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LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI

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

personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento finalizzato al 

recapito del periodico “Obiettivo Persone”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 

manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge potrà, 

in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei Suoi dati, 
richiederne la modifica o la cancellazione, attraverso 

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

La informiamo che il titolare del trattamento è 
Confartigianato Imprese Macerata 

con sede in Via Pesaro - 62100 Macerata

 AL PAESE SERVE LA RIPRESA 

 ECONOMICA  CHE ANCORA NON SI VEDE 

 Nell'Assemblea ANAP Confartigianato 

 il punto su pensioni, sanità e previdenza 

 “Uno stop and go, questo rappresenta 
la nostra Assemblea Programmatica. 
Vale a dire un momento di riflessione 
sulla nostra realtà e la condivisione di 
quanto di eccellente viene fatto a 
livello territoriale”. Così Giampaolo 
P a l a z z i ,  p r e s i d e n t e  d i  A N A P 
Confartigianato, ha sintetizzato la VII 
Assemblea Programmatica “Il futuro 
n o n  a s p e t t a”  c h e  s i  è  t e n u t a  a 
Montesilvano.
L'organizzazione che si propone di 
rappresentare, tutelare e difendere 
gli anziani e i pensionati, si è posta in 
questi  tre giorni di  lavori degli 
obiettivi specifici per “correre insieme 
- come ha spiegato il presidente 
Palazzi - e far fare all'Associazione 

quel balzo in avanti che è nelle sue 
corde”. Questo implica per ANAP 
crescere sia dal punto di vista numeri-
c o  c h e  d e l l a  s i n d a c a l i z z a z i o n e , 
rafforzare il rapporto con i soci e 
aumentare l'autorevolezza, la visibilità 
e  l ' e f fi c a c i a  d e g l i  i n t e r v e n t i 
dell'Associazione.
L'Assemblea, che ha ribadito la validità 
del tema dominante della precedente 
Assise di San Vincenzo nel 2013 e cioè 
“Crescere in una logica di sistema”, ha 
anche individuato,  alla luce dei 
cambiamenti avvenuti e delle prospet-
tive future, un piano strategico da 
portare avanti nei prossimi anni, 
indicando percorsi e obiettivi. 
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Tra questi l'ANAP si propone di 
diventare sempre più forza sociale, 
con un rapporto diretto e personale 
con i soci tenuto dai gruppi territoriali; 
d i  e s s e r e  p u n t o  d i  r i f e r i m e n t o 
costante per i pensionati, dei quali va 
favorita la partecipazione attiva e di 
trovare maggiore integrazione e 
sinergia all ' interno del  sistema 
Confartigianato.
“In particolare occorre sollecitare e 
p r o m u o v e r e  l a  p a r t e c i p a z i o n e 
femminile nei ruoli di responsabilità, 
arricchendo così la visione di ANAP”, 
ha sottolineato il presidente Palazzi, 
commentando la costituzione del 
C o m i t a t o  D o n n e .  “ S i  t r a t t a  d i 
un'iniziativa che merita la massima 
attenzione sia perché le donne 
rappresentano circa la metà dei nostri 
soci sia perché possono dare un 
grosso contributo all'Organizzazione”.
Sono stati i temi politico-sindacali e 
quelli sempre caldi di sanità e pensioni 
i cardini della discussione durante 
tutta l'Assemblea.
Le considerazioni sulla previdenza nel 
nostro Paese non hanno lasciato 
dubbi sulla necessità di agire e in 
fretta: “Al Paese serve la ripresa 

economica che ancora non si vede; è 
su questo fronte che bisogna lavorare, 
non su quello delle pensioni, che 
genera un conflitto intergeneraziona-
le senza senso” ha dichiarato Fabio 
Menicacci segretario nazionale di 
ANAP. Anche sul tema pensioni c'è 
tanto da fare e ANAP ha le idee chiare 
sui problemi da affrontare: “Una 
rivalutazione piena delle pensioni e il 
riconoscimento anche ai pensionati 
d e g l i  8 0  e u r o .  O c c o r r e  i n fi n e 
assicurare una pensione minima 
s u f fi c i e n t e ,  i n d i c a t a c i  a n c h e 
dall'Europa, per quanto riguarda i 
pensionati indigenti” ha sottolineato 
Menicacci.
Nella prospettiva di un “futuro che 
non aspetta”, l'Assemblea è partita 
dalla situazione complessiva del 
Paese tracciando un quadro non 
confortante: “L'Italia stenta a trovare 
la strada dello sviluppo; impossibile 
non valutare che le nostre pensioni 
hanno perso in questi ultimi anni il 
30% del loro potere d'acquisto e che la 
sanità è ormai negata a una gran parte 
dei cittadini, mentre per la prima volta 
n e l l a  n o s t r a  s t o r i a  è  c a l a t a 
l'aspettativa di vita”. Una situazione 

che non può non suscitare preoccupa-
zione: “Se si considera – ha aggiunto 
Palazzi – il fenomeno dell'invec-
chiamento della popolazione che 
porterà in poco tempo dall'attuale 
24% di anziani in Italia al 30%, i risvolti 
sono facilmente intuibili”.
Ecco perché, secondo ANAP, a destare 
particolare preoccupazione sono le 
previsioni contenute nel DEF sulla 
spesa sanitaria che nel triennio 2017-
2019 crescerà meno del PIL nominale 
e, quindi, non coprirà nemmeno 
l'aumento dei prezzi.  “La sanità 
pubblica, a parità di potere d'acquisto, 
nel prossimo triennio disporrà delle 
stesse risorse solo se la ripresa 
economica del Paese raggiungerà 
previsioni più che ambiziose – ha 
evidenziato il segretario nazionale 
Menicacci – in caso negativo, è molto 
probabile che sul SSN si potranno 
abbattere ulteriori tagli”. 
“Insomma il futuro non aspetta, come 
ci ricorda lo stesso titolo di questa 
Assemblea, e ANAP per aiutare 
concretamente i suoi soci, tutti i 
cittadini pensionati, deve fare squadra 
per un Nuovo Sociale” ha concluso 
Fabio Menicacci.

PENSIONI, RISPARMI PER TRE MILIARDI L'ANNO 
CON L'INFLAZIONE A ZERO

Circa tre miliardi l'anno in meno di 
spesa per le pensioni come effetto 
collaterale di un fenomeno di per sé 
insidioso, ovvero l'azzeramento 
dell'inflazione. È il Documento di 
economia e finanza (Def) a prendere 
nota di questo inatteso regalo, 
segnalando l'effetto di «una minore 
indicizzazione ai prezzi rispetto a 
quanto previsto in sede di Nota di 
aggiornamento Def 2015».Com'è 

noto all'inizio di ogni anno i tratta-
menti previdenziali vengono rivalu-
tati in base al tasso di inflazione regi-
strato nei dodici mesi precedenti. 
Fino all'importo di tre volte il mini-
mo Inps (circa 1.500 euro lordi al 
mese) la rivalutazione è totale, al di 
sopra di questa soglia viene attribui-
ta in percentuali decrescenti. Nel 
2016 però l'adeguamento è stato 
nullo per tutti ,  in presenza di 

un'inflazione leggermente negativa 
che comunque non sarà recuperata 
(con l'ultima legge di Stabilità è stato 
stabilito che la variazione non può 
mai essere negativa). Nel 2017 inve-
ce dovrebbe essere trattenuto dalle 
pensioni con un anno di ritardo, sem-
pre per disposizione della legge di 
Stabilità, uno 0,1 per cento ricono-
sciuto in più nel 2015 rispetto alla 
crescita effettiva dei prezzi, mentre 
il costo della vita atteso ancora 
molto vicino allo zero nel 2016 
potrebbe portare al più una rivaluta-
zione limitatissima. Dal prossimo 
anno in poi, con effetto sul 2018, 
l'indice dell'inflazione dovrebbe 
tornare sopra l'1 per cento, ma 
l'impatto cumulato di questa dina-
mica sostanzialmente azzerata per 
due anni avrà intanto prodotto una 
significativa riduzione della spesa 
previdenziale.
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 SANITÀ, SI CAMBIA DAVVERO? 
 Approvato l'Atto di indirizzo relativo alla Medicina convenzionata 

 MEDICO DI FAMIGLIA 16 ORE AL GIORNO 7 GIORNI SU 7. 

 Prenotazioni e ticket direttamente negli studi. 

Il Comitato di Settore Regioni-Sanità 
ha approvato un documento integrati-
vo dell'atto di indirizzo per il rinnovo 
della convenzione di medicina genera-
le e dei pediatri di libera scelta. Ora la 
Sisac (Struttura Interregionale Sanita-
ri Convenzionati) dovrà riaprire le trat-
tative vere e proprie con i sindacati 
che soprattutto sull'assistenza H16 
non sono tutti d'accordo.
In base al documento, gli Studi dei 
medici di famiglia, collegati in rete, 
saranno aperti 16 ore al giorno dalle 8 
alle 24 cinque giorni su 7 e 12 ore dalle 
8 alle 20 nel weekend. Nelle ore not-
turne l'assistenza sarà invece affidata 

all'Emergenza-Urgenza-118. Inoltre 
niente più file per pagare ticket e pre-
notare visite: si farà tutto nello studio 
del medico. Novità anche per i pediatri 
che garantiranno l'apertura degli studi 
in rete dalle 8 alle 20 per 5 giorni alla 
settimana.
A garantire la continuità delle cure 
saranno le Aft (Aggregazioni territo-
riali funzionali), non un luogo fisico 
dove si erogano servizi di cura, ma un 
nuovo modello organizzativo che con-
sentirà comunque ai cittadini di trova-
re il medico per tutto l'arco della gior-
nata. Terminato il turno del proprio 
medico di fiducia, ce ne sarà comun-

que un altro a disposizione, collegato a 
un data base che consentirà in qualsia-
si momento di avere a disposizione il 
profilo sanitario dell'assistito. Il nuovo 
modello di assistenza di base dovreb-
be inoltre favorire la nascita di nuovi 
maxi-ambulatori, con presenza di più 
medici di famiglia dove è possibile fare 
prime analisi cliniche, accertamenti 
diagnostici meno complessi e piccola 
chirurgia ambulatoriale e altri centri 
con specialisti ed infermieri. Anche se 
sotto sigle diverse (come Case della 
salute in Emilia e Toscana o Ucp nel 
Lazio) oggi in Italia vi sono già oltre 
800 di queste strutture.

LEGGI & DECRETI

Diaria da ricovero (in Istituto di Cura 
pubblico o privato, ospedale o clinica) in 
caso di infortunio e/o malattia con i 
seguenti limiti di indennizzo:
- Essere socio pagante da almeno 180 

giorni
- Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° 

giorno di ricovero)
- Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno 

di ricovero
- Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno 

di ricovero
- Il sinistro deve essere denunciato 

entro 30 giorni dalla data di dimissio-
ni o decesso

Infortunio subito a seguito di incidenti 
provocati da veicoli durante la circola-
zione, con i seguenti limiti di indenniz-
zo:
- Condizione essere iscritto pagante
- Morte € 5.200,00
- Invalidità permanente totale € 

7.800,00 (non è previsto alcun 
indennizzo quando l'infortunio sia di 
grado non superiore al 30%)

Prevenzione Odontoiatrica: prevede 

una visita specialistica ed una seduta di 
igiene orale professionale l'anno (a 
titolo gratuito) in Strutture convenzio-
nate.

Pacchetto Emergenza Odontoiatrica: 
prevede a titolo gratuito alcune 
prestazioni dentarie d'emergenza a 
seguito di infortuni (massimo una volta 
l'anno) in Strutture convenzionate (per 
maggiori informazioni contattare il 
patronato INAPA). Per avvalersi di tale 
beneficio il socio è tenuto ad inviare il 
certificato di pronto soccorso alla 
Società. Le prestazioni garantite sono le 
seguenti:
- Sigillatura (per ogni dente)
- Otturazione (di qualsiasi tipo)
- Incappucciamento della polpa
- Ricostruzione temporanea del dente 

con ancoraggio a vite o a perno ad 
elemento

- Endodonzia (comprese RX e qualun-
que tipo di otturazione)

Sia per quanto riguarda la Prevenzione 
Odontoiatrica, che per il Pacchetto 
Emergenza Odontoiatrica, dopo aver 

individuato la struttura convenzionata 
con l'aiuto del Patronato INAPA,  
occorre avvertire - almeno 48 ore 
prima - la centrale operativa dedicata 
per ricevere l'autorizzazione ad 
effettuare la prestazione. 

Pacchetto "Always Salute": permette a 
tutti i soci di fruire a titolo completa-
mente gratuito di una visita specialisti-
ca al mese (anche di controllo) in una 
qualsiasi delle specializzazioni disponi-
bi l i  presso  i  Centri  autorizzati 
Previmedical aderenti all'iniziativa, 
qualsiasi giorno della settimana (estesa 
anche ai centri autorizzati odontoiatri-
ci).
Anche in questo caso, occorre preventi-
vamente individuare la struttura 
convenzionata  -  con  l 'aiuto  del 
Patronato INAPA -  ed avvertire 
telefonicamente almeno 48 ore prima 
la centrale operativa dedicata per 
ricevere l'autozrizzazione ad effettuare 
le prestazioni.
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Si ricorderà che la legge di Stabilità 
2016 prevedeva la possibilità per i 
lavoratori più anziani di distaccarsi 
progressivamente dal lavoro attivo 
attraverso l'accesso ad un part-time 
agevolato che da una parte fosse non 
troppo penalizzante in termini di 
busta paga nel periodo intercorrente 
fino al pensionamento e dall'altra assi-
curasse al lavoratore una pensione 
senza decurtazioni.
Con la firma da parte del Ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti, congiunta-
mente al Ministro dell'Economia Pier 
Carlo Padoan, del decreto di attuazio-
ne della norma, il part time agevolato 
per chi è vicino alla pensione ha preso 
il via. 
Esso consentirà ai lavoratori dipen-
denti del settore privato che sono a 
non più di tre anni dal raggiungimento 
dei requisiti per la pensione di vec-
chiaia di fare un accordo con il datore 
di lavoro per passare dal regime a 
tempo pieno a un orario parziale (dal 
40 al 60% di quello normale) prenden-
do una retribuzione pari a circa i due 
terzi di quella ordinaria. Questo per-
ché l'azienda verserà direttamente in 
busta paga i contributi previdenziali 
sulla parte di orario che viene ridotto, 
anziché versarli all'Inps come avrebbe 
fatto se l'orario fosse stato pieno. Que-
sta somma si aggiungerà esentasse 
allo stipendio ricalcolato sulla base 
dell'orario ridotto.
I vantaggi per il lavoratore non finisco-
no qui. Egli infatti non subirà danni 
sulla pensione futura a causa della 
mancata corresponsione dei contri-
buti all'Inps, perché sarà lo Stato a far-
sene carico attraverso il riconosci-
mento di contributi figurativi.

È, questa, una norma che punta a favo-
rire l'uscita graduale dal lavoro dipen-
dente in linea con quanto già esiste 
nella legislazione di altri Paesi. In que-
sto senso le sue finalità sono condivisi-
bili, anche considerando che, superati 
i 63/64 anni, specialmente se si svolge 
un lavoro manuale, diventa più pro-
blematico, quando non impossibile, 
per il lavoratore seguire i ritmi lavora-
tivi e, corrispondentemente, assicura-
re al datore di lavoro un rendimento 
all'altezza del costo del lavoro che lo 
stesso deve sostenere.
Tuttavia essa non ha nulla a che vede-
re con la flessibilità del pensionamen-
to in uscita che è oggetto di varie pro-
poste, parlamentari e non, e cioè con la 
possibilità - che molti lavoratori atten-
dono - di andare in pensione con qual-
che anno di anticipo rispetto alla rifor-
ma Fornero, senza aspettare di avere 
maturato i rigidi requisiti oggi vigenti, 
a costo anche di un importo di pensio-
ne decurtato. 
Il provvedimento di cui al Decreto 
emanato nei giorni scorsi ha una por-
tata assai limitata (ed un costo relati-
vamente basso per le casse pubbli-
che), in quanto contiene parecchie limi-
tazioni.
Innanzitutto, per l'appunto, l'esiguità 
delle risorse stanziate dalla legge di 
Stabilità: solo 60 milioni di euro nel 
2016 per il finanziamento dei contri-
buti figurativi, che salgono a 120 
milioni nel 2017, per ridursi di nuovo a 
60 nel 2018. Questo significa che, se 
davvero il part-time agevolato doves-
se avere successo, le risorse non 
basterebbero per quanti vorrebbero 
accedervi.
Calcolando in 6 mila euro i versamenti 

all'Inps da parte dell'azienda su una 

retribuzione media (e quindi in 3mila 

euro i contributi figurativi), 60 milioni 

basterebbero per incentivare non più 

di 20 mila lavoratori.

In secondo luogo si tratta di una misu-

ra sperimentale assai circoscritta: 

vale per i dipendenti privati che entro 

il 31 dicembre 2018 maturino i nor-

mali requisiti per accedere alla pen-

sione di vecchiaia (20 anni di contribu-

ti e 66 anni e 7 mesi d'età), e quindi biso-

gnerà avere almeno 63 anni e 7 mesi 

d'età (62 anni e 7 mesi se donne).

Questo fa sì che ne siano esclusi i lavo-

ratori del pubblico impiego e i lavora-

tori autonomi, i quali ultimi, specie se 

svolgono manualmente un lavoro arti-

gianale od agricolo, arrivano a quelle 

età totalmente usurati, tanto che 

m o l t o  s p e s s o  d e b b o n o  c e s s a r e 

l'attività o passare l'azienda ai figli.

In terzo luogo non è scontato che, 

anche quando il lavoratore vorrebbe 

accedere al part-time agevolato, il 

datore di lavoro acconsenta: è infatti 

necessario raggiungere un accordo 

individuale tra lavoratore e datore di 

lavoro per stipulare un «contratto a 

tempo parziale agevolato» che durerà 

fino al raggiungimento dei requisiti 

normali per la pensione di vecchiaia.

In quarto luogo non è previsto alcun 

obbligo per le aziende nell'assumere, 

magari anche in maniera agevolata, 

giovani per compensare le ore lavora-

te in meno: si tratta obiettivamente di 

una grossa lacuna della legge visto che 

il tasso di disoccupazione giovanile è 

alle stelle. Infine, il contratto di part 

time agevolato rischia di avere poca 

applicazione  per quanto riguarda  le 

donne per effetto del diverso requisi-

to anagrafico previsto in questi anni e 

dell'equiparazione nel 2018 dell'età 

tra maschi e femmine.

Nell'incognita su come la norma sarà 

recepita dai lavoratori e dai datori di 

lavoro, se cioè essa troverà buona 

applicazione, l'auspicio è che il princi-

pio del pensionamento graduale ed 

attivo sia praticato in modo più ampio 

nel nostro sistema legislativo, con van-

taggi per gli anziani e per la stessa eco-

nomia italiana.

PART-TIME AGEVOLATO LAVORATORI ANZIANI
DECRETO INTERMINISTERIALE 13 APRILE 2016
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ATTUALITÀ

Nell'ottica di conciliare al meglio i tem-
pi di vita e lavoro dei genitori lavorato-
ri e di assicurare tutele sempre più am-
pie, il Legislatore ha apportato modifi-
che al T.U. maternità/paternità. Que-
ste nuove disposizioni, in vigore dal 25 
giugno 2015, sono state introdotte a 
carattere sperimentale per l'anno 
2015 ma, per effetto del decreto legi-
slativo n. 148/2015, trovano applica-
zione anche per gli anni successivi, sal-
ve eventuali  rideterminazioni dei be-
nefici da parte del Ministeri vigilanti.
Nello scorso mese di Aprile l'Inps ha 
f o r n i t o  l e  i s t r u z i o n i  i n  o r d i n e 
all'indennità di maternità per i giorni 
ulteriori rispetto ai 5 mesi ricono-
sciuti nei casi di parto molto prema-
turo. Le istruzioni riguardano sia il con-
guaglio delle indennità anticipate dai 
datori di lavoro sia i casi residuali di 
pagamento diretto. Sono altresì forni-
te istruzioni per l'accreditamento del-
la contribuzione figurativa ai fini 
pensionistici, sia per i lavoratori del 
settore privato che per i lavoratori del 
settore pubblico, e indicazioni opera-
tive per il monitoraggio della spesa ed 
il regime fiscale della prestazione.
La circolare fornisce, inoltre, istruzio-
ni operative per il pagamento delle in-
dennità, nei casi di sospensione del 
congedo post partum per ricovero del 

neonato o del bambino adottato o affi-
dato.
È confermato infine il diritto della lavo-
ratrice licenziata per colpa grave di 
conservare l'indennità di maternità 
oltre la data del licenziamento (art. 24 
T.U.).
In particolare l'Inps chiarisce i seguen-
ti argomenti:
1. Periodo di congedo post partum nei 

casi di parto prematuro. 
2. Rinvio e sospensione del congedo di 

maternità in caso di ricovero del ne-
o n a t o  o  d e l  m i n o r e  a d o t t a-
to/affidato.

3. Istruzioni operative per le Strutture 
INPS.

4. Conservazione del diritto all'inden-
nità di maternità in caso di licenzia-
mento per colpa grave della lavora-
trice dipendente. 

5. Contribuzione figurativa per dipen-
denti privati e pubblici. 

6. Finanziamento degli oneri e moni-
toraggio della spesa.

7. Modalità di compilazione del flusso 
Uniemens per il conguaglio delle 
indennità anticipate

8. Regime fiscale della prestazione.
9. Istruzioni contabili
Per tutti i chiarimenti del caso, gli inte-
ressati possono rivolgersi presso le 
sedi centrale e periferiche della       
Confartigianato 

Finalmente il Governo si è deciso a met-
tere per iscritto che le pensioni di rever-
sibilità non si toccano. Il Governo ha 
infatti  predisposto uno specifico emen-
damento al Disegno di Legge Delega 
contenente norme relative al contrasto 
della povertà, che ha iniziato l'iter par-
lamentare nelle commissioni riunite 
Lavoro e Affari Sociali della Camera.
Non vi sarà dunque nel D.D.L. nessun 
intervento di razionalizzazione delle 
prestazioni di natura previdenziale, a 
partire dalle pensioni di reversibilità. 

L'emendamento predisposto dal Gover-
no, che verrà presentato non appena 
saranno aperti i termini relativi e quindi 
dopo la conclusione del ciclo di audizio-
ni sul provvedimento, propone, infatti, 
la soppressione del riferimento alla 
razionalizzazione "di altre prestazioni 
anche di natura previdenziale, sottopo-
ste alla prova dei mezzi".
In questo modo si esclude, in maniera 
assoluta, qualsiasi tipo di intervento su 
prestazioni quali le pensioni di reversi-
bilità e le integrazioni al minimo.

MINISTERO DEL LAVORO: 
EMENDAMENTO DEL GOVERNO AL DDL DELEGA POVERTÀ. 
NESSUN INTERVENTO SU PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

INPS
INDENNITÀ DI MATERNITÀ: 
CONGEDO PER PARTO PREMATURO E SOSPENSIONE 
PER RICOVERO

5



ORIZZONTALI
1 :  L a v o r a  i l  l e g n o .  1 1 :  È 
attorniata dall'acqua. 17:  Il 
contrario di bene. 21: Lo si fa con 
la porta. 28: Si trasmettono con 
il cellulare. 31: Parte muscolare 
del cuore. 41: Le dispari di mare.  
46:  Tiro senza to. 51:  Sì in 
tedesco.  55: Poco intelligente. 
61: Una preposizione. 66: Ha le 
orecchie lunghe. 71: Escursioni 
E s t e r e .  7 7 :  L a  p r i m a  n o t a 
musicale. 83: Un pregiato pesce. 
89: Sigla di Alessandria. 91: 
Luoghi che contengono le ossa 
dei defunti. 99: La sigla di Rieti. 
102:  Un profeta dell'Antico 
Testamento. 107: lI vero nome 
di Stanlio. 111: lI fratello del 
papà. 116: Spesso lo guardiamo. 

VERTICALI 
1: Serve per accendere il fuoco. 
2: Lo fa l'aspirapolvere. 3: Un 
pronome personale. 4: Serve 
per volare. 5: Competizione. 7: 
Aeronautica Militare. 8: Tipiche 
fattorie dell 'Alto Adige.  9: 
C o p r i c a p o  m e t a l l i c o  o  d i 
plastica. 20: Esempio in breve. 
26: Nome di donna. 37: Una città 
della Germania. 58: Pronome 

possessivo. 59: Il contrario di off. 75: Rimane dopo aver tolto il netto. 83: Capitale della Norvegia. 84: Ente 
televisivo. 86: A te. 89: Un lago dell'Asia centro-occidentale. 90: Un tessuto. 92: Un voto un po' basso. 107: 
Risposta affermativa. 108: Un bevanda.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 11  17  20

 21  26  28

 31  37

 41  46

 51  55  58  59

 61  66

 71  75  77

 83  84  86  89  90

 91  92  99

 102  107  108

 111  116

ALLENA
MENTE

Soluzione a Pag. 29Ê
LA LANTERNA DI DIOGENE  (leggenda ancora valida)
Diogene pensava che la vera natura umana fosse corrotta dalle abitudini sociali. Ecco perché, a quanto narra la 
leggenda, camminava di giorno per le strade di Atene tenendo in mano una lanterna accesa e dicendo: “cerco l'uomo”. 
Quando un'altra volta si mise a gridare : “Uomini, uomini!” e alcuni gli si avvicinarono, li scacciò con il suo bastone 
urlando:  “ho detto uomini e non spazzatura”.
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La nuova legge n. 41 del 23 marzo 
2016, in vigore dal 25 marzo scorso, 
introduce nel codice penale le nuove 
fattispecie di Omicidio stradale (art. 
589-bis cp) e di Lesioni personali 
stradali gravi e gravissime (art. 590-
bis cp). Lo spirito della legge è quello 
di punire più severamente chi, alla 
guida di un veicolo, uccide o cagiona 
delle lesioni gravi a qualcuno, com-
piendo quelle infrazioni gravi e tipi-
che che fanno qualificare l'omicidio 
o la lesione da colposa a stradale. Il 
forte inasprimento di pena può arri-
vare, per l'omicidio stradale, fino a 
18 anni di reclusione in caso di morte 
di più persone e, per il reato di lesioni 
stradali, fino a sette anni di reclusio-
ne.
Per l'omicidio stradale la riforma 
prevede tre livelli di pena, che corri-
spondono a comportamenti di diver-
sa gravità:
Ÿ la pena va da 8 a 12 anni per 

l'omicidio stradale in stato di 
ebbrezza superiore a 1,5 grammi 
per litro e in caso di assunzione di 
stupefacenti;

Ÿ la pena va da 5 a 10 anni in caso di 
tasso alcolemico compreso tra 
0,8 e 1,5 grammi per litro, ecces-
so di velocità, attraversamento 
con il semaforo rosso, circolazio-
ne contromano, inversione di 
marcia in prossimità di incroci 
curve o dossi, sorpasso con linea 
continua;

Ÿ la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli 
altri casi.

È inoltre prevista una aggravante 
p e r  c h i  f u g g e ,  i n  q u e s t i  c a s i 
l'aumento di pena va da un terzo a 
due terzi; La pena è inoltre aumenta-

ta in caso di guida con patente revo-
cata o sospesa e senza assicurazio-
ne. Infine, qualora il conducente 
cagioni la morte di più persone, ovve-
ro la morte di una o più persone e 
lesioni a una o più persone, si applica 
la pena che dovrebbe infliggersi per 
la più grave delle violazioni commes-
se aumentata fino al triplo, ma la 
pena non può superare gli anni 
diciotto. Anche per quanto concer-
ne le Lesioni personali stradali (art. 
590-bis cp), la fascia sanzionatoria 
varia in funzione della gravità della 
violazione:
Ÿ in caso di ebbrezza superiore a 

1,5 grammi per litro e uso di stu-
pefacenti, per le lesioni gravi la 
pena va da 3 a 5 anni e per quelle 
gravissime da 4 a 7 anni;

Ÿ in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr 
e per comportamenti particolar-
mente gravi (eccesso di velocità, 
attraversamento con il semaforo 
rosso, circolazione contromano, 
inversione di marcia in prossimi-

tà di incroci curve o dossi, sorpas-

so con linea continua) le lesioni 

gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 

anni e per le gravissime da 2 a 4 

anni;

Ÿ negli altri casi le lesioni gravi sono 

punite da 3 mesi a 1 anno e le gra-

vissime da 1 a 3 anni;

Anche per le lesioni, l'aggravante 

per la fuga va da un terzo a due terzi, 

ed in ogni caso la pena non può esse-

re inferiore a 3 anni; se l'evento è con-

seguenza anche di un comporta-

mento colposo della vittima il giudi-

ce può diminuire la pena fino alla 

metà.

In chiusura occorre osservare come 

una novità di non poco rilievo è rap-

presentata anche dal fatto che la 

nuova legge, oltre a prevedere, per i 

casi gravi, l'arresto obbligatorio in 

flagranza, prevede anche pene edit-

tali tali da evitare le limitazioni alla 

custodia cautelare in carcere, 

 OMICIDIO STRADALE 

 LE NOVITÀ IN SINTESI 

STRADA
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Spesso nel girare in città si vedono 
muri imbrattati con scritte spesso 
illegibili - veri e propri atti di vandali-
smo - in altri casi si assiste, invece, ad 
interventi pittorici che coprono un 
tessuto urbano già ampiamente 
degradato. Nell'uno e nell'altro caso 
si tratta di condotte punibili ai sensi 
dell'art. 639 del codice penale il qua-
le, peraltro, prevede pene che 
aumentano se i graffiti vengono rea-
lizzati su mezzi pubblici o privati o 
addirittura su beni di interesse stori-
co od artistico. Chi commette tale 

reato può, in presenza di alcune cir-
costanze, essere assolto dal giudice 
penale in virtù dell'art. 131-bis del 
codice penale che esclude la punibi-
lità per particolare tenuità del fatto. 
È quanto accaduto ad un writer - che 
aveva imbrattato con diverse bom-
bolette di colore spray un muro 
posto sulla via pubblica - assolto 
dalla Corte di Appello perché non 
punibile ai sensi dell'art. 131-bis del 
codice penale.  In sostanza, il giudice 
d'appello, ha evidenziato che nella 
vicenda in esame, anche se la con-
dotta è astrattamente configurabile 
come reato, non è tuttavia punibile 
per la sua particolare tenuità, deri-
vante dalla circostanza che il muro in 
questione era già stato deturpato da 
i g n o t i  e ,  q u i n d i ,  l ' i n t e r v e n t o 
dell'imputato non determinava, a 
ben vedere, alcun danno.  Inutile è 
stato per il procuratore generale 

ricorrere in Cassazione in quanto la 
Suprema Corte di Cassazione 
Sezione Seconda con sentenza n. 
16371/2016 (presidente: Gentile, 
R e l a t o r e :  D'a r r i g o  -  u d i e n z a 
5.4.2016) ha dichiarato inammissi-
bile il gravame in quanto "Il giudizio di 
particolare tenuità dell'offerta, ai sensi 
dell'art. 131-bis cod. pen., deve essere 
effettuato prendendo in considerazio-
ne le modalità della condotta, l'esiguità 
del danno e la non abitualità del com-
portamento, i primi due elementi da 
valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 
133 cod. pen." Si tratta, quindi, di una 
valutazione di merito, insindacabile 
in sede di legittimità, qualora sia sor-
retta da un'adeguata motivazione. 
Pertanto - conclude la Corte - "la pro-
spettazione di una diversa interpreta-
zione degli elementi costitutivi della 
fattispecie costituisce una prospetta-
zione 

WRITERS: NIENTE CONDANNA PER CHI 
IMBRATTA MURI GIÀ DEGRADATI

Sì alla compensazione delle spese di 
lite. La sentenza della Sesta Sezione 
della Suprema Corte n. 8282/2016.
A chi non è mai successo di parcheg-
giare sulle strisce blu ed essere san-
zionato per la mancata esposizione 
del ticket. Storie di vita urbana ordi-
naria che finiscono davanti al giudice 
di pace se il maldestro conducente 
ha avuto la brillante idea di lasciare il 
tagliando sul sedile anziché esporlo 
sul parabrezza. Ma in questo caso di 
chi è la colpa del vigile urbano che 
non ha visto il ticket o del cittadino 
che lo ha esposto in modo non visibi-
le? Insomma chi paga? e chi paga le 
spese di lite per il giudizio di opposi-
zione alla sanzione amministrativa? 
La Corte di Cassazione ha risolto il 
quesito confermando la sentenza di 

primo e secondo grado che avevano 
accolto l'opposizione del cittadino 
contro la sanzione per mancato paga-
mento della sosta tariffaria, ma com-
pensavano le spese del giudizio.  La 
Sesta Sezione della Corte di Cassa-
zione con sentenza n. 8282/2016 
pubblicata il 27.4.2016 ha ritenuto 
corretta la motivazione sulla com-
pensazione delle spese di lite affer-
mando che "il comportamento del vigi-
le risulta corretto perché non era dato 
riscontrare la presenza del tagliando, 
né, se anche fosse stato lasciato sul 
sedile, in tale posizione non sarebbe 
stato agevole operare il dovuto con-
trollo". Chiariscono i Giudici che è 
evidentemente affidato al buon 
senso dei conducenti esporre in 
modo visibile il tagliando, per age-
volare l'attività di controllo e per 
evitare disguidi. Del resto, il giudice 
di pace "ha correttamente escluso che 
la mancata adeguata esposizione del 
tagliando potesse legittimare la con-
testazione della violazione, ma ha 
sostanzialmente affermato che la spe-
cifica vicenda non poteva consentire di 

individuare un errore o negligenza rife-
ribile al vigile e di conseguenza alla 
Autorità amministrativa, ai fini anche 
della regolazione delle spese di giudi-
zio". I giudici di merito - conclude la 
Corte - hanno, quindi, applicato cor-
rettamente la normativa processua-
le in materia di regolazione delle spe-
se.  La battaglia giudiziaria del citta-
dino diretta a far condannare 
l'Autorità Amministrativa al paga-
mento delle spese processuali è, 
quindi, finita male anche perché la 
Corte ha ritenuto che sussistono i 
presupposti per il versamento, da 
parte del ricorrente, dell'ulteriore 
importo a titolo di contributo unifi-
cato pari a quello dovuto per il ricor-
so. La morale della storia: chi non 
espone sul parabrezza il ticket può 
legittimante impugnare la multa, 
ma in caso di accoglimento dell'op-
posizione se viene disposta la com-
pensazione delle spese processuali, 
ricordarsi sempre che è meglio vin-
cere una battaglia che perdere la 
guerra.

STRISCE BLU: NO ALLA MULTA SE IL TICKET 
NON È ESPOSTO SUL PARABREZZA
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È entra in vigore il 5 giugno 2016 la 
legge recante "Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle convi-
venze". La legge istituisce l´unione 
civile tra persone dello stesso sesso 
quale specifica formazione sociale ai 
sensi degli articoli 2 e 3 della Costitu-
zione e reca la disciplina delle convi-
venze di fatto. In particolare viene 
precisato che due persone maggio-
renni dello stesso sesso costituisco-
no un´unione civile mediante dichia-
razione di fronte all´ufficiale di stato 
civile che, alla presenza di due testi-
moni, provvede alla registrazione 
degli atti di unione civile tra persone 
dello stesso sesso nell´archivio dello 

stato civile. Sono cause impeditive 
per la costituzione dell´unione civile 
tra persone dello stesso sesso: a) la 
sussistenza, per una delle parti, di un 
vincolo matrimoniale o di un´unione 
civile tra persone dello stesso sesso; 
b) l´interdizione di una delle parti per 
infermità di mente; se l´istanza 
d´interdizione è soltanto promossa, il 
pubblico ministero può chiedere che 
s i  s o s p e n d a  l a  c o s t i t u z i o n e 
dell´unione civile; in tal caso il proce-
dimento non può aver luogo finché la 
s e n t e n z a  c h e  h a  p r o n u n z i a t o 
sull´istanza non sia passata in giudi-
cato; c) la sussistenza tra le parti dei 
rapporti di cui all´articolo 87, primo 
comma, del codice civile; non posso-

no altresì contrarre unione civile tra 

persone dello stesso sesso lo zio e il 

nipote e la zia e la nipote; si applicano 

le disposizioni di cui al medesimo arti-

colo 87; d) la condanna definitiva di 

un contraente per omicidio consu-

mato o tentato nei confronti di chi sia 

coniugato o unito civilmente con 

l´altra parte; se è stato disposto sol-

tanto rinvio a giudizio ovvero sen-

tenza di condanna di primo o secon-

do grado ovvero una misura cautela-

re la costituzione dell´unione civile 

tra persone dello stesso sesso è 

sospesa sino a quando non è pronun-

ziata sentenza di proscioglimento. 

UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO 
E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE 

 LUOGHI DI LAVORO SALUBRI 
 UNA QUESTIONE CHIAVE PER LA FORZA LAVORO 

 EUROPEA CHE STA INVECCHIANDO 

LAVORO

Come partner ufficiale della nuova 
campagna lanciata "Luoghi di lavoro 
salubri", AGE Europe (Organizzazio-
ne della quale fa parte anche l'Anap) 
richiama il ruolo chiave che gli 
ambienti e le condizioni lavorative 
adatte a tutte le età giocano per per-
mettere a tutti di rimanere al lavoro 
fino all'età del pensionamento e di 
godere di  una salute migliore dopo la 
pensione.
"I luoghi di lavoro salubri sono necessari 
per diminuire l'impatto del cambiamen-
to demografico e del sistema pensioni-
stico, assicurando una maggiore equità 
e solidarietà tra le generazioni - eviden-
zia Anne Sophie Parent segretario 
generale di Age Europe - dopo il lan-
cio della campagna da parte della Com-
missione Europea e dall'Agenzia euro-
pea per la sicurezza e la salute a lavoro".
La campagna per luoghi di lavoro salu-

bri è di cruciale importanza per tutti i 
lavoratori, visto che la maggior parte 
di questi dovrà lavorare più a lungo 
per arrivare al pensionamento. Oggi, 
in Europa, solo la metà dei lavoratori 
di età compresa tra 55-64 anni sono 
ancora nel mondo del lavoro - con 
forti differenze regionali e di genere. 
Tra l'altra metà, un numero significa-
tivo di questi sono stati costretti a 
lasciare il mercato del lavoro prema-
turamente per motivi di salute, o per 
condizioni di lavoro troppo faticose e 
la mancanza di misure che sostenga-
no la loro transizione verso posti di 
lavoro più "leggeri", rendendoli ina-
datti a continuare a lavorare. Inoltre, 
i lavoratori più anziani sono più a 
rischio di diventare disoccupati di 
lunga durata quando perdono il loro 
lavoro e hanno, meno accesso alla 
formazione lavorativa e all'apprendi-

mento durante tutto l'arco della vita. 
Creare posti di lavoro sani e adatti a 
tutte le età significa dare più atten-
zione alla conciliazione tra lavoro e 
vita privata per tutti i lavoratori, non 
solo ai genitori con bambini piccoli 
ma anche a coloro che si occupano 
dei familiari a carico, in quanto (la 
presa in carico) rappresenta una 
fonte di stress  crescente sul lavoro, 
c h e  s p e s s o  n o n  è  a f f r o n t a t a 
all'interno dei programmi di sicurez-
za e salute sul lavoro. Molte iniziative 
interessanti sono state sviluppate e 
promosse in tutta l'UE sul tema dei 
posti di lavoro sani adatti a tutte le 
età per soddisfare le esigenze speci-
fiche dei lavoratori anziani. Tuttavia, 
molto di più è necessario per creare 
posti di lavoro sani e proattivi per 
tutte le età.

U
ltim

issim
e
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 SÌ DEL CONSIGLIO 

 DEI MINISTRI 

 AL DECRETO SUGLI INDENNIZZI 

INDENNIZZI AGLI INVESTITORI
Il decreto prevede rimborsi ai clienti 
delle 4 banche oggetto della proce-
dura di risoluzione nel novembre 
scorso (Banca popolare dell'Etruria 
e del Lazio, Banca delle Marche, 
Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa 
di Risparmio di Chieti) che hanno 
investito in obbligazioni delle ban-
che stesse. Coloro che hanno acqui-
stato le obbligazioni entro il 12 giu-
gno 2014, data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale europea 
della Direttiva per il risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie 
(BRRD) da parte delle istituzioni 
dell 'Unione europea,  possono 
richiedere indennizzi automatici o 
accedere alla procedura arbitrale. 
Coloro che hanno investito in obbli-
gazioni successivamente a tale data 
possono accedere alla procedura 
arbitrale prevista dalla legge di sta-
bilità per il 2016. In entrambi i casi le 
risorse vengono attinte dal Fondo di 
solidarietà istituito con la legge di 

stabilità per il 2016. Per il Fondo di 
solidarietà viene eliminato il tetto di 
100 milioni di euro di ammontare 
che era stato previsto nella stessa 
legge di stabilità. Le modalità di com-
pensazione per i detentori di obbli-
gazioni subordinate emesse dalle 4 
banche sono state definite in consi-
derazione di alcune condizioni con-
comitanti tra di loro. Innanzitutto 
alcuni indici, come il rapporto tra atti-
vità e redditi da un lato e concentra-
zione dell'investimento dall'altra, 
fanno presumere che siano stati allo-
cati ad alcuni risparmiatori prodotti 
finanziari non compatibili con il loro 
profilo di investimento. Occorre 
inoltre considerare che la vendita di 
prodotti a clienti non professionali è 
stata spesso effettuata in relazione 
ad altri servizi prestati dalle 4 ban-
che agli stessi clienti e quindi con il 
possibile condizionamento di questi 
ultimi all'acquisto. È quindi opportu-
no ricordare che la responsabilità di 
porre rimedio alla vendita impropria 
di prodotti finanziari è in primo 
luogo delle banche stesse. Il Gover-
no e le autorità italiane di vigilanza 
sono determinati a contrastare even-
tuali altre condotte di questo tipo e a 
prevenirne di nuove rinforzando i 
presidi normativi e regolamentari, la 
q u a l i t à  d e l l ' i n f o r m a z i o n e  e 
l'incisività dei controlli. Infine si 
segnala che il burden sharing a cari-
co dei detentori di obbligazioni 
subordinate emesse da queste 4 ban-

che poste in risoluzione ha avuto 
luogo nel 2015 e ha riguardato titoli 
di debito emessi prima della pubbli-
cazione delle nuove regole europee 
sul risanamento e la risoluzione, 
avvenuta il 12 giugno 2014. Dal 1 
gennaio 2016 questo nuovo quadro 
d i  r e g o l e  è  p a r t e  i n t e g r a n t e 
dell'ordinamento italiano in vigore e 
pienamente applicabile in tutte le 
sue componenti.

INDENNIZZI AUTOMATICI
Gli investitori che hanno acquistato 
entro il 12 giugno 2014 obbligazioni 
emesse dalle 4 banche oggetto della 
procedura di risoluzione nel novem-
bre scorso possono chiedere al 
Fondo l'erogazione di un indennizzo 
automatico se ricorre una delle 
seguenti condizioni:
1. p a t r i m o n i o  m o b i l i a r e 

dell'investitore di valore inferio-
re a 100.000 euro posseduto al 
31 dicembre 2015;

2. ammontare del reddito lordo ai 
fi n i  I r p e f  d e l l ' i n v e s t i t o r e 
nell'anno 2015 inferiore a 35.000 
euro.

L'importo dell'indennizzo automati-
co è forfettario, pari all'80% del cor-
rispettivo pagato per l'acquisto degli 
strumenti finanziari detenuti alla 
data di risoluzione delle banche in 
liquidazione, al netto di oneri e spese 
connessi alle operazioni di acquisto e 
della differenza tra rendimenti otte-
nuti e tasso sui Btp. L'istanza di ero-

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier 
Carlo Padoane del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato il decreto legge che reca disposizioni 
urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il 
decreto legge dispone misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novem-
bre 2015, misure a sostegno delle imprese e misure di accelerazione delle attività di recupero crediti.

BANCHE
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gazione dell'inden-nizzo forfettario 
è indirizzata al Fondo e deve indicare 
il nome, e l'indirizzo (anche digitale) 
dell'investitore, la banca in liquida-
zione presso la quale sono stati 
acquistati i titoli, gli strumenti finan-
ziari acquistati, le rispettive quanti-
tà, gli oneri connessi all'acquisto. 

L'investitore deve anche allegare la 
documentazione relativa al contrat-
to di acquisto delle obbligazioni, i 
moduli di sottoscrizione o l'ordine di 
acquisto, le attestazioni degli ordini 
acquisiti, copia della richiesta di 
pagamento alla banca in liquidazio-
ne del credito relativo agli strumenti 

finanziari subordinati, una dichiara-
zione sulla consistenza patrimoniale 
o sull'ammontare del reddito. Il 
Fondo verifica la completezza della 
documentazione, la sussistenza 
delle condizioni, calcola l'importo 
dell'indennizzo e procede alla liqui-
dazione.

Estesa a 18 mesi di rate mensili non 
pagate la soglia oltre la quale si ha 
“inadempimento” da parte del con-
sumatore. Individuati i canoni di com-
portamento per i finanziatori e gli 
intermediari. Il Consiglio dei ministri, 
a seguito dell'acquisizione dei pareri 
parlamentari ha approvato in data 
20.4.2016 il decreto legislativo 
recante attuazione della direttiva 
2014/17/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito 
ai consumatori relativi a beni immo-
bili residenziali e modifiche alla disci-
plina degli agenti in attività finanzia-
ria e dei mediatori creditizi.
Nello specifico la finalità della diret-
tiva è quella di garantire un elevato 

livello di protezione dei consumatori 
che sottoscrivono contratti di credi-
to relativi a beni immobili (mutui 
immobiliari garantiti da ipoteche o 
finalizzati all'acquisto del diritto di 
proprietà su un immobile).  La diret-
tiva impone, tra l'altro, che siano for-
nite al consumatore informazioni 
precontrattuali dettagliate su un Pro-
spetto Informativo Europeo Stan-
dardizzato (PIES), spiegazioni ade-
guate prima della conclusione del 
contratto di credito e chiarimenti in 
ordine al calcolo del tasso annuo 
effettivo globale (TAEG). Il decreto 
legislativo chiarisce l'ambito di appli-
cazione delle nuove norme che è cir-
coscritto a:
· mutui aventi ad oggetto la conces-

sione di credito garantito da ipote-
ca su un immobile residenziale;

· mutui finalizzati all'acquisto o alla 
conservazione del diritto di pro-
prietà su un terreno o su un immo-
bile edificato o progettato.

Vengono individuati i canoni di com-
portamento per i finanziatori e gli 
intermediari del credito che offrono 
contratti di credito ai consumatori 
(canoni di diligenza, correttezza, tra-
sparenza e attenzione ai diritti e agli 
interessi dei consumatori). Recepen-
do i contenuti dei pareri parlamenta-
ri sono state inserite norme che ven-
gono incontro ai consumatori in dif-

ficoltà a pagare le rate del mutuo.  
Viene previsto che la Banca d'Italia, 
nelle disposizioni attuative, abbia 
particolare riguardo ai casi di even-
tuale stato di bisogno o di debolezza 
del consumatore, oltre agli obblighi 
informativi e di correttezza del 
finanziatore. Nella stipula del con-
tratto le parti possono convenire, 
attraverso clausola espressa, che in 
caso di inadempimento del consu-
matore la restituzione o il trasferi-
mento del bene dato a garanzia, o dei 
proventi della vendita del bene stes-
s o ,  c o m p o r t i n o  l 'e s t i n z i o n e 
dell'intero debito anche se il valore 
del bene immobile restituito (o i pro-
venti) sia inferiore al debito residuo.
Qualora il valore dell'immobile o i 
proventi dalla vendita siano invece 
superiori al debito residuo, il consu-
matore ha diritto all'eccedenza. La 
possibilità di acconsentire, da parte 
del consumatore, al trasferimento 
della proprietà dell'immobile in caso 
d i  i n a d e m p i m e n t o  p r e v e d e 
l'applicabilità solo per i futuri con-
tratti.  È stata altresì  prevista 
l'assistenza obbligatoria di un consu-
lente per il consumatore che intenda 
sottoscrivere questa clausola. È 
stata estesa a 18 mesi di rate mensili 
non pagate la soglia oltre la quale si 
ha “inadempimento” da parte del con-
sumatore.

MUTUI
MAGGIORI PROTEZIONI PER I CONSUMATORI 
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1. al mondo ci sono almeno due persone che mori-
rebbero per te.

2. almeno 15 persone ti vogliono bene in una qual-
che maniera.

3. l'unica ragione per cui qualcuno potrebbe odiarti 
è proprio perché vorrebbe essere come te.

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

5. ogni notte qualcuno pensa a te prima di addor-
mentarsi.

6. per qualcuno tu significhi molto.

7. tu sei speciale e unico.
8. qualcuno di cui neanche conosci l'esistenza ti 

ama e ti ammira.
9. anche quando fai l'errore più madornale ne deri-

va qualcosa di bello.
10. quando pensi che ormai tutto il mondo ti abbia 

voltato le spalle, guarda di nuovo.
11. ricordati sempre i complimenti che ti sono stati 

fatti. Dimentica le offese.
12. gli amici sono come le stelle, non li vedi sempre 

mai sai che sono sempre al tuo fianco.
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 BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE 

 CHIARIMENTI 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito i 
primi chiarimenti sull'applicazione 
della nuova agevolazione introdot-
ta dall'ultima Legge di Stabilità per 
l'acquisto dei mobili da destinare 
all'arredo dell'abitazione principale 
da parte delle giovani coppie. Ecco 
in sintesi i principali aspetti da consi-
derare per coloro che intendono 
approfittare di questa nuova agevo-
lazione.

L'art. 1, comma 75, L. n. 208/2015 
definisce giovani coppie quelle “co-
stituenti un nucleo familiare composto 
da coniugi o da conviventi more uxorio 
che abbiano costituito nucleo da alme-
no tre anni, in cui almeno uno dei due 
componenti non abbia superato i tren-
tacinque anni” .  A tal proposito 
l'Agenzia ha chiarito che:  
1. le coppie coniugate devono risul-

tare sposate nell'anno 2016;
2. la condizione convivenza, invece, 

deve durare da almeno tre anni 
per le sole coppie conviventi 
more uxorio. Tale condizione è 
comprovata nell 'anno 2016 
mediante iscrizione dei due sog-
getti nello stesso stato di famiglia 
oppure attraverso un'autocerti-
ficazione.

Il requisito anagrafico deve essere 
posseduto da almeno uno all'interno 
della coppia, con la precisazione che 
il requisito si intende rispettato dai 
soggetti che compiono il 35° anno 
d'età nel 2016.
Dovendo quindi prescindere dal gior-
no e dal mese in cui ciò accade, i bene-
ficiari dell'agevolazione sono i nati a 
partire dal 1° gennaio del 1981.

L a  d e t r a z i o n e  è  a g g a n c i a t a 

all'acquisto di una unità immobilia-
re da adibire ad abitazione principa-
le. La circolare chiarisce che:

1. l'unità immobiliare può essere 
acquistata a partire dal 2015 fino 
a tutto il 2016.  La fruizione 
dell'agevolazione anche per gli 
acquisti effettuati nel 2015 si giu-
stifica in ragione di altre previsio-
ni normative nell'ambito del 
TUIR (per esempio detrazione 
interessi passivi su mutui) in base 
alle quali si consente un lasso tem-
porale di 12 mesi tra l'acquisto e 
la destinazione ad abitazione prin-
cipale;

2. i  giovani  possono acquisire 
l'unità immobiliare a titolo one-
roso (compravendita) o gratuito 
(donazione);

3. l'unità immobiliare può essere 
acquisita da entrambi i coniugi o 
conviventi more uxorio o da uno 
solo di essi. In quest'ultimo caso 
l'acquisto deve essere effettuato 
dal soggetto che matura il requi-
sito anagrafico;

4. l'immobile deve risultare desti-
nato ad abitazione principale da 
entrambi i componenti della gio-
vane coppia nell'anno 2016;

5. l'immobile acquistato nel 2016 
può essere destinato ad abitazio-
ne principale entro i termini di 
presentazione di UNICO 2017 
PF.

I beni agevolati sono gli acquisti di 
mobili e arredi effettuati nel corso 
dell'anno 2016 da destinare all'unità 
abitativa con le seguenti precisazio-
ni:
1. l'agevolazione non comprende 

l'acquisto di grandi elettrodome-
stici;

2. l'acquisto dei mobili può prece-
dere la maturazione dei requisiti 
in capo alla coppia. Ad esempio: 
se una coppia coniugata acquista 
i mobili a marzo 2016 e stipula il 
rogito di acquisto dell'unità immo-
biliare ad ottobre 2016, nel 
rispetto del requisito anagrafico, 
avrà diritto alla detrazione sem-
preché l'unità immobiliare sia 
destinata ad abitazione principa-
le di entrambi, entro il termine 
per la presentazione della dichia-
razione dei  redditi  relativa 
all'anno 2016;

3. i beni agevolabili devono essere 
nuovi e sono: letti, armadi, cas-
settiere, librerie, scrivanie, tavoli, 
sedie, comodini, divani, poltrone, 
credenze, nonché i materassi e gli 
apparecchi di illuminazione che 
costituiscono un necessario com-
p l e t a m e n t o  d e l l ' a r r e d o 
dell'immobile.

La detrazione è pari al 50% della spe-
sa sostenuta su un ammontare com-
plessivo non superiore a 16 mila 
euro, da ripartire in dieci annualità, 
con le seguenti specificazioni da con-
siderare:
1. l'ammontare della spesa è riferita 

alla coppia anche se può essere 
sostenuta indifferentemente da 
parte di entrambi i componenti 
della giovane coppia oppure da 
uno solo di essi, anche se diverso 
dal proprietario dell'immobile e 
anche se ha superato i 35 anni 
d'età;

2. per la fruizione della detrazione è 

CASA
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necessario che il pagamento sia 
effettuato mediante bonifico o 
carta di debito o credito. Non è 
i n v e c e  c o n s e n t i t o  p a g a r e 
mediante assegni bancari, con-
tanti o altri mezzi di pagamento;

3. s e  i l  p a g a m e n t o  a v v i e n e 

mediante bonifico bancario o 
postale non è necessario utiliz-
zare il bonifico appositamente 
predisposto da banche e Poste 
spa per le spese di ristruttura-
zione edilizia (bonifico soggetto 
a ritenuta).

Per espressa previsione normativa, 
la detrazione in esame non è cumu-
labile con il “bonus mobili e grandi 
elettrodomestici” (ex art. 16, comma 
2, D.L. 63/2013).

Dal 2016 i contribuenti incapienti 
possono cedere ai fornitori la detra-
zione del 65% sulle spese sostenute 
per gli interventi di riqualificazione 
energetica di parti condominiali, per 
pagare parte del corrispettivo dovu-
to sui lavori di riqualificazione. Chia-
riamo come funziona tale meccani-
smo previsto dalla Legge di Stabilità.
Soggetti cedenti: la cessione del cre-
dito può essere effettuata dai sog-
getti che nell'anno 2015 non sono 
tenuti al versamento dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche in 
quanto si trovano nell'area di non 
tassazione. Si tratta di:
· pensionati fino a € 7.500 con red-

diti di terreni fino a € 182,12;
· lavoratori dipendenti con redditi 

fino a € 8.000;
· titolari di determinati altri redditi 

assimilati al lavoro  dipendente 
fino a € 4.800 (ex art. 50, comma 1, 
lett. e, f, g, h, i, DPR 917/1986);

· lavoratori autonomi (ex art. 53 
DPR 917/1986) con un reddito 
fino a € 4.800;

· titolari di redditi d'impresa (ex 
art. 56 DPR 917/1986) con un red-
dito fino a € 4.800;

· titolari di redditi diversi (ex art. 67 
DPR 917/1986) con un reddito 
fino a € 4.800.

Soggetti cessionari: la cessione può 
essere effettuata esclusivamente 
nei confronti dei fornitori dei beni e 
servizi necessari alla realizzazione 
degli interventi di riqualificazione 
energetica le cui spese danno diritto 
alla detrazione d'imposta.
Credito cedibile: il credito cedibile 
corrisponde alla detrazione IRPEF 
prevista per gli interventi di riquali-
ficazione energetica effettuati sulle 

parti comuni dell'edificio pari al 
65% delle spese rimaste a carico del 
singolo condomino. La cessione del 
credito è consentita per le spese 
pagate nel corso dell'anno 2016 
anche se riferite a interventi iniziati 
in anni precedenti.
Procedimento di cessione del cre-
dito: la volontà, da parte degli aventi 
diritto, di cedere il proprio credito 
deve risultare dalla delibera assem-
bleare che approva gli interventi di 
riqualificazione energetica oppure 
daapposita comunicazione. Si ritie-
ne che la comunicazione del condo-
mino al condominio possa essere 
inviata anche successivamente alla 
delibera. Il condominio è obbligato a 
inviare la comunicazione ai fornito-
ri, che a loro volta devono comunica-
re l'accettazione. I fornitori, a loro 
volta, comunicano in forma scritta al 
condominio la volontà di accettare 
la cessione del credito quale paga-
mento parziale del corrispettivo per 
i beni ceduti o i servizi prestati.
Successivamente, entro il 31 marzo 
2017, il condominio dovrà trasmet-

tere telematicamente all'Agenzia 
delle Entrate una comunicazione in 
cui viene indicato:
· il totale delle spese sostenute nel 

2016 a titolo di riqualificazione 
energetica;

· l'elenco dei bonifici effettuati;
· il codice fiscale dei condomini 

che hanno ceduto il credito con 
l'indicazione dell'importo del cre-
dito ceduto;

· il codice fiscale dei fornitori ces-
sionari del credito con l'importo 
totale del credito attribuito a cia-
scuno di essi.

Il condominio, pena l'inefficacia 
della cessione, è tenuto a comunica-
re ai fornitori i  dati trasmessi 
all'Agenzia delle Entrate.
Utilizzo del credito: il credito cedu-
to verrà utilizzato dai fornitori, in 
compensazione con qualunque debi-
to fiscale, in 10 quote annuali di pari 
importo a partire dal 10 aprile 2017 
con la possibilità di portare in avanti 
la quota non fruita nell'anno senza la 
possibilità, però, di chiederla a rim-
borso.

LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE 
PER GLI INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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n° 10 lezioni da 2 ore ciascuna (20 ore totali) 

CONFARTIGIANATO MACERATA* APLOS INFORMATICA  

*PREZZO PROMOZIONALE PER I SOCI 

€120* 

Le iscrizioni scadono il giorno: 

Fabio Meriggi 0733.366228 
f.meriggi@macerata.confar�gianato.it

 

 

3 se�embre 2016
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 IL COLESTEROLO 

 CONOSCERLO PER PREVENIRE 

 MALATTIE CARDIO CIRCOLATORIE 
Il colesterolo è una sostanza grassa 
necessaria al corretto funzionamen-
to dell'organismo: partecipa infatti 
alla sintesi di alcuni ormoni e della 
vitamina D ed è un costituente delle 
membrane delle cellule. Prodotto 
dal fegato, può anche essere intro-
dotto con la dieta: è contenuto, per 
esempio, nei cibi ricchi di grassi ani-
mali, come carne, burro, salumi, for-
maggi, tuorlo dell'uovo, fegato. È 
invece assente in frutta, verdura e 
cereali.
Il trasporto del colesterolo attraver-
so il sangue è affidato a una classe 
particolare di particelle, quella delle 
lipoproteine. Esistono quattro tipi di 
lipoproteine, classificate in base alla 
densità. Le più importanti per la pre-
venzione cardiovascolare sono:
Ÿ LDL, o lipoproteine a bassa den-

sità: trasportano il colesterolo 
sintetizzato dal fegato alle cellule 
del corpo

Ÿ HDL, o lipoproteine ad alta den-
sità: rimuovono il colesterolo in 
eccesso dai diversi tessuti e lo tra-
sportano nuovamente al fegato, 
che poi provvede a eliminarlo.

Le LDL sono note nel linguaggio 
comune come “colesterolo cattivo”: 
quando sono presenti in quantità 

eccessiva, infatti, tendono a deposi-
tarsi sulla parete delle arterie, pro-
vocandone ispessimento e induri-
mento progressivi. Questo proces-
so, chiamato ATERIOSCLEROSI, 
può portare nel tempo alla forma-
zione di vere e proprie placche (o ate-
romi) che ostacolano il flusso san-
guigno, o addirittura lo bloccano del 
tutto. Quando il cuore non riceve 
abbastanza sangue ricco di ossige-
no, si può sviluppare l'angina pecto-
ris, una condizione caratterizzata da 
dolore al torace, alle braccia o alla 
mandibola, solitamente in concomi-
tanza di uno sforzo o di uno stress. 
Inoltre, le placche possono staccarsi 
e formare un trombo, che può indur-
re un improvviso arresto del flusso 
sanguigno. A seconda di dove è loca-
lizzata, l' ostruzione di un vaso può 
provocare infarto del miocardio (a 
livello cardiaco), ictus (a livello cere-
brale) o claudicatio intermittens (a 
livello degli arti inferiori). 
Si parla di ipercolesterolemia quan-
do il colesterolo totale (LDL più 
HDL) è troppo alto. Valori desidera-
bili sono i seguenti:
Ÿ colesterolo totale: fino a 200 

mg/dl
Ÿ colesterolo LDL: fino a 100 mg/dl

Ÿ colesterolo HDL: non inferiore a 
50 mg/dl.

Esistono diversi fattori di rischio che 
possono contribuire all'iperco-
lesterolemia, tra cui dieta, sovrappe-
so e obesità, mancanza di attività fisi-
ca, ma anche la concomitanza di 
malattie metaboliche come il diabe-
te. Anche il fumo può danneggiare i 
vasi sanguigni e accelerare il proces-
so di indurimento delle arterie. Inol-
tre, il livello di colesterolo LDL tende 
ad aumentare con l'età, soprattutto 
fra le donne.
 
Ci sono poi degli individui genetica-
mente predisposti a sviluppare iper-
colesterolemia e che possono quindi 
sviluppare aterosclerosi e problemi 
cardiaci fin da giovani. Questa con-
dizione è nota come ipercolesterole-
mia ereditaria ed è associata a una 
serie di mutazioni a carico del gene 
del recettore delle LDL, che si trova 
sul cromosoma 19. 

La prevenzione è la strategia princi-
pale per mantenere la colesterole-
mia entro i livelli consigliati. Tra gli 
stili di vita consigliati ci sono quindi:
Ÿ mantenere un'alimentazione 

SALUTE
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L'ASPIRINA NELLA PREVENZIONE 
DEL CANCRO DEL COLON E DEL RETTO

L'uso regolare di Aspirina (Acido ace-
tilsalicilico o ASA) secondo uno stu-
dio appena pubblicato su Jama Onco-

logy e coordinato da Andrew Chan 
della Divisione di gastroenterologia 
al Massachusetts General Hospital e 
Harvard Medical School di Boston, 
potrebbe ridurre l'incidenza di can-
cro al colon e al retto.
Da tempo l'Aspirina è consigliata 
nella prevenzione delle malattie car-
diovascolari e del cancro intestinale, 
anche se, in quest'ultimo caso non si 
avevano dati certi. L'uso di aspirina è 
stato valutato su 88.000 donne par-
tecipanti al Nurses' Health Study e 
48.000 uomini arruolati nell'Health 
Professionals Follow-up Study. Nel 
corso di 32 anni di osservazione, 

l'utilizzo di aspirina almeno due volte 
a settimana è risultato associato a 
una diminuzione generale del rischio 
di cancro ed ancor più ad una riduzio-
ne significativa delle possibilità di 
sviluppare una neoplasia intestinale.

sana, riducendo i grassi (soprat-

tutto quelli saturi di origine ani-

male) e il consumo di alcol

Ÿ controllare il peso corporeo

Ÿ fare attività fisica in modo rego-

lare (passeggiata di 20 minuti al 

giorno)

Ÿ evitare il fumo

A volte, però, intervenire sullo stile 

di vita non basta per tenere i livelli di 

colesterolo sotto controllo e può ren-

dersi necessario un intervento far-

macologico. Esistono diverse cate-

gorie di farmaci in grado di ridurre la 

colesterolemia:

Ÿ statine: rallentano la produzione 

di colesterolo LDL e incrementa-

no la capacità del fegato di elimi-

nare quello già in circolo nel san-

gue

Ÿ sequestranti della bile acida: si 

legano con il contenuto di cole-

s t e r o l o  d e l l a  b i l e  a c i d a 

dell'intestino e vengono elimina-

ti con le feci, contribuendo così 

ad abbassare la quota di coleste-

rolo LDL

Ÿ niacina: abbassa i livelli di cole-

sterolo totale e di LDL (oltre che 

di trigliceridi), a favore della 
quota HDL

Ÿ fibrati: sono usati principalmente 
per abbassare i livelli di trigliceri-
di e, in misura minore, per aumen-
tare il colesterolo HDL.

Questi farmaci possono avere effet-
ti collaterali, e devono quindi essere 
prescritti sotto stretto controllo 
medico.

Per quanto riguarda la dieta e 
l'integrazione alimentare è bene 
porre l'attenzione su queste sostan-
ze di cui l'alimentazione di soggetti a 
rischio deve essere ricca:
Ÿ omega-3: acidi grassi essenziali 

che si trovano in abbondanza nel 
pesce azzurro, nello sgombro, nel 
salmone e nell'olio di semi di lino

Ÿ coenzima Q10: antiossidante 
che limita l'ossidazione delle LDL

Ÿ resveratrolo: presente nella buc-
cia dell'uva e nel vino rosso (un 
bicchiere al giorno è la quantità 
indicata)

Ÿ catechine: contenute nel tè 
verde

Ÿ riso rosso fermentato: riso fer-
mentato ad opera di un lievito 
detto Monascus Purpureus, che 
produce una sostanza detta 
Monacolina K che agisce con lo 
stesso meccanismo delle statine

Dottoressa Maria Laura Sampaolesi
Parafarmacia FarmaRegno 

Via Mainini, Montecassiano (MC)

ATEROSCLEROSI
Formazione della Placca

Arteria
Normale

VASO PULITO
Normale Flusso del Sangue

VASO OSTRUITO
Flusso del Sangue Difficoltoso

Arteria
Ristretta

LA POSIZIONE 
ASSICURATIVA
Vuoi conoscere la tua
posizione assicurativa?
Visita gli uffici del Patronato INAPA 
più vicino a te.
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Soggetti a rischio:
• le persone anziane e tra queste 

sono a maggior rischio coloro che 
soffrono di malattie  cardiovasco-
lari, ipertensione, patologie respi-
ratorie croniche, insufficienza 
renale cronica, malattie neurolo-
giche.

• I malati cronici e, particolarmen-
te, coloro malati di malattie croni-
che polmonari come bronchite, e 
asma e cardiovascolari come  iper-
tesi  e cardiopatici, i malati di dia-
bete, di malattie neurologiche 
come il morbo di Parkinson, le 
demenze, ecc.

• Le persone non autosufficienti.
• I neonati ed i bambini piccoli.
• Le persone che fanno esercizi fisi-

ci o svolgono un lavoro intenso 
all'aria aperta.

A chi rivolgersi:
(Un'esposizione prolungata a tem-
perature elevate può provocare 
disturbi più o meno gravi come cram-
pi, svenimenti, gonfiori, stress da 
calore, colpo di calore;  per  le perso-
ne con patologie croniche preesi-
stenti si può determinare un aggra-
vamento delle condizioni dello stato 
di salute.)
• Al medico di famiglia poiché è 

colui che conosce approfondita-

mente le nostre condizioni di salu-
te, le malattie preesistenti ed il 
tipo di farmaci che assumiamo.

• Nelle ore notturne o nei giorni 
festivi al Servizio di guardia medi-
ca mentre, nel caso di malori 
improvvisi al 118.

Consigli per ridurre
gli effetti nocivi del caldo:
• Uscire di casa nelle ore meno 

calde della giornata;
• Indossare indumenti di cotone o 

lino, un cappello leggero possibil-
mente di colore chiaro e gli 
occhiali da sole;

• I malati costretti a letto, non devo-
no essere troppo coperti;

• Proteggere la pelle con creme sola-
ri;

• Non lasciare persone o animali in 
macchina parcheggiata al sole;

• Bere molti liquidi almeno 2 lt. di 
acqua al giorno  anche in assenza 
dello stimolo della sete (non bere 
alcoolici - evitare le bevande trop-
po fredde, gassate, molto zucche-
rate o che contengono caffeina)  e 
mangiare frutta e verdura di sta-
gione (agrumi, fragole, meloni, … 
peperoni, pomodori, carote, lattu-
ga, …)

• Evitare i pasti pesanti e abbon-
danti

• Prima di entrare in una autovettu-
ra rimasta parcheggiata sotto il 
sole, aprire gli sportelli per venti-
lare l'abitacolo e poi mettersi in 
viaggio con i finestrini aperti.   
Accendere il climatizzatore evi-
tando di regolare la temperatura  
a valori troppo bassi rispetto la 
temperatura esterna.

Climatizzatori e ventilatori
consigli per l'uso:
• Si raccomandala regolare manu-

tenzione delle macchine e, soprat-
tutto, la pulizia dei filtri;

• Regolare la temperatura intorno 
ai 24/26° C.;

• Durante il funzionamento dei cli-
matizzatori tenere chiuse le fine-
stre;

• Evitare di passare da un ambiente 
caldo ad uno freddo e ventilato 
senza essersi preventivamente 
coperti;

• In alternativa ai climatizzatori e 
consigliabile l'uso dei deumidifi-
catori;

• Regolare i ventilatori in modo da 
f a r  c i r c o l a r e  l 'a r i a  i n  t u t t o 
l'ambiente - usare la precauzione 
di non indirizzare il flusso di aria 
direttamente sulle persone .

CONSIGLI 
PER AFFRONTARE 
L'ESTATE

ESTATE
…LE ALLERGIE NON VANNO MAI IN VACANZA
Anche d'estate le allergie possono 
rovinare il nostro meritato riposo. 
Durante la bella stagione, infatti, è 
molto facile entrare in contatto con 
gli allergeni. Questo perché si passa  
più tempo fuori casa, a contatto con 
la natura. Oppure perché ci si rilassa 
e si tende ad abbassare la guardia, o 
anche perché viaggiando ci si espo-
ne ad allergeni sconosciuti,che pos-
sono coglierci impreparati.

POLLINI IN VACANZA.
Se è vero che la primavera è il perio-
do con maggiore concentrazione 
pollinica, anche d'estate alcuni tipi 
di piante sono in piena attività.
In questo periodo, le maggiori 
responsabili di rinite allergica, asma 
e orticaria sono le piante erbacee (le 
graminacee per esempio). Per que-
sto, se si è allergici, è bene evitare di 
frequentare i prati. Inoltre, è sem-

pre consigliabile informarsi prima 
su quali siano i pollini maggiormen-
te presenti nella destinazione del 
nostro viaggio. Meglio cambiare 
meta, piuttosto che passare le 
vacanze in preda all'allergia.

PELLE A RISCHIO.
D'estate ci si scopre di più, perché fa 
caldo e per il desiderio di abbron-
zarsi. Per questo motivo la nostra 
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Fino al dopoguerra la coltivazione 
della canapa italiana (canapa sativa) 
e tutta la filiera produttiva ad essa 
associata, ha rappresentato una 
p a r t e  i m p o r t a n t i s s i m a 
dell'artigianato “made in italy”. Poi, 
con l'avvento delle fibre sintetiche, 
si è arrivati praticamente alla spari-
zione di questo tipo di coltivazione 
dai terreni italiani. Ma oggi, grazie a 
“provvidenziali” progressi compiuti 
nel campo della ricerca biochimica, 
si è scoperto che proprio l'olio otte-
nuto dai semi della canapa sativa è 
uno dei più completi integratori ali-
mentari perché particolarmente 
ricco in sostanze antiossidanti.
Il tema degli antiossidanti è già stato 
trattato ampiamente dalla comunità 
s c i e n t i fi c a ,  e d  è  n o t o  c o m e 
l'aumento delle informazioni dispo-
nibili su queste sostanze ha ancor 
più sottolineato negli ultimi anni la 
loro importanza per la difesa del 
nostro organismo. Che cosa fanno 
gli antiossidanti è il loro stesso nome 
a dircelo: contrastano quelle reazio-
ni di ossidazione che, producendo 
radicali liberi, portano al danno cel-
lulare. Troppe reazioni di ossidazio-
ne (stress ossidativo) danneggiando 
il nostro organismo.
Questa è la ragione per cui il corpo 
umano contiene molteplici tipi di 
sistemi antiossidanti. E' noto ormai 
alla letteratura scientifica l'effetto di 
tali sostanze come antinfiammatori 
e antiaggreganti (prevengono ictus 
e infarto), rappresentando di conse-
guenza un elemento di difesa nei con-
fronti delle malattie cardiovascolari, 
neurodegenerative e neoplastiche. 
Quasi tutti gli antiossidanti di base 
ed i loro precursori vengono intro-
dotti attraverso la dieta, in quanto il 
corpo umano non è in grado di sinte-
tizzarli. Da ciò si rende evidente 

come per una corretta assimilazione 
di tali principi una sana alimentazio-
ne abbia un ruolo centrale. Tra le 
sostanze più importanti della cate-
goria degli antiossidanti rientrano 
gli acidi grassi Omega 3-Omega 6, la 
vitamina E ed il Selenio. L'olio di cana-
pa è l'unica sostanza in natura a con-
tenere acidi grassi Omega 3-Omega 
6 in rapporto ottimale tra loro (3:1) e 
contenuti di Vitamina E e Selenio 
molto elevati che contribuiscono, 
oltre che ad arricchire il profilo 
nutrizionale del prodotto, a mante-
nerlo stabile. L'aumento del fabbiso-
gno di antiossidanti è ormai provato 
in numerosissime condizioni patolo-
giche: in dietologia è noto che per 
diminuire i livelli di colesterolemia è 
più importante un corretto apporto 
di omega 3-omega 6 che il contenuto 
di colesterolo ingerito con la dieta. 
In molte patologie del sistema ner-
voso (autismo, Morbo di Alzheimer) 
è dimostrabile un aumento dello 
stato ossidativo e un effetto positivo 
derivante dalla somministrazione di 
antiossidanti, per un aumento del 
loro consumo da parte dell'orga-
nismo. Per quanto riguarda le pato-
logie infiammatorie (dermatite ato-
pica, allergie etc), gli Omega 3 – 
Omega 6 influenzano positivamente 
il rapporto tra prostaglandine e pro-
stacicline, mediatori dell'infiam-
mazione coinvolti nella loro genesi. 
L'importanza dell'infiammazione 

come primo passo di numerose con-
dizioni patologiche è oggetto di 
r e c e n t i  s c o p e r t e  s c i e n t i fi c h e , 
l'ultima delle quali (Aprile 2015), 
riguarda il meccanismo di scatena-
mento del Morbo di Alzheimer.
Il ruolo degli antiossidanti è al cen-
tro di molteplici studi universitari e il 
loro reale potenziale, nonostante il 
continuo progredire della letteratu-
ra scientifica, ancora del tutto sotto-
stimato.
Un olio di canapa è particolarmente 
valido se presenta anche un alto con-
tenuto in selenio: questo non solo 
testimonia che la pianta è stata colti-
vata in un terreno ricco di selenio ma 
anche che il terreno non è stato con-
cimato con composti azotati o sulfu-
rei, che trattengono il selenio nel suo-
lo. Per fare un esempio, i terreni ita-
liani sono più ricchi di selenio di quel-
li cinesi o australiani, terreni dai 
quali alcuni oli in commercio (senza 
tracciabilità del prodotto) potreb-
bero provenire. Addirittura in Cina è 
stata individuata una  grave cardio-
patia causata da carenza di selenio 
in una regione in cui i terreni  erano 
p a r t i c o l a r m e n t e  p ove r i  d e l l a 
sostanza (Malattia di Keshan). Ne 
consegue che per fare in modo che 
tale prezioso integratore possa 
esplicare appieno la propria azione 
terapeutica, è necessario verificar-
ne attentamente la provenienza.

L'OLIO DI SEMI DI CANAPA
ECCEZIONALE INTEGRATORE ALIMENTARE

pelle è più esposta del solito al 
rischio di allergie, specialmente 
quelle provocate dal diretto contat-
to con l'allergene. Molte delle 
sostanze allergizzanti sono di origi-
ne naturale (pollini, muffe,piante,a-
cari, frammenti di “pelle” e peli di ani-
mali, etc.). Tuttavia, anche creme 

solari e cosmetici, che d'estate ven-
gono usati in abbondanza, possono 
contenere sostanze chimiche capa-
ci di scatenare reazioni allergiche. In 
questi casi tenete sempre a portata 
di mano una pomata a base di anti-
staminici o di cortisonici.
Lo sapevi che una catena di alberghi 

americani organizza vacanze per 
allergici, riservando camere conce-
pite per essere totalmente antial-
lergiche.
Lo sapevi che dopo due anni d'uso, il 
peso di un cuscino è composto per il 
10% da acari morti.
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FARMACI E PARAFARMACI
DETRAIBILI O NON DETRAIBILI?
Una importante voce di spesa detra-
ibile ai fini IRPEF che i contribuenti 
possono inserire all'interno dei pro-
pri modelli 730 e Unico persone fisi-
che sono le spese mediche ossia le 
spese per farmaci, per parafarmaci e 
le spese riguardanti dispositivi medi-
ci. Vediamo quali sono gli importi 
che si possono scomputare e qual è 
la documentazione necessaria (in 
particolare analizzando le singole 
voci dello scontrino fiscale parlante) 
in base alle indicazioni dell'Agenzia 
delle Entrate.
L'agevolazione IRPEF consiste nella 
detrazione dalla propria dichiara-
zione fiscale delle spese mediche 
sostenute per proprio conto o per il 
familiare a carico. Esse si detraggo-
n o  n e l l a  m i s u r a  p a r i  a l  1 9 % 
dell'importo che eccede la franchi-
gia di euro 129,11.
Come viene indicato anche nelle 
istruzioni dell'Agenzia delle Entrate 
riportate nei modelli fiscali, la detra-
zione è spettante “se la spesa è cer-
tificata da fattura o da scontrino 
fiscale (c.d. “scontrino fiscale”) in cui 
devono essere specificati la natura, 
la quantità dei prodotti acquistati, il 
codice alfanumerico (identificativo 
della qualità del farmaco) posto 
sulla confezione del medicinale e il 
codice fiscale del destinatario”.
L'introduzione, a partire dal 1° 
marzo 2016, della ricetta cosiddet-
ta elettronica (Dpcm 26 marzo 
2008) non ha modificato al momen-
to le sopraindicate condizioni.
Ai fini del corretto inserimento dei 

dati all'interno del proprio modello 
730, è necessario quindi controllare 
la codifica riportata sullo scontrino 
parlante in quanto esso identifica i 
relativi acquisti, che non sempre 
rientrano nella categoria dei pro-
dotti detraibili.
In particolare danno diritto alle 
detrazioni fiscali i seguenti farmaci 
e parafarmaci:
Ÿ farmaci ,  medicinali ,  o altra 

abbreviazione indicante inequi-
vocabilmente un farmaco come 
ad esempio med. o f.co: queste 
diciture, secondo la risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate n. 
156/2007, danno diritto alla 
detrazione fiscale del 19%;

Ÿ c o d i c e  a u t o r i z z a z i o n e 
all'immissione in commercio, 
Aic: questo codice univoco è uti-
lizzato per ragioni di privacy 
nello scontrino parlante, al fine 
di indicare il nome del farmaco 
attraverso un codice a barre. Tale 
codice a barre viene rilevato 
automaticamente attraverso let-
tura ottica;

Ÿ prodotti omeopatici: essi sono 
equiparati ai medicinali e definiti 
in base al D.Lgs. 219/2006;

Ÿ ticket: questa dicitura è utilizza-
bile esclusivamente per i medici-
nali erogati attraverso il SSN, per 
cui per detti farmaci è possibile 
usufruire della detraibilità di 
spesa al 19%;

Ÿ farmaci galenici: sono le prepa-
razioni che vengono eseguite 
dalle farmacie presso il loro labo-

ratorio dietro prescrizione medi-
ca e si distinguono in:
Ÿ farmaci galenici officinali;
Ÿ farmaci galenici-magistrali: 

medicinali preparati dietro 
prescrizione medica di un 
determinato paziente;

Ÿ formule officinali: quando il far-
maco galenico è preparato 
seguendo le indicazioni della Far-
macopea europea o delle Farma-
copee nazionali in vigore negli 
Stati membri UE; tali farmaci 
sono detraibili solo dietro pre-
scrizione medica;

Ÿ SOP-OTC: sono acronimi utiliz-
zati per i farmaci da banco o di 
a u t o m e d i c a z i o n e  ( O T C ) , 
entrambi detraibili al 19%, che 
non necessitano di prescrizione 
medica;

Ÿ medicinali fitoterapici: sono 
detraibili solo quando sono medi-
cinali.

Risultano pertanto non detraibili le 
spese indicate nello scontrino par-
lante con le diciture “integratori ali-
mentari” e “parafarmaci” .
Una importante novità riguardante 
la dichiarazione dei redditi, e in par-
ticolare il 730 precompilato, è 
l'inserimento diretto nello stesso 
modello fiscale delle spese mediche 
sostenute grazie all'introduzione 
delSistema Tessera Sanitaria. Va 
precisato però che tali spese non 
riguardano tutti i farmaci e i para-
farmaci e non comprendono i far-
maci da banco acquistati senza pre-
scizione medica.

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

Recanati 0733.366670

San Ginesio     0733.366911

Sarnano 0733.366791

San Severino M.  0733.366826

Tolentino  0733.973811

Treia                        0733.366851

Visso                        0733.366526

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI 
E DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL

PATRONATO INAPA
PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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Per il "consenso informato" "occhio" 
ai moduli. La sentenza della Corte di 
Cassazione n. 2177/2016. Una citta-
dina siciliana convenne in giudizio un 
chirurgo oculista in servizio presso 
l'Azienda Ospedaliera-Policlinico Uni-
versitario di Messina per sentirlo con-
dannare al risarcimento dei danni 
p a t i t i  ( q u a n t i fi c a t i  i n  l i r e 
3 5 9 . 4 2 0 . 0 0 0 )  a  s e g u i t o 
dell'intervento chirurgico, eseguito 
dal chirurgo nel 1995, di cheratomia 
radiale all'occhio destro, con ritocco 
di analogo intervento all'occhio sini-
stro cui la paziente si era sottoposta 
poco prima presso la clinica oculistica 
dell'Università di Padova. A sostegno 
della domanda l'attrice espose che, 
essendo affetta da miopia corretta 
con lenti, "attratta da notizie di com-
pleta guarigione da tale affezione", 
aveva effettuato a Padova un primo 
intervento di cheratomia radiale 
all'occhio sinistro e che, rientrata a 
Messina si era rivolta poi al Policlinico 
siciliano dove le veniva consigliato 
"un ritocco all'occhio sinistro e una 
cheratomia radiale anche all'occhio 
destro”, poi effettivamente ivi esegui-
ti. Tuttavia, dopo qualche iniziale 
beneficio, la paziente aveva avuto un 
peggioramento delle condizioni visi-
ve, "registrando varie complicanze" 
(comparsa di astigmatismo, tendenza 
alla ipermetropizzazione, fluttuazio-
ne diurna della visione, astenopia e, 
successivamente, insorgenza di cata-
ratta), con residuo visivo di 2/10 in 
occhio destro e di 3/10 in occhio sini-
stro ed invalidità permanente del 
60%. A suo dire l'attrice "non era 

stata adeguatamente informata dal 
chirurgo sulla natura e i  rischi 
dell'intervento, al quale non si sareb-
be sottoposta se fosse stata informa-
ta delle insorgenza delle intervenute 
complicanze. L'adito Tribunale di Mes-
sina, all'esito dell'istruttoria (consi-
stita nell'espletamento di c.t.u. medi-
co-legale e di prova orale), con sen-
tenza del marzo 2006 rigettò la 
domanda attrice. Avverso tale deci-
sione proponeva impugnazione la soc-
combente e la Corte di appello con-
fermava il rigetto della domanda di 
primo grado (rettificando solo la sta-
tuizione sulle spese di lite). La Corte 
territoriale, sulla scorta delle risul-
tanze della c.t.u. medico-legale, esclu-
deva, anzitutto, che la cataratta bila-
terale lamentata dall'appellante 
f o s s e  c a u s a l m e n t e  c o r r e l a t a 
all'intervento chirurgico eseguito a 
Messina. Il giudice di appello - ancora 
assumendo come propri gli esiti della 
c.t.u. - evidenziava, altresì, che "i 
disturbi manifestati dalla paziente 
(regressione dell'effetto correttivo 
inizialmente ottenuto, fotofobia, 
lacrimazione, senso di corpo estra-
neo e visione fluttuante)", insorti due 
anni dopo l'intervento chirurgico, 
e r a n o  " c o n s e g u e n z a  d i r e t t a 
dell'intervento subito in Padova e 
Messina" ed erano "eventi possibili di 
rilevanza statistica in interventi ese-
guiti, come quello in esame, corretta-
mente, avendo il secondo oculista 
effettuato una "corretta valutazione 
diagnostica preoperatoria seguita da 
tecnica chirurgica corretta ..., in modo 
tale da escludere negligenza, imperi-

z i a  e  i m p r u d e n z a  d a  p a r t e 
dell 'operatore".  In particolare, 
l'intervento all'occhio sinistro era 
stato "terapeutico in quanto diretto a 
correggere la anisometropia causata 
dall'intervento effettuato a Padova", 
mentre l'intervento  all'occhio destro 
era stato "determinato dalla volontà 
della paziente di liberarsi dalla schia-
vitù degli occhiali, che peraltro erano 
assolutamente idonei a correggere la 
miopia". La Corte territoriale esclude-
va, poi, che la paziente non fosse stata 
adeguatamente informata dal chirur-
go messinese sui "disturbi" poi mani-
festatisi, giacché, nel corso della visi-
ta medica prima dell'intervento, lo 
stesso le ebbe a consegnare un "dé-
pliant", redatto dal medesimo medico, 
nel quale si evidenziava: "rientrano 
nella normalità, e sono più o meno 
transitori, fastidi quali lacrimazione, 
fotofobia anche intensa, fluttuazioni 
visive, abbagliamento. Tutti questi 
problemi tendono a scomparire entro 
qualche settimana. Il vero limite 
dell'intervento è una relativa impre-
vedibilità che potrebbe comportare 
un residuo difetto visivo, seppure di 
molto inferiore a quello di partenza" 
("non si tratta di un intervento di chi-
rurgia estetica per cui se non si hanno 
problemi con l'uso degli occhiali o si 
tollerano bene le lenti a contatto non 
è il caso di sottoporsi ad operazione"). 
Il giudice di secondo grado riteneva, 
quindi, che la consegna dell'opuscolo 
alla paziente, "persona di idoneo 
livello culturale e che aveva deciso di 
a f f r o n t a r e  a n a l o g o  i n t e r ve n t o 
sull'occhio sinistro alcune settimane 
prima in un centro come quello della 
clinica oculistica dell'Università di 
Padova (dove è verosimile che abbia 
pure ricevuto le più opportune infor-
mazioni)", integrasse "uno standard 
informativo adeguato", là dove non 
falsava i l  contenuto dell ' infor-
mazione il riferimento alla transito-
rietà dei disturbi ed alla loro tenden-
z a  a  s c o m p a r i r e ,  ev i d e n z i a n t e 
comunque "i rischi che comporta 
l'intervento anche se ridotti", mentre 
il chiarimento circa la natura di inter-
vento non di chirurgia estetica, con 
l 'avvertenza di  non sottoporsi 
all'operazione in caso di uso non pro-

MEDICI
SE IL DEPLIANT INFORMATIVO NON È COMPLETO 
SCATTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
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blematico degli occhiali, rendeva 
" c o m p l e t a  e  d e t t a g l i a t a 
l'informazione". La paziente allora 
proponeva ricorso per Cassazione la 
quale, con sentenza n. 2177 del 4 feb-
braio 2016 (della Sezione Terza) 
ribaltava le sentenze di merito. I giu-
dici di legittimità si sono in particola-
re concentrati sulla idoneità del 
depliant informativo a fungere da 
strumento idoneo ad acquisire il c.d. 
consenso informato. Quanto alle 
modalità ed ai caratteri del consenso 
alla prestazione medica, la Corte ha 
precisato che esso, anzitutto, deve 
essere personale (salvo i casi di inca-
pacità di intendere e volere del 
paziente), specifico e esplicito, non-
ché reale ed effettivo, non essendo 
consentito il consenso presunto. Infi-
ne, il consenso deve essere piena-
mente consapevole e completo, ossia 
deve essere "informato", dovendo 
basarsi su informazioni dettagliate 
fornite dal medico, ciò implicando la 
piena conoscenza della natura 
dell'intervento medico e/o chirurgi-
co, della sua portata ed estensione, 
dei suoi rischi, dei risultati consegui-
bili e delle possibili conseguenze nega-
tive. A tal riguardo la Corte ha richia-
mato il suo orientamento pregresso 
secondo i l  quale non risponde  
all'obbligo di fornire un valido ed esau-
stivo consenso informato il medico il 
quale ritenga di sottoporre al pazien-
te, perché lo sottoscriva, un modulo 
del tutto generico, da cui non sia pos-
sibile desumere con certezza che il 
paziente medesimo abbia ottenuto in 
modo esaustivo le suddette informa-
zioni. Inoltre, la qualità del paziente 
non rileva ai fini della completezza 
ed effettività del consenso, bensì 

sulle modalità con cui è veicolata 
l'informazione, ossia nel suo dispie-
garsi in modo adeguato al livello cul-
turale del paziente stesso, in forza di 
una comunicazione che adotti un lin-
guaggio a lui comprensibile in ragione 
dello stato soggettivo e del grado 
delle conoscenze specifiche di cui 
dispone. Secondo la Corte di Cassa-
zione la motivazione della sentenza 
portata alla sua attenzione ha deviato 
dall'alveo dei richiamati principi, aven-
do ritenuto sussistente la completez-
za dell ' informazione in  ordine 
all'intervento chirurgico di cherato-
mia radiale, anche per ciò che attene-
va alle relative conseguenze pregiu-
dizievoli, in evidente contraddizione, 
però, con l'effettiva portata del con-
tenuto dell'opuscolo consegnato alla 
paziente, da porsi in correlazione con 
gli esiti dell'accerta-mento medico 
d'ufficio - che la stessa Corte territo-
riale ha invece fatto propri, come pre-
messa dell'ulteriore sviluppo argo-
mentativo, a fondamento della deci-
sione - là dove detto accertamento 
era nel senso che anche la complican-
za della "regressione dell'effetto cor-
rettivo inizialmente ottenuto" era da 
ascriversi tra gli "eventi possibili di 
rilevanza statistica in interventi ese-
guiti, come quello in esame, corretta-
mente". La Corte territoriale, infatti, 
ha evidenziato che, attraverso la con-
segna da parte del chirurgo alla 
paziente di un "depliant informativo, 
dallo stesso oculista redatto", la 
paziente era stata adeguatamente 
informata sulla portata e sui rischi 
dell'intervento di cheratomia radiale 
(poi eseguito del tutto correttamente 
dal sanitario) e, segnatamente, sulle 
complicanze successivamente insor-

te a carico della stessa paziente, man-
cando però di considerare quella 
della regressione del visus - quale con-
seguenza pregiudizievole di maggior 
rilievo occorsa alla sfortunata -, che 
nel predetto depliant non veniva indi-
cata, essendo evento diametralmen-
te opposto quello di un possibile "re-
siduo difetto visivo, seppure di molto 
inferiore a quello di partenza". Né 
secondo i giudici poteva assumere 
rilievo il fatto che l'opuscolo fosse 
pienamente comprensibile dalla 
paziente, anche per il suo "idoneo 
livello culturale", giacché profilo 
diverso da quest'ultimo è la comple-
tezza dell'informazione, seppur pie-
namente intelligibile nei contenuti 
veicolati. Ad avviso della Cassazione 
rimane, infine, su un piano di una 
mera, ed inammissibile, presuntio de 
presumpto, in quanto del tutto sforni-
ta di oggettivo riscontro come fatto 
noto, la circostanza che la paziente, in 
quanto già sottopostasi ad analogo 
intervento chirurgico poche settima-
na prima, fosse stata adeguatamente 
informata su tutte le relative compli-
canze. In ogni caso, ove pure (in ipote-
si) riscontrabile l'anzidetta circostan-
za, ciò avrebbe dovuto esonerare il 
medico che interveniva successiva-
mente ad acquisire il consapevole, 
completo ed effettivo consenso della 
paziente tramite una rinnovata infor-
mazione sulla prestazione medica 
che si andava ad effettuare o, comun-
que, a saggiare la reale portata del 
bagaglio di conoscenze specifiche 
che il paziente medesimo disponeva 
nell'immediatezza di tale prestazione 
(nella specie, intervento chirurgico 
oculistico).

SCOPRI PRESSO 
LE NOSTRE SEDI 

LE NOVITÀ 2016

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

Ÿ Macerata Via Pesaro 20

  T. 0733 366 222

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

  T. 0733 366 807

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 609

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 222

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 659

Ÿ San Ginesio Via Picena  

  T. 0733 366 918

Ÿ S.Severino M. Viale Europa, 113/115 

  T. 0733 366 827

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 793

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 852

Ÿ Visso  Via C. Battisti, 10

  T. 0733 366 761

PER IL TUO 730
SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Le sedi più vicine a te

Scopri presso le nostre sedi le novità 2016. Persone esperte ed affidabili ti guideranno nella stesura del 
modello 730, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione 
dell’ISEE e del RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. Questi i vantaggi di avere al tuo fianco 
persone come te.
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ATTUALITÀ

Buone notizie sull'andamento del 
numero di reati a danno degli anzia-
ni. Tra il 2013 e il 2015 si registra una 
diminuzione delle vittime over 65: 
erano 343.433 nel 2014, con un 
aumento del 4,48% rispetto al 2013, 
m e n t r e  n e l 2 0 1 5  s o n o  s t a t e 
333.263, con un calo del 2,96% 
rispetto all'anno precedente.
In particolare, dalle prime rilevazioni 
sul 2015 che emergono dalla banca 
dati delle Forze di Polizia, gli over 65 
che hanno subito un reato sono stati 
circa il 15% del totale delle vittime. 
Ricordiamo che, secondo i dati Istat 
al 1° gennaio 2015 gli anziani sono 
13.219.074, pari al 21,74% della  
popolazione. L'andamento dei reati 
contro gli anziani viene commentato 
p o s i t i v a m e n t e  d a  A n a p , 
l'Associazione nazionale anziani e 
pensionati di Confartigianato impe-
gnata dal 2014 proprio in una Cam-
pagna nazionale di sensibilizzazio-
ne contro le truffe a danno della 
terza età. L'iniziativa è condotta 
insieme con il Ministero dell'Interno, 
il Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza – Direzione Centrale della Poli-
zia Criminale, con il contributo della 

Polizia di Stato, dell'Arma dei Cara-
binieri e del Corpo della Guardia di 
Finanza. La Campagna punta a sensi-
bilizzare la popolazione anziana sul 
tema della sicurezza, fornendo 
informazioni e consigli utili per 
difendersi dai malintenzionati e per 
prevenire i reati. Anap Confartigia-
nato, Ministero dell'Interno, Polizia 
di Stato, Arma dei Carabinieri, Guar-
dia  di  Finanza sono alleati  in 
un'azione comune per difendere i 
cittadini, soprattutto in vista dei 
mesi estivi durante i quali si moltipli-
cano i rischi per gli anziani che 
rimangono soli. Le Forze di Polizia 
dedicano particolare attenzione alla 
prevenzione dei reati che interessa-
no le persone anziane  e vengono pre-
disposti mirati servizi di controllo 
del territorio. In concreto l'azione di 
prevenzione è sviluppata attraver-
so: dispositivi territoriali di control-
lo del territorio costituite da equi-
paggi auto e  moto montati ovvero a 
cavallo nei parchi pubblici; azioni di 
prossimità volte ad elevare il livello 
di sicurezza mediante la sensibiliz-
zazione dei soggetti maggiormente 
esposti al rischio di vittimizzazione e 

la predisposizione di specifici servizi 

di prevenzione generale. In tale con-

testo, le iniziative, più rilevanti, 

hanno riguardato: la ricezione a 

domicilio delle denunce per tutti 

coloro che, trovandosi in particolari 

difficoltà di movimento, non posso-

no recarsi a presentare denuncia 

presso un Ufficio di polizia; collo-

quio con le vittime di reato a distan-

za di alcuni giorni dalla denuncia, sia 

per fornire all'utente aggiornamenti 

sulle investigazioni/accertamenti in 

corso e sia per recuperare eventuali 

ulteriori informazioni che la vittima 

potrebbe  successivamente ricolle-

gare al fatto subito; incontri nei cen-

tri di aggregazione, nel corso dei 

quali vengono distribuite pubblica-

zioni ed opuscoli contenenti sugge-

rimenti per stimolare comporta-

menti autoprotettivi in grado di 

ridurre il rischio di vittimizzazione; 

piani di assistenza per il periodo esti-

vo con il coinvolgimento dei servizi 

sociali.

C o n  i l  D . L .  n . 
179/2012, c.d. "De-
creto Crescita 2.0",  
per i soggetti che 
" e f f e t t u a n o 
l'attività di vendita 
di prodotti e di pre-
stazione di servizi, 

anche professionali",  veniva predi-
spoto l'obbligo di accettare paga-
menti attraverso carte di debito qua-

lora l'importo da pagare fosse stato 
superiore a 30 euro. Con l'entrata in 
vigore della Legge di Stabilità 2016, il 
comma 900 della L. 208/2015, pre-
vede ora che i suddetti soggetti sono 
obbligati ad accettare i pagamenti 
non solo tramite carte di debito, ma 
anche con carte di credito. Viene sop-
presso inoltre qualsiasi riferimento 
ad eventuali importi minimi e si pre-
cisa che i Decreti Ministeriali attuati-

vi dovranno prevedere, accanto alle 
modalità e ai termini di attuazione 
della previsione normativa, anche le 
fattispecie costituenti illecito e 
l'importo delle relative sanzioni 
amministrative pecuniarie. Ne con-
segue che la richiesta di pagamento 
tramite carte di debito o di credito 
deve essere garantita al cliente 
anche per importi pari o inferiori a 
30,00 euro.

UTILIZZO DEL POS AD AMPIO RAGGIO 

 TRA IL 2013 E IL 2015 CALANO I REATI CONTRO 

 GLI OVER 65. I RISULTATI DELL'AZIONE DELLE 

 FORZE DI POLIZIA  E DELL'IMPEGNO DI 

 ANAP CONFARTIGIANATO 
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  IL PALAZZO DELLE TERME

 A MACERATA 

A Macerata le terme? Eh, sì! Sembra 
impossibile, ma la nostra città ha avu-
to, per breve tempo, le sue terme, 
anche se dopo duemila anni da quelle 
più famose dei Romani. Ma facciamo 
un lungo passo indietro nel tempo: 
come sono nate le terme?
Agli inizi del 1° secolo a.C., un ricco e 
intraprendente uomo d'affari, un 
certo Caio Sergio Orata, “inventò” il 
primo impianto termale. Sapete 
come nacquero queste prime terme? 
Lungo la costa dei campi Flegrei, a 
due passi dal Vesuvio, la gente aveva 
da sempre l'abitudine di curarsi con i 
vapori bollenti delle sorgenti termali. 
Questi vapori, che fuoriuscivano a 60 
gradi, venivano convogliati in piccole 
stanze dove si entrava e si sudava 
molto (non a caso erano chiamati “su-

datori”, Laconica ). Questi bagni di 
sudore secondo i romani facevano 
espellere gli umori delle malattie. 
Caio Sergio Orata capì che si poteva 
imitare la natura accendendo dei 
focolari sotterranei e facendo passa-
re il calore  sotto i pavimenti e dentro 
le pareti. Per sudare non c'era più 
bisogno di sorgenti termali: qualun-
que luogo andava bene. E così nac-
quero le terme. Ma torniamo a noi, 
alle terme della nostra città e alla loro 
storia. Il progettista Biagio Micozzi 
disegnò e realizzo nel '23 il Palazzo 
delle Terme in quella che oggi è Piaz-
za Vittorio Veneto, nell'orto dei Gesu-
iti, dove nel 1536 era stata eretta la 
chiesa di San Giovanni e il relativo col-
legio, sui resti dell'antico ospedale 
dei Cavalieri di Gerusalemme. Anto-
nio Micozzi e Guido Manzi furono poi 
chiamati nel 1924 per effettuare le 
decorazioni interne. Ora tale struttu-
ra era stata voluta non solo per la sua 
indiscussa utilità sociale, favorendo e 
facilitando l'igiene popolare, visto 
che i bagni nelle case della gente 
comune, in tale epoca, erano solo 
delle latrine atte ad esplicare i biso-
gni corporali. Solo i nobili avevano i 
camerini da bagno con tanto di vasca 
per le abluzioni, tutti gli altri usavano 
una semplice tinozza di legno.   Pre-
sto le terme, diventate posto di ritro-

vo, furono usate anche per occasioni 
ricreative e culturali. Allora fu gioco-
forza arredarle in modo idoneo. Fu 
aggiunta alle attrezzature termali 
una sala di lettura poi, visto che qual-
cuno si dilungava oltre il mezzogior-
no, fu allestito un ristorante e per uno 
spuntino veloce o una sana bevuta fu 
pure creato un suntuoso caffè. I mace-
ratesi, da sempre, amano fare le cose 
in grande e le terme furono anche 
affiancate da un teatro da 800 posti. 
Inoltre fu attrezzato un ampio spazio 
che d'estate era sala all'aperto. Natu-
ralmente tale struttura prese subito 
una importanza a livello regionale e 
tante erano le persone  che venivano 
a Macerata alle terme a trascorrere 
la loro mattinata e che, spesso, resta-
vano sino a tarda notte per assistere 
anche agli spettacoli serali.   Nel 
1936 il tutto fu acquistato dal comu-
ne e successivamente venne collega-
to con l'adiacente edificio della Pina-
coteca Civica e della Biblioteca 
Comunale e  delle Terme rimase in 
uso, per vari anni, solo il teatro nel 
quale furono rappresentate anche le 
commedie di Pirandello dalla “Briga-
ta amici dell'Arte “e l'autore, quando 
era a Macerata, dopo lo spettacolo, 
amava conversare, amabilmente, 
con  i  protagonisti  discutendo 
sull'allestimento della sua opera.

CULTURA di Fedeli Caterina

Immagine tratta da «larucola.org»

Soluzione Cruciverba
ORIZZONTALI
1: Falegname. 11: Isola. 17: Male. 21: Aprire. 28: Sms. 31: Miocardio. 41: MR.  46: IR. 51: IA.  55: Scemo. 61: Fra. 66: Asino. 71: EE. 77: Do.  83: Orata. 89: 
AL. 91: Ossari. 99: Ri. 102: Elia. 107: Stan. 111: Zio. 116: Cielo. 
VERTICALI 
1: Fiammifero. 2: Aspirare. 3: Loro. 4: Elica. 5: Gara. 7: AM. 8: Masi. 9: Elmo. 20: Es. 26: Erica. 37: Dresda. 58: Mio. 59: On. 75: Tara. 83: Oslo. 84: Rai. 86: Ti. 
89: Aral. 90: Lino. 92: Sei. 107: Si. 108: Tè. 
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Dal 1914 ad oggi
È nel cuore di Recanati, in un vecchio 
palazzo tra i vicoli del paese, che la fami-
glia Castagnari produce dei veri e propri 
gioielli musicali da ben tre generazioni. 
Oltre cento anni di storia artigiana della 
nostra terra, fatta di organetti intera-
mente realizzati a mano, pezzo dopo 
pezzo fino ad ottenere un prodotto 
unico nel suo genere e conosciuto in 
tutto il  mondo. La vocazione per 
l'eccellenza ha quindi origini lontane nel 
tempo, ed ha il nome di Giacomo Casta-
gnari, il padrone di bottega, che nel 
1914 insieme a sua moglie Ida, come ci 
racconta suo nipote Massimo, diede 
vita all'attività di famiglia. “È stato mio 
bisnonno Giacomo ad aprire l'attività 
nel lontano 1914. Lui era un ex garzone 
di un liutaio e ha iniziato proprio realiz-
zando organetti trasmettendo questa 
sua passione negli anni a due dei suoi 
cinque figli Bruno e Mario, mio padre, 
fino ad arrivare alla nostra generazione. 
Mio nonno e mio padre però, negli anni a 
seguire, lasciarono da parte gli organet-
ti e si dedicarono alla realizzazione delle 
fisarmoniche, più alla moda rispetto a 
quei tempi”. Per un certo periodo, quin-
di, i Castagnari smisero di produrre 
l'organetto, concentrandosi sulla 
costruzione della fisarmonica, in quanto 
maggiormente richiesta dal mercato. 
Ma fu quando Massimo e i suoi fratelli 
iniziarono a lavorare in bottega e 
conobbero uno dei massimi musicisti 
folk, il francese Marc Perrone, che risco-
prirono il prestigio di quello strumento 
e iniziarono di nuovo a studiare e pro-
durre organetti. “Nel 1979 venne a tro-
varci nei nostri laboratori Marc Perro-
ne, un guru per gli amanti di questo gene-
re musicale, il quale chiese a mio padre 
di costruirgli una fisarmonica diatonica 
e rimase incantato dalla realizzazione 
perché venne costruita esattamente 
secondo le sue specifiche richieste. 
L'esperienza con Marc ci ha fatto capire 
che c'era ancora un mondo inesplorato, 
una nuova vita per l'organetto; e così, 
verso la fine degli anni '70, abbiamo 
ripreso la costruzione di organetti dia-
tonici che nel frattempo erano quasi 
totalmente scomparsi”.

Pezzi unici…alla ricerca della massima 
qualità
Da ogni blocco di legno, ci spiega Massi-
mo, viene ricavato un unico strumento, 
lavorato con cura a mano applicando le 
antiche tecniche di lavorazione, met-
tendo in primo piano lo strumento 
senza badare ai grandi numeri e alla velo-

cità. “I tempi di lavorazione per realizza-
re un organetto vanno da un minimo di 
venti giorni ad un massimo di un mese e 
mezzo, ma è difficile dirlo perché ogni 
strumento è personalizzato in base alle 
richieste del cliente. Diciamo che 
mediamente ogni anno vengono pro-
dotti circa 700 organetti”. La bottega di 
famiglia ha sempre tenuto un alto profi-
lo, stando al passo con le storiche tra-
sformazioni musicali ma al tempo stesso 
avendo un occhio di riguardo per le inno-
vazioni e per il rapporto diretto verso i 
singoli esecutori le cui esigenze vengo-
no ascoltate e interpretate nel migliore 
dei modi.

100% Made in Italy
Castagnari è un brand di qualità “100% 
made in Italy”, apprezzato in tutto il mon-
do, basti pensare che di tutta la produ-
zione, il 10% della viene venduto in Italia 
(in particolare in Sardegna) e il resto è 
richiesto all'estero: “I paesi con cui lavo-
riamo di più sono quelli Scandinavi, 
seguiti dall'Irlanda che ha una forte tra-
dizione musicale legata all'organetto. I 
nostri strumenti sono anche venduti in 
Francia, Belgio e Québec, sia agli appas-
sionati che ai professionisti e negli anni 
abbiamo avuto l'onore di creare stru-
menti per i più grandi nomi della musica 
folk e del panorama musicale nazionale 
e internazionale, da Lucio Dalla a Sting. 
La storia dei Castagnari è un insieme di 
successi e soddisfazioni conseguiti con 
sacrificio e impegno che fanno di questo 
mestiere artigiano un patrimonio pre-
zioso per Recanati e per l'Italia. “Un 
mestiere di cui noi andiamo molto fieri 
che, nonostante nel tempo sia cambiato 
ed evoluto, portiamo avanti con la stes-
sa passione e dedizione di nostro nonno. 
Lui all'epoca acquistava i materiali per la 
costruzione degli organetti solamente 
in Italia, così come la vendita avveniva 
esclusivamente in Italia, tranne qualche 
pezzo che andava all'estero ma sempre 
per italiani residenti fuori nazione. Il 
metodo di lavoro è cambiato molto, 
prima era esclusivamente manuale, 
mentre oggi abbiamo anche l'ausilio di 
qualche macchinario che ci aiuta in alcu-
ne fasi della produzione. Noi abbiamo 
una nostra logica nel costruire lo stru-
mento, a partire dalla scelta del legno, 
accuratemene selezionato da una 
segheria che si trova in Dakota, che già 
mio padre conosceva. Il loro legno è stra-
ordinario proprio perché adottano una 
pratica che nessuno applica più, ovvero 
il trasporto dalla montagna a valle attra-
verso il fiume. L'acqua, oltre a ripulire i 

tronchi eliminandone tutte le resine e 
tannini presenti, rende i loro legno per-
fetto per lo strumento anche dal punto 
di vista acustico.

Il valore dell'essere Artigiano
Castagnari rappresenta l'esempio 
vivente dell'importanza del lavoro arti-
giano: la storia dell'azienda va di pari 
passo con quella della famiglia, e insie-
me hanno creato quel “valore aggiunto” 
che risiede in ogni produzione che non 
ricerca la quantità ad ogni costo, ma che 
predilige la qualità. Nel processo pro-
duttivo non vengono mai persi di vista 
né il legame col passato, né l'importanza 
che le qualità di ogni singolo può avere 
per i successi futuri. 
“Per me lavorare non è un peso ma un 
piacere. Organizzo il lavoro generale e 
seguo le diverse varie fasi costruttive, 
ma non costruisco mai da solo, come 
faceva mio nonno Giacomo. Prediligo il 
lavoro di squadra, motivando chi è 
all'opera e utilizzando al meglio le singo-
le competenze presenti in azienda, pun-
tando molto anche sulla loro formazio-
ne. E' importante creare un ambiente di 
lavoro dove ognuno possa dare il meglio 
di sé, perché noi non ci limitiamo a crea-
re degli oggetti, ma diamo loro un'anima 
mettendoci dentro tutta la nostra pas-
sione e amore per questo lavoro”.  C'è 
ancora bisogno del lavoro artigiano nel 
mercato di oggi? La risposta è decisa-
mente sì! E non solo perché da aziende 
come Castagnari nascono oggetti di qua-
lità superiore, ma perché è nelle impre-
se artigiane che si conservano i valori di 
intere generazioni, il legame con il terri-
torio e le tradizioni, la capacità di adat-
tarsi al mutamento dei tempi, la costru-
zione di un valore che viene trasmesso 
in tutto il mondo. “Il nostro compito è 
quello di dare continuità al mestiere tra-
mandatoci da nonno Giacomo e dai 
nostri genitori, portandolo avanti con 
amore e naturalezza. Per noi è vitale con-
tinuare quest'attività cercando di 
accontentare tutte le richieste degli “in-
namorati” di questo strumento, che nel 
mondo sono numerosi, e perché no, tra-
smettere questa passione a più persone 
possibili”. 

CASTAGNARI UNA STORIA ARTIGIANA
LUNGA TRE GENERAZIONI
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CUCINA

E' temp� d� grigliat� � carn� all� brac�. 
A� ogn� tip� d� pieta�� l� su� sals�.

L� Ricett� d� Donn� Clar�

Sals� dell� Zi�
Ingredient�
Ÿ 150 gr. di burro 
Ÿ 2 scalogni
Ÿ 1/2 bicchiere di aceto 
Ÿ 1/2 d'acqua 
Ÿ 2 rossi d'uovo
Ÿ 2-3 cucchiai di prezzemolo.

Procediment�
Tritare finemente gli scalogni, metterli in un tegame con 
l'aceto, l'acqua, il sale e cuocere lentamente per circa 
mezz'ora. Aggiungere quindi il prezzemolo tritato e lasciar 
consumare per altri 10 minuti.

A fine cottura si avranno non più di due cucchiai di salsina. 
Ritirare dal fuoco, aggiungere i rossi d'uovo e, sempre mesco-
lando, un po' alla volta il burro a pezzetti. Dovrà risultare una 
salsa densa e vellutata che sarà ottima da accompagnare con 
carni alla griglia oppure arrosti.

 Sals�  Verd�
Ingredient�
Ÿ 2-3 manciate di prezzemolo
Ÿ 1 spicchio d'aglio
Ÿ 1/2 bicchiere d'olio d'oliva 
Ÿ 1 cucchiaio di aceto 
Ÿ 1 cucchiaio raso 
      di pasta d'acciughe
Ÿ 1 uovo sodo.

Procediment�
Tritare finemente l'aglio e il prezzemolo e versarli in una cioto-
lina , aggiungervi l'uovo sodo tritato, la pasta d'acciughe e 
incorporare lentamente l'olio e l'aceto, continuando a mesco-
lare. 

Questa salsina, morbida e saporita, è particolarmente adatta 
alle carni lesse.

Per no� dimenticar� i� dialett� 

A Serrapetrona (La Serra in dialetto maceratese) piccolo comune di 1012 abitanti famoso per la vernaccia,
c'è un antico detto: 

"Serrapetrona dalle chiare fontane, l'ommini cucchi e le donne ruffiane"     

Rengh� ccunnit� angh� 'Ndipast�
Quanno eriamo puritti de quatrì, ma ric-
chi de cervellu,co' 'na renga sola ce 
magnava nze sa quande persò, nze sa 
quande orde.
Fatte cundu de legà la pesci ape la coda e 
l'addru capu de la cordicella su lu trau, 
sopra lu taulì, co la pulenda sotto, su la 
spianatora.   La rénga, ccuscì, rmania a 
n'ardezza de vocca d'omu a sedé.  Tunno 
tunno la famiglia: 'na fetta de pulenda 
strusciata su la réNGA E VIA 'NA 

MMOCCATA DRENDO LU STOMMICU.
Su le famiglie meno porette, de rénghe 
'ppiccate ce ne statia due.
Pijia 'na rénga d'orata, leeje la pelle, la 
lisca, la coda e la testa: li du' filetti, l'ovi de 
femmena e quell'addro de lu maschiu mit-
tili a spettà che hi fatto 'sta sarzetta co' la 
cipolla, selliru, core de scarciofinui e aju 
tajato tutto a furminande.
Adesso drendo 'na conghetta fai un solà 
de li filetti de rénga e unu de sarzetta 

eppo' copri tutto d'ogjo vono de jia e 'ncu-
mingi a mmagnà dopo 'na vindina de jor-
ni.
Se tte ce piace mettece anghe un chiudu 
de garofinu.
Un omu prima da jissene ha lasciato sta 
ricetta.
Issu le rénghe ccuscì le magnava, prima 
de magnà, e dicìa che jie preparava lu 
stommicu.
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 CHE DIFFERENZA C'È TRA 

 CHIESA, SINAGOGA, MOSCHEA 

I SEGNI
DELLA FEDE

dobbiamo anzitutto chiarire il signifi-
cato della parola chiesa, che è di origi-
ne greca e significa “assemblea”. Que-
sto termine viene abitualmente usato 
sia per definire l'insieme dei fedeli che 
credono in Gesù e ne accettano gli 
i n s e g n a m e n t i ,  s i a  p e r  i n d i c a r e 

l'edificio in cui questi fedeli si riuni-
scono per pregare, ricevere i sacra-
menti, ascoltare la lettura delle Sacre 
Scritture. Ogni religione ha i suoi luo-
ghi di culto, molto differenti per stile 
architettonico e forma. Nella sinago-
ga si riuniscono gli ebrei per ascoltare 

la lettura  dei loro libri sacri, cantare i 
salmi e pregare insieme. Gli edifici 
sacri dei mussulmani sono invece le 
moschee, le pagode sono i templi dei 
buddisti.

PERCHÉ LE FORME ARCHITETTONICHE 
DELLE CHIESE  ?SONO COSÌ DIVERSE

E' VERO CHE NELLE CHIESE 
PROTESTANTI NON CI SONO 
LE IMMAGINI SACRE?

QUAL È LA PIÙ GRANDE 
CHIESA DEL MONDO?

La chiesa è spesso definita come la 
“casa di Dio”. E come tutte le case, ha 
subito nel corso dei secoli profondi 
cambiamenti, seguendo i gusti e gli 
stili delle diverse epoche: basti pensa-
re come i moderni grattacieli sono 
diversi dalle antiche abitazioni roma-
ne per forma, materiali, disposizioni 
interne. Lo stesso, fatte le dovute dif-
ferenze, è accaduto nelle chiese. Ini-
zialmente i cristiani primitivi non ave-
vano chiese: per celebrare l'eucaristia 

si ritrovavano in case private. Poi, 
dopo che nel  313 l ' imperatore 
Costantino pose fine alle persecuzio-
ni contro i cristiani, ecco sorgere le 
prime basiliche, molte delle quali 
ricordavano l'architettura dei templi 
romani e greci. Nel corso dei secoli suc-
cessivi le chiese hanno seguito 
l'evolversi dei diversi stili. Quelle 
romaniche (dei secoli XI e XII)si carat-
terizzano per il loro stile sobrio e seve-
ro: quelle gotiche (dei secoli XII, XIII e 

XIV) sono inconfondibili soprattutto 
per le loro guglie e l'introduzione 
dell'arco a sesto acuto; le chiese 
barocche (del secolo XVII) sono inve-
ce caratterizzate dalla ricchezza delle 
sculture e delle decorazioni e dalla 
ricerca di “effetti speciali” che devo-
no, commuovere e lasciare ammirare 
il visitatore. Le chiese moderne pun-
tano più all'essenzialità, a mettere in 
risalto le parti più importanti del 
luogo di culto.

Sì, è vero. I protestanti, a differenza 
dei cattolici, non venerano i santi ( gli 
anglicani, però, accettano il culto dei 
santi). Per i cattolici, invece, i santi 
sono modelli di fede da imitare e ven-
gono portati agli onori degli altari 
dalla Chiesa proprio per indicare il 
loro esempio da seguire. Ci sono stati 
periodi, molti secoli fa, nei quali anche 
dalle chiese cattoliche si voleva che 
sparissero le statue e i quadri raffigu-
ranti i santi, perché si temeva che i 
fedeli potessero peccare di “idolatria”.

È la basilica di San Pietro, a Roma, che ha una superficie di 
22.067 metri quadrati, è lunga 186 metri e ha una larghez-
za massima di 137 metri. Imponente anche la sua facciata 
alta 114,69 metri e larga 45,44 metri. Caratteristica poi la 
splendida cupola michelangiolesca che svetta a 136 metri e 
mezzo stagliandosi nel cielo di Roma. L'attuale basilica, la cui costruzione fu inizia-
ta nel 1506 e terminata nel 1614, sorge sopra i resti della prima basilica fatta eri-
gere dall'imperatore Costantino proprio sul luogo dove si trova la tomba 
dell'apostolo Pietro. È per questo che la basilica di San Pietro, oltre ad essere la 
più grande del mondo e ospitare le opere dei più grandi artisti del Rinascimento, è 
la più importante chiesa del mondo cristiano: perché custodisce la tomba 
dell'apostolo a cui Gesù stesso affido la sua Chiesa (Tu sei Pietro e su questa pie-
tra fonderò la mia Chiesa) ed è anche la sede dei Papi, i successori di Pietro.   
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I NOSTRI VIAGGI

Appuntamento dei partecipanti alle 
ore 05.00. Incontro con il pullman e par-
tenza alla volta di POMPOSA. Sosta 
lungo il percorso per ristoro. Arrivo 
all'Abbazia di Pomposa. L'antico mona-
stero benedettino di Pomposa com-
prende oggi, la Basilica con l'Atrio, il 
Campanile Romanico, la Sala del Capi-
tolo, la Sala a Stilate, il Refettorio, il Dor-
mitorio, e il Palazzo della Regione. Pro-
s e g u i m e n t o  v e r s o  G O R I N O 

FERRARESE. Arrivo ed imbarco sulla 
motonave Principessa alla scoperta 
del Parco del Delta del Po. La minicro-
ciera fluviale vi farà scoprire le peculia-
rità di uno scenario incontaminato uni-
co al mondo.. Partenza per il viaggio di 
ritorno, sosta lungo il percorso per il 
ristoro. Arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECI-
PAZIONE: (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 06,00. Incontro con il pullman e par-
t e n z a  a l l a  v o l t a  d e i  C A S T E L L I 
ROMANI. Arrivo, incontro con la guida 
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.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECI-
PAZIONE: (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 
luoghi di visita - Tutto quanto non indi-
cato alla voce "la quota comprende"

CASTELLI ROMANI - Frascati / Grottaferrata / Lago di Nemi / Castelgandolfo

Sabato 1 OTTOBRE 2016

...S’ANNAMO A DIVERTÌ...

28 Agosto ore 7.00 - Partenza in 
pulman alla volta di Napoli, soata 
lungo il percorso per ristoro, arrivo 
al Porto e partenza in traghetto per 
Ischia.  Arrivo,  trasferimento, 
sistemazione in Hotel,  cena e 
pernottamento.
Dal 29 Agosto al 3 Settembre Isola 
d'Ischia - trattamento in pensione 
c o m p l e t a  i n  h o t e l .  G i o r n a t e 
dedicate alle passeggiate, al mare 
ed al relax
4  Set t em b re  -  R i e n t r o  p r i m a 
colazione in hotel, pranzo al cestino 

fornito dall'hotel. Trasferimento al 
porto, partenza in traghetto per 
Napoli, sbarco e inizio viaggio di 
ritorno  in pullman. Sosta lungo il 
percorso per la cena libera. Arrivo.
Quota individuale di parteci-
pazione: (min. 40 p.) € 595,00
La quota comprende: Viaggio in 
p u l l m a n  g ra n  t u r i s m o  a . /r.  – 
sistemazione in hotel in camere a 
due letti  con servizi privati – 
trattamento di pensione completa 
dalla cena del 28 Agosto al pranzo 
del 4 Settembre - bevande ai pasti – 

serata danzante – utilizzo gratuito 
d e l l a  p i s c i n a  e  d e l l a  s a u n a 
–Traghetto a/r – trasferimento 
porto/hotel e v.v. – cocktail di 
b e n v e n u t o  –  a s s i c u r a z i o n e 
medico/bagaglio.
La quota non comprende: il pranzo 
del 28 Agosto e la cena del 4 
Settembre - gli extra in hotel – tutto 
quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”.
Supplemento camera singola:
€ 140,00 (MASSIMO 4 SINGOLE)

ISOLA D'ISCHIA - Hotel Terme San Valentino
Dal 28 AGOSTO al 4 SETTEMBRE 2016
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Appuntamento dei partecipanti alle 
ore 05:00, incontro con il pullman e par-
tenza alla volta di MANTOVA. Sosta di 
ristoro lungo il percorso. Arrivo alle 
ore 10:00 circa, incontro con la guida e 
giornata dedicata alla visita della città. 
Al termine delle visite, inizio del viag-

gio di ritorno. Sosta per la cena libera. 
Arrivo. Fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI
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 visi-
ta – La cena - Tutto quanto non indicato 
alla voce “La quota comprende”

MANTOVA - Capitale Italiana della cultura 2016
Sabato 5 NOVEMBRE 2016

“ALLA CORTE DEI GONZAGA”

SARNANO  - Ristorante  “LA MARCHIGIANA” 
9 OTTOBRE 2016 

 FESTA DEL SOCIO ANAP 

ore 11.00:  Santa Messa – Santuario  SAN LIBERATO
ore 12.00:  Sarnano – visita libera al Paese
ore 13.00: PRANZO SOCIALE
  Ristorante la MARCHIGIANA
Menù: affettato misto, verdure pastellate fritte, panzanella, coratella 
d'agnello, pappardelle al cinghiale, vincisgrassi,  girello di vitello al baro-
lo con patate arrosto, zuppa inglese, caffè, amaro, vino e acqua. 

La serata sarà allietata dalla band di  Vincenzo Macchiati
QUOTA DI ADESIONE:  € 28,00

PASSEGGIARE NEL 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
Proposta: 16 OTTOBRE 2016
Ritrovo: Centro Visite del Parco di 
Castelsantangelo sul Nera (MC) - Ore 
9:00 
CHI LI HA VISTI?
Alla ricerca dei cervi, furtivi e silenzio-
si, tornati a popolare i Monti Sibillini.
Durata: 4 ore circa. Dislivello: 100 m. 

Difficoltà: T
Quota individuale: € 8 più il biglietto 
d'ingresso all'Ecomuseo ed al Centro 
Faunistico
Numero partecipanti: minimo 8, mas-
simo 25. 
Poiché il percorso è poco impegnativo 

l'attività è adatta a famiglie con bam-
bini (non con passeggino, visto che il 
percorso è comunque di tipo escur-
sionistico) ed anziani.

Per prenotazioni:
Fabio Meriggi  Tel.  0733 366 228
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CONVENZIONI Nazionali

È stata rinnovata la convenzione tra I'ANAP Confartigianato e 
l'Amplifon, per permettere ai soci ANAP ed ai loro familiari (esibendo la 
propria tessera associativa) di poter usufruire della miglior tecnologia 
ad oggi disponibile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza.
I servizi e i vantaggi per i soci ANAP e i loro familiari sono i seguenti: 
Controllo gratuito dell'udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su 
richiesta, anche a domicilio. 
Prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza 
alcun impegno di acquisto.
Sconto speciale no al 10% riservato ai soci ANAP ed ai loro familiari, 
per l'acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino 
praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto 
che di rinnovo. Rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon che 
dà diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

HAI DIFFICOLTÀ A COMPRENDERE

CIÒ CHE LE PERSONE TI DICONO?

)))ACUFON CentroAcustico Ti offre gratuitamente:

• Test dell'udito

• Visita specialistica otorinolaringoiatrica (per problemi 

uditivi)

• Controlli domiciliari e periodici programmati nel tempo 

IMPORTANTE:

)))ACUFON Centro Acustico è convenzionato con ASUR e 

INAIL dando la possibilità agli aventi diritto di avere protesi 

acustiche digitali di ultima generazione SENZA ALCUNA 

SPESA.

)))ACUFON Centro Acustico è lieta di offrire a tutti gli 

associati Confartigianato con problemi di udito, un sconto del 

15% sugli apparecchi acustici digita programmabili di ultima 

generazione. 

)))ACU FON Centro Acustico vi aspetta a:

• FERMOviaXXGiugno, 18 

• MACERATAviaIe Don Bosco, 69 

• TOLENTINO (MC) via Benadduci, 44 

• CIVITANOVA MARCHE (MC) via B. Buozzi, 13 

• SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

 Via G. Mazzini, 47

Per informazioni telefonare: 

• numero verde gratuito 800 189908 

• Cellulare 342-1512575

È stata siglata una nuova Convenzione traAnap e Salmoiraghi & Viganò 
e l'accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a favore dei 
soci Anap e dei propri familiari, per l'acquisto di occhiali da vista 
completi di lenti, apparecchi acustici (qualora disponibili), occhiali da 
sole, lenti a contatto e strumentazione ottica non elettronica presso tutti 
i punti vendita dislocati sul territorio nazionale. 
Gli sconti (*) sono i seguenti: 
20 % su OCCHIALI DA VISTA COMPLETI Dl LENTI
15 % su APPARECCHI ACUSTICI
15% su OCCHIALI DA SOLE 
10 % su LENTI A CONTATTO 
  5 % su STRUMENTAZIONE OTTICA NON ELETTRONICA 

Per poter usufruire delle agevolazioni bisognerà mostrare la propria 
tessera ANAP (o in alternativa un documento comprovante l'iscrizione 
siglato dall'ufcio locale di riferimento) e sottoscrivere gratuitamente 
una delle carte fedeltà “Salmoiraghi & Viganò”. 
Gli sconti sono reali sui prezzi di listino dei fornitori. Non sono cumulabili con altre eventuali 
promozioni in corso nel punto vendita e non sono validi su: confezioni da 90 pz di lenti a contatto, 
strumentazione elettronica, lavorazioni, riparazioni e garanzie. La scontistica sugli apparecchi acustici 
è applicabile nei negozi dove l'attività audioprotesica sia operativa. 

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

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO SRL - Macerata Via 
Mazenta 32 - Matelica Viale Europa 1 - Camerino Via V. Varano 48 - Sambucheto 
P.zza G. Brodolini 5 - San Severino Marche Loc. Taccoli-sp 361 - Civitanova 
Marche Viale V. Veneto - Porto Potenza Picena Via Regina Margherita 133 - Via 
Aprutina 194

CASA DI CURA VILLA DEI PINI Viale pini 31, Civitanova Marche
CENTRO FISIOSALUS - Via Lipparelli 26a, Cingoli
FISIO SPORT (Centro di Medicina dello Sport e di Terapia Fisica)
Via D. Rossi 26-28, Macerata
CIAFARDINI DOTT. MAURIZIO - Via V. Emanuele 92, Civitanova Marche
DI GERONIMO DOTT. MARIO - Via Gramsci 13, Passo di Treia
FRAIOLI DOTT. ANDREINA - Via Pg. Mosciatti 14, Matelica
GIRARDI DOTT. PIETRO PAOLO - P.zza XX Settembre, Monte S. Martino
LABORATORIO RICERCHE CLINICHE DI PIRATONI RAFFAELE E 
MIRIZIO ADRIANA & C. SAS - C.so Umberto I, 221/f, Civitanova Marche
MANNETTA DOTT. VINCENZO - Via Friuli 100/e, Civitanova Marche
PASQUALI DOTT. PAOLO - Via Bruno Tano 62, Macerata 
PASUTTO DOTT. PATRIZIA - C.da Palombarone 2/a, Montelupone 
ROMAGNOLI DOTT. ARIANNA - Via Castiglioni 6, Cingoli
SALUS SAS - Via Piave 36-38-40, Macerata
SIMONACCI DOTT. PAOLO - Via Giuliozzi 1, Macerata
STUDI DENTISTICI GALEOTTI - MEDICI ODONTOIATRI - Via Prezzolini 
29, Macerata
STUDIO DENTISTICO DELLA CIANA DOTT. RICCARDO - Corso Umberto 
I 162, Civitanova Marche 
STUDIO DERMATOLOGICO DOTT.SSA FABIANA SISTI - Corso Umberto 
I, Civitanova Marche 
TALLE DOTT. CESARE - Via Montemilone 4, Pollenza 
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OTTICA COTOGNINI 
Via Garibaldi, 66 - Macerata

Tel: 0733 231705
Misurazione della vista con apparecchiature 

computerizzate: gratis
Montature di varie firme: sconto 20%

Lenti oftalmiche: sconto 25%
Promozione per secondo occhiale completo 

con gradazione 
SF +/- 4 CYL+/-2 ad € 69,00

Offerta lenti a contatto one day 

OTTICA PERONI di PERONI FRANCESCO
C.so Umberto 1°, 66 – Civitanova Marche  Tel: 

0733 813630 
Controllo computerizzato della vista: gratuito

Occhiali da vista sconto del 20%
Occhiali da sole sconto del 15%

STUDIO DENTISTICO CALZONETTI
Via Ruffini, 12 – Civitanova Marche

Tel: 0733 771962
Lo studio, per i soci ANAP Confartigianato 

Persone e per i soci Confartigianato Imprese,  
applica lo sconto del 10% sul proprio tariffario

CECARINI DR. LUCA
DENTISTA

Via G. Garibaldi 87 - Macerata (MC)
Tel: 0733 30386

Visita      € 10,00
Rx endorale    € 5,00
Rilevazione impronte analisi 
e studio del caso   € 20,00
Detartrasi o levigatura radici  € 40,00
Sigillatura 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)     € 40,00
Impianto dentale in titanio  € 550,00 

DEOVITA CENTER
(CENTRO SERVIZI MEDICI ) 

Via Martiri delle Foibe, 10 n – Civitanova 
Marche – Tel: 0733 781290

Il 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 

DOTT. SISTI SIMONE
DENTISTA

Via Roma, 24 – 62014 Corridonia
Tel: 0733 431670 – 339 2785116

Visita Gratuita
Sconto del 12,5% sul preventivo effettuato

FRANCESCO  GIRONACCI
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE

Via  Domenico Annibali, 15 – 62100 Macerata
Tel: 0733 292 303 – 389 0292431

Sconto del 20 % su tutti i capi marcati 
“Francesco Gironacci” di propria produzione alle

socie 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 Srl
Via Vecchietti, 13 - Pollenza MC

Tel 0733 203050 - Fax 0733 202753
info@isabellamaterassi.it

CONVENZIONI Provinciali
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MAPEL di Mazzocchetti Augusto
Via Umbria 1/115 Loc. Colbuccaro - Corridonia 

MC - Tel/Fax: 0733 203857 - 
mapelldiaugustomazzocchetti@gmail.com

sconto del 30% su tutti i capi di abbigliamento 
in ogni periodo dell’anno

(offerta valida fino a revoca)

TELONERIA  ADRIATICA 
di Pigini Stelvio & Simone

Via C. Colombo, 638  (Loc. 3 case)
Civitanova Marche

Tel: 0733 709147 - Fax: 0733 1871575 - 
E.mail: teloneriaadriatica@gmail.com

Giorni di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12 

- dalle ore 14 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 8 alle ore 12

Offerta economica:
- sopralluogo e preventivi: servizio gratuito
- pagamento immediato: sconto 3%
- centinatura autocarri: sconto 5%
- tende da sole: sconto 10%
- tele in PVC con metrature oltre 80 mq: 
sconto 5%

AUTOFFICINA A 14 
dei F.lli PARIGI G. e G snc

Via Cristoforo Colombo, 638 (Loc. 3 case)
Civitanova Marche

Tel: 0733 70493 - Fax: 0733 1871522 - 
E.mail: citroenparigi@libero.it

Giorni di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 - dalle ore 14,30 alle ore 19,00
Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Offerta economica:
- tagliandi: sconto 10% su ricambi e lavoro
- sostituzione freni, lampade e ammortizzatori: 
sconto 10% su ricambi e lavoro
- sostituzione frizione, kit distribuzione pompa 
acqua:  sconto 10% su ricambi e lavoro
- additivi motore: sconto 10%
- Spazzole tergicristallo: sconto 15%
- Batterie auto: sconto 40%
- Ricarica climatizzatore: sconto 10%
- Ripulitura e ripristino dei fari: sconto del 10%
- Pneumatici - Riparazioni, inversione e 
equilibratura, assetto e convergenza, cambio: 
sconto del 10%
- Per ogni altro tipo di lavoro la ditta è disponibile 
a concordare, di volta in volta, la scontistica da 
applicare

GIRONACCI  ARDUINO
Contrada Cavallino, 47

Civitanova Marche
Abbigliamento per uomo e donna

Tel: 0733 892872 - Fax: 0733 892875 - 
E.mail: info@gironacciarduino.it 

Giorni di apertura: dal lunedì al sabato:  dalle 
ore 15,00 alle ore 19,00

Offerta economica: 
Tutti i prodotti sono posti in commercio al 

prezzo di fabbrica - per i soci ANAP,
CONFARTIGIANATO E ANCOS, muniti di 

relativa tessera, verrà praticato 
lo sconto del 20%

L'offerta non è valida per i periodi di saldi e 
per gli articoli posti in vendita già a prezzo 

scontato (angolo delle occasioni)

ROSAS CAR SERVICE
Parcheggio custodito per autovetture

Tel: 346 7537917 sito internet: 
www.rosascarservice.it

Presso uscita Autostradale A14 – Ancona Nord 
( Piazza ex concessionaria Mercedes Benz  -  
Usciti dal casello si gira subito a destra e dopo 
circa 70 vi è l'ingresso)
Il parcheggio è collegato con servizio navetta 
gratuito mediante pulmino attrezzato anche per 
terza età e diversamente abili, al vicinissimo 
Aeroporto di Ancona/Falconara, al Porto ed alla 
Stazione di Ancona.
Offerta economica:
costo del parcheggio (incluso servizio navetta 
per l'Aeroporto A/R ): primo giorno € 9,00
giorni successivi: € 5,00
costo del parcheggio (incluso servizio navetta 
per il Porto o Stazione F.S. di Ancona):
primo giorno € 15,00
Giorni successivi: € 5,00
Per quanti arrivano direttamente all'Aeroporto, 
Stazione e/o Porto di Ancona è attivo il servizio 
di CAR VALET che prevede la presa dell'auto in 
loco per la custodia programmata e la 
successiva riconsegna della stessa nell'orario 
prestabilito.
Per tutti i soci ANAP – CONFARTIIGIANATO e 
ANCOS che usufruiscono del parcheggio per 
più di 5 giorni, verrà effettuato il lavaggio 
dell'auto gratuitamente.


