
to, materiali edili, arredi, disinfettan-
ti e prodotti per la pulizia in 50 resi-
denze di sette Paesi (Belgio, Dani-
marca, Francia, Grecia, Italia, Polonia 
e Svezia), coinvolgendo 600 ospiti di 
età superiore ai 65 anni e media di 82 
anni, di cui il 74% donne.
"Sul totale europeo, e considerando 
che il 40% del campione è composto 
da fumatori e che il 19% subisce 

fumo passivo, abbiamo rilevato le 
seguenti prevalenze: 7% asma, 29% 
tosse, 24% espettorato, 14% respiro 
sibilante, 46% respiro affannoso", 
spiega Viegi. In Italia il 9% degli ospi-
ti monitorati presenta asma, il 30% 
tosse, quasi il 40% espettorato, il 
22% respiro sibilante. "Sul totale 
europeo, le associazioni risultano 
maggiori nell'81% di ambienti 
dichiarati dagli stessi responsabili, 
come poco ventilati e per gli ospiti di 
età superiore agli 80 anni ma, è 
importante evidenziare, anche con 
concentrazioni di inquinanti entro i 
limiti delle linee guida internaziona-
li. Il rischio aumentato negli ospizi 
europei è del 73% di contrarre tosse 
a causa di polveri inalabili, del 53% 
di tosse per ossido di azoto, del 
249% di broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (Bpco) a causa di for-
maldeide e del 182% di respiro sibi-
lante a causa delle polveri ultrafini. 
In caso di elevato livello di CO2, la 
concentrazione media è di 572 parti 
per milione, il maggior rischio di con-

trarre la Bpco è del 194%, respiro 
affannoso del 68%, respiro sibilante 
del 93%, tosse del 101%".
Con l'innalzamento dell'aspettativa 
di vita, un numero sempre maggiore 
di persone vive in residenze sanita-
r ie  assis tenzial i  quando, con 
l'invecchiamento e la ridotta mobili-
tà, il corpo diventa più suscettibile ai 
danni causati dall'inquinamento 
atmosferico indoor. "I nostri risultati 
hanno indicato un effetto indipen-
dente di diversi agenti inquinanti sul-
la salute respiratoria degli anziani", 
prosegue Viegi, past president della 
European Respiratory Society (Ers). 
"Si tratta di un problema preoccu-
pante, le residenze dovrebbero 
impegnarsi di più per limitare le fon-
ti d'inquinamento, migliorare la ven-
tilazione e monitorare la salute 
respiratoria degli ospiti".
Gli autori ritengono necessari ulte-
riori studi per valutare più residen-
ze, nonché studi mirati alla valutazio-
ne dei metodi di prevenzione più effi-
caci.

Pubblicato sul "Journal of the Ameri-

can College of Cardiology", la più 

importante rivista scientifica di 

ricerche mediche che ha per focus 

cuore e apparato cardiovascolare, lo 

studio di un team di ricercatori medi-

ci geriatri dell'università di Padova 

dimostra ancora una volta la necessi-

t à  d e l l ' a t t i v i t à  f i s i c a  a n c h e 

nell'anziano per prevenire malattie 

cardiovascolari. Fondamentali ali-

mentazione corretta, più vitamina D, 

riabilitazione cardiaca e riduzione 

dei farmaci.
La ricerca, condotta su 3.099 anziani 
di età superiore ai 65 anni in un arco 
temporale di osservazione che va da 
uno a quattro anni, dimostra che 
l'infarto e le malattie cardiovascolari 
in soggetti oltre i 64 anni nascono dal-
la "fragilità" del paziente. Il soggetto 
che invecchia perde progressiva-
mente le capacità fisiche tipiche 
dell'età giovanile: si muove meno, si 
affatica più facilmente, non è più in 
grado di svolgere le proprie attività 
con la stessa efficienza del giovane-
adulto. Queste modificazioni indotte 
dall'invecchiamento vengono indi-
cate appunto come "fragilità" 
dell'anziano. "Nel lavoro in questio-
ne – spiega Giuseppe Sergi, capofila 
della ricerca –  abbiamo misurato la 
“pre-fragilità” (lo stato che precede 
la fragilità) e si è visto che i soggetti 
che presentano le caratteristiche del-
la “pre-fragilità” sono più esposti a 
infarto, ictus e malattie cardiocirco-

latorie. In particolare le malattie 
osservate sono state patologie quali 
infarto miocardico, ictus cerebrale, 
scompenso cardiaco e mortalità car-
diovascolare. La misura della “pre-
fragilità” si è basata sul tempo 
impiegato a percorrere 4 metri a pas-
so normale, la forza con la quale si 
stringe la mano, la quantità di attività 
fisica svolta come passatempo e la 
presenza di perdita di peso non 
intenzionale. Una riduzione della 
velocità del cammino è risultato il 
più importante predittore di malattie 
cardiovascolari durante i 4 anni di 
osservazione di questi oltre 3.099 
anziani". La ricerca dimostra quanto 
sia necessaria l'attività fisica, anche 
nell'anziano, per prevenire le malat-
tie cardiovascolari, suggerendo 
anche alcuni interventi mirati quali 
un'alimentazione corretta, un sup-
plemento di vitamina D, la riabilita-
zione cardiaca e la riduzione dei far-
maci.

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
qualità dell'aria e salute respiratoria scarse

Una ricerca da Padova: 
COME PREVENIRE LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
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Si paga il bollo anche sui
VEICOLI "STORICI"

Niente esenzione per le auto con più 
di 20 anni e meno di 29. Le norme 
delle leggi regionali contrarie devo-
no ritenersi abrogate.
Con la circolare n. 4/DF del 1 aprile 
2015 del Dipartimento delle Finanze, 
sono stati forniti chiarimenti in mate-
ria di soppressione dell'esenzione 
delle tasse automobilistiche per i vei-
coli di particolare interesse storico e 
collezionistico, contenuta delle 
disposizioni dettate dall'art. 1, 

comma 666, della legge 23.12.2015 
(legge di Stabilità) e sugli effetti che 
determina sulle previgenti disposi-
zioni regionali.
Il  2° comma dell 'art. 63, L. n. 
342/2000, prevedeva l'esenzione dal 
pagamento delle tasse a partire dal 
20° anno dalla loro costruzione. Il c. 
3, disponeva che i veicoli storici 
erano quelli individuati, con propria 
determinazione, dall'Automobil 
club Storico Italiano (ASI) e, per i 
motoveicoli, anche dalla Federazio-
ne Motociclistica Italiana (FMI).
Detta esenzione è ancora riservata, 
invece, ai soli veicoli e motoveicoli -
esclusi quelli adibiti ad uso profes-
sionale- ultratrentennali di cui al co. 
1, art. 63 della legge 342/2000, per i 

quali è dovuta la  “tassa forfettaria 
annua” e l'imposta provinciale di tra-
scrizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 
446/1997, in misura fissa.
Nella circolare, inoltre, si precisa che 
le norme delle leggi regionali che 
prevedono ancora l'esenzione per le 
auto storiche sono incompatibili con 
la sopravvenuta disciplina statale e 
devono, pertanto, ritenersi abrogate.
La tassa automobilistica, infatti, non 
può essere annoverata tra i “tributi 
propri” della regione ed il legislato-
re statale può legittimamente varia-
re la disciplina di questi tributi, inci-
dere sulle aliquote e persino soppri-
merli, in quanto essi rientrano 
nell'ambito della sua sfera di compe-
tenza esclusiva.

SENTIRSI GIOVANI PER VIVERE A LUNGO

Eventi sentinella nelle strutture del SSN,
il 5° Rapporto di monitoraggio

Il titolo corrisponde ad una ricerca 
p u bbl i c a t a  re c e n t e m e n t e  s u 
un'importante rivista scientifica, 
JAMA Internal Medicine, condotta su 
6.000 persone studiate in modo meti-
coloso per oltre 8 anni. La ricerca ha 
evidenziato che coloro che si sento-
no più giovani della loro età reale 
hanno il 25% di probabilità in più di 
sopravvivenza rispetto a coloro che 
si sentono collocati giustamente nel-
la loro età, e ben il 50% di probabili-
tà in più rispetto a quelli che si sento-
no più anziani dell'età anagrafica. È 
evidente che lo stato di salute del sin-
go l o, c o s ì  c o m e  l ' a p p ro c c i o 
nell'affrontare situazioni di disagio e 
malattie, incide positivamente o 
negativamente sulla percezione del-

la propria condizione. Sono fattori 
strettamente collegati al singolo indi-
viduo; non esiste una regola colletti-
va e generalizzabile. Diventa, allora, 
fondamentale avere a disposizione 
una rete efficace di assistenza terri-
toriale in grado di coniugare al 
meglio teoria e pratica. Ciò presup-
pone l'avere a disposizione operato-
ri sociali o sanitari che vivono la loro 
professione, non come ripiego, ma 
come un impegno svolto con entu-
siasmo, fatto indispensabile per tra-
smettere serenità e speranza nelle 
persone assistite. Ma occorre anche 
superare la visione di una società 
come l'attuale che trasmette sempre 
di più il mito della giovinezza, come 
se essere anziani sia una colpa, e, 

contemporaneamente, superare la 

convinzione che solo l'essere giova-

ni consente di vivere bene. Bisogna 

prendere atto della propria condi-

zione senza speranze illusorie e fuor-

vianti, ma nemmeno con grandi pate-

mi.

Sono 1918 le segnalazioni di eventi 
sentinella (eventi avversi particolar-
mente gravi e potenzialmente evita-
bili, che possono comportare la mor-
te o un grave danno al paziente) acca-
duti nelle strutture del Servizio sani-
tario nazionale (SSN) tra il 2005 e il 
2012. L'evento più segnalato (24,6%) 
è la “morte o grave danno per caduta 
di paziente”, seguito dal “suicidio o 
tentato suicidio di paziente in ospe-
dale” (15,4%).  L'evento ha compor-

tato la morte del paziente nel 35,6% 
dei casi, mentre si è verificato un trau-
ma grave nel 15,9% dei casi e un rein-
tervento chirurgico nel 10,6%. Gli 
eventi segnalati si sono verificati 
pr incipalmente nei reparti  di 
degenza (39,3%), seguiti dalla sala 
operatoria (18,7%), e l'area di assi-
stenza maggiormente interessata è 
stata la medicina generale (13,6%), 
seguita da ostetricia e ginecologia 
(10,8%).

Sono questi alcuni dei risultati illu-
strati nel 5° Rapporto di monitorag-
gio degli eventi sentinella, (pdf, 600 
Kb) che ha analizzato tutti gli eventi 
sentinella segnalati  dalle strutture 
del SSN e validati da Regioni e PA e 
Ministero della Salute e, raccolti nel 
SIMES (Sistema informativo per il 
monitoraggio degli errori in sanità) 
dal settembre 2005 al dicembre 
2012.
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700 g. di farfalle
1 cipolla

60 g. di burro
olio

200 g. di pancetta affumicata
1 bicchierino di brandy

brodo di carne
1 bicchiere di panna

Ingredienti
sale

pepe
60 g. di parmigiano

prezzemolo
1 pizzico di origano

1 provoletta affumicata
1 rametto di rosmarino
qualche foglia di salvia

Farfalle Affumicate

Cucina

La Ricetta di Donna Clara

Procedimento
Tritate finemente la cipolla e fatela 
appassire in una casseruola con il 
burro e 2 cucchiai di olio, unite la pan-
cetta affumicata tagliata a dadini 
spruzzate con il brandy quando sarà 
evaporato, versate 1 mestolo di bro-

do. Aggiungete ora la panna e la pro-
vola affumicata tagliata a striscioline 
sottili, salate, pepate e mescolate in 
continuazione fino a ottenere una sal-
sa densa e cremosa. Cuocete le far-
falle e, un attimo prima di scolarle, 

incorporate alla salsa il parmigiano 
grattugiato e tutte le erbette tritate. 
Amalgamate bene le farfalle con la 
salsa preparata e servitele caldissi-
me.

Buon Appetito!

Per non dimenticare il dialetto 
Na rècchia sorda, secca cento lèngue.
(Per bloccare la maldicenza occorre non sentire)

Tre guardie de lu papa non adè bòne a carpi 'na rapa. 
(Il proverbio esprime la sfiducia nella capacità operativa dei pubblici 
dipendenti)

A lume de cannèla, nè donna né tela.
(Stoffe e donne vanno valutate alla luce del giorno)

Ou d'un'ora, pà d'un jòrnu, vi d'un annu. 
(Uovo di un’ora, pane di un giorno, vino di un anno: tempi d'uso delle 
tre derrate)

AGGIUNGI un GIOCO a TAVOLA

“Aggiungi un gioco a tavola” 
è un libro che migliora il 
rapporto dei bambini col cibo 
grazie al  Metodo Edueat 
basato sul gioco con i genitori, 
l'uso dei sensi e la degustazio-
ne. Il libro è rivolto contempo-
raneamente ai genitori e ai figli 
ed è diviso in due volumetti 
che affrontano lo stesso 
a r g o m e n t o :  “ E d u c a r e 
mangiando e crescendo 
insieme”  è  dedicato ai 
genitori e centrato sul Metodo, 
mentre “Il mondo dei Govut” è 
fatto di storie, racconti, giochi 

in cucina ed esercitazioni 
sensoriali per i bambini, da 
condividere con la famiglia. 
“Aggiungi un gioco a tavola” 
nel rispetto di tutti i possibili 
regimi alimentari, propone un 
metodo per sottrarre il cibo 
alla dimensione del dovere, 
trasformandolo in un piacere 
che  f orma e  appass iona 
bambini e adulti!
Richiedilo al tuo libraio di 
fiducia o acquistalo su
www.edueat.it
Scarica l'app gratuita digitan-
do EDUEAT

IL LABORATORIO DELLE IDEE È COSTITUITO DA UN GRUPPO DI CREATIVI
ESPERTI, PSICOLOGI, FORMATORI DEDICATO AI TEMI DELL'APPRENDIMENTO
Laboratorio delle Idee Srl, via G.B. Miliani, 36 – 60044 Fabriano (AN) – ITALY
T 0732.3921 - F 0732.627143 – www.labidee.com – info@labidee.com –  www.edueat.it
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“Sentirsi giovani per vivere a lungo” 
Se non sarà per domani,
ma è bene che tu provi
a realizzare il Tuo sogno.
Magari non riuscirai a vederlo.
Può anche non realizzarsi,
ma è comunque un bene che Tu 
abbia un desiderio da realizzare.

E' bene che sia nel Tuo cuore.
Soltanto l'ardente pazienza porterà 
al raggiungimento di una splendida 
felicità.

Martin Luther King

JOBS ACT
Voucher fino a sette mila euro per pagare 
colf e badanti

BANCA DATI 
delle prestazioni sociali agevolate

Normativa antiusura
SI APPLICA ANCHE AGLI INTERESSI MORATORI

Nel decreto attuativo sui contratti pre-
cari c'è una norma che riguarda le 
famiglie che hanno in casa una colf, 
una badante o una baby sitter. La que-
stione riguarda i voucher, i buoni 

introdotti diversi anni fa per pagare 
le prestazioni occasionali. Il limite 
massimo di utilizzo viene portato da 
5 mila a 7 mila euro l'anno per ogni 
lavoratore.

E' chiaro che si deve trattare di lavori 
“occasionali”, altrimenti si corre il 
rischio che il lavoratore possa riven-
dicare il rapporto di lavoro, con tutte 
le conseguenze del caso.

E' partita il 15 aprile la Banca dati del-
le prestazioni sociali agevolate, la 
pr ima sezione del Casellar io 
dell'Assistenza. Il servizio, disponi-
bile on line, consente alle Regioni, 
Province autonome, Comuni e altri 
Enti, erogatori di prestazioni sociali 

agevolate, di trasmettere le informa-
zioni utili per ampliare la Banca Dati.
Si tratta di un grande contenitore nel 
quale confluiranno tutti i dati, sulle 
prestazioni sociali agevolate, condi-
zionate all'ISEE, e sui beneficiari del-
le stesse. Alla banca dati avranno 

accesso anche l'Agenzia delle Entra-
te e la Guardia di Finanza per con-
trolli di natura fiscale. Con tali infor-
mazioni sarà possibile monitorare la 
spesa sociale a livello locale e nazio-
nale ed effettuare controlli sulla 
legittimità delle prestazioni erogate.

Con sentenza n. 304, emessa dalla 
Sezione II Civile, il Tribunale di Reg-
gio Emilia, ha affrontato la questione 
dell’usura o meno, in rapporto agli 
interessi moratori e della eventuale 
sanzione in caso di conferma 
dell’usura medesima in quanto 
risulta superato il tasso soglia.
Il Tribunale ha ritenuto di dover ade-
rire all'orientamento che considera 
configurabile l'usura anche con 
riguardo agli interessi moratori, con-
siderando decisivo in tal senso il 
riferimento all'art. 1 D.L. 394/2000, 
che con la dicitura " convenuti a qua-
lunque titolo" sembra proprio 
ricomprendervi anche gli interessi 
moratori e che pertanto il compor-

tamento di chi esiga un vantaggio e 
un interesse che la legge considera 
eccessivo è inesigibile in omaggio 
al principio di buona fede oggettiva 
ed al divieto di abuso del diritto. 
Posizione questa avallata altresì dal-
la giurisprudenza di legittimità,  
richiamata nella suddetta sentenza, 
che come stabilito dalla Cassazione 
5286/2000,  non vi è alcun motivo 
per escludere l'applicabilità della 
normativa antiusura, nelle ipotesi di 
corresponsione di interessi morato-
ri, dal momento che il ritardo colpe-
vole non può assolutamente giustifi-
care la validità di una obbligazione 
onerosa e contraria al principio 
generale posto dalla legge.

STOP 
USURA 
BANCARIA
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Caaf

NUOVO ISEE

Dal 1° Gennaio 2015 è in vigore il nuo-
vo ISEE , esso, come noto, è l' indica-
tore di situazione economica equiva-
lente, ovvero un documento neces-
sario per stabilire la capacità reddi-
tuale dell'intero nucleo familiare, al 
fine di consentire l'accesso a presta-
zioni sociali e sociosanitarie, o alle 
agevolazioni, erogate dallo Stato.
Nel nuovo ISEE  è attribuito un peso 
maggiore alle componenti patrimo-
niali e finanziarie che concorrono 
alla formazione del reddito disponi-
bile 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 informa-
zioni relative alla situazione patrimo-
niale e reddituale del proprio nucleo 
familiare, modello che  entro 4 gior-
ni lavorativi sarà inviato in via tele-
matica 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 dal-

la 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 invia-
re un  modello integrativo, contenen-
te la rettifica dei dati contestati, entro 
dieci  g ior ni  dal  r icevimento 
dell'attestazione, allegando i relativi 
documenti giustificativi.   
Dal momento che la compilazione 
non è semplice e per non incorrere 
in errori nell'autodenuncia del red-
dito,  si consiglia agli interessati di 
recarsi presso gli uffici del CAAF 
Confartigianato, portando con sé tut-
ti i documenti utili che attestino il pos-
sesso dei redditi richiesti. 

SCOPRI PRESSO LE NOSTRE SEDI LE NOVITÀ 2015

Info: Tel 0733.366408 - 366262 - 366222 - email: a.silvestroni@macerata.confar�gianato.it

PER LE TUE
ESIGENZE
SCEGLI
PERSONE
ESPERTE
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PENSIONI IN CALO

Aggiornati i dati dell'Osservatorio 
statistico. L'Osservatorio statistico 
sulle pensioni è stato aggiornato con 
i dati relativi alle pensioni vigenti al 
1°gennaio 2015 e liquidate nel 2014. 
Dall'analisi dei dati emerge la con-

ferma del trend decrescente degli 
ultimi anni, che vede passare le pre-
stazioni erogate ad inizio anno da 
18.363.760 nel 2012 a 18.044.221 nel 
2015; una decrescita media annua 
dello 0,6%, frenata dall'andamento 
inverso delle prestazioni assisten-
ziali che nello stesso periodo passa-
no da 3.560.179 nel 2012 a 3.731.626 
nel 2015. Il fenomeno è da attribuirsi 
sia all'esaurimento del collettivo 
delle pensioni di invalidità liquidate 
ante Legge 222/1984, sia all'inaspri-

mento dei requisiti di accesso alla 
pensione di vecchiaia e di anzianità 
determinato dalla Legge 214/2011. 
Di contro, l'importo medio mensile 
erogato risulta in costante crescita, 
passando da 780,14 euro nel 2012 a 
825,06 euro nel 2015.  Ciò è dovuto 
essenzialmente agli effetti della 
perequazione automatica delle pen-
sioni e all'effetto sostituzione delle 
pensioni eliminate con le nuove 
liquidate che presentano media-
mente importi maggiori.

Dal 1° di Giugno 2015 è cambiata la 
data di riscossione della pensione, 
il cambiamento riguarda:
Ÿ Tutte le pensioni dell'INPS - chi 

prende più pensioni, che prima 
venivano erogate in date diver-
se, ora le prenderà lo stesso gior-

no, sempre il  1° giorno del mese 
o il giorno successivo bancabile 
( per esempio lunedì 2, se il 1° 
cade di domenica).

Il provvedimento riguarda oltre 20 
milioni di italiani e quasi 26 milioni 
di diverse pensioni - Sicuramente 

troveremo delle belle file agli spor-
telli delle Poste Italiane i primi gior-
ni del mese.
Stiamo parlando di pensioni INPS , 
quindi tutte le pensioni private fatte 
con banche o altri enti assicurativi 
sono escluse da questa notizia.

RISCOSSIONE PENSIONI
cambia la data, ecco quando ci sarà 
la rivoluzione dell'INPS 

INPS - Circolare sul trattamento pensionistico
nel sistema misto
La questione riguarda l'importo mas-
simo complessivo del trattamento 
pensionistico nel sistema misto e la 
riduzione per chi ha meno di 62 anni. 
La Circolare n. 74/2015 della Dire-
zione Centrale Pensioni dell'Inps 
affronta il tema trattato nell'articolo 
1, commi da 707 a 709 e 113, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 
recante “Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 
2015)”. La questione riguarda 
l'importo massimo complessivo del 
trattamento pensionistico nel siste-

ma misto e la riduzione percentuale 
della pensione anticipata prevista 
per i soggetti con età inferiore a 62 
anni. In sostanza, l'importo comples-
sivo del trattamento pensionistico 
nel sistema misto non può eccedere 
quello che sarebbe stato liquidato 
con l'applicazione delle regole di 
calcolo vigenti prima della data di 
entrata in  vigore  del decreto legge 
n. 201 del 2011, computando, ai fini 
della  determinazione  della  misura 
del trattamento, l'anzianità contribu-
tiva necessaria per il conseguimen-
to del  diritto  alla  prestazione, inte-

grata  da  quella eventualmente 
maturata fra la data di conseguimen-
to del diritto e  la data di decorrenza 
del primo  periodo  utile  per  la  cor-
responsione della prestazione stes-
sa. Nella circolare si precisa che alle 
pensioni anticipate nel sistema 
misto, aventi decorrenza dal 1° gen-
naio 2015, liquidate in favore dei sog-
getti  che  maturano   il   previsto   
requisito   di   anzianità contributiva 
entro il 31 dicembre 2017, non si 
applica la riduzione percentuale pre-
vista per i soggetti con età inferiore 
a 62 anni.

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
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ISOLA D'ISCHIA
DAL 30 AGOSTO 
AL 6 SETTEMBRE 2015

MORESCO
MONTALTO DELLE MARCHE
CARASSAI – RIPATRANSONE
10 Ottobre 2015

Moresco Visita con guida al castello
Montalto delle Marche: Visita alla 
Grotta di Lourdes
Carassai: pranzo ( prosciutto di Par-
ma con frittelle e stracchino – lasa-
gne – arrosto misto alla brace con 
insalata – dolce della casa – caffè – 

digestivo )
Ripatransone: visita all'azienda vini-
cola Colli Ripani ( degustazioni con 
intrattenimento ) visita al museo agri-
colo
Quota di partecipazione:  min 40 
pers.  € 35,00 

La quota comprende: trasferimen-
to in pulman a/r – guida – pranzo  

Sistemazione in HOTEL 
RISTORANTE TERME ***   situato ad 
Ischia Porto in pieno centro a 50 mt 
dalla spiaggia, ideale per chi è alla 
ricerca di una vacanza termale e bal-
neare. L'hotel vanta un  funzionale  
reparto termale interno convenzio-
nato con ASL ( trattamenti: aerosol, 
balneo-fango-terapia, massaggi, ina-
lazioni e trattamenti di bellezza ). 
Inoltre l'hotel mette a disposizione 
della clientela  una piscina termale  
scoperta con idromassaggio e 
cascata cervicale, biciclette e colle-
gamento WIFI gratis
1°giorno: ore 7,00 partenza alla volta 

di Napoli ( sosta lungo il percorso 
per ristoro ) 
Arrivo al porto e partenza in traghet-
to per Ischia. Arrivo, trasferimento, 
sistemazione in Hotel cena e pernot-
tamento.
Dal 2° al 7° giorno: trattamento di 
pensione completa in hotel
8° giorno: prima colazione in hotel, 
pranzo al cestino fornito dall'hotel. 
Trasferimento al porto  e viaggio di 
ritorno (sosta lungo il percorso per 
cena libera)
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE:
(Min: 40 persone) € 495,00
Supplemento camera singola:
€ 190,00 (massimo 3 singole)
La quota comprende: Viaggio in 
pullman  gran turismo a/r – sistema-

zione in hotel in camere a due letti 
con servizi privati – trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo dell'8° giorno – 
bevande ai pasti -  uso gratuito della 
piscina termale – traghetto a/r – tra-
sferimento porto/hotel e v.v. – coc-
ktail di benvenuto – serata danzante 
– assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: il pranzo 
del 1° giorno e la cena dell'8° giorno 
– gli extra in hotel – tutto quanto non 
indicato alla voce “ La quota com-
prende “.

PRENOTAZIONI:
Paoloni Luciano
Tel 338.7727246

Entro il 12 Agosto 2015

PRENOTAZIONI:
Paoloni Luciano
Tel 338.7727246

Entro il 28 Agosto 2015

ASSISI E LAGO TRASIMENO
con navigazione
6 Settembre 2015 

Appuntamento dei partecipanti alle 
ore 7,00. Partenza alla volta di Assisi. 
Giornata dedicata alle visite con gui-
da.  Visite: Basilica con la cripta di 
San Francesco, le cappelle di Santa 
Caterina e di San Martino, il tesoro 
della basilica ed i bellissimi affre-
schi; la chiesa di Santa Chiara, S. 
Maria Maggiore ed il Duomo.   Pran-
zo in ristorante.   Trasferimento sul 
Lago Trasimento visite libere.   Arri-
vo a Passignano escursione in bat-

tello all'Isola Maggiore. Prosegui-
mento per Castiglione del Lago – 
giro del lago in battello per ammira-
re le tre isole Polvase, Maggiore e 
Minore. Ore 20,00 partenza per il 
rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) 
€ 70,00
La quota comprende: Viaggio in 
pullman Gran Turismo – Pranzo in 
ristorante, bevande incluse – Battel-

lo per Isola Maggiore – Guida per 
l'intera giornata
La quota non comprende: la cena e  
tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “La quota compren-
de”

PRENOTAZIONI:
Paoloni Luciano
Tel 338.7727246

Entro il 28 Agosto 2015
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È stata siglata una nuova Convenzione tra Anap e Salmo-
iraghi & Viganò e l'accordo prevede particolari agevola-
zioni 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 strumentazione 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 ANAP (o in alternativa un documento 
comprovante l'iscrizione siglato dall'ufficio locale di riferi-
mento) e sottoscrivere gratuitamente una delle carte 
fedeltà "Salmoiraghi & Viganò".

* Gli sconti sono reali sui prezzi di listino dei fornitori. Non sono cumulabili 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 audioprotesica sia operativa.

Convenzioni

I soci ANAP ed i loro familiari hanno diritto ad effettuare 
presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedi-
cal qualsiasi tipo di prestazione sanitaria di cui avessero 
bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di labora-
torio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni 
odontoiatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevola-
zioni rispetto nalle tariffe praticate al pubblico.   Lo sconto 
medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% dei prezzi 
medi registrati a livello nazionale.
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HAI DIFFICOLTÀ A COMPRENDERE CIÒ CHE LE 
PERSONE  TI  DICONO?

)))ACUFON Centro Acustico Ti offre gratuitamente:
Ÿ  Test dell'udito
Ÿ  Visita specialistica otorinolaringoiatrica (per problemi 

uditivi)
Ÿ  Controlli domiciliari e periodici programmati nel tempo

IMPORTANTE:
)))ACUFON Centro Acustico è convenzionato con 
ASUR e INAIL dando la possibilità agli aventi diritto di 
avere protesi acustiche digitali di ultima generazione 
SENZA  ALCUNA  SPESA.

)))ACUFON Centro Acustico è lieta di offrire a tutti gli 
associati Confartigianato con problemi di udito, uno 
sconto del 15% sugli apparecchi acustici digitali 
programmabili di ultima generazione.

)))ACUFON Centro Acustico vi aspetta a:
Ÿ FERMO via XX Giugno, 18 
Ÿ MACERATA viale Don Bosco, 69
Ÿ TOLENTINO (MC) via Benadduci, 44
Ÿ CIVITANOVA MARCHE (MC) via B. Buozzi, 13
Ÿ SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Via G. 

Mazzini, 47

Per informazioni telefonare:
Ÿ numero verde gratuito 800 189908
Ÿ Cellulare  342-1512575

SERVIZIO INFORMAZIONI: 
Numero verde Amplifon 800.010025 
(istituito presso la sede di Milano)

E' stata r innovata la convenzione tra l 'ANAP 
Confartigianato 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 
acustico, senza alcun impegno di acquisto.
Sconto speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP ed ai 
loro familiari, per l'acquisto di apparecchi acustici digitali, 
rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita 
Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo. 
Rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon che dà 
diritto a ulteriori agevolazioni e premi.



Convenzioni

PANNOLINI BAMBINO - PANNOLINI ADULTO
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

Ÿ ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO 
SRL - Macerata  via mazenta 32  -  Matelica  viale europa 1 - Came-
rino  via v. varano 48 - Sambucheto p.zza g. brodolini 5  -  San Severi-
no 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 - 

CivitanovaMarche

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 

Marche

Ÿ  PASQUALI DOTT. PAOLO - via bruno tano 62 - Macerata

Ÿ PASUTTO DOTT. PATRIZIA - c. da palombarone 2/a - Monte-

lupone

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 S T U D I  D E N T I S T I C I  G A L E O T T I  -  M E D I C I 
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  TALLÈ DOTT. CESARE - via montemilone 4 – Pollenza


