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 IL PARLAMENTO HA DATO 
 IL VIA LIBERA ALLA 
 LEGGE DI STABILITÀ 2016 

segue  

Il 22 dicembre scorso il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla Legge di Stabilità 2016, che è stata pubblicata sulla G.U. del 30-12-2015 (Legge n. 2 0 8  d e l  2 8  d i c e m b r e  2 0 1 5 ) . Emblematico è l'anticipo al 2016 dell'ampliamento della no-tax-area per i pensionati, che costituisce da tempo immemorabile una rivendica-zione dell'ANAP e che, per coloro che ne traggono i benefici significa non pagare non solo l'IRPEF nazionale, ma anche le addizionali  regionali  e comunali.Sebbene il capitolo più importante della manovra finanziaria riguardi senz'altro la riduzione delle tasse, in modo particolare sulla prima casa, vengono impegnate importanti risorse nel sociale, in modo molto più cospicuo di quanto si faceva due o tre anni fa: dal contrasto alla povertà ai provvedi-menti per i pensionati; dal sostegno alla disabilità alla salvaguardia degli esodati; dalla carta dei servizi al sostegno alla maternità. E in più va annoverata la stabilizzazione del Fondo per le politiche sociali e del 

Fondo per la non autosufficienza, con un rafforzamento degli ambiti dove più forte è il bisogno. Nel giro degli ultimi tre anni c'è stato un raddoppio delle risorse stanziate per il sociale, da 1,7 a 3,4 Miliardi.Secondo calcoli che sono stati fatti, con l'abolizione della tassazione sulla prima casa, gli italiani risparmieranno 3,7 Miliardi di euro, che significano per famiglia una riduzione media di imposta pari a 204 euro. A questo importo vanno sommati i 13 euro che le famiglie risparmieranno grazie alla riduzione del canone Rai. Se, invece, la famiglia è composta da due anziani over 75 interessati dall'estensione della no tax area, che comporta l'esenzione dalle tasse nazionali e dalle addizionali regionali e comunali, ciascun componente di questa coppia potrebbe godere di una riduzione di im p osta  fino  a  25 0 eu r o.  A  ciò potrebbero aggiungersi l'esenzione dal canone Rai e, ove risiedano nella casa di proprietà, l'esenzione dalla Tasi. Al di là degli aspetti positivi della legge, restano, però, integre le osservazioni 



che ANAP ha fatto in precedenza circa la insufficienza delle misure per affrontare in modo decisivo il disagio economico e sociale in cui si trova una gran parte degli anziani, oltre che sull'impianto della finanziaria che si basa in larga misura sull'aumento del deficit e sulla crescita, che però potrebbe essere compromessa dalle condizioni interne e soprattutto d a l l 'a n d a m e n t o  d e l l 'e c o n o m i a mondiale, con il rischio di manovre aggiuntive che potrebbero pesare parecchio sulle tasche degli italiani.Di seguito le principali novità in rapporto a quanto illustrato, limitan-doci alle misure che interessano di più il sociale e gli anziani come cittadini.
NO-TAX-AREAGià  dal  2016  la  soglia  di  reddito  entro  la  quale  i pensionati non versano l'Irpef, la cosiddetta  “no tax area”, passa, per chi ha più di 75 anni,  dagli attuali 7.750 euro a 8.000 euro. Per chi invece ha meno di questa età si passa  da 7.500 a 7.750 euro.  Si tratta di una misura che nel complesso coinvolge 6 milioni di pensionati. 
TASI E IMUAbolita la Tasi sugli immobili residen-ziali adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli  immobili di particolare pregio, ville e castelli). Lo sgravio fiscale complessivo ammonta a circa 3,5 miliardi. Eliminata anche l’Imu sui terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, posseduti dai coltivatori diretti e dagli Imprendi-tori Agricoli a titolo Principale iscritti alla previdenza agricola (405 milioni) e sui macchinari d’impresa cosiddetti ‘imbullonati’ (sgravio di 530 milioni). La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono l’immobile adibito a prima casa. Sugli immobili locati a canone concordato i proprie-tari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%. Inoltre, riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili non di lusso dati in comodato d'uso a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel comune in cui è ubicato l ’ imm obile  concesso in comodato e che risieda anagrafica-mente e dimori abitualmente nello st esso  com une  in cui  è  situato l’immobile concesso in comodato. Riduzione  del 25% dell’IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA vengono rimossi  gli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dalle manovre del 2014 e 2015 che sarebbero dovuti scattare all'inizio del 2016 (16,8 miliardi, circa 1 punto percentuale del Pil).
INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONIViene  esclusa l ’a pp lic azione  di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assisten-ziali, prevedendo che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei p r e z z i  a l  c o n s u m o   a c c e r t a t a dall’ISTAT, non possa essere più bassa di zero. Si è ritenuto socialmente insostenibile chiedere ai pensionati la restituzione, anche minima, di una quota della pensione. Per contro permane l'ulteriore blocco parziale dell'indicizzazione delle pensioni superiori a quattro volte il minimo (circa 2.000 euro mensili), su cui abbiamo espresso un parere forte-mente negativo.
PENSIONATI IMPRENDITORIPotranno essere ammessi al nuovo regime forfettario anche i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori di soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da pensione non abbia superato nell'anno precedente i 30.000 euro.
CARD "SCONTI" PERFAMIGLIE NUMEROSEÈ volontaria e servirà, in base all'Isee, per ottenere sconti a servizi privati e pubblici che aderiranno all'iniziativa. L'obiettivo riguarda abbonamenti famiglia ai bus, ma anche la creazione di gruppi di acquisto solidali e familiari nazionali. Vale se si hanno almeno tre figli minori e per le famiglie residenti, anche se straniere. 
A S S U N Z I O N I  D I  P E R S O N A L E SANITARIOIl  piano di  assunzioni dovrebbe migliorare un po' la grave carenza di personale sanitario. Da subito sono previsti contratti flessibili, in attesa della ricognizione dei fabbisogni, e poi un concorso straordinario destinato per il 50% ai precari.
MATERNITÀSignificativo il sostegno alla maternità, che ha portato al rinnovo, per il 2016, del voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, esteso anche alle lavora-trici autonome e alle giovani imprendi-trici.   Inoltre  sono estese al 2016 le misure di congedo di paternità.

CASASarà possibile comprare la prima casa i n  l e a s i n g ,  c o m e  a v v i e n e  p e r l'automobile. Anche la seconda casa, posseduta nello stesso Comune in cui si risiede, se data in comodato ai figli, godrà dell'esenzione del 50% di Imu e Tasi.
SICUREZZAVengono stanziati fondi (1 Miliardo) per combattere l'emergenza terrori-smo. Le coperture sono state trovate aumentando il deficit dal 2,2 al 2,4%. Tra queste misure: il contrasto del crimine informatico (cybercrime), il miglioramento degli equipaggiamenti delle forze dell'ordine, un piano di assunzioni delle forze di polizia, carabinieri e guardia di Finanza, il bonus da 80 euro al mese per le forze dell'ordine. 
CULTURABonus di 500 euro per i diciottenni da usare per iniziative culturali, tra cui "l'acquisto di libri", visita di aree archeologiche, gallerie e monumenti", musei,  mostre, eventi culturali". Contributo di 1000 euro una tantum per l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti iscritti ai conser-vatori.  Tra i  tanti emendamenti approvati, anche una proposta che stanzia 120 milioni in 4 anni per la valorizzazione dei beni culturali. 
SPESE FUNEBRILa detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla “morte di persone “ non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela.
SPESE UNIVERSITARIE Relativamente alle spese per la frequenza di “corsi di istruzione universitaria ( in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi delle università statali )  a partire dall'anno d'imposta 2015 è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso università statali e non statali ( relativamente alle spese per corsi presso le università non statali l'importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria )
EDILIZIAPer favorire il rilancio del settore delle costruzioni, vengono prorogate le agevolazioni fiscali per le ristruttura-zioni immobiliari (detrazione del 50%) e finalizzate al risparmio energetico (65%).
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 TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI 
 FINANZIARI DEGLI AMMINISTRATORI 
 DI CONDOMINIO 

Quali sono le regole per assicura-re trasparenza negli incassi e nei pagamenti effettuati dagli ammi-nistratori di condominio?
Da sempre, sia per motivi di corret-tezza sia di trasparenza, gli ammi-nistratori di condominio sono tenu-ti a documentare in modo chiaro, o meglio tracciato, ogni movimento di denaro in entrata e in uscita dalla cassa condominiale. Con la riforma in materia di condominio negli edi-fi c i ,  c o n t e n u t a  n e l l a  L e g g e 11.12.2012 n. 220, il testo dell'art. 1129 del codice civile è cambiato e ha previsto disposizioni specifiche tendenti ad assicurare l'operato puntuale e trasparente dell'ammi-nistratore nei passaggi di denaro. Infatti, il nuovo testo del predetto art. 1129 del codice civile prevede che l'amministratore deve fare transitare le somme:
 ricevute dai condomini;
 ricevute da terzi;
 erogate per conto del condomi-nio;
su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al con-dominio stesso. È previsto inoltre che ciascun condomino, a proprie spese, può chiedere all'ammi-nistratore di visionare ed avere copia dell'estratto conto (così dovrebbe interpretarsi la rendi-contazione periodica a cui fa riferi-mento la norma). 
Quindi, l'amministratore di condo-minio dovrà versare in conto cor-rente tutti gli incassi ricevuti dai condomini sia in contanti che in assegni. Di conseguenza non è più possibile utilizzare direttamente il denaro contante o gli assegni tra-

sferibili ricevuti dai condomini per effettuare pagamenti. Ancora lo stesso articolo 1129 del c.c. prevede che la mancata apertura e il mancato utilizzo del conto corrente costitui-scono una grave irregolarità, che p u ò  p o r t a r e  a l l a  r e v o c a dell'amministratore. È parere di chi scrive che, previo prelievo di denaro dal c/c, si possano sostenere spese con d enar o c ont ant e.  Sem pr e nell'articolo 1129 del c.c., per rimar-care l'intenzione di fondo di dettare norme dirette alla massima traspa-renza, il legislatore ha stabilito che costituisce grave irregolarità la gestione condominiale secondo modalità che possono generare pos-sibilità di confusione tra il patrimo-nio del condominio e il patrimonio personale dell'ammi-nistratore o di altri condomini. È bene ricordare, inoltre, che al fine di creare una cor-rispondenza di entrate ed uscite di denaro in un documento contabile, è stata prevista l'istituzione e la cura da parte dell'amministratore del “re-gistro di  contabil ità“.  Ai sensi dell'art. 1130 del C.C., nel predetto registro, che può essere tenuto anche con modalità informatizzate, devono esssere annotati, entro 30 giorni da quello d'effettuazione, i sin-goli movimenti di entrata e di uscita. È intuitivo che la contemporaneità dei movimenti dell'estratto conto bancario con quelli annotati nel regi-stro di contabilità fornirà un quadro esaustivo della composizione dei-flussi finanziari del condominio. In ultimo si segnala che, sempre a norma dell 'art.  1129 del C.C. , l'ammi-nistratore, insieme ad altre informazioni, deve comunicare il 

luogo di conservazione del registro di contabilità. In giorni ed orari sta-biliti, ogni interessato, previa richie-sta, può prendere gratuitamente visione del predetto registro e otte-nere, previo rimborso della spesa, copia firmata.

Per noi che abitiamo in condo-minio, mi spiace per chi non ci tollera! :-)

ATTENTI  AL  CANE
La sentenza del 24/3/1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita: “È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il rego-lamento condominiale che conten-ga una norma contraria è limitati-vo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo.”
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000: “Se il cane abbaia non e' disturbo della quiete.  I cani e gli altri anima-li domestici fanno parte delle affet-tività familiari, inoltre la potenza dell’abbaio è inferiore a 90dB, di conseguenza “il fatto non sussiste” e i proprietari non sono querelabili”

CASA

DOG INFORMA



Un contratto di locazione può essere dichiarato nullo determinando il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai esistito. La nullità riguarda un vizio dell'atto (come lo è anche l'annullabilità) le cui cause sono elen-cate nell'art. 1418 del codice civile. Vediamo quali sono.
Secondo il codice civile il contratto è nullo quando:
 è contrario a norme imperative;
 quando difetta di uno dei requisi-ti indicati dall'art.1325 c.c. ossia l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma se prescritta dalla legge sotto pena di nullità;
 quando la causa o i motivi sono illeciti laddove determinanti per la conclusione del contratto;
 quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indetermi-nato o indeterminabile;
 in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di un contratto).
Essendo la nullità considerata la più grave patologia contrattuale, dato che consiste in una sanzione applica-ta al verificarsi di vizi collegati alla nascita del contratto, considerati di portata generale, l'azione per atti-varla non è soggetta a prescrizione (1422 codice civile), può essere fatta valere ad istanza di chiunque vi 

abbia interesse e rilevata, anche d'ufficio, da parte del giudice (art. 1421 c.c.). Il contratto nullo non può inoltre essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.). Può invece produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero conosciuto la nullità (cosiddetta con-versione del contratto nullo, art. 1424 c.c.). Se la nullità concerne solo una parte o singole clausole del contratto (c.d. nullità parziale), la stessa si esten-de infatti all'intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbe-ro concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.), fatta ecce-zione per la sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme impe-rative. Oltre alla nullità, altra causa di i n v a l i d i t à  c o n t r a t t u a l e  è l 'a n n u l l a b i l i t à ,  l a  q u a l e  t r o v a anch'essa apposita disciplina nel codi-ce civile. Il contratto annullabile pro-duce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con suc-cesso l'azione di annullamento.
Sono considerate cause di annullabili-tà del contratto:
 l'incapacità di una delle parti (ad es. nel caso di contratti conclusi da minore o incapace di intendere e di volere; ecc.) (art. 1425 c.c.)
 il consenso dato per errore, estor-to con violenza o carpito con dolo (c.d. vizi del consenso, art. 1427 

c.c.). L'errore deve essere essenzia-
le e riconoscibile dall'altro contra-ente (art. 1428 c.c.); la violenza può anche essere esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.); il dolo deve consistere in raggiri usati da uno 
dei contraenti tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe pre-stato il proprio consenso (art. 1439 c.c.).

A  d i f f e r e n z a  d e l l a  n u l l i t à , l'annullamento del contratto può esse-re domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge e si pre-scrive nel termine di cinque anni. 
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità lega-le, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto 
l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovve-ro il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del con-
tratto (art. 1442 c.c.).
Il codice civile prevede, altresì, la pos-sibilità di sanare, in tutto o in parte, gli effetti del contratto annullabile, allor-
c hé si  r e al iz z ino  i  p r e sup p ost i dell'istituto della “convalida” (art. 1444 c.c.) o della “rettifica” (artt. 1430, 1432 c.c.) e, al fine di tutelare il legittimo affidamento di eventuali 
a v e n t i  c a u s a ,  p r e c i s a  c h e l'annullamento (purché non abbia ori-gine dall'incapacità legale) “non pre-giudica i diritti acquistati a titolo one-
roso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della doman-da di annullamento” (art. 1445 c.c.).  

CONTATORI INTELLIGENTI
APERTA UN'ISTRUTTORIA SU ENEL

Verranno verificate eventuali con-dotte abusive del gruppo Enel nel set-tore dei servizi di monitoraggio dei consumi elettrici (c.d. smart mete-

ring).
L’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti della società Enel Distribu-zione S.p.A. e della capogruppo Enel S.p.A. per accertare eventuali condot-te abusive del gruppo Enel nel settore dei servizi di monitoraggio dei consu-mi elettrici (c.d. smart metering).
Il procedimento riguarda l’ipotesi di un abuso di posizione dominante da parte di Enel che sarebbe stato attua-to, in violazione dell’articolo 102 TFUE, ostacolando con varie modalità l’operatività di una società concorren-

te in questo settore e minacciando il pieno sviluppo concorrenziale di tali servizi innovativi. Per accertare que-ste circostanze, nella giornata del 10 dicembre, i  funzionari dell’Agcm hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi delle società interessate, parti del procedimento, nonché delle società collegate Enel Energia ed Enel Italia, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell’accertamento, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust e del Nucleo frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.
4

CAUSE DI NULLITÀ 
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE



Macerata    0733.366208 Camerino   0733.366526Cingoli                    0733.366807 Civitanova M.        0733.366619Corridonia  0733.366876Loro Piceno       0733.509325Matelica       0733.366526Porto Recanati  0733.366670

Recanati   0733.366670San Ginesio      0733.366911Sarnano   0733.366791San Severino M.   0733.366826Tolentino    0733.973811Treia                        0733.366851Visso                        0733.366526

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE ASSISTENZIALE       E  CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI AI LAVORATORI AUTONOMI    ,    E DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL       PATRONATO INAPA 
      E ,  PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE PERIFERICHE PREVIO APPUNTAMENTO

VISURE
DISPONIBILE LA SUPERFICIE CATASTALE 
DI 57 MILIONI DI IMMOBILI

Una novità che semplifica la vita ai 
proprietari, mettendo a loro dispo-
sizione un dato finora visibile solo 
nelle applicazioni degli uffici.
Dal 9 novembre l'Agenzia delle 
Entrate rende disponibile la super-
ficie catastale nelle visure delle 
unità immobiliari censite nelle cate-
gorie dei Gruppi A, B e C.
Una novità che semplifica la vita ai 
proprietari di 57 milioni di immobi-
li, mettendo a loro disposizione un 
dato finora visibile solo nelle appli-
cazioni degli uffici.
Arriva direttamente in visura anche 
la superficie ai fini TARI, per consen-
tire ai cittadini di verificare con faci-
lità i dati utilizzati dai Comuni ai fini 
del controllo della tassa rifiuti.
Visure catastali, la superficie è “di 
casa” 
O l t r e  a i  d a t i  i d e n t i fi c a t i v i 
dell'immobile (Comune, sezione 
urbana, foglio, particella, subalter-
no), e ai dati di classamento (zona 
censuaria, categoria catastale, clas-
se, consistenza, rendita), da oggi 
sarà riportata direttamente in visu-
ra anche la superficie catastale, 
calcolata come stabilito dal Dpr n. 
138/1998.
Per gli stessi immobili sarà, inoltre, 
riportata la superficie ai fini TARI 
che, per le sole destinazioni abitati-
ve, non tiene conto di balconi, ter-
razzi e altre aree scoperte di perti-
nenza.
Metri quadrati TARI, a ciascuno il 
suo dato 

Le visure si arricchiscono di un'altra 
informazione importante per i cittadi-
ni: la superficie ai fini TARI. Ciascun 
proprietario avrà così a portata di 
mano anche questa informazione, for-
nita dall'Agenzia delle Entrate ai 
Comuni grazie ai flussi di interscambio 
dati già attivi.
In caso di incoerenza tra la planime-
tria conservata agli atti del catasto e 
la superficie calcolata, i cittadini inte-
ressati potranno inviare le proprie 
osserva zioni,  attraverso i l  sito 
dell'Agenzia, e contribuire quindi a 
migliorare la qualità delle banche 
dati. Già dal 2013 i Comuni possono 
segnalare errori di superficie riscon-
trati su immobili presenti nella banca 
dati catastale.
Dalla sperimentazione alle ulteriori 
opportunità di allineamento delle 
banche dati.
La novità, che arriva al termine di un 
periodo di sperimentazione che ha 
co involt o  gl i  Uf fi c i  P rovi n cial i-

Territorio di Brindisi, Foggia e Raven-
na, non si applica, per il momento, a un 
limitato numero di immobili che pre-
sentano un dato di superficie “incoe-
rente”, in attesa delle opportune veri-
fiche nell'ambito delle attività di alli-
neamento delle banche dati.
Quanto agli immobili non dotati di pla-
nimetria, che risalgono per lo più alla 
fase dell'impianto del Catasto edilizio 
urbano e che sono, per tale motivo, 
privi anche del dato relativo alla 
superficie, i proprietari possono pre-
sentare una dichiarazione di aggiorna-
mento catastale, con procedura Doc-
fa, per l'inserimento in atti della plani-
metria catastale.
Tale adempimento è, comunque, 
necessario, in quanto, in caso di vendi-
ta dell'immobile, il proprietario è tenu-
to ad attestare “la conformità allo 
stato di fatto dei dati catastali e delle 
planimetrie”, come previsto dall'art. 
19, comma 14, del decreto legge n. 78 
del 2010.
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 LINEE DI INDIRIZZO PER 
 QUALIFICARE GLI INTERVENTI PER 
 LE PERSONE IN GRAVE MARGINALITÀ 

SOCIALE

Nei giorni scorsi la Conferenza Uni-ficata ha approvato le Linee di indi-rizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia. Le Linee di indirizzo, che saranno pro-mosse e diffuse a livello nazionale, intendono qualificare gli interventi per le persone in grave marginalità attraverso indicazioni unitarie che raccolgono le migliori esperienze locali, nazionali ed europee. Frutto di un lavoro condiviso con i rappre-sentanti dei diversi livelli di gover-no e, in particolare, delle città metropolitane, il documento è il risultato di un confronto che nasce dal basso, dalle attività dei servizi e dall'animazione dei territori, rea-lizzato con la collaborazione della Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone senza Dimora.Al riguardo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha dichiarato: "Con l'accordo sancito in Conferenza Unificata si 

aggiunge un altro importante tassello al Piano Nazionale per il contrasto della povertà. In questo caso, in parti-colare, per coloro che vivono in povertà estrema e senza dimora. La grave mar-ginalità adulta è un fenomeno sociale complesso, dinamico e multiforme che richiede interventi su più fronti e l'integrazione di professionalità speci-fiche. E' determinante in questo senso il potenziamento della rete dei servizi, la collaborazione con il terzo settore e la sperimentazione di modelli innovativi di intervento."Le linee guida – che adottano, in par-ticolare, un approccio orientato al cosiddetto  costitui-Housing First! –ranno anche il riferimento per for-mulare proposte progettuali che potranno essere finanziate nei pros-simi anni a valere sul PON inclusione e sul Programma relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Le proposte saranno principalmente a cura delle grandi città, in cui il feno-meno è particolarmente concentra-

to. "L'Europa ha scommesso su questo obiettivo e ci sollecita a intervenire con strategie integrate. Le risorse ci sono: complessivamente, almeno 100 milio-ni di euro nei prossimi sette anni, finan-ziati dai due programmi operativi di cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare" ha aggiunto il Mini-stro. Le linee di indirizzo verranno presentate giovedì 10 dicembre, alle ore 10, presso il Parlamentino del CNEL, alla presenza del Ministro Poletti. Nel corso dell'evento verrà anche illustrata la nuova indagine sulle persone senza dimora, realiz-zata dal Ministero insieme a Istat e Fio.PSD.A 36 mesi dallo svolgimento della precedente indagine, che ha fornito per la prima volta un quadro appro-fondito sul fenomeno delle persone senza dimora e sul sistema di servizi, formali e informali, ad esse destina-ti, la nuova rilevazione aggiornerà l'analisi e approfondirà alcuni aspet-ti precedentemente non indagati.

Oltre ad osservare le normative in 
tema di dotazione e struttura delle 
o r g a n i z z a z i o n i  d i  e m e r g e n z a , 
l'ospedale deve tenere condotte 
adeguate alle condizioni disperate 
del paziente ed in rapporto alle 
precarie o limitate disponibilità di 
mezzi o risorse, benché conformi alle 
dotazioni o alle istruzioni previste 
dalla normativa vigente, adottando 
di volta in volta le determinazioni più 

idonee a scongiurare l'impossibilità 
del salvataggio del leso.
E' quanto emerge dalla sentenza n. 
21090 della Terza Sezione Civile della 
Corte di Cassazione, depositata il 19 
ottobre 2015.
Dalla  natura contratt uale della 
responsabilità deriva l'obbligo di 
erogare la prestazione con la massima 
diligenza e prudenza: un nosocomio, 
oltre ad osservare le normative di ogni 

rango in tema di dotazione e struttura 
delle organizzazioni di emergenza, 
deve tenere “condotte adeguate alle 
condizioni disperate del paziente ed in 
rap po rt o  al le  p re ca ri e  o  l i m i t at e 
disponibilità di mezzi o risorse, benché 
conformi alle dotazioni o alle istruzioni 
previste dalla normativa vigente, 
a d o t t a n d o  d i  v o l t a  i n  v o l t a  l e 
determinazioni più idonee a scongiurare 
l'impossibilità del salvataggio del leso”.

 EMERGENZA GESTITA - L’OSPEDALE È RESPONSABILE 



DEMENZE, PRIMA MAPPA ONLINE DELLE STRUTTURE 
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE IN ITALIA

CONFARTIGIANATO PERSONE 
COMUNICA CHE LA SEDE TERRITORIALE DI FERMO
SI È TRASFERITA A

Sono 2502 in tutto le strutture sani-tarie e socio-sanitarie, pubbliche o c o n v e n z i o n a t e ,  d e p u t a t e all'assistenza e alla cura per le demenze consultabili sul 'sito dellOsservatorio Demenze,attra-verso una mappa online, che con-sente una ricerca per tipo di Servi-zio e per Regione e Province, degli indirizzi e di alcune informazioni di a p p r o f o n d i m e n t o  u t i l i  p e r l'accesso. Questa attività è frutto di un progetto che il Centro Nazio-nale per la Prevenzione e il Con-trollo delle Malattie del Ministero della Salute ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità con il progetto denominato “Survey dei servizi socio-sanitari dedicati alle demen-ze e costruzione di un portale spe-cifico denominato Osservatorio sulle demenze”.“Questo è il primo censimento nazionale sui servizi sanitari e socio-sanitari dedicati a questa patologia che, soltanto nel nostro Paese interessa 1milione di perso-ne colpite direttamente dalla pato-logia e 3milioni di persone che vivo-no insieme a loro - sottolinea Wal-t e r  R i c c i a r d i ,  P r e s i d e n t e dell'Istituto Superiore di Sanità - per questi cittadini la mappa online rappresenta uno strumento utile 

per orientarsi nell'offerta dei servizi sanitari in un ambito nevralgico per la sanità pubblica, sul quale si gioca una delle sfide più importanti dei sistemi sanitari del futuro”.La mappa dei Servizi è stata costrui-ta con l'obiettivo di essere costante-mente aggiornata in modo da rende-re conto dell'evoluzione nel numero e nelle caratteristiche dell'offerta dei servizi che sono ampiamente det-tagliate nel sito. La ricchezza dei dati e la copertura nazionale del territo-rio è stata possibile grazie alla condi-visione dell'identificazione dei ser-vizi con i referenti regionali per le demenze e con le Direzioni Generali alla salute delle rispettive regioni oltre che col Ministero della Salute.“Oggi, grazie alla collaborazione con le Regioni, abbiamo finalmente in Italia uno strumento da cui partire per realizzare azioni efficaci su que-sto problema che è diventato una vera e propria emergenza di sanità pubblica a livello mondiale - afferma Nicola Vanacore, ricercatore del Centro Nazionale di Epidemiologia e Sorveglianza per la Promozione della Salute dell'ISS -Siamo partiti da una ricognizione dei servizi che era molto frammentata, adesso sappia-mo che esistono 591 Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze 

(CDCD), quelli che prima erano chia-mate Unità di Valutazione per l'Alzheimer, 607 Centri Diurni e 1304 strutture residenziali”.Il sito Osservatorio Demenze, parte integrante, ma anche cuore del pro-getto, nasce per fornire una comuni-cazione mirata su questo argomen-to e informazioni e strumenti utili per cittadini, pazienti, familiari, e per quanti operano nell'ambito delle demenze e per i policy makers. I temi trattati nel sito forniscono comples-sivamente un insieme di informazio-ni sulle policy, sulla prevenzione, dia-gnosi e gestione integrata delle demenze; la versione in inglese intende contribuire al confronto su questo tema a livello internazionale.“I CDCD deputati alla diagnosi e al trattamento sono presenti su tutto il territorio nazionale – spiega ancora Vanacore –  ma una criticità è rap-presentata dal fatto che le liste d'attesa sono per 2/3 delle strutture superiori a un mese, mentre i centri diurni per la presa in carico semiresi-denziale così come le strutture resi-denziali, sono maggiormente pre-senti al Nord. Abbiamo quindi una fotografia che ci permette di pro-grammare i servizi in funzione dei bisogni del territorio così come defi-nito dal Piano Nazionale Demenze”.

PONZANO di FERMO (FM )  in Via Vittorio Veneto, n. 51(zona Capparuccia nei pressi della Chiesa “ Sacro Cuore di Gesù” )I  s e r v i z i  I N A PA ,  A N A P, ANCOS e CAAF sono erogati d a l  f u n z i o n a r i o  P a o l o Macchini 0734 841701 
Orario di apertura:dal lunedì al venerdìdalle ore 15,30 alle ore  18,00
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 DECRETO SBLOCCA ITALIA 
 E LOCAZIONI 

Il nuovo decreto sblocca Italia, D.L. 133/2014, nei suoi vari articoli affronta anche il tema dei contratti di locazione, rendendoli da un lato più vantaggiosi e dall'altro anche meno vincolanti. Riepiloghiamo di seguito le principali novità.
Nel dettaglio, gli articoli sono:
 Art. 18: liberalizzazione locazio-ne commerciali;
 Art. 19: esenzione dell'imposta qualora ci sia una riduzione del canone;
 Art. 21: novità del rigo E32 del 730 e RP32 di Unico;
 Art. 23: il rent to buy.
Esaminiamoli singolarmente.
L'art. 18 ha integrato l'art. 79 della Legge 392 del 27/07/1978 aggiun-gendo il seguente comma:
“In deroga alle disposizioni del primo comma, nei  di contratti di locazioneimmobili adibiti ad uso diverso da quel-lo di abitazione, anche se adibiti ad atti-vità alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comuna-le, è facoltà delle parti concordare con-trattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo prece-dente devono essere approvati per iscritto”.
Ciò significa che si potranno predi-sporre locazione ad uso diverso di durata anche inferiore ai sei/nove anni e il cui canone potrà essere variabile, ovvero potrebbe subire aumenti, purché venga espressa tale volontà con una clausola all'interno del contratto stipulato. La norma trova applicazione solo per i nuovi contratti e non per quelli già in corso 

di validità.
L'art. 19 intitolato “Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione” prevede, come è chiaro dal titolo, il mancato pagamen-to di imposte sia di registro che di bollo qualora  e  locatore conduttoredecidano per una riduzione del cano-ne.
L'art. 21 “Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”prevede la possibilità, qua-lora sia stata acquistata un'unità immobiliare tra il  01/01/2014 e 31/12/2017, data in seguito in loca-zione, di dedurre dal reddito il 20% del prezzo di acquisto dell'unità immobi-liare o dell'importo delle spese soste-nute per la costruzione dell'immobile ed eventuali interessi passivi dei mutui accesi per tale motivazione, data in seguito in . La dedu-locazionezione è prevista in otto quote annuali per un tetto di spesa massimo di 300.000 euro.
Ne possono usufruire le persone fisi-che che:
 acquistano un immobile a destina-zione residenziale di nuova costru-zione o soggetto ad interventi di ristrutturazione edilizia da impre-se costruttrici o cooperative edili-zie;
 costruiscono una unità immobilia-re a destinazione residenziale.
 Per aver diritto alla deduzione l'immobile:
 deve essere diverso dalla catego-ria A1/A8/A9 e deve essere di clas-se energetica A o B;
 deve essere dato in  ad locazioneuna persona con la quale non sussi-sta alcuna parentela;
 deve essere dato in  ad locazioneuso abitativo per almeno otto anni, 

entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. Qualora il contratto si risolva prima della scadenza, a causa del conduttore locatore, al  spetta comunque l'intera deduzione.
Il comma 4-bis affronta la casistica dell'usufrutto di tali immobili, recita così: “Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazio-ne di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridi-ci pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazio-ne alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di  calcolati con le modalità sta-locazionebilite dal medesimo comma 4, lettera e).”
L'art. 23 intitolato “Disciplina dei con-tratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili” tratta del rent to buy, ovvero di quella tipologia di contratti  che locazioneprevedono l'acquisto dell'immobile da parte del . L'articolo defini-conduttoresce:
 l'obbligo di trascrizione di tali con-tratti, che potrà avere una durata superiore ai tre anni ma non supe-riore ai dieci;
 la possibilità di una risoluzione del contratto qualora non venga paga-to un numero minimo di canoni pat-tuiti (non pagati anche in modo 
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non consecutivo) che non deve essere inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo;
 in caso di risoluzione per inadem-pimento del , il locatore condutto-re può richiedere la restituzione dei canoni maggiorati degli inte-

ressi legali;
 in caso di risoluzione per inadem-pimento del , il conduttore locato-re ha la possibilità di richiedere la re st it uzio ne d ell ' i m m ob ile  e l'acquisizione dei canoni a titolo di indennità.

In caso di fallimento del , il con-locatoretratto prosegue; se il fallimento riguarda il conduttore, il contratto verrà subito sospeso.
Annalisa De Franceschi 

Centro Studi CGN

Dal 24 novembre 2015 sono entrate in vigore le nuove norme, introdotte dal c.d. Decreto Semplificazione, sulle modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. 
La normativa, che prevede l'obbligo di comunicare agli enti preposti la cessazione del rapporto solo attra-verso appositi moduli telematici disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, non si applica tuttavia al lavo-ro domestico. Cogliamo l'occasione per riepilogare la corretta applica-zione della normativa in caso di dimissioni dei lavoratori domestici. Il  può rasse-lavoratore domesticognare le proprie dimissioni volonta-rie senza alcun limite (decisione che discende unicamente da una sua con-siderazione di convenienza). Unica condizione, salvo il caso di dimissio-ni per giusta causa (ovvero in conse-guenza di un grave inadempimento del datore di lavoro alle obbligazioni fonda me nt ali  del  rap por t o),  è l'obbligo di dare il preavviso previsto dal CCNL: a tal proposito l'articolo 39 del CCNL prevede, per rapporti 

inferiori alle 25 ore settimanali, un pre-avviso di 8 giorni di calendario fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso dato-re di lavoro e 15 giorni di calendario oltre i 2 anni di anzianità. Per i rappor-ti di lavoro non inferiori alle 25 ore set-timanali i termini sono gli stessi (8 e 15 giorni) con l'unica differenza che lo scatto avviene dopo il quinto anno di anzianità anziché dopo il secondo. In caso di mancato o insufficiente preav-viso, il  potrà tratte-datore di lavoronere dall'ultimo prospetto paga un'indennità pari alla retribuzione cor-rispondente al periodo di preavviso non concesso. La norma non prevede alcuna forma particolare per le dimis-sioni.
Esse pertanto possono essere presen-tate anche verbalmente, ritenendo la forma scritta soltanto , ad probationema tutela del  che, in un datore di lavoroeventuale controversia, può così for-nire prova della cessazione del rap-porto per volontà del lavoratore e non per la propria. Tuttavia, la forma scrit-ta garantisce maggiori certezze per le controparti ed è quindi sempre consi-gliabile. 
Affinché siano efficaci, a norma della 

Legge 92/2012 (c.d. Riforma Forne-ro), le  devono essere obbli-dimissionigatoriamente convalidate in sede sin-dacale, presso la Direzione territoria-le del lavoro o Centro per l'impiego oppure (ipotesi più semplice) sotto-scrivendo copia della denuncia di ces-sazione inoltrata all'INPS da parte del datore di lavoro.
Unica eccezione in tal caso è rappre-sentata dalle lavoratrici in gravidanza, o madri durante i primi 3 anni di vita del bambino o, in caso di adozio-ne/affidamento durante i primi tre anni di accoglienza del minore, per le quali la norma prevede necessaria-mente la convalida dell'atto di fronte al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dai Centri per l'impiego.

DIMISSIONI DEI LAVORATORI DOMESTICI 
ULTIME NOVITÀ

NOZZE GAY,
NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: 
IL SINDACO NON PUÒ IMPUGNARE GLI ATTI DEL PREFETTO
I giudici di Palazzo Spada chiariscono il rapporto inter-organico tra Sinda-co, ufficiale di Governo, e Prefetto nella materia in esame. Con la sen-tenza depositata il 4 novembre 2015, n. 5039, la Terza Sezione del Consiglio di Stato torna sulla que-stione della trascrivibilità nei registi dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. I fatti so-no ben noti e sono già stati oggetto di tre precedenti sentenze del medesi-mo Consiglio di Stato, pubblicate in data 26 ottobre 2015 con i n.ri 4897, 

4898 e 4899. Essi nascono e nascono dalla controversa sentenza del TAR del Lazio, Sez.I-ter n.3911 del 2015, la quale da una parte aveva riconosciuto l'insussistenza di qualsivoglia diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso e alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all'estero (e, di conseguenza, la legittimità della circo-lare in data 7 ottobre 2014 con cui il Ministro dell'interno aveva stabilito l'intrascrivibilità in Italia di matrimoni omosessuali contratti all'estero), 

dall'altra aveva giudicato illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva decretato l'annullamento del matrimonio celebrato in Spagna da una coppia omosessuale. Il TAR, su ri-corso del Sindaco di Roma, come uffi-ciale di Governo, aveva rilevato che la cancellazione degli atti dai registri del-l o  s t a t o  c i v i l e  r e s t a  r i s e r v a t a all'autorità giudiziaria ordinaria e per questo motivo aveva annullato il prov-vedimento prefettizio. Il Consiglio di Stato, ribalta la decisione e lo fa in pun-to di diritto, senza entrare nel merito 
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della questione, rilevando come la relazione inter-organica in questio-ne tra il Sindaco, come ufficiale di Governo, e il Prefetto sia regolata da un rapporto di subordinazione ge-rarchica del primo rispetto al secon-do, rapporto tutto “interno” al Mini-stero tenutario dei registri dello sta-to civile. In questo senso dispone chiaramente la lettera dell'art. 9 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 (recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) che prevede, quan-to ai poteri di indirizzo e vigilanza, che “l'ufficiale dello stato civile – e dunque il Sindaco quando agisce co-me tale - è  tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno. La vigilan-za sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto”, mentre l'art. 104 aggiun-ge, con riferimento alle verifiche ordinarie e straordinarie, che “Il pre-

fetto, o chi da lui delegato, si deve reca-re almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione. Può procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio”. Il Consiglio di Sta-to, dunque, premesso che il Sindaco di Roma Capitale, nel trascrivere i matri-moni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, avesse agito nella veste di Ufficiale di stato civile e che, in tale ruolo, esercita funzioni statali, ad esso delegate dall'art.54, co. 3, d.lgs. n.267/2000, nell'ambito del rapporto di subordinazione gerarchica con il Prefetto, non ha potuto far altro che rilevare come da tale configurazione giuridica della relazione interorganica in questione derivi una necessaria co-incidenza di interessi tra il soggetto delegante e il soggetto delegato, agen-do, gli stessi, nell'esercizio del medesi-

mo potere e a cura degli stessi interes-si pubblici stabiliti dalla legge. Corolla-rio necessario della (ri) costruzione del sistema è la carenza di legittima-zione ad agire da parte del Sindaco q u a l e  u f fi c i a l e  d i  G o v e r n o  e l'inammissibilità del ricorso al TAR posto che l'organo subordinato non può agire in giudizio lamentando l'illegittimità di un atto adottato dall'organo ad esso sovraordinato e deputato alla sua vigilanza, dovendo-si risolvere il conflitto tra organi all'interno in sede amministrativa.
Sotto questo punto di vista, decisione ineccepibile. La parola passa definiti-vamente al Legislatore cui spetta, per definizione, di adempiere agli obblighi i m p o s t i  d a l l a  C o r t e  d e i  d i r i t t i dell'uomo, dal principio di eguaglianza sostanziale e dall'evoluzione della so-cietà, contemperando le diverse opi-nioni in materia.

ANTICORRUZIONE,
LORENZIN E CANTONE PRESENTANO L'AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO NAZIONALE PER IL SETTORE SANITÀ

Prende così il  via il Fascicolo Sanita-
rio Elettronico, strumento che rende 
più semplice per i cittadini l'esercizio 
del diritto alla salute.
Il fascicolo sanitario elettronico è 
l'insieme di dati e documenti digitali 
di tipo sanitario e socio-sanitario ge-
nerati da eventi clinici presenti e tra-
scorsi, riguardanti l'assistito, che ha 
come scopo principale quello di age-
volare l'assistenza al paziente, offri-
re un servizio che può facilitare 
l'integrazione delle diverse compe-
tenze professionali, fornire una base 

informativa consistente, contribuen-
do al miglioramento di tutte le attività 
assistenziali e di cura. Nel rispetto del-
le normative per la protezione dei dati 
personali, il Fascicolo consentirà non 
solo al paziente di poter disporre facil-
mente di tutte le notizie relative al suo 
stato di salute ma permetterà al medi-
co di accrescere la qualità e tempesti-
vità delle decisioni da adottare. Il mo-
dello di Fascicolo consentirà inoltre di 
ev it a re,  at traver so i  r esoc ont i , 
l'incrocio dei dati e la trasparenza di 
essi, di evitare inefficienze e contribu-

irà a migliorare la programmazione, il 
controllo e la valutazione del sistema 
sanitario nel suo complesso, in un con-
t est o  sia  it al iano ch e eur ope o. 
L'istituzione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico rappresenta, quindi, il pre-
supposto necessario per poter giun-
gere ad una sintesi delle diverse istan-
ze esistenti e promuovere la condivi-
sione di un modello di riferimento na-
zionale, che coinvolge tutti gli enti e le 
strutture del SSN (sia i soggetti pub-
blici, sia i soggetti privati accreditati) e 
tutti gli assistiti del SSN.
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CANONE RAI IN BOLLETTA 

Nel 2016 il canone della RAI lo pagheremo per mezzo della bolletta elettrica.   Nonostante il provvedi-

mento sia oramai legge, sulle modalità effettive di pagamento c'è ancora con-fusione.  Cerchiamo di fare chiarezza: La tassa si paga solo sulla prima casa ed una volta sola all'interno dello stesso nucleo familiare a condizione che coniuge e figli risiedano tutti nella stes-sa abitazione.   L'importo del canone è stato ridotto, per il 2016, a € 100  e si inizierà a pagare dal mese di luglio c.a. ( naturalmente comprenderà le rate dei mesi precedenti ).   Dal  2017, invece, sarà dilazionato in 10 rate di € 10 cada-una.   Il provvedimento trova le sue fon-

damenta sul presupposto che nella resi-denza anagrafica del contribuente che ha un contratto di energia elettrica c'è  un televisore. Tale presunzione va, eventualmente, superata presentando una regolare autocertificazione ( ha validità annuale )  all'Agenzia delle Entrate .   Nulla cambia relativamente alle comunicazioni di variazione inter-venute nel corso dell'anno: dichiara-zione All'Agenzia delle Entrate per ces-sioni, cambi di residenza, furti ( in que-sto caso bisogna allegare la denuncia ), conferimento in discarica ( alla richie-



LA DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI 
DI MERITO IN ITALIA 

La classe di merito è una sorta di indi-
catore di rischio, cioè uno dei criteri 
più importanti utilizzati dalle com-
pagnie per determinare il premio 
assicurativo.  55,27%Il  degli assicu-
rati è allocato nella classe di merito 
più vantaggiosa,  men-ovvero la "1"
tre il 12,57% nella fascia maggior-
mente svantaggiosa, ovvero nella 
" ". Il  degli assicurati è 14 o più 25,85%
riposto nella fascia che raggruppa le 
classi di merito dalla "2" alla "9". Il 
cosiddetto Decreto Bersani (D.L. 
numero 223 del 4 luglio 2006), dal 
nome dell'allora ministro per lo Svi-
luppo Economico, ha introdotto una 
serie di modifiche nel settore delle 
assicurazioni con l'obiettivo di 
aumentarne la trasparenza nei con-
fronti del cliente finale. Alcune di 
queste sono contenute nell'articolo 
5, secondo cui, al momento di sotto-
scrivere una nuova polizza RC auto, il 
cliente mantiene la stessa classe di 
merito dell'ultimo contratto. Que-

sto vale sia nel caso di un acquisto di 
un'ulteriore automobile, sia nel caso 
in cui siano passati almeno cinque 
anni dalla cessazione di una eventua-
le precedente polizza. Ma il punto 
forse meno conosciuto del decreto 
Bersani è la possibilità, data a giovani 
e neopatentati, a  di sottoscrivere un
nuova polizza assicurativa acquisen-
do la classe di merito di uno dei geni-
tori, pagando quindi molto meno 
rispetto a una quattordicesima classe 
(classe di partenza per ogni nuova 
polizza): requisito fondamentale è 

avere sulla carta d'identità lo stesso 
indirizzo di residenza dei genitori. 
 L'agevolazione si applica solo a veicoli 
della stessa categoria e alle nuove 
polizze stipulate per auto appena 
acquistate e comunque mai apparte-
nute a un membro del nucleo familia-
re. Il premio assicurativo per il neopa-
tentato sarà comunque più elevato di 
quello del familiare con la stessa clas-
se di merito, poiché manca lo storico 
alla guida.
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sta di disdetta deve essere allegata la documentazione attinente ), decesso dell'abbonato.   Non sono previste sanatorie per gli arretrati che andran-no in prescrizione a distanza di 10 

anni.   L'esenzione al pagamento della tassa varrà solo per gli over 75 anni e per chi possiede un reddito inferiore ad € 8.000. Chi ha un contratto con la tariffa D3 da residente con impegno di 

potenza superiore a 3 KW deve pagare il canone mentre invece chi ha un con-tratto con tariffa D 3 da non residente non deve pagare il canone.



Lo scorso 17 novembre, presso la sede del Censis, si è svolto un inte-ressante convegno sul fenomeno della longevità, sui cambiamenti demografici che caratterizzano i nostri Paesi e sulle prospettive e le opportunità che questo nuovo qua-dro sociale offre in termini di servi-zi, prodotti e programmi mirati che le organizzazioni di settore posso-no e potranno mettere in atto per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze degli anziani.Gli esperti presenti, ricercatori del Censis e della società di ricerca internazionale Future Concept Lab, con cui collaborano, partendo dall'analisi dell'andamento demo-grafico della popolazione, che nel nostro Paese secondo le ultime pro-iezioni sarà, nel 2030, costituito per oltre un quarto da over 65 (con un'enorme potenza di spesa, grazie ai redditi mediamente bassi, ma certi), hanno sottolineato la neces-sità di evitare generalizzazioni nella definizione delle caratteristi-che, delle abitudini di vita, delle esi-genze e delle prospettive di questa categoria di persone.Mentre in passato, nel nostro Pae-se, si diventava “anziani” o ci si sen-tiva tali quando si andava in pen-sione, in genere intorno ai 60 anni, attualmente la visione è cambiata in maniera sostanziale. Gli stessi over65 definiscono anziani coloro che non sono più autosufficienti e collegano lo status i anziano  ad u n a  d r a s t i c a  r i d u z i o n e dell'autonomia. Questo è un pas-

saggio fondamentale se si vuol com-prendere a fondo l'evoluzione del fenomeno. Le persone anziane, inol-tre, sono estremamente differenti l'una dall'altra e questo richiede una personalizzazione nella definizione di nuovi servizi ad hoc.Sono stati, inoltre, individuati, alme-no 4 sottotipi di “senior”, da tenere in considerazione nel momento in cui ci si mette in relazione con questo target.Una categoria, di origine anglosas-sone, ma sempre più presente anche nel nostro Paese, è quella degli “Edo-nisti maturi”, ossia di coloro che, dopo la pensione, pensano a godersi la vita, destinando gran parte delle proprie risorse ai viaggi, alla cura di sé, allo sport ed al tempo libero (col-tivando hobby, passioni, amicizie).Si tratta di persone che richiedono servizi  e  prodot ti  ben precisi (dall'enogastronomia alla profume-ria, dall'estetica al turismo, dalla musica alla formazione) e che danno molta importanza alle relazioni interpersonali ed alla convivialità.La seconda categoria individuata, a noi ben più nota, è quella degli “Atti-visti della famiglia”, impegnati in atti-vità sociali e volontarie in casa (con i figlie ed i nipoti) e nella comunità (attraverso la partecipazione attiva ad attività di volontariato, spesso rivolte anche ad altri anziani, meno fortunati in quanto indigenti e non autosufficienti). Questa categoria, ovviamente, risulterà più attenta ai servizi ed ai progetti mirati al benes-sere dei propri familiari e del conte-

sto sociale in cui sono inseriti.C'è però una terza categoria pur-troppo abbastanza diffusa ed è quel-la definita degli “Sfidanti della salu-te”, costituita da persone con deficit psico-fisici legati all'età, che ne limi-tano l'autonomia, ma che spesso richiedono, oltre a forme di assisten-za efficaci ed accessibili, anche altri tipi di stimoli, che le facciano sentire ancora “vive” e utili per sé stesse, oltre a rendere più sicuro l'ambiente circostante (es. domotica).Infine, l'ultima categoria individuata è quella dei “Cavalieri del Lavoro”, ben nota al sistema Confartigianato, che include tutti gli anziani che desi-derano continuare a lavorare e spes-so continuano a farlo, in quanto vedono nel lavoro il proprio elemen-to di riconoscimento, di identità, ossia lo strumento necessario per potersi sentire ancora “risorse”, in grado di offrire un contributo alla produzione, alla ricchezza colletti-va, alla società a tutti i livelli, in base alle proprie competenze ed espe-rienze (artigiani, politici, dirigenti, consulenti...).Per ciascuno di questi sottotipi è stato presentato un caso di studio, Italiano o internazionale, per com-prendere come, in realtà differenti, a ciascuna di queste categorie si è cercato di dare risposte adeguate.La sintesi dei lavori, affidata al Presi-dente del Censis, Giuseppe De Rita, h a  d u n q u e  s o t t o l i n e a t o  c o m l'universo degli anziani, non vada considerato in modo indistinto, pro-prio per la sua varietà. E' infatti 

 IL BUON VALORE DELLA LONGEVITÀ 
 DAGLI SCENARI ALLE SOLUZIONI: 
 GLI ANZIANI TRAINANO I CONSUMI 

BENESSERE
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necessario creare dei canali defini-ti, visibili ed efficienti per comuni-care con loro, coglierne appieno le esigenze, i desideri, i fabbisogni e rispondere in modo efficace alla domanda a questa rivoluzione som-mersa che già oggi, ma ancora di più nei prossimi decenni, segnerà in modo profondo il quadro socio-demografico dei nostri Paesi.Ed ecco, in particolare, alcuni dati interessanti ricavati dal comunica-to stampa del Censis:
Sono gli anziani a trainare i consu-mi. Per la prima volta la spesa per con-sumi delle coppie con un capofami-glia anziano (di 65 anni e oltre) è superiore (e non di poco: circa 1.200 euro l'anno in più) a quella delle coppie con a capo un giovane di 18-34 anni. E negli anni della crisi (2009-2014) gli anziani che vivono soli hanno aumentato la spesa per consumi del 4,7% in ter-mini reali, mentre quella dei mil-lennials single è andata a picco (-12,4%), così come la spesa media delle famiglie italiane nell'insieme (-11,8%). Per 8 anziani su 10 il red-dito familiare è oggi sufficiente a coprire le spese e per il 78% negli ultimi dodici mesi la spesa per con-sumi è aumentata (18%) o rimasta stabile (60%). Per il futuro regna l'ottimismo: l'89% degli anziani pensa che nei prossimi dodici mesi i propri redditi, risparmi e consumi sono destinati ad aumentare (9%) o a restare stabili (80%). Ciò contri-buisce a spiegare le positive inten-zioni di spesa: 1,1 milioni di perso-ne con 65 anni e oltre intendono procedere all'acquisto di elettro-d o m e s t i c i ,  6 7 0 . 0 0 0  d i  p c , smartphone, tablet e altri prodotti tecnologici, 320.000 di mobili per la casa, mentre circa 1 milione esprime l'intenzione di fare lavori di ristrutturazione dell'abitazione. Altri 530.000 pensano di realizza-re un investimento immobiliare nel prossimo triennio.
Il buon valore della longevità: una partnership tra Censis e Future Concept Lab. Gli anziani oggi in Ita-lia sono 13,2 milioni, e altri 3 milio-ni se ne aggiungeranno nei prossi-mi 15 anni: si tratta di uno straordi-

nario, ma poco conosciuto, motore della ripresa. In questo scenario, il Censis e Future Concept Lab metto-no a disposizione di aziende, organi-smi pubblici e privati la propria com-petenza, e il pluriennale patrimonio di ricerca e interpretazione delle dinamiche sociali, per delineare gli scenari futuri e individuare soluzio-ni intelligenti per la vera sfida italia-na. I presidenti dei due istituti, Giu-seppe De Rita e Francesco Morace, hanno presentato oggi in anteprima il programma «Il buon valore della longevità», che prevede attività di ricerca, consulenza strategica e for-mazione con laboratori ad hoc fina-lizzati a cogliere le opportunità lega-te ai cambiamenti prodotti dalla lon-gevità negli stili di vita e nel mercato dei consumi.
I longevi motore della ripresa. Sono 4,6 milioni gli anziani pronti a destinare eventuali risorse aggiunti-ve ai consumi. Ipotizzando una disponibilità di 80 euro al mese in più, come quella  conseguente all'introduzione del bonus fiscale dello scorso anno, si avrebbe un incremento complessivo di spesa per consumi da parte dei longevi di 3,3 miliardi di euro in un anno. Si stima che, con l'abolizione perma-nente della Tasi, tra gli anziani pro-prietari di case 2,6 milioni potrebbe-ro destinare circa 600 milioni di euro in più ai consumi. Gli anziani sono anche grandi utilizzatori di soldi in contanti: il 54% usa solo con-tante per gli acquisti, contro il 51% riferito alla media della popolazione. Redditi non alti ma certi, e patrimoni elevati e in crescita, alimentano la sorprendente spinta a consumare degli anziani. La ricchezza degli anziani (immobiliare e finanziaria) ha conosciuto infatti un vero e pro-prio boom negli ultimi vent'anni, con un incremento del valore del 118%, cioè tre volte quello registrato dal patrimonio medio delle famiglie ita-liane, mentre nello stesso periodo quello dei giovani crollava del 26%.
Salute, formazione, sport, aiuti a figli e nipoti: la nuova potenza di spesa degli anziani. Ammonta a 13 miliardi di euro l'anno la spesa di tasca propria che gli anziani sostengono per la propria 

salute, per far fronte con risorse pro-prie a bisogni non coperti dal welfa-re pubblico. Una cifra che corrispon-de a quasi il 40% della spesa sanita-ria privata totale degli italiani, anche se gli anziani rappresentano poco più del 20% della popolazione com-plessiva. 3,3 milioni di anziani spen-dono 2,7 miliardi di euro l'anno per attività formative proprie o di mem-bri della famiglia (magari un corso di inglese o di violino per un nipote), a cui si aggiungono altri 960 milioni di euro per attività sportive per sé o i propri familiari. In totale, sono 7 milioni gli anziani che contribuisco-no con i propri soldi al benessere della famiglia, di figli o nipoti, anche finanziando consumi altrui.
Voglia di lavorare, voglia di reddito. Molti anziani hanno ancora voglia di lavorare. E non solo per disporre di una quota di reddito aggiuntiva. Sono 3,2 milioni quelli che già lavo-rano regolarmente o di tanto in tan-to. E nei prossimi anni 225.000 si pre-parano a cercare lavoro e 407.000 proveranno ad avviare un'attività autonoma: 230.000 un'attività arti-giana, 229.000 un'attività professio-nale e 178.000 un'attività commer-ciale. È una internità al mondo del lavoro desiderata o praticata che è uno dei modi in cui viene vissuta atti-vamente la longevità.
Una vita pienamente attiva. L'84,5% degli anziani giudica positi-vamente la propria vita in questo momento: il 48,6% è molto o abba-stanza soddisfatto perché fa cose che lo gratificano, il 35,9% è soddi-sfatto ma vorrebbe fare ancora di più o cose diverse. Sono dati che testimoniano una spinta evidente a investire nella propria vita, a cam-biarla o riempirla di attività, proget-ti, relazioni. Sono 6,6 milioni gli anziani clienti di ristoranti e tratto-rie; 6 milioni frequentano cinema, teatri e musei; 4,8 milioni praticano giochi e scommesse come il lotto e il superenalotto; 3,1 milioni viaggiano all'estero; 2,8 milioni frequentano scuole di ballo e balere; 680.000 sono stati in un bed & breakfast nell'ultimo anno; 410.000 si muovo-no regolarmente in bicicletta. Gui-dano più o meno regolarmente l'auto circa 7 milioni di longevi.
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 L'OSTEOPOROSI 
 CAUSE, TERAPIE E PREVENZIONE 

L'osteoporosi si definisce come "una 
malattia sistemica dello scheletro, 
caratterizzata da ridotta massa mine-
rale e deterioramento microstruttu-
rale del tessuto osseo, con conse-
guente aumento della fragilità 
dell'osso e maggior rischio di frattu-
re". Si calcola che, nel mondo, circa 
200 milioni di persone siano attual-
mente affette da osteoporosi e col-
pisce soprattutto le donne: 1 donna 
su 4 contro 1 uomo su 10.
Cause dell'osteoporosi: il rischio di 
arrivare all'osteoporosi è il risultato 
della combinazione di tre fattori:-il 
"picco di massa ossea", il nostro capi-
tale osseo raggiunto intorno ai 25-
30 anni-la velocità con cui procede la 
perdita di massa ossea che inevita-
bilmente inizia fra i 40 e i 50 anni, e in 
particolare, per le donne, a partire 
dalla menopausa-la durata di questa 
perdita, che ovviamente dipende 

dalla longevità dell'individuo, e che 
nelle donne è tanto più lunga quanto 
più la menopausa è precoce.
I sintomi dell'osteoporosi:
L'osteoporosi è una malattia difficile 
da riconoscere: il più delle volte non 
dà nessun avvertimento. Per questo è 
stata definita il "ladro silenzioso", per-
ché ruba per anni, senza farsene 
accorgere, il calcio del nostro osso. 
Purtroppo, nella maggior parte dei 
ca si ,  l 'ost eoporosi  si  ma nif esta 
improvvisamente con una delle tipi-
che fratture "da fragilità ossea" 
dell'anziano a seguito di traumi anche 
molto lievi e banali. Per evitare una 
brutta sorpresa di questo genere, a 
una certa età bisogna valutare la pro-
pensione individuale all'osteoporosi 
analizzando i  propri  "fa ttori  di 
rischio". In particolare, per tutte le 
donne che si avvicinano alla menopau-
sa, è consigliabile sottoporsi a una 

misurazione della propria "densità 
minerale ossea" con la , MOC-DEXA
considerata ad oggi l'esame più atten-
dibile per la diagnosi di osteoporosi.
Tipi diversi di osteoporosi: 
L'osteoporosi senile post_menopau-sale nelle donne) è legata essenzial-mente alla brusca caduta del livello degli estrogeni, gli ormoni sessuali necessari, tra l'altro, per il normale metabolismo osseo. Nel sesso maschi-le, l'osteoporosi senile colpisce più tar-divamente sia perché l'uomo ha per motivi genetici, un osso più robusto e più ricco di calcio, sia perché la caduta degli ormoni sessuali maschili è molto più lenta e graduale. Nel caso di riscontro di osteoporosi in una perso-na sotto i 50 anni si deve di solito pen-sare a una osteoporosi secondaria, cioè dovuta a una causa che deve esse-re ricercata e se possibile identificata. Le malattie che più spesso sono causa di osteoporosi sono: le malattie che 

SALUTE
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DIAMAGNETOTERAPIA
Sta riscuotendo sempre maggiore interesse la Diamagnetoterapia, una terapia innovativa basata sull'effetto diamagnetico e utilizzabile per sva-riate applicazioni, ortopedia, reuma-tologia e traumatologia in primis.
La Diamagnetoterapia, che può esse-re utilizzata anche per la sommini-

strazione transcutanea di farmaci, agi-sce come antinfiammatorio e antido-lorifico attraverso diversi meccanismi quali l'alcalinizzazione, la stimolazio-ne dell'ATP ( la molecola da cui il nostro organismo trae l'energia),e la riduzio-ne dei radicali liberi.

LA POSIZIONE 
ASSICURATIVA
Vuoi conoscere la tua posizione assicurativa?
Consulta il sito del Patronato Inapa o visita la sede più vicina a te.

www.inapa.it

non permettono un assorbimento ottimale del calcio alimentare (ma-lattia di Crohn, celiachia); le malattie che determinano un'insufficiente disponibilità dei metaboliti attivi della vitamina D; le malattie che determinano una continua perdita di calcio con l'urina (ipercalciuria idio-patica); le alterazioni del sistema endocrino che interferiscono con la regolazione del metabolismo osseo (ipogonadismo; menopausa preco-ce); le malattie che interessano direttamente l'osso, come il mieloma multiplo; le malattie che riducono fortemente l'attività fisica o che richiedono lunghe cure a base di cor-tisone, le malattie che richiedono l'uso cronico di particolari farmaci (corticosteroidi, eparina, antiacidi).
Prevenzione: l'osteoporosi è una malattia che in molti casi si può e si deve prevenire, e questo obiettivo si può realizzare essenzialmente con l'informazione, in particolare tra i giovani, che potranno in questo modo costruire uno scheletro più forte e robusto. Infatti la "qualità" del nostro osso si determina soprat-

tutto nei primi 25-30 anni di vita, il periodo della crescita e dello sviluppo. Chi al termine dello sviluppo ha rag-giunto un elevato picco di massa ossea avrà per tutta la vita un minor rischio di osteoporosi. 
La prevenzione dell'osteoporosi ha tre cardini:
1. dieta ricca di calcio, adeguata all'età (latte, yogurt, formaggio e, se necessario, un integratore ali-mentare a base di calcio)
2. moderata ma regolare attività fisi-ca
3. normale disponibilità di vitamina D 
Cibi ricchi di calcio: questo minerale è presente in numerosi alimenti. Oltre il latte e i suoi derivati, sono cibi partico-larmente ricchi di calcio il pesce azzur-ro, i calamari, i carciofi, i cardi e gli spi-naci.  
La vitamina D, nelle sue forme attive (vitamina D2 e vitamina D3), è neces-saria per l'assorbimento del calcio e per i processi di rimodellamento osseo.  Essa è l'unica vitamina che non siamo costretti ad assumere con i cibi: 

siamo capaci di sintetizzarla, perché si forma normalmente nella pelle, a par-tire da un derivato del colesterolo, gra-zie ai raggi ultravioletti (UVB) della luce solare. Alle nostre latitudini, stare all'aperto un'ora al giorno, con mani, braccia e viso scoperti, è suffi-ciente per una normale produzione di vitamina D.
Terapie e trattamenti farmacologici
1. Esiste un gruppo di sostanze chimi-camente molto diverse che agisco-no sull'osso in modo simile, ossia sul processo di rimodellamento osseo. Infatti l'osso si distrugge (riassorbimento) e si rigenera (neo-deposizione) continuamente. Il pro-blema dell'osteoporosi è che per qualche motivo si riassorbe più osso di quanto se ne riesce a rico-struire. Tutti questi farmaci, rallen-tando la distruzione, riportano i due processi verso l'equilibrio: ecco perché riescono in genere a ra l l e n t a r e  o  a n c h e  b l o c c a r e l'evoluzione della malattia. 
2. vitamina D e suoi derivati attivi (cal-c i f e d i o l o ,  c a l c i t r i o l o ,  a l f a -calcidolo), sostanze con azione or monale ,  ca p aci  di  favor ire l ' a s s o r b i m e n t o  d e l  c a l c i o nell'intestino e la corretta minera-lizzazione dell'osso.
Gli integratori alimentari di calcio: risultano utili, o addirittura essenziali, quando la dieta quotidiana non può fornire il calcio necessario. Sono "inte-gratori", cioè sostanze aggiuntive, usate per completare l'alimentazione quotidiana quando essa contiene trop-po poco calcio. Chi usa integratori di sali minerali e vitamine non prescritti dal medico è bene che controlli, leg-gendo attentamente le etichette, di non assumere le stesse sostanze (es. calcio o vitamina D) da fonti diverse, per evitare di assumere dosi eccessi-ve.

Dottoressa Maria Laura Sampaolesi
Parafarmacia FarmaRegno 

Via Mainini, Montecassiano (MC)
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Recentemente, su questa tematica si 
è alimentato un dibattito che ha diso-
rientato molti consumatori. La noti-
z i a  c o r r e t t a  è  c h e  l 'A g e n z i a 
dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità –OMS– che si occupa dei pro-
blemi relativi ai tumori ha valutato il 
consumo alimentare della carne e la 
sua pericolosità come causa di tumori. 
Questa valutazione segue quella fatta 

per altri diversi alimenti e, come per gli 
altri, la carne è stata inserita nel grup-
po delle sostanze per le quali esistono 
evidenze di pericoli di cancro.   Quello 
che non è stato sufficientemente chia-
rito  è che il problema  riguarda la 
carne cotta alla brace ed alcune carni 
conservate come il salame, la morta-
della, il prosciutto cotto in quanto pos-
sono contenere delle sostanze chimi-
che cancerogene.  Esaminando atten-
tamente il parere dell'Agenzia, non 
può sfuggire l'affermazione iniziale 
che la carne è un ottimo alimento e che 
apporta nutrienti fondamentali quali 
le proteine ed alcuni elementi minera-
li. Essa afferma poi che alcuni tratta-

LA CARNE FAVORISCE L'INSORGERE DEL CANCRO?

COACHING
CHE COSA È ? 
La sua importanza nel recupero post operatorio. , come sostanti- “Coach”vo significa in Inglese sia allenato-re/insegnante, sia carrozza/vettura e quindi la parola ” ci fa pen-“coachingsare e richiama un concetto di alle-namento ed anche quello di accom-pagnamento da un luogo di partenza ad un altro d'arrivo. Detto questo è importante affrontare le origini del coaching e la sua natura interdisci-plinare. Le origini del coaching par-tono da lontano, Il filosofo Greco Socrate nato ad Atene nel 469 a.C. considerato il più sapiente tra gli uomini viventi dell'epoca, dialogan-do e ponendo domande alle persone, senza mai interrogarle o dando loro delle risposte precostituite, ottene-va dai suoi interlocutori una conti-nua crescita nella “sapienza”, i suoi allievi erano in grado, mediante il dia-logo, di acquisire progressiva consa-pevolezza della verità che era dentro di loro. Nel corso di questi ultimi anni molti allenatori ed insegnanti tra cui l 'Am eric ano T im ot hy  Gallwey, istruttore di tennis; oppure Psicologi come Martin Seligman, Albert Ban-dura; ma anche illustri consulenti aziendali hanno elaborato, messo in pratica e scritto importanti testi sul coaching. Una buona definizione di coaching oggi potrebbe essere que-sta: “Il Coaching è un metodo di svilup-po di una persona, di un gruppo o di un'organi zzazione,  che si  svolge all'interno di una relazione tra coach e 

cliente, che porti ad individuare ed a svi-luppare le potenzialità di quest'ultimo, per raggiungere attraverso un piano d'azione gli obiettivi da lui determinati”. Il coaching ad oggi è molto applicato nelle aziende, le quali stanno impa-rando che per raggiungere livelli di per-formance sempre più elevati, è bene partire da una buona formazione per-sonale e dei propri dipendenti. Nello Sport dove da diversi anni il coach assi-ste sia lo staff tecnico che l'atleta indi-vidualmente o in gruppo al fine di crea-re le giuste condizioni interne per esprimere al meglio le proprie poten-zialità aiutandolo a sviluppare un atteggiamento mentale positivo. Ma Il Coaching può essere utilizzato in ogni aspetto , in particolare in della vitamomenti di cambiamento o di passag-gio da una fase all'altra. Di buon aiuto sicuramente nelle persone che incor-rono in un infortunio, oppure in un intervento post-operatorio,  nel nostro caso di protesi dell'anca. Trat-tandosi di periodi di lunga convale-scenza e riabilitazione, il paziente vive una situazione personale che, se sot-tovalutata, può rappresentare un gran-de evento destabilizzante per il suo equilibrio psico-emotivo. Diventa per-ciò primario considerare l'approccio 

all'evento negativo, poiché un cattivo adattamento all'intervento può rap-presentare l'origine della comparsa di vissuti controproducenti al fine di un pieno e sano recupero sia a livello fisi-co che psicologico. L'aspetto che prin-cipalmente si considera è sempre quel-lo relativo al tempo di recupero men-tre quello mentale viene spesso mes-so in disparte, con il rischio di incorre-re in sensazioni di rabbia ed impoten-za, sbalzi di umore, dubbi sul proprio ritorno alla piena efficienza, pensieri irrazionali, stati insomma che potreb-bero compromettere invece un veloce recupero ed anche l'equilibrio della persona nella vita quotidiana. Ecco che il coach aumentando l'autostima, l'autodeterminazione mentale ed a mantenere un buon equilibrio perso-n a l e  n o n  c h e  l ' a c c e t t a z i o n e dell'evento negativo e tutte le emozio-ni e le sensazioni che ne derivano, diventa una figura importantissima che si affianchi a quella di una buona terapia fisica riabilitativa. La buona gestione mentale  dell'intervento subi-to ci aiuterà nell' accelerare la ripresa fisica, ad alleviare lo stress, ma soprat-tutto sarà molto utile per allenare la nostra mente alla resistenza ed alla resilienza. 
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Concedersi un periodo di relax in un 
Centro Termale può essere deside-
rabile, ma non è sempre realizzabile, 
specialmente per via degli impegni di 
lavoro o dei costi da sostenere.   
Salidra, dispositivo medico certifica-
to CE ed iscritto nella lista dei dispo-
sitivi medici del Ministero della Salu-
te, nato dall'omonima Società Srl con 
sede a Sarnano (MC), è un apparec-
chio con il quale è possibile avere dei 
trattamenti termali vicino a casa, sen-
za dover affrontare i suddetti disagi 
per recarsi nei Centri Termali. Utiliz-
za acqua minerale sulfurea nello sta-
to di assoluta purezza posseduta in 
sorgente senza alterarne i principi 
terapeutici. Inoltre, la semplicità di 
utilizzo e le innovazioni del dispositi-
vo migliorano l'efficacia dei tratta-
menti e riducono i tempi di cura. La 
peculiarità più importante del dispo-
sitivo deriva dal fatto che con 
un'unica applicazione si possono 
effettuare dei completi trattamenti: 
inalazione e aerosol. L'erogazione, 

infatti,  segue un programma definito 
senza intervalli tra le fasi. Con Sali-
dra la pausa tra inalazione e 
aerosol non è più necessaria, 
perché il dispositivo può ero-
gare aerosol caldo, cioè 
alla medesima tempera-
tura dell'ina-lazione. 
Le patologie per cui Sali-
dra è efficace sono quel-
le più comuni delle vie 
respiratorie: bronchite, 
asma, rinite, faringite, 
laringite, sinusite, ecc.
Con l'aiuto del medico, il 
paziente potrà programmare 
più cicli di trattamento nel cor-
so dell'anno nella struttura sani-
taria più vicina a casa sua, dotata di 
professionalità, assistenza qualificata 
e competenza.
Salidra è nata per essere usata esclusi-
vamente nei poliambulatori privati 
per dare uno strumento efficace a 
tutti quei pazienti che vogliono usu-
fruire del benessere termale a portata 

di mano, 
sotto qualificato controllo medico e 
senza i costi di spostamento e soggior-
no nei Centri Termali.
Per maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito Internet: www.salidra.it

NASCE SALIDRA, IL DISPOSITIVO MEDICO
CHE PORTA LE TERME VICINO A CASA TUA

menti tecnologici e sistemi di cottura 
possono dare origine a sostanze can-
cerogene come le nitrosammine e gli 
idrocarburi policiclici aromatici.   
L'Agenzia  poi descrive il metodo di 
lavoro seguito che si basa sullo stu-
dio dei dati epidemiologici relativi 
alla comparsa di tumori in popolazio-
ni che consumano elevate quantità 
di carni, in confronto a popolazioni 
che ne consumano quantità minori e 

sui risultati di studi condotti in labora-
torio.  Dalla comparazione degli effet-
ti sulla salute ne è scaturito  che ad un 
consumo elevato di carne eccessiva-
mente cotta alla brace  è associato 
l'aumento di alcuni tumori mentre nel 
caso di un consumo di carne cotta nor-
malmente non ci sono evidenze di 
rischi significativi.   Pertanto, ne deri-
va che la carne è un ottimo alimento 
poiché contiene nutrienti molto 

importanti e che alcuni processi di con-
servazione e di cottura associati ad un 
eccessivo consumo possono dare ori-
gine a sostanze di cui è stata dimostra-
ta la capacità di indurre la comparsa di 
tumori.   La conclusione è quella di con-
tinuare a consumare la carne riducen-
done  la quantità soprattutto di quella 
cotta alla brace  e dei salumi conte-
nenti nitriti e nitrati come conservan-
ti. 

entro il mese di  si trasferirà nella nuova costruzione Marzosita   i nei pressi del Tribunale tra via Pesaro e Via Matteicontatti telefonici rimarranno invariati.

LA SEDE CENTRALE  DI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA

17



 GLI INFORTUNI AVVENUTI 
 ACCOMPAGNANDO I FIGLI A SCUOLA 
 POTRANNO ESSERE INDENNIZZATI 

INAIL

S ec on do  le  nu ov e l in ee g ui da 
dell'INAIL gli incidenti occorsi al lavo-
ratore nel tragitto casa-lavoro, inter-
rotto o deviato per accompagnare il 
proprio figlio a scuola, potranno esse-
re ammessi alla tutela assicurativa. 
La circolare numero 62 del 18 
d i c e m b r e ,  c h e  p r e n d e  a t t o 
dell'orientamento univoco della Cas-
sazione sulla necessità di valutare le 
esigenze familiari al fine di ricono-
scere o meno la possibilità di inden-
nizzare questo tipo di infortuni, sta-
bilisce che l'incidente occorso al lavo-
ratore nel tragitto casa-lavoro, inter-
rotto o deviato per accompagnare il 
proprio figlio a scuola, potrà essere 
ammesso alla tutela assicurativa 
dell'Inail per gli infortuni in itinere, 
prev ia  verifica della necessità 
dell'uso del mezzo privato.
Le disposizioni valgono anche per i 
casi in istruttoria. Le nuove linee 
guida – le cui disposizioni si applica-
no ai casi futuri, a quelli ancora in 
istruttoria e a quelli per i quali sono 
in atto controversie amministrative 
o giudiziarie o, comunque, non anco-
ra prescritti o decisi con sentenze 
passate in giudicato – precisano che 
il riconoscimento dell'indennizzo “è 
subordinato alla verifica delle moda-
lità e delle circostanze del singolo 
caso” – come l'età dei figli, la lunghez-
za della deviazione, il tempo della 

sosta, la mancanza di soluzioni alter-
native per assolvere l'obbligo familia-
re di assistenza dei figli – “attraverso le 
quali sia ravvisabile, ragionevolmente, 
un collegamento finalistico e 'necessi-
tato' tra il percorso effettuato e il sod-
disfacimento delle esigenze e degli 
obblighi familiari, la cui violazione è 
anche penalmente sanzionata”.
La materia disciplinata dal dlgs 
38/2000. Nella sua premessa la circo-
lare Inail sottolinea che l'articolo 12 
del decreto legislativo 38/2000, che 
disciplina l'infortunio in itinere, pre-
vede l'esclusione della tutela nel “caso 
di interruzione o deviazione del tutto 
indipendenti dal lavoro o, comunque, 
no n ne c es sit a t e”  e  p r ecis a ch e 
“l'interruzione e la deviazione si inten-
dono necessitate quando sono dovute 
a cause di forza maggiore, a esigenze 
e s s e n z i a l i  e  i m p r o r o g a b i l i  o 
all'adempimento di obblighi penal-
mente rilevanti”. Anche dopo la sua 
entrata in vigore, però, il significato da 
attribuire al concetto di “esigenze 
essenziali” ha continuato a suscitare 
perplessità in fase di applicazione e 
l'Istituto finora aveva escluso dalla 
copertura assicurativa gli infortuni 
occorsi durante il percorso interrotto 
o deviato effettuato dai genitori per 
accompagnare i figli a scuola.
Una protezione sempre più estesa. La 
possibilità di estendere la tutela assi-

curativa anche a questi casi, prevista 
nelle nuove linee guida, tiene conto 
dell'evoluzione della giurisprudenza 
della Suprema Corte, e in particolare 
del “criterio della ragionevolezza” 
attraverso il quale, salvaguardando le 
esigenze umane e familiari del lavora-
tore costituzionalmente garantite, e 
conciliandole con i doveri derivanti 
dal rapporto di lavoro, la Suprema 
Corte ha reso sempre più penetrante 
la protezione assicurativa, sulla falsa-
riga di quanto avviene in altri Paesi 
europei, che riconoscono la possibilità 
di indennizzare gli infortuni occorsi 
durante le deviazioni o le interruzioni 
“necessitate” per il soddisfacimento di 
esigenze familiari.
Gli esempi di Francia e Germania. In 
Francia, per esempio, sono ritenute 
normali le deviazioni e le interruzioni 
che interessano le necessità della vita 
quotidiana, quali il vettovagliamento 
della famiglia o gli acquisti fatti in far-
macia per una visita urgente dal medi-
co, per prelievi e depositi bancari. In 
Germania, invece, la tutela assicurati-
va permane quando l'assicurato devia 
dal percorso diretto di andata e ritor-
no dal posto di lavoro per accompa-
gnare o andare a prendere un figlio 
affidato alla vigilanza di terzi.

Fonte: INAIL
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BARZELLETTA
UN GIORNO IN TRIBUNALE
Il Giudice:  vergognatevi, siete stato sorpreso in flagrante mentre rubavate il portafogli di una signora, cosa avete   da dire a vostra discolpa? Imputato:  “che sono alle prime armi signor giudice, con un po' di esperienza non mi farò più sorprendere”



 L'ANAP in merito al rapporto  "WORLD WIDE" dell'INPS 

 Palazzi, presidente ANAP: 
 “LE PROPOSTE DEL PRESIDENTE 
 INPS BOERI SCONCERTANO" 

Roma, 1 ottobre 2015: Gli immigrati che hanno lavorato in Italia ci hanno lasciato un tesoretto di oltre 3 miliardi di euro; tesoretto che andrà crescendo di anno in anno. Di con-tro, i pensionati che vanno a vivere all'estero, nel 2014, sono aumentati di circa 5.000 unità. In tutto per le prestazioni pagate all'estero (com-presa l'Unione europea) e, quindi, con tassazione non in Italia, l'Inps ha erogato, sempre nel 2014, oltre 380. 000 t rattame nt i  a carico dell'Inps per circa 1 miliardo di euro.Questi i dati che si ricavano dal rap-porto “World wide”, presentato dal Presidente dell'Inps Tito Boeri.Il Presidente dell'Inps propone che 

il tesoretto degli immigrati venga uti-lizzato per investire su politiche per l'integrazione degli immigrati e che, per quanto riguarda le pensioni all'estero, non si dovrebbe più pagare la parte non contributiva delle pre-stazioni. In particolare, le integrazio-ni al minimo e le maggiorazioni socia-li.«Le proposte di Boeri – commenta Giampaolo Palazzi, Presidente di Anap/Confartigianato – ci lasciano davvero sconcertati. Se i pensionati ita-liani vanno a vivere sempre in maggior numero all'estero ci deve pur essere una ragione. E non ci riferiamo a pensionati molto abbienti, ma a un ceto medio-basso. È evidente che le condizioni di 

vita in Italia, soprattutto sul piano eco-nomico e sociale, sono peggiorate ed è sul loro miglioramento che dobbiamo agire, non sul taglio delle pensioni per chi cerca di trovare soluzioni che con-sentono una qualità di vita migliore. Non credo che a nessuno faccia piacere sradicarsi dai luoghi delle proprie origi-ni! Sarebbe opportuno – prosegue il pre-sidente Anap – cominciare ad utilizzare il tesoretto che ci hanno lasciato gli immi-grati per ridurre il carico fiscale dei pen-sionati più poveri e a rivedere il meccani-smo di adeguamento delle pensioni, come da sempre sostiene l'Anap: il costo – conclude Palazzi – sarebbe anche infe-riore ai 3 miliardi che si vorrebbero uti-lizzare per l'integrazione!»

I contributi versati o accreditati presso l'INPS 
per periodi successivi alla decorrenza della pen-
sione possono dar luogo ad un supplemento di 
pensione, calcolato secondo le norme generali, il 
cui importo si va ad aggiungere a quello della pen-
sione già liquidata. Se la pensione è integrata al 
minimo il supplemento si aggiunge alla pensione 
a calcolo.
La domanda di supplemento può essere inoltrata 
dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o 
dalla decorrenza del precedente supplemento. 
Una sola volta è concesso presentarla dopo due 
anni, purché si sia compiuta l'età pensionabile. Il 
supplemento decorre dal primo giorno del mese 
successivo alla presentazione della domanda.
 
* Per ulteriori informazioni rivolgiti all’ufficio INAPA 
più vicino (vedi pag.5)

SUPPLEMENTI DI 
PENSIONE

ANAP
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 PAGAMENTO PENSIONI 
 CALENDARIO 2016 
Ricordiamo che a  partire dalla mensilità di giugno 2015, il pagamento delle pensioni è stato  fissato al primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento. Ecco  il calendario dei pagamenti delle pensioni di tutto l'anno 2016.

I progetti realizzati da ANCoS e le iniziative che porta avanti sono possibili grazie alla generosità dei suoi soci e sostenitori, all'impegno dei suoi volontari e soprattutto grazie alle adesioni dei contribuenti che ci hanno scelto per la raccolta dei fondi del 5 per mille: una risorsa per le comunità ed uno strumento che Ancos utilizza per promuovere l'elevazione culturale, l'impegno civile, e la solidarietà nei campi culturale, sociale, assistenziale, ricreativo e per favorire l'orientamento e la formazione professionale di tutti i cittadini. 

MESE POSTE ITALIANE ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
GENNAIO 04 - LUNEDÌ (2° Giorno Bancabile P.I.) 05 - MARTEDÌ (2° Giorno Bancabile I.C.)
FEBBRAIO 01 - LUNEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - LUNEDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
MARZO 01 - MARTEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - MARTEDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
APRILE 01 - VENERDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - VENERDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
MAGGIO 02 - LUNEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 02 - LUNEDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
GIUGNO 01 - MERCOLEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - MERCOLEDÌ(1° Giorno Bancabile I.C.)
LUGLIO 01 - VENERDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - VENERDÌ  (1° Giorno Bancabile I.C.)
AGOSTO 01 - LUNEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - LUNEDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
SETTEMBRE 01 - GIOVEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - GIOVEDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
OTTOBRE 01 - SABATO (1° Giorno Bancabile P.I.) 03 - LUNEDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
NOVEMBRE 02 - MERCOLEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 02 - MERCOLEDÌ (1° Giorno Bancabile I.C.)
DICEMBRE 01 - GIOVEDÌ (1° Giorno Bancabile P.I.) 01 - GIOVEDÌ  (1° Giorno Bancabile I.C.)
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Dona il tuo 5X1000
 codice fiscale 07166871009 

COSTRUIAMO GRANDI COSE CON PICCOLI CONTRIBUTI



Alcuni pensionati hanno ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione cartacea relativa ai seguenti adem-pimenti:
 Solleciti RED campagna 2014 (redditi 2013)
 Solleciti RED campagna 2013 (redditi 2012)
 Solleciti dichiarazioni INVCIV campagna 2014
 Dichiarazioni INVCIV campa-gna ordinaria 2015
Chi non lo avesse ancora fatto è pre-ga t o  d i  cons eg nar e la  l et t era dell'INPS al CAAF che  provvederà 

alla lavorazione delle comunicazioni già in  possesso. Si ricorda che in caso di mancato adempimento entro il 
mese di Febbraio, per questi casi par-tirà la procedura di sospensione e poi di revoca della prestazione Inps.

La dichiarazione di successione è un documento di natura fiscale a carico degli eredi del defunto e serve a infor-m a r e  l 'A g e n z i a  d e l l e  E n t r a t e sull'ammontare e la composizione del patrimonio ereditario per calcolarvi e corrispondervi le relative imposte. Entro 12 mesi dall'aper-tura della suc-cessione infatti si deve presentare la d i c h i a r a z i o n e  d i  s u c c e s s i o n e all'Agenzia delle Entrate nella cui cir-coscrizione il defunto ha avuto la sua ultima residenza. Essa ricomprende tutti i beni e i diritti di cui il defunto era titolare in vita. Vanno quindi inseriti eventuali beni immobili, azioni o 

quote di società, denaro e titoli deposi-tati in banca, aziende agricole o com-merciali, … . 
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione rispetti-vamente: gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;   gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell'eredità; i curatori delle eredità giacenti;   i trustee.

Per eventuali informazioni, chiari-menti, svolgimento delle pratiche con-sultate il 
CAAF CONFARTIGIANATO

ALTRI ADEMPIMENTI INPS  
(solleciti RED e INVCIV – INVCIV 2015)

SUCCESSIONE EREDITARIA

 RED 2015 
 SCADENZA 31 MARZO 2016 

CAAF
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Per evitare lettere di sollecito con monito di sospensione delle pensioni rivolgiti al  CAAF 
CONFARTIGIANATO per verificare la tua situazione poiché l'INPS non invia più alcuna comunicazio-
ne in merito.
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GLI UFFICI DEL CAAF CONFARTIGIANATO 
SONO A TUA DISPOSIZIONE.

SCOPRI PRESSO LE NOSTRE SEDI LE NOVITÀ 2016

Per Informazioni:  Tel. 0733.366.222 - 0733.366.262 - s.bracaccini@macerata.confartigianato.it

Macerata Vicolo S. Croce 11 T. 0733 366 222Camerino Via Le Mosse  T. 0733 366 528Cingoli Via del Podestà 8  T. 0733 366 807Civitanova M.  Via Carducci  T. 0733 366 609(Zona Cecchetti) Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A  T. 0733 366 222Matelica Largo Torrione, 13  T. 0733 366 904Porto Recanati Via Degli Orti, 57 T. 0733 366 771Recanati Via Ceccaroni, 1  T. 0733 366 659San Ginesio Via Picena  T. 0733 366 918S.Severino M. Viale Europa, 113/115  T. 0733 366 827Sarnano  Via Santa Rita, 1 T. 0733 366 793Tolentino Via Ficili (Zona Rancia)  T. 0733 366 501Treia Via Giovanni Paolo I, 5  T. 0733 366 852Visso Via C. Battisti, 10 T. 0733 366 761

Per conoscere e per avere chiarimenti circa le novità 
introdotte dalla Legge di stabilità e per prenotare un 
appuntamento chiama l'ufficio più vicino.

PER IL TUO 730SCEGLIPERSONEESPERTE



 ASSENTEISMO 
 E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 LA QUESTIONE È SEMPRE ESISTITA 

ATTUALITÀ
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 CHE COS'ERA 
 LA RUOTA DEGLI ESPOSTI?" 

Era un sistema adottato a partire dal 
XII secolo per evitare l'abbandono 
per strada dei neonati da parte di 
madri o famiglie che non intendeva-
no allevarli.   Si trattava di una strut-

tura girevole in legno divisa in due 
parti e inserita nel muro di un edificio, 
all'interno della quale era possibile 
riporre un neonato senza essere visti.   
La “ ruota “ veniva fatta girare verso 
l'interno, dove un'addetta era sempre 
pronta a raccogliere il piccolo .   La 
prima ruota comparve sulle mura 
dell'ospedale dei Canonici di Marsi-
glia nel 1188, mentre la prima in Italia 
s e m b r a  e s s e r e  s t a t a  q u e l l a 
dell'Arcispedale di Santo Spirito , a 
Roma, voluta nel 1198 da papa Inno-
cenzo III per arginare il fenomeno dei 
cadaveri di neonati ripescati nel Teve-
re.   Oltre che in Francia e Italia, le 

ruote si diffusero in Grecia e Spagna.. 
Abolita.  Il problema dell'abbandono 
di neonati divenne sempre più rilevan-
te nell'era industriale, a causa della 
miseria in cui venivano le famiglie 
degli operai e del fatto che spesso le 
madri lavoravano e quindi non pote-
vano accudire i bambini.   Nonostante 
ciò, a partire dalla fine dell'800 furono 
chiuse progressivamente tutte le ruo-
te, fino all'abolizione ufficiale ( In Italia 
nel 1923 ).   Le “ruote” furono reintro-
dotte nel 1952. E oggi in molti Paesi, 
Italia compresa, ci sono sportelli con 
una funzione analoga, che garantisco-
no l'anonimato.

E' impressionante scorrere una lista 
degli edifici e dei  monumenti stilata 
sotto l'imperatore Costantino. Non 
la citeremo per intero, ovviamente, 
ma anche solo limitandosi alle opere 
principali, si rimane a bocca aperta, 
tenendo conto che la città di allora 
era ben più piccola di quella attuale…
 40 archi di trionfo
 12 fori
 28 biblioteche
 12 basiliche

 11 grandi terme e quasi 1000 
bagni pubblici

 100 templi
 3500 statue in bronzo di uomini 

illustri e 160 in oro o in avorio di 
divinità , alle quali vanno aggiunte 
25 statue equestri

 15 obelischi egizi
 46 lupanari
 11 acquedotti e 1352 fontane in 

strada
 2 circhi per le corse dei carri ( il più 

grande, il circo Massimo, può ospi-

tare quasi 400.000 spettatori )
 2 anfiteatri per i gladiatori ( il più 

grande il Colosseo contiene dai 50 
ai 70.000 posti )

 4 teatri ( il più grande, il teatro di 
Pompeo, contiene 25.000 posti )

 2 grandi naumachie ( cioè laghi 
artificiali  per combattimenti 
acquatici e navali

 1 stadio per gare di atletica ( lo sta-
dio Domiziano da 30.000 posti )

 E così via.

I NUMERI DI ROMA, LA CITTÀ ETERNA

CULTURA di Fedeli Caterina
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GLI OTTO GRANDI PROBLEMI DI ROMA ANTICA 
(IDENTICI A QUELLI MODERNI)

 Problemi che ossessionavano i roma-ni dell'epoca dei Cesari sono incredi-bilmente simili a quelli che ossessio-nano oggi gli abitanti di Roma ( e di tutte le altre grandi città ).  In poco meno di duemila aanila situazione 

non è affatto cambiata.   Scorrendone l'elenco c'è da rimanere sorpresi:
 il traffico
 il rumore e il caos per le strade ed i vicoli
 il tempo impiegato per gli sposta-

menti
 la sporcizia della città
 la crisi degli alloggi con i prezzi alle stelle
 i crolli e la mancanza di sicurezza negli edifici
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 l'immigrazione selvaggia
 l'insicurezza notturna
Come oggi, lo abbiamo visto, circola-re a Roma era un problema.    E que-sto malgrado la famosa legge pro-mulgata da Cesare nel 45 a.C. che consentiva la sola circolazione dei 
veicoli destinati ad opere di interes-se pubblico e che vietava il traffico privato dall'alba al tramonto.  Come nell'epoca moderna, anche al tempo dei romani alcuni funzionari e certi “privilegiati “ potevano girare con mezzi propri.   Già allora esistevano le auto blu … . L'inquinamento acusti-co delle strade e dei vicoli era un 

altro problema.  Sentite cosa dice Mar-
ziale sul caos diurno: “A Roma non esi-ste posto in cui un poveretto possa meditare o riposare.   Al mattino non ti 
lasciano vivere i maestri di scuola, la notte i fornai, durante tutto il giorno il martellare dei calderai.   Qua c'è il cam-
biavalute che scuote il suo sudicio tavolo contenente la sua scorta di 
monete neroniane…  Là l'orefice che picchia con il suo lucido mazzuolo l'oro della Spagna … Né la smettono i fanati-
ci del culto di Bellona ( divinità della guerra )  di vociare; il naufrago rimasto attaccato ad un pezzo di legno, di rac-
contare la sua storia; il piccolo ebreo 

ammaestrato dalla madre di chiedere 
l'elemosina ; il rivenditore cisposo di 
vendere gli zolfanelli gridando … “. Gli 
fa eco Giovenale che si chiede “Quale 
casa d'affitto consente il sonno a 
Roma?   Si dorme solo se  si dispone di 
grandi mezzi”.   Spostarsi oggi a Roma 
vuol dire perdere molto tempo anche 
per piccole distanze ;   infatti il traffico 
automobilistico congestiona e para-
lizza la città.   Lo stesso accadeva 
nell'antica Roma  dei Cesari sebbene 
nelle strade ci fossero solo persone e 
non veicoli .   

il giovanissimo Papa Giovanni XII ( 
937/964 ), salito al soglio pontificio a 
18 anni compiuti, è ricordato ancora 
oggi più per i suoi festini a base di 
sesso che per la sua devozione.   Visse 
infatti una vita trasgressiva e ribelle, 
trasformando il Palazzo del Laterano (  
allora sede papale )in una casa di pia-
cere, popolata da donne bellissime e 
ragazzi nel fiore degli anni.   Tutte le 

fonti ne fanno un ritratto impietoso: il 
Vescovo di Cremona Liutprando, suo 
c o n t e m p o ra n e o , n e l  D E  R E B U S 
G E S T I S  O T T O N I S  M A G N A 
IMPERATORIS, afferma addirittura 
che sarebbe morto fulminato dal 
demonio, mentre fornicava.   Non per 
niente il X secolo per il papato è passa-
to alla storia come l'epoca della 
“PORNOCRAZIA “.    

Nel Medioevo si credeva che i morti 
restassero in contatto con i vivi e si 
temeva la comparsa delle anime  in 
pena che non avevano abbandonato 
del tutto il corpo perché inconsape-

voli della propria morte: spesso si trat-
tava di morti prematuri , bambini non 
battezzati o persone rimaste vittime 
di morte violenta che, pertanto, non 
erano riuscite a morire in pace con 
Dio.   Queste anime erranti, che non 
potevano andare in Paradiso né 
all'Inferno, venivano tenute lontane 
con croci, campane e acqua benedet-
ta. Nella seconda metà del XII secolo la 
Chiesa decise di creare per loro un 
luogo intermedio tra l'Inferno ed il 
Paradiso, il Purgatorio, dove le anime 

attendevano che i vivi, con le loro pre-
ghiere, ne ottenessero la salvezza .   
Anche nel caso in cui non vi fosse 
un'anima in pena, si riteneva che la 
separazione dell'anima dal corpo non 
avveniva durante  la sepoltura.   
L'anima aveva infatti bisogno di un po' 
di tempo per sciogliersi da tutti i suoi 
legami terreni.   La definitiva dipartita 
delle anime si verificava tra il Giorno 
dei Morti e Pasqua; il viaggio verso 
l'aldilà aveva inizio in primavera, intor-
no al 25 Aprile , giorno di San Marco. 

La leggenda narra di un costruttore che non riusciva a realizzare un ponte in grado di resistere alla forza dell'acqua del fiume Chienti.   Il costruttore sembra fece un patto con il Diavolo che accetto di costrui-re  un grande ponte in una sola notte a condizione che la prima anima che vi transitasse sopra fosse stata  sua.
Pentitosi dell'accordo, il costruttore si rivolse a San Nicola che lo tranquil-lizzo e lo mandò a casa. Il mattino seguente il diavolo, effettivamente, 

aveva costruito il ponte e quindi era in attesa della prima anima. Visto poi ch si avvicinava San Nicola, esultò dalla gioia. In realtà il Santo portava con sé una forma di cacio e un sacco sulle spal-le.   Si fermò all'inizio del ponte  e fece rotolare fino al Diavolo la forma di formaggio.   Aperto il sacco ne uscì di corsa un cane che immediatamente corse dietro alla forma di cacio che stava attraversando il ponte.   Così il diavolo fu gabbato e si dovette accon-tentare dell'anima di un cagnolino. 

IL PAPA FOCOSO

LE ANIME IN PENA, TIMORE DEI VIVI

TOLENTINO – LA LEGGENDA DEL  PONTE DEL DIAVOLO



CUCINA
La Ricetta di Donna Clara

Ingredienti
 350 gr. di riso
 100 gr. di prosciutto tagliato spesso
 300 gr. di funghi porcini freschi
 Olio di oliva
 100 gr. di parmigiano grattugiato
 70 gr. di burro
 Mezza cipolla
 150 gr. di piselli sgranati
 Brodo circa 1 litro
 Prezzemolo
 Sale
 Pepe

Procedimento
Far bollire i piselli in abbondante acqua salata per una deci-na di minuti. Scolarli, insaporirne metà al burro e tenere i rimanenti da parte. Pulire i funghi e affettarli a lamelle.Preparare intanto in un tegame un soffritto di cipolla cui vanno aggiunti i funghi a rosolare per 5 - 10 minuti.Versare il riso, farlo insaporire nel condimento e portarlo a cottura aggiungendo via via il brodo bollente.Togliere il riso dal fuoco un po' prima del termine di cottu-ra, condirlo con il burro crudo, i piselli bolliti tenuti da par-te, il prosciutto tagliato a dadini, una manciata di prezze-molo e una spolverata di parmigiano. Aggiustare di sale e di pepe, amalgamare i vari ingredienti.Imburrare uno stampo da budino, riempirlo con il risotto e infornarlo per una decina di minuti, attendere un istante prima di sformarlo sul piatto di portata. Quindi guarnire la corona di riso con i piselli passati al burro e guarnire con fette di prosciutto.

Per non dimenticare il dialetto 

LA NEVE MARZAROLA DURA QUANTO LA SOCERA E LA NORA
(La neve di marzo dura pochissimo, quanto i buoni rapporti tra suocera 
e nuora.)

MARZU TE MANNA  A CAPUMAZZU:
(Il sole di marzo ti stordisce, ti manda a gambe all'aria)

A MARZU LA CAPRETTA HA MISSO LA CORNETTA:
(A marzo caprette e agnellini sono nati e cresciuti)

...i proverbi sul tempo 

AVVIATE SETTE ISTRUTTORIE PER VERIFICARE L'AUTENTICITÀ 
DEI PRODOTTI CON “OLIO EXTRA-VERGINE”

Lo comunica L'Autorità Garante 26della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle segnalazioni pervenu-te da un'associazione di consumato-ri. L'Autorità Garante della Concor-renza, sul sito istituzionale, comuni-ca che - sulla base delle segnalazioni pervenute da un'associazione di consumatori - ha avviato sette istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette, nei confron-ti di alcune importanti aziende che commercializzano olio in Italia.

Oltre a tre marchi del Gruppo Cara-pelli (“Carapelli Il frantoio”, “Bertolli Gentile” e “Sasso Classico”), gli altri sono “ ”, “Carrefour Classico Cirio 100% italiano De Cecco Classico”, “ ”, “ ”, “Prima donna Lidl Pietro Coricelli Selezione Santa Sabina” e “ ”.
L'Antitrust evidenzia che, secondo quanto segnalato, a seguito di test con-d o t t i  d a l  l a b o r a t o r i o  c h i m i c o dell'Agenzia delle Dogane e dei Mono-poli, le caratteristiche organolettiche e chimiche dei campioni di olii sotto-

posti a verifica sarebbero risultate inferiori ai valori previsti per qualifica-re l'olio come extra-vergine di oliva.
Queste condotte, una volta verificate e accertate, potrebbero integrare pratiche commerciali scorrette: le indicazioni riportate sulle etichette e nelle campagne pubblicitarie, per pro-dotti che non corrispondono alle caratteristiche qualitative dichiara-te, sarebbero suscettibili di indurre in errore i consumatori nelle loro scelte d'acquisto.
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I NOSTRI
VIAGGI

Appuntamento dei partecipanti alle ore 04:00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di NINFA. Sosta lungo il percorso per ristoro. Arrivo e visita. OASI DI NINFA: ai piedi della 

bastionata su cui sorge il paese, è il sug-gestivo insieme delle rovine di Ninfa, immerse in una folta vegetazione; del-la città medioevale, abbandonata nel '600 a causa della malaria, rimangono 

resti delle mura, avanzi di case e di chie-se e il castello specchiatesi in un sugge-stivo laghetto; Il giardino unisce arte, e natura, in una combinazione unica spesso contrastante che, tuttavia, non 

PIANA DELL ORME
Domenica 24 Aprile 2016

I GIARDINI DI NINFA - L’oasi naturalistica unica a mondo

12/03/2016 PARTENZA
MONACO-MONTECARLO 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30. Incontro con il pullman e partenza  alla volta del PRINCIPATO DI MONACO. Sosta lungo il percorso per ristoro Arrivo, incontro con la gui-da e giornata dedicata alla visita di MONACO e MONTECARLOPranzo in ristorante. In serata, trasferimento in Hotel (dintorni di Sanremo), cena e pernottamento 
13/03/2016 
SANREMO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Partenza per SANREMO, la più importante sta-zione climatica invernale della Rivie-

ra di Ponente e una delle più famose d’Europa. Mattinata libera da dedicare alle visite ed al corso fiorito. TEMA DEL 2016: “C'era una volta...Il magico mondo delle Fiabe", un tema originale che si presta alla creazione di suggesti-vi e meravigliosi carri ricchi dei fiori della nostra Riviera. Domenica 13 mar-zo si ripete la celebre sfilata dei Carri Fioriti. Pranzo in ristorante. Nel pome-riggio, partenza per il rientro.  Sosta lungo il percorso per il ristoro e la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I PARTECIPAZIONE: 
(Min. 40 pax) € 200,00
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in Hotel 3 stelle in came-re doppie con servizi – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 12/03 (in ristorante a Monaco) al pran-zo del 13/3 – Bevande ai pasti - Guida per visita di Monaco-Montecarlo 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visi-ta – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco – La cena del 13/03 - Tut-to quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
Supplemento camera singola: € 20,00
DOCUMENTO: 
carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo.

SAN REMO IN FIORE - PRINCIPATO DI MONACO
dal 12 al 13 MARZO 2016
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può non considerare che gli attori  principali del giardino sono le piante, esseri viventi ancorati al terreno. Tra-sferimento a Borgo Faiti, al comples-so museale “PIANA DELLE ORME”.  Pranzo al self-service interno al com-plesso. Visita con guida. Piana delle Orme è un parco tematico realizzato all'interno dell'omonima azienda agri-turistica per ospitare una delle colle-zioni più grandi ed eterogenee al mon-do. Dedicato al Novecento, il com-plesso museale rappresenta un viag-gio attraverso 50 anni di storia italia-na. Oltre 30 mila mq di esposizione 

per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà contadina, le grandi opere di bonifica delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i mezzi agli albo-ri della grande industrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una volta. Alle ore 18:00 cir-ca, inizio del viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso per la cena libera. Arri-vo. Fine dei servizi.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I PARTECIPAZIONE: 
(Min. 40 Pax) €  65,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo – Gui-da per Piana delle Orme – Ingresso a Piana delle Orme – Pranzo a self-service a Piana delle Orme (1 primo a scelta + 1 secondo a scelta + 1 contor-no a scelta + ½ acqua minerale) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
La cena – Tutto quanto non espressa-mente indicato alla voce “La quota com-prende”
INGRESSO A NINFA: 
€ 10,00 (include guida interna)

21/05/2016 
PARTENZA / LUGANO / COMO 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 01:00. Incontro con il pullman e partenz a al la volta del  lago di LUGANO. Soste di ristoro lungo il per-corso. Arrivo, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita. In sera-ta,  sistemazione in Hotel, cena e per-nottamento.
22/05/2016
 LAGO DI COMO: 
Tremezzo / Lecco

Prima colazione in Hotel e partenza per TREMEZZO. Incontro con la guida e visita di VILLA CARLOTTA. Trasferi-mento a LECCO e pranzo in ristorante. Visita con guida.
 Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso  per la cena libera. Arrivo.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 Pax) € 220,00
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in came-

re a 2 letti con servizi privati - Tratta-mento di pensione completa dal pran-zo del 21/5 al pranzo del 22/5 – Le bevande ai pasti – Guida per le visite, come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visi-ta – La cena del 22/5 – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento camera singola: 
€ 20,00 

LUGANO - LAGO DI COME
Dal 21 al 22 MAGGIO 2016

11/06/2016 – PARTENZA / TIRANO 
/ ST. MORITZ / LIVIGNO
Appuntamento dei partecipanti alle 
ore 22,30 del 10/6. Incontro con il pul-
lman e partenza alla volta di TIRANO. 
Arrivo, e alle ore 07:40, partenza per 
ST. MORITZ  con il treno dei ghiacciai  
“Bernina Express”, da molti chiamato 
il trenino più bello del mondo. Da Tira-
no si arrampica fra pendii, boschi, 
laghi e strapiombi fino ai ghiacciai 
immacolati del Bernina. Arrivo a ST. 

MORITZ alle ore 10:00 circa e visita 
alla città con guida. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio, incontro con il pul-
lman e proseguimento per LIVIGNO. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernot-
tamento.
12/06/2016 – LIVIGNO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Mattinata 
dedicata alla visita libera di LIVIGNO. 
Incastonato tra l'Engadina e l'alta Val-
tellina, è un'incantevole valle che si 
allunga per 12 km tra due catene di 

monti che discendono dolcemente dai 
3000 m. ai 1800 m. del paese, costituita 
da una serie ininterrotta di abitazioni in 
legno e sassi. Rientro in Hotel per il 
pranzo. Alle ore 15:00 circa, inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta  lungo il per-
corso per il ristoro e per la cena libera. 
Arrivo. Fine dei servizi.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 
230,00

SAINT MORIZ / LIVIGNO e...il trenino rosso del Bernina
dall’ 11 al 12 GIUGNO 2016
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Appuntamento dei partecipanti alle ore 06,00. Incontro con il pullman e partenza alla volta dei CASTELLI ROMANI. Arrivo, incontro con la gui-da e giornata dedicata alla visita. Il pranzo sarà in ristorante. Alle ore 19:00 inizio del viaggio di ritorno. 

Sosta per la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I PARTECIPAZIONE:
(Min. 40 Pax) € 75,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo - Gui-

da intera giornata –Pranzo in ristoran-te, bevande incluse 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
La cena – Gli ingressi nei musei e nei luo-ghi di visita - Tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"

CASTELLI ROMANI - Frascati / Grottaferrata / Lago di Nemi / Castelgandolfo
Sabato 1 OTTOBRE 2016

...S’ANNAMO A DIVERTÌ...

LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio 
in pullman Gran Turismo con 2 autisti 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle in 
camere a 2 letti con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo dell’11/6 (a ST MORITZ) al 
pranzo del 12/6 – Biglietto del treno 

del Bernina – Bevande ai pasti – Guida 
per ST. MORITZ
LA QUOTA NON COMPRENDE: La 
cena del 12/6 – Eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco - Tutto quanto 
non indicato alla voce “La quota com-

prende”
Supplemento camera singola € 25,00
DOCUMENTO: Carta di identità vali-
da per l’espatrio e senza timbro di rin-
novo.

Appuntamento dei partecipanti alle ore 05.00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di POMPOSA. Sosta lungo il percorso per ristoro. Arrivo all'Abbazia di  Pomposa. L'antico monastero benedettino di Pomposa comprende oggi, la Basilica con l'Atrio, il Campanile Romanico, la Sala del Capitolo, la Sala a Stilate, il Refettorio, il Dormitorio, e il Palazzo della Regione. Proseguimento verso 

GORINO FERRARESE. Arrivo ed imbarco sulla motonave Principessa alla scoperta del Parco del Delta del Po. La minicrociera fluviale vi farà scoprire le peculiarità di uno scenario inconta-minato unico al mondo.. Partenza per il viaggio di ritorno, sosta lungo il percor-so per il ristoro. Arrivo in tarda serata.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I PARTECIPAZIONE: (Min 40 pax) € 75,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo - Mini-crociera - Pranzo a bordo a base di pesce con bevande incluse - Guida per la minicrociera - Guida per la visita di Comacchio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi nei luoghi di visita – La cena – Tutto quanto non specificato alla “La quota comprende”

COMACCHIO - ABAZIA DI POMPOSA
Sabato 3 SETTEMBRE 2016

Appuntamento dei partecipanti alle 
ore 05:00, incontro con il pullman e 
partenza alla volta di MANTOVA. 

Sosta di ristoro lungo il percorso. Arri-
vo alle ore 10:00 circa, incontro con la 
guida e giornata dedicata alla visita del-

la città. Al termine delle visite, inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per la cena libe-
ra. Arrivo. Fine dei servizi.

MANTOVA - Capitale Italiana della cultura 2016
Sabato 5 NOVEMBRE 2016

“ALLA CORTE DEI GONZAGA”
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Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE: 
(Min. 40 Pax) € 80,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo - Gui-
da per tutte le visite – Pranzo in risto-
rante, bevande incluse

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi nei musei e nei luoghi di 
visita – La cena - Tutto quanto non indi-
cato alla voce “La quota comprende”

Quota di partecipazione: € 520,00 a 
persona in camera doppia ( dobbia-
mo aggiungere i costi per il trasporto 
e la tassa di soggiorno ) -   Supplemen-

to in camera doppia uso singola € 
170,00  sono inoltre previste riduzioni 
per i bambini e ragazzi fino a 12 anni 
non compiuti da richiedere al momen-

to della prenotazione.
L E  P R E N OTA Z I O N I  D E B B O N O 
PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE  IL 
31 Marzo 2016 

Quota di partecipazione: € 480,00 a 
persona in camera doppia ( per i nipo-
ti fino a 12 anni  3° letto gratis ) dob-
biamo aggiungere la tassa di soggior-

no.  Supplemento in camera singola € 
148,00.  Oltre al terzo letto gratis, per 
i bambini e ragazzi fino a 12 anni sono 
previste riduzioni per il 4° e 5° letto 

LE  PREN OTAZION I D E BBO NO 
PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE 
IL 31 MARZO 2016 

SERENUSA VILLAGE – LICATA (AG )
Dal 18 al 28 SETTEMBRE 2016  ( 10 NOTTI /11 GIORNI )

SARNANO  presso il ristorante  “ LA MARCHIGIANA “ 
9 Ottobre 2016 

SERENA MAJESTIC  HOTEL RESIDENCE – MONTESILVANO (PE)
Dal 12 al 19 GIUGNO 2016 (7 NOTTI / 8 GIORNI non riducibili )

 FESTA 
 “NONNI e NIPOTI” 2016 

 FESTA 
 DEL SOCIO 2016 

 FESTA DEL SOCIO ANAP 
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La soluzione per il tuo udito migliore

CONVENZIONI
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OTTICA COTOGNINI Via Garibaldi, 66 - MacerataTel: 0733 231705Misurazione della vista con apparecchiature computerizzate: gratisMontature di varie firme: sconto 20%Lenti oftalmiche: sconto 25%Promozione per secondo occhiale completo con gradazione SF +/- 4 CYL+/-2 ad € 69,00Offerta lenti a contatto one day prendi tre paghi due

OTTICA PERONI di PERONI FRANCESCOC.so Umberto 1°, 66 – Civitanova Marche  Tel: 0733 813630 Controllo computerizzato della vista: gratuitoOcchiali da vista sconto del 20%Occhiali da sole sconto del 15%Lenti a contatto e liquidi sconto del 10%
STUDIO DENTISTICO CALZONETTIVia Ruffini, 12 – Civitanova Marche – Tel: 0733 771962Lo studio, per i soci ANAP Confartigianato Persone e per i soci Confartigianato Imprese,  applica lo  sul proprio tariffariosconto del 10%CECARINI DR. LUCADENTISTAVia Garibaldi Giuseppe 87 - Macerata (MC) Tel: 0733 30386Visita      € 10,00Rx endorale    € 5,00Rilevazione impronte analisi e studio del caso   € 20,00Detartrasi o levigatura radici  € 40,00Sigillatura solchi   € 5,00 (dente)

Otturazione composito semplice € 45,00 (dente)Otturazione amalgama semplice € 40,00 (dente)Ricostruzione in composito  € 80,00 (dente)Ricostruzione in amalgama  € 70,00 (dente)Devitalizzazione monoradicolare € 60,00 Estrazione semplice (medicazione, assistenza o sutura)     € 40,00Impianto dentale in titanio  € 550,00 

DEOVITA CENTER(CENTRO SERVIZI MEDICI ) Via Martiri delle Foibe, 10 n – Civitanova Marche – Tel: 0733 781290Il Centro, per i soci ANAP Confartigianato Persone e per i soci Confartigianato Imprese,   applica lo sconto del 10% sul proprio tariffario per tutte le prestazioni fisioterapiche manuali e strumentali

DOTT. SISTI SIMONEDENTISTAVia Roma, 24 – 62014 CorridoniaTel: 0733 431670 – 339 2785116Visita Gratuita sul preventivo effettuatoSconto del 12,5%
FRANCESCO  GIRONACCIABBIGLIAMENTO FEMMINILEVia  Domenico Annibali, 15 – 62100 MacerataTel: 0733 292 303 – 389 0292431Sconto del 20 % su tutti i capi marcati “Francesco Gironacci” di propria produzione allesocie ANAP, Confartigianato e ANCOS ed alle figure femminili facenti parte del nucleo familiare.I prezzi saranno comunque tutto l'anno al prezzo di fabbrica.Nei periodi dei saldi l'offerta non sarà valida.ISABELLA MATERASSI di ISABELLA SrlVia Vecchietti, 13 - Pollenza MCTel 0733 203050 - Fax 0733 202753info@isabellamaterassi.it


