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L'Osservatorio Nazionale della Salute nelle 
Regioni ha fatto il punto sulle condizioni di 
vita dei disabili in Italia. Secondo le stime, nel 
nostro Paese ci sono circa 4,3 milioni di 
persone con disabilità, 2,1 milioni circa in 
condizioni di particolare gravità. Oltre un 
terzo vive da solo. Nel nostro Paese è 
troppo bassa la quota di Prodotto Interno 
Lordo destinata a politiche per la disabili-
tà, mentre scarsi sono i servizi per le 
persone disabili e i loro familiari. Spesso 
sole e in condizioni di vulnerabilità, mentre 
i servizi loro dedicati sono scarsi, troppo 
pochi sono i finanziamenti assegnati e le 
famiglie - sempre più in difficoltà - debbono 
supplire alle mancanze delle istituzioni 

nazionali e locali. È questo in sintesi il quadro, 
non proprio consolante, delle persone con 

disabilità che emerge nel nostro Paese tracciato 
dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle 

regioni italiane in occasione della Giornata interna-
zionale delle persone con disabilità, promossa dalla 

Commissione Europea in accordo con le Nazione Unite. 
Le stime segnalano che la condizione di disabilità 

interessa circa 4 milioni e 360 mila persone, la maggior 
parte delle quali ha un'età superiore a 65 anni e vive nelle 
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In primo luogo, secondo i giudici di 

legittimità, negli edifici condominiali, 

la disciplina in tema di distanze legali 

nei rapporti fra proprietà singole non 

opera nell'ipotesi dell'installazione di 

impianti che devono considerarsi 

indispensabili ai fini di una completa e 

reale abitabilità dell'appartamento, 

intesa nel senso di una condizione 

abitativa che rispetti l'evoluzione 

delle esigenze generali dei cittadini e 

lo sviluppo delle moderne concezioni 

i n  t e m a  d i  i g i e n e ,  s a l v o 

l'apprestamento di accorgimenti 

idonei ad evitare danni alle unità 

immobiliari altrui.

In secondo luogo, la Corte ha afferma-

to che la disposizione dell'art. 844 c.c. 

è applicabile certamente anche negli 

edifici in condominio nell'ipotesi in cui 

un condomino, nel godimento della 

propria unità immobiliare o delle parti 

comuni, dia luogo ad immissioni 

moleste o dannose nella proprietà di 

altri condomini. 

P r o p o n e v a  q u i n d i  r i c o r s o  p e r 

cassazione la proprietaria, lamentan-

do la scorretta applicazione dell'art. 

844 Cod. civ. da parte dei giudici di 

merito.

La Suprema Corte, sezione seconda, 

con sentenza n. 20555 del 30 agosto 

2017, ha respinto il ricorso riaffer-

mando principi importanti in tema di 

distanze ed immissioni.

Una signora, dopo aver acquistato un 

appartamento all ' interno di  un 

condominio ubicato in  un Comune 

marchigiano aveva agito in giudizio 

davanti il Tribunale lamentando, in 

particolare, l'intollerabilità delle 

esalazioni e dei fumi provenienti 

dalle caldaie degli appartamenti vicini 

e sottostanti. Il Tribunale rigettava la 

domanda e così pure faceva poi la 

Corte di appello di Ancona.

Il principio, dunque, va precisato in 

considerazione delle condizioni di 

fatto, del  tutto peculiari, consistenti 

nei confini in senso orizzontale e 

verticale tra le unità abitative. In 

particolare, nel caso in cui il fabbrica-

to non adempia ad una funzione 

uniforme e le unità immobiliari siano 

soggette a destinazioni differenti, ad 

un tempo ad abitazione e ad esercizio 

commerciale, il criterio dell'utilità 

s o c i a l e ,  i m p o n e  d i  g ra d u a r e  l e 

esigenze in rapporto alle istanze di 

natura personale ed economica dei 

condomini, privilegiando, alla luce dei 

principi costituzionali le esigenze 

p e r s o n a l i  d i  v i t a  c o n n e s s e 

all'abitazione, rispetto alle utilità 

meramente economiche inerenti 

all'esercizio di attività commerciali.

Tuttavia ,  nell'applicazione della 

norma deve aversi riguardo, per 

desumerne il criterio di valutazione 

della normale tollerabilità delle 

immissioni,  al la peculiarità dei 

rapporti condominiali e alla destina-

zione assegnata all'edificio dalle 

d i s p o s i z i o n i  u r b a n i s t i c h e  o ,  i n 

mancanza, dai proprietari. Dalla 

convivenza nell'edificio, tendenzial-

mente perpetua (come si argomenta 

dall'art. 1119 c.c.), scaturisce talvolta 

la necessità di tollerare propagazioni 

intollerabili da parte dei proprietari 

dei fondi vicini; per contro, la stessa 

convivenza suggerisce di considerare 

in altre situazioni non tollerabili le 

immissioni che i proprietari dei fondi 

vicini sono tenuti a sopportare.

regioni del Mezzogiorno.  Un terzo di 
queste persone vivono da sole e tra gli 
ultrasessantacinquenni tale quota 
sale al 42,4%. Tra questi ultimi, una 
persona su cinque ha gravi difficoltà in 
almeno un'attività quotidiana e solo 
un anziano su dieci è autonomo nella 
cura personale.
Analizzando le risorse che il nostro 
Paese impegna nell 'ambito del 
Sistema di protezione sociale per la 
funzione di spesa destinata alla 
disabilità, si può osservare che, nel 

2015, sono stati spesi 27,7 miliardi di 
euro, il 5,8% del totale della spesa per 
la protezione sociale, pari all'1,7% del 
Pil, quando invece l'impegno econo-
mico per questa funzione in Europa è 
fissato a circa il 7,3% della spesa per la 
protezione sociale. La spesa pro-
capite per la disabilità, a parità di 
potere d'acquisto, nel nostro Paese è 
di 461 euro annui, che ci colloca a 
metà della graduatoria dei Paesi 
UE28, dopo quelli del Nord-Europa.
In Italia, la maggior parte dei trasferi-

menti economici del sistema di 
protezione sociale è erogato sotto 
forma di pensioni, in particolare 
vengono spesi 65 miliardi per le 
prestazioni pensionistiche legate alla 
presenza di una disabilità. Ne benefi-
ciano 1 milione e 883 mila persone 
nelle regioni del Mezzogiorno, 1 
milione 559 mila in quelle del Nord e 
918 mila nelle regioni del Centro, dati 
c h e  t e s t i m o n i a n o  l a  m a g g i o r e 
prevalenza della disabilità nelle 
regioni del Mezzogiorno.

 CONDOMINIO 
 Esalazioni e fumi delle caldaie, 
 i principi sulle distanze 

CASA
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La Terza sezione penale della Corte di 
Cassazione ha affermato che in tema 
di edilizia, il regime di denuncia di 
inizio attività (DIA) non è applicabile a 
lavori da eseguirsi su manufatti 
originariamente abusivi che non 
risultino oggetto di condono edilizio o 
di sanatoria.
Tale esclusione riguarda anche le 
tipologie di intervento sottoposte “ex 
novo” a tale disciplina semplificata dal 
d.l. n. 133 del 2014 che ha innovato 
avendo ricompreso nell'ambito degli 

interventi di manutenzione straordi-
naria "anche quelli consistenti nel 
frazionamento o accorpamento delle 
unità immobiliari con esecuzione di 
opere anche se comportanti  la 
variazione delle superfici  delle 
singole unità immobiliari nonché del 
carico urbanistico purché non sia 
modificata la volumetria complessiva 
degli edifici e si mantenga l'originaria 
destinazione d'uso". Il regime della 
D.I.A., infatti, non applicabile in 
quanto gli interventi ulteriori su 
immobili abusivi ripetono le caratteri-
stiche di illegittimità dall'opera 
principale alla quale ineriscono 
strutturalmente. La vicenda oggetto 
dell'intervento della Corte di Cassa-
zione è relativa a lavori di fraziona-
mento di un immobile abusivo in 

quattro unità immobiliari, senza 

variazione della volumetria comples-

siva dell'edificio, inclusi solo per 

effetto del d.l. n. 133/2014 tra gli 

interventi di manutenzione straordi-

naria sottoposti al regime della DIA.

Interventi ulteriori, anche di fraziona-
mento o accorpamento, su immobili 
abusivi ripetono le caratteristiche di 
illegittimità dall'opera principale alla 
quale ineriscono strutturalmente E' il 
principio espresso dalla Terza Sezione 
Penale della Corte Di Cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE 
no alla D.I.A. per lavori su manufatti abusivi senza 
condono edilizio o sanatoria

• La sentenza del Consiglio di Stato 
interviene a riforma della sentenza 
del T.A.R. Campania, Sezione di 
Salerno, 4 dicembre 2015, n. 2543, 
con cui è stato respinto il ricorso 
che era stato presentato contro 
l'ordinanza del 16 giugno 2015, n. 
23, con cui il responsabile del Set-
tore dell'Ufficio Tecnico di AltaVilla 
Silentina (SA) ha richiesto la demo-
lizione di una copertura e di una 
chiusura perimetrale di un pergola-
to con teli plastificati, in quanto 
realizzato in assenza di titolo abili-
tativo.

• il pergolato è una struttura realiz-
zata al fine di adornare e ombreg-
giare giardini o terrazzi e consiste 
in un'impalcatura, generalmente di 
sostegno di piante rampicanti, 
costituita da due o più file di mon-
tanti verticali riuniti superiormen-
te da elementi orizzontali, tale da 
consentire il passaggio delle perso-
ne e aperta su almeno tre lati e nella 
parte superiore. Normalmente il 
pergolato non necessita di titoli abi-
litativi edilizi.Quando il pergolato è 
coperto, nella parte superiore, 
anche per una sola porzione, con 
una struttura non facilmente amo-
vibile, realizzata con qualsiasi mate-
riale, è assoggettato tuttavia alle 
regole dettate per la realizzazione 
delle tettoie.

• La sentenza fornisce alcune brevi 
descrizioni delle opere di seguito 
riportate.

• il gazebo è una struttura leggera, 
non aderente a altro fabbricato, 
coperta nella parte superiore ed 
aperta ai lati e realizzata con una 
struttura portante in ferro battuto, 
in alluminio o in legno strutturale, 
talvolta chiuso ai lati da tende facil-
mente rimuovibili e talvolta realiz-
zato in modo permanente per la 

migliore fruibilità di spazi aperti 
come giardini o ampi terrazzi. Se 
utilizzato come struttura tempora-
nea non necessita di titoli edilizi; 
nel caso in cui sia infisso al suolo è 
necessario il permesso di costruire. 
Nel caso specifico trattato l'opera 
non è stata considerata assimilabi-
le a un gazebo per la sua forma, per i 
materiali utilizzati, che non sono 
tutti leggeri e perché la struttura è 
stata realizzata in aderenza ad un 
preesistente immobile in muratura.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la 
sentenza 25 gennaio 2017, n. 306, si è 
espresso riguardo alla definizione di 
pergolati, gazebo, verande, pergo-
tende, tettoie e pensiline, che sono 
opere sia di limitata consistenza, di cui 
non è sempre agevole individuare il 
limite entro il quale possono conside-
rarsi attività edilizia libera o necessi-
tano di un titolo edilizio.

• l a  v e r a n d a  è  s t a t a  d e fi n i t a 
nell'Allegato A dell'Intesa sotto-
scritta il 20 ottobre 2016 tra il 
Goveno, le Regioni e i Comuni, con-
cernente l'adozione del Regola-
mento edilizio-tipo come “locale o 
spazio coperto avente le caratteri-
stiche di loggiato, balcone, terrazza 
o portico, chiuso sui lati da superfici 
vetrate o con elementi trasparenti 
e impermeabili, parzialmente o 
totalmente apribili”. La veranda, 
realizzabile su balconi, terrazzi, atti-
ci o giardini, è caratterizzata quindi 
da ampie superfici vetrate che 
all'occorrenza si aprono tramite 

Consiglio di stato 
PRECISA DEFINIZIONI DI PERGOLATI, PERGOTENDE, 
GAZEBI, VERANDE TETTOIE E PENSILINE
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• le tettoie e le pensiline sono ele-
menti di arredo, riparo o protezione 
anche dagli agenti atmosferici.Se-
condo la sentenza della Corte di Cas-
sazione n. 33267/2011, la tettoia 
aumenta l'abitabilità dell'immobile. 
Tale sentenza equipara la pensilina 
alla tettoia, dalla quale non può 
distinguersi neppure per la confor-
mazione, stante le diversità di mate-
riali con i quali possono essere rea-
lizzate entrambe le strutture e le 
modalità di ancoraggio al suolo o in 
aggetto rispetto ad altro edificio. La 
sostanziale identità delle nozioni di 
tettoia e pensilina, ricavabile dalle 
medesime finalità di arredo, riparo 
o protezione anche dagli agenti 
atmosferici, determina la necessità 
del permesso di costruire nei casi in 
cui sia da escludere la natura preca-
ria o pertinenziale dell'intervento. 
Sulla base di tali definizioni, i giudici 
affermano che le opere sanzionate 
rientrano nella categoria della per-

gotenda realizzata con teli amovi-
bili, appoggiati sul preesistente per-
golato. Infatti, le opere si caratteriz-
zano per la presenza di teli e tende 
in materiale plastico facilmente 
amovibili, che aderiscono a una 
struttura di sostegno costituita da 
tre pilastri di sezione ridotta in 
muratura e da alcune travi di legno. 
La struttura portante, anche se non 
interamente composta da materiali 
leggeri, rientra nella categoria dei 
pergolati e le tende laterali sono 
considerate come pergotende.In 
b a s e  a l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o , 
l'ordinanza di demolizione non può 
ritenersi legittima, perché le opere 
realizzate sono prive delle caratte-
ristiche di consistenza e di rilevanza 
che possano farle connotare come 
componenti edilizie di copertura di 
una costruzione, assoggettate al 
rilascio di un titolo edilizio.

finestre scorrevoli o a libro. La 
veranda dal punto di vista edilizio 
determina un aumento della volu-
metria dell'edificio e una modifica 
della sua sagoma e necessita quindi 
del permesso di costruire.

• la pergotenda costituisce un ele-
mento di migliore fruizione dello 
spazio esterno, stabile e duraturo. 
Tenuto conto della consistenza, 
delle caratteristiche costruttive e 
della funzione, non costituisce 
un'opera edilizia soggetta al previo 
rilascio del titolo abilitativo.L'opera 
principale non è la struttura in sé, 
ma la tenda, quale elemento di pro-
tezione dal sole e dagli agenti atmo-
sferici, con la conseguenza che la 
struttura si qualifica in termini di 
mero elemento accessorio, neces-
sario al sostegno e all'estensione 
della tenda (così come definita dal 
Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 
aprile 2016, n. 1619).

Alla fine di marzo 2018 i mutui ipote-
cari effettivamente accesi ricorrendo 
alle garanzie dello Stato – che hanno 
sostituito, in molti casi, le ulteriori 
garanzie da parte di familiari o altri sog-
getti terzi – risultano 40.432 per un 
valore pari a 4,5 miliardi di euro.

L'iniziativa ha l'obiettivo di stimolare 
la vasta platea composta da famiglie, 
proprietari di immobili ad uso abitati-
vo, locatari ed imprese, ad usufruire 
dei vantaggi derivanti dalle agevola-
zioni fiscali per gli interventi edilizi e 
dalle misure a favore di lavoratori con 
difficoltà nell'accesso al mutuo o nel 

pagamento delle rate.

Tra le novità, la detrazione Irpef per la 
sistemazione a verde di aree scoperte 
private e di parti comuni esterne di edi-
fici condominiali (il “Bonus verde”) e la 
detrazione per chi esegue congiunta-
mente interventi di riqualificazione 
energetica e di prevenzione antisismi-
ca. Sono state inoltre prorogate le 
detrazioni per gli interventi di ristrut-
turazione, di riqualificazione energe-
tica degli edifici (“Ecobonus”) e di 
messa in sicurezza degli immobili (“Si-
sma bonus”).
Dal 2018 alcune di queste detrazioni 
sono fruibili anche dagli istituti auto-
nomi case popolari, comunque deno-

minati, e dalle cooperative di abitazio-
ne a proprietà indivisa. Continua ad 
essere possibile la cessione del credito 
fiscale dell'Ecobonus e del Sisma 
bonus alle imprese esecutrici o ad altri 
soggetti privati, mentre i contribuenti 
“incapienti” possono cedere il credito 
relativo all'Ecobonus anche alle ban-
che.
Non solo bonus fiscali, grazie ai fondi 
pubblici è più facile ottenere un mutuo 
(con le garanzie statali) o sospendere il 
pagamento delle rate nel caso di una 
temporanea difficoltà economica (ac-
cedendo al Fondo di Solidarietà).
I l  Fondo istituito dal  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per le 
garanzie sui mutui prima casa da gen-
naio 2015 (quando è diventato opera-
tivo) al 31 marzo 2018, ha giudicato 
ammissibili 58.501 richieste con un 
importo di garanzie rilasciate pari a 
3,3 miliardi di euro.

Anche la Legge di Bilancio 2018 ha pre-
visto nuove risorse per la casa.

Tante le novità su detrazioni e bonus 
come il "Bonus verde", "Ecobonus", "Si-
sma bonus", inoltre, grazie ai fondi pub-
blici, è più facile ottenere un mutuo.
Il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze ha reso noto che è al via per il 
terzo anno consecutivo la campagna 
d'informazione #casaconviene per 
promuovere la massima diffusione 
delle informazioni su bonus e fondi 
pubblici per la casa previsti dalla legge.

#CASACONVIENE 
la nuova campagna informativa su bonus
e fondi pubblici per la casa

4
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E' online la nuova ''Guida dellAgenzia 
delle Entrate sullagevolazione per le 
ristrutturazioni edilizie. Dalle singole 
unità abitative alle parti condominiali, 
dai box auto agli immobili già ristrut-
turati, la Guida illustra nel dettaglio 
quali sono gli interventi agevolabili, 
chi può fruire della detrazione, come 
richiedere il bonus, in che modo 
effettuare il pagamento dei lavori e 
quali documenti conservare. Inoltre è 
online il nuovo video sul canale 
YouTube dell'Agenzia delle Entrate 
con tutte le novità per usufruire dello 
sconto fiscale. La Guida, condivisa con 
le associazioni e gli enti che raccolgo-
no gli operatori attivi nel settore 
immobiliare ed edilizio, tiene conto 
delle ultime novità introdotte dalla 
Legge di bilancio 2018 a partire dalla 
proroga di un altro anno dello sconto 
elevato al 50% fino alla comunicazio-
ne all'Enea riguardo la tipologia degli 
interventi effettuati.
Bonus anche per il 2018 e invio dei 
dati all'Enea - Anche per i lavori 
avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e 
fino al prossimo 31 dicembre sarà 
possibile beneficiare della detrazione 
fiscale del 50% delle spese sostenute 
entro il limite di 96mila euro di spesa. 
La proroga è valida sia per i lavori sulle 
singole unità immobiliari che per la 
ristrutturazione delle parti comuni 
degli edifici condominiali. La Manovra 
per il 2018, analogamente a quanto 

già previsto per la riqualificazione 
energetica degli edifici, ha previsto 
anche che chi usufruisce del bonus, 
d ov rà  i nv i a r e  a l l ' E n e a ,  p e r  v i a 
telematica, alcuni dati relativi alla 
tipologia di interventi effettuati; si 
tratta di informazioni che serviranno 
all'Agenzia per monitorare e valutare 
il risparmio energetico conseguito in 
seguito alla realizzazione degli 
i n t e r ve n t i  d i  r i s t r u t t u ra z i o n e . 
L'agevolazione per box e posti auto - 
La detrazione spetta anche per 
l'acquisto di box e posti auto pertinen-
ziali, per le spese relative alla loro 
realizzazione, e per la costruzione di 
autorimesse o posti auto, anche a 
proprietà comune, purché vi sia un 
vincolo di pertinenzialità con una 
unità immobiliare abitativa. Per gli 
acquisti contemporanei di casa e box 
con unico atto, la detrazione spetta 
limitatamente alle spese di realizza-
zione del box pertinenziale, il cui 
ammontare deve essere specifica-
mente documentato.
L'Iva ridotta - Per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio è 
p o s s i b i l e ,  i n o l t r e ,  u s u f r u i r e 
dell 'aliquota ridotta in tema di 
imposta sul  valore aggiunto;  a 
seconda del tipo di intervento, 
l'agevolazione si applica sulle presta-
zioni dei servizi resi dall'impresa che 
esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla 
cessione dei beni.
Le altre novità  - Dal 2018 tra i 
beneficiari dell'agevolazione sono 
inclusi anche gli istituti autonomi per 

le case popolari e i soggetti con 
finalità analoghe, tra cui le cooperati-
ve di abitazione a proprietà indivisa, 
purché gli interventi di ristrutturazio-
ne siano realizzati su immobili adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica o, se 
si tratta di cooperative a proprietà 
indivisa, assegnati in godimento ai 
soci. È prorogata fino 31 dicembre 
2018 anche l 'agevolazione per 
l'acquisto o l'assegnazione di immobili 
già ristrutturati. La detrazione spetta 
quando gli interventi di ristruttura-
z i o n e  h a n n o  r i g u a r d a t o  i n t e r i 
fabbricati e sono stati eseguiti da 
imprese di costruzione o ristruttura-
zione immobiliare e da cooperative 
edilizie che, entro 18 mesi, dalla data 
del termine dei lavori, vendono o 
assegnano l'immobile. In tema di Iva 
agevolata sui beni che formano 
oggetto dei lavori la Legge di bilancio 
2018 è intervenuta per individuare 
correttamente il loro valore quando, 
con l'intervento di recupero del 
patrimonio edilizio, vengono forniti 
anche componenti staccate dagli 
stessi beni (è il caso di tapparelle e 
materiali di consumo utilizzati in fase 
d i  m o n t a g g i o  d i  u n  i n fi s s o) ;  l a 
determinazione del valore va effet-
t u a t a ,  i n  q u e s t i  c a s i ,  i n  b a s e 
all'autonomia funzionale delle “parti 
staccate” rispetto al manufatto 
principale. Il vademecum è completa-
to da apposite tabelle riassuntive dei 
lavori agevolabili suddivisi in inter-
venti sulle singole unità abitative e 
interventi sulle parti condominiali. 

Tutte le novità introdotte con l'ultima 
legge di bilancio, a fondo pagina il link 
al documento 

 Agevolazioni ristrutturazioni edilizie, 
 ON LINE LA NUOVA GUIDA 

www.macerata.confartigianato.it/wp-content/uploads/2018/07/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdfGuida
Completa



6

gli impianti di riscaldamento monofamilia-
ri dotati di generatori di calore alimentati a 
gas, a gasolio, a biomassa;

Tutti gli impianti per il raffrescamento 
estivo (impianti dotati di pompe di calore 
per il condizionamento estivo, ed equipag-
giati con sistemi di diffusione del freddo 
quali fan-coil, split, ecc.).

A titolo di esempio sono impianti termici:

Il libretto di impianto è la “carta d'identità” 
dell'impianto termico.

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la 
manutenzione dell'impianto termico e il 
rispetto delle disposizioni di legge in 
materia di efficienza energetica sono 
affidati al Responsabile dell'impianto 
termico.

Tra gli impianti termici debbono essere 
annoverati:

• il  proprietario per singole unità 

immobiliari residenziali non locate;

Gli installatori per i nuovi impianti e i 
manutentori per gli impianti esistenti 
devono definire e dichiarare al committen-
te o all'utente, facendo riferimento alla 
documentazione tecnica del progettista 
dell'impianto o del fabbricante degli 
apparecchi: quali sono le operazioni di 
manutenzione di cui necessita l'impianto;

 stufe, caminetti, apparecchi di riscalda-
mento localizzato ad energia radiante 
installati in modo fisso quando la somma 
delle potenze al focolare (cioè ci deve 
essere la fiamma) è maggiore o uguale a 5 
kW;

La manutenzione ordinaria è obbligatoria 
per tutti gli impianti termici, di qualsiasi 
tipo e potenza, e consiste nelle operazioni 
di controllo, pulizia e messa a punto 
dell'impianto termico.

Per gli impianti dotati di generatore di 
calore a fiamma, alimentati a gas, aventi 
una potenza termica utile nominale 
compresa tra 10 e 100 kW e che devono 
essere sottoposti ad una manutenzione 
ordinaria con frequenza inferiore o uguale 
a due anni, a metà del periodo indicato per 
la stessa tipologia di impianti nella tabella “ 
Cadenza del controllo dell'efficienza 
energetica ”, il manutentore deve compila-
re e inviare al Soggetto esecutore la “ 
Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione 
” (DAM), secondo il modello approvato 
dalla Regione Marche con DDPF 61/EFR 
d e l  0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 .  L a  p r i m a  D A M 
dall'entrata in vigore della L. R. 19/2015 
deve essere inviata entro i due anni 
successivi all'ultima autodichiarazione 
munita di bollino (Rapporto di controllo 

Il nuovo libretto si applica agli impianti di 
riscaldamento tradizionali ma anche agli 
impianti di climatizzazione estiva, agli 
impianti alimentati da cogeneratori e a 
quelli allacciati al teleriscaldamento.

Tutti gli impianti per il solo riscaldamento 
ambientale, per il riscaldamento ambien-
tale più la produzione di acqua calda 
sanitaria o anche per la sola produzione di 
acqua calda sanitaria se al servizio di più 
utenze (impianti dotati di caldaie o pompe 
di calore per riscaldamento ed equipaggia-
ti con sistemi di diffusione del calore quali 
fan-coil,  aerotermi, radiatori, ecc..);

IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO 
TERMICO

Queste figure possono, a loro volta, 
delegare la responsabilità a un “terzo 
responsabile” che deve possedere i 
requisiti previsti dal Decreto del Ministro 
per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 
2008, n. 37. 

Per le pompe di calore e le macchine 
frigorifere contenenti più di 3 kg di gas 
fluorurati (il gas che consente il raffredda-
mento), il nuovo libretto di impianto non 
sostituisce, ma si affianca, al “registro 
dell'apparecchiatura” nel quale vengono 
annotate le perdite di gas.

La delega ad un “terzo responsabile” non è 
consentita nel caso di singole unità 
immobiliari residenziali in cui il/i generato-
ri non siano installati in locale tecnico 
esclusivamente dedicato

L'occupante a qualsiasi titolo per singole 
unità immobiliari residenziali (per esempio 
il locatario);

Non sono invece impianti termici i singoli 
scaldabagni  e gli  apparecchi  per il 
riscaldamento o il raffrescamento di tipo 
mobile , ossia non installati in modo fisso 
alle pareti o al  soffitto,e neppure i 
condizionatori da finestra anche se fissati 
alla parete o alla finestra.

I L  C O N T RO L LO  D E G L I  I M P I A N T I 
TERMICI

Nel DM 10 febbraio 2014 è stato pubblica-
to un nuovo modello di libretto di impianto 
che sostituisce sia il vecchio libretto 
riguardante i piccoli impianti monofamilia-
ri, sia quello riguardante gli impianti più 
grandi.

Tale ruolo può essere ricoperto da varie 
figure ed in particolare:

L'impianto termico è un impianto tecnolo-
gico che serve a riscaldare o raffrescare gli 
ambienti.                                                                                                                                               

IMPIANTO TERMICO

• gli impianti di produzione di acqua 
calda sanitaria per una pluralità di 
utenze o destinati a più unità residen-
ziali;

• l'Amministratore di condominio per 
i m p i a n t i   t e r m i c i  c e n t ra l i z z a t i 
amministrati in condominio;

IL LIBRETTO DI IMPIANTO

• gli impianti di riscaldamento e/o 
condizionamento centralizzati.

Il libretto è di tipo modulare: vanno, 
pertanto, compilate soltanto le pagine e le 
sezioni che sono pertinenti al caso.
Alla prima manutenzione utile, il  Respon-
sabile dell'impianto, per il tramite del 
proprio manutentore, deve sostituire il 
vecchio libretto (che deve comunque 
essere conservato) con il nuovo, compilan-
do tutte le parti pertinenti.

• gli impianti di condizionamento e di 
r i s c a l d a m e n t o  c o n  a p p a r e c c h i 
installati in modo fisso;

• il proprietario o l' amministratore 
delegato in caso di edifici di proprietà 
di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tutti gli impianti termici debbono essere 
sottoposti a controlli periodici (manuten-
zione ed efficienza energetica) che hanno 
una duplice finalità:
 garantire una maggiore sicurezza;
mantenere efficiente l'impianto per avere 
una bolletta meno cara.
Le operazioni di controllo, a cura del 
Responsabile dell'impianto, devono essere 

effettuate da imprese abilitate ai sensi del 
Decreto del Ministro per lo Sviluppo 
Economico 22 gennaio 2008 , n. 37. 
Soltanto alcune semplici manutenzioni, 
quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, 
possono essere eseguiti dal responsabile 
stesso o da un suo incaricato.

LA MANUTENZIONE

 con quale frequenza le operazioni vadano 
effettuate.  A tal  fine,  compilano e 
rilasciano al committente una apposita 
dichiarazione secondo il modello approva-
to dalla Regione Marche con DDPF 
61/EFR del 04/06/2015.
La stessa dichiarazione deve essere anche 
inviata dall'installatore/manutentore 
all'Amministrazione Locale competente 
per le ispezioni (Comuni con più di 40.000 
abitanti  e  Province per il  restante 
territorio) o all' organismo esterno da 
questa delegato (Amministrazione Locale 
competente per le ispezioni e organismo 
esterno sono anche chiamati “Soggetto 
esecutore”).
A fine lavoro, il manutentore ha l'obbligo di 
rilasciare all'utente un rapporto di 
controllo tecnico e di compilare il libretto 
di impianto nelle parti pertinenti.

 COME GESTIRE 
 L’IMPIANTO TERMICO 



7

tecnico - allegato G) trasmessa al Soggetto 
Esecutore. 
Per gli impianti in cui la prima compilazione 
della DAM ricadeva o ricade nel 2015 o nei 
primi cinque mesi del 2016, è possibile 
posticipare l'invio fino a tutto giugno 2016

Attenzione:
chi non effettua la manutenzione con la 
cadenza prevista per il proprio impianto, 
è passibile delle sanzioni amministrative 
previste dall'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 
192/2005.

L' EFFICIENZA ENERGETICA
Sono soggetti a controllo dell'efficienza 
energetica le seguenti  tipologie di 
impianti:
• impianti  per  la  cl imatizzazione 

invernale di potenza termica utile 
nominale superiore a 10 kW;

I controlli di efficienza energetica si 
eseguono: 

 una copia è trattenuta dal manutentore;

Il  controllo di efficienza energetica 
riguarda in particolare:

• In caso invece di conduzione ordinaria 
d e l l ' i m p i a n t o ,  i l  c o n t r o l l o 
dell'efficienza energetica va effettuato 
secondo la tipologia di impianto, il tipo 
di alimentazione ed i termini indicati 
nella tabella “ Cadenza del controllo 
dell'efficienza energetica ”riportata di 
seguito,e comunque entro l'ultimo 
giorno del mese in cui cade la data di 
scadenza dell'ultimo controllo.

• impianti per la climatizzazione estiva e 
pompe di calore di potenza termica 
utile nominale superiore a 12 kW.

• nel caso di interventi che possono 
modificare l'efficienza energetica.

• nel caso di sostituzione degli apparec-
chi del sottosistema di generazione, 
come ad esempio il generatore di 
calore;

 all'atto della prima messa in servizio 
dell'impianto, nel caso di sostituzione degli 
apparecchi del sottosistema di generazio-

ne, nel caso di interventi che possono 
modificare l'efficienza energetica, a meno 
che le ultime due circostanze appena 
citate si verifichino in coincidenza delle 
cadenze indicate nella tabella sottostante.

 la verifica della presenza e della funzionali-
tà dei sistemi di trattamento dell'acqua, 
dove previsti. 

In coincidenza della scadenza prevista 
nella tabella “Cadenza del controllo 
dell'efficienza Energetica”, va compilata 
una terza copia del “Rapporto di Controllo 
di Efficienza Energetica” da inviare, a cura 
del manutentore, al Soggetto esecutore. 

il sistema di generazione dell'energia, ossia 
generatori di calore , macchine frigorifere, 
pompe di calore, scambiatori di calore del 
teleriscaldamento o teleraffrescamento, 
sistemi di cogenerazione (nel caso di 
generatori di calore a fiamma, per esempio 
caldaie a gas o a gasolio, questo controllo 
coincide con la misurazione del rendimen-
to della combustione - analisi dei fumi); la 
verifica della presenza e della funzionalità 
dei sistemi di regolazione della temperatu-
ra centrale e locale nei locali climatizzati;

La potenza dell'impianto citata in tabella si 
riferisce alla somma delle potenze utili dei 
generatori e delle macchine frigorifere, 
che va calcolata quando essi agiscono sullo 
stesso sistema di distribuzione. In altre 
parole, le potenze non si sommano quando 
i generatori di calore o i gruppi frigo 
(condizionamento e pompe di calore) sono 
indipendenti  (per esempio, una caldaia 
alimentata a metano e una pompa di calore 
per il riscaldamento ambientale, del tutto 
indipendenti,  o due o più macchine 
frigorifere, anche con funzionamento a 
pompa di calore, indipendenti).

Si sottolinea che il “Rapporto di controllo 
di Efficienza Energetica” non va inviato al 
Soggetto esecutore in nessun altro caso , 
ovvero non va inviato:

Al termine delle operazioni di controllo 
dell'efficienza energetica, il manutentore 
deve redigere e sottoscrivere il pertinente 
“Rapporto di Controllo di Efficienza 
Energetica” in due copie di cui:

• all'atto della prima messa in servizio 
dell'impianto,  a cura della ditta 
installatrice;

 una copia è rilasciata al Responsabile 
dell'impianto, che la allega al libretto di 
impianto.

In questo caso, alle tre copie deve essere 
allegato il “segno identificativo” (bollino) il 
cui costo è a carico del Responsabile 
dell'impianto.

Cadenza del controllo dell'efficienza energetica

Tipologia impianto Tipologia Alimentazione
Potenza 
termica* [kW]

Cadenza del controllo 
dell'efficienza energetica (anni)

Impianti con 
generatore di calore a 
fiamma Generatori alimentati 

a gas, metano o Gpl

Generatori alimentati a 
combustibile liquido o solido 

10 ≤ P ≤ 100
P > 100

10 ≤ P ≤ 100
P > 100

1

4
2

2

impianti con macchine 
frigorifere/pompe d 
calore

Macchine frigorifere e/o pompe di 
calore a compressione di vapore 
ad azionamento elettrico e 
macchine frigorifere e/o pompe di 
calore ad assorbimento a fiamma 
diretta

alimentate da energia termica

Pompe di calore a compressione 
di vapore azionate da motore 
endotermico

Pompe di calore ad assorbimento 

P ≥ 100

P ≥ 12

12 ≤ P ≤100

P ≥ 12

2

4

4

2

Impianti alimentati da 
teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico 
da rete ad utenza

P > 10 4

cogenerativi
Impianti 

Microgenerazione

Unità cogenerative Pel> 50

Pel< 50 4

2

Legenda: - P: Potenza Termica Utile Nominale; - Pel: Potenza Elettrica Nominale



8

Da ultimo nella sentenza si precisa 

che "anche l'indebita percezione di 
poche centinaia di euro, corrispon-
dente alla porzione di retribuzione 
conseguita in difetto di prestazione 
lavorativa, costituisce un danno eco-
nomicamente apprezzabile per 
l'amministrazione pubblica e che 
danno apprezzabile non è sinonimo di 
danno rilevante, non limitandosi il con-
cetto alla mera consistenza quantita-
tiva ma investendo tutti gli aspetti pre-
giudizievoli per il patrimonio".
Sulla base dei principi sopra esposti la 
Suprema Corte ha dichiarato inam-
missibili i ricorsi proposti da tre 
dipendenti comunali condannati per il 
reato di truffa continuata in quanto 
c o n  a r t i fi c i  e  ra g g i r i  c o n s i s t i t i 
nell'omessa annotazione sul cartelli-
no elettronico di allontanamenti 
intermedi dal posto di lavoro, attesta-
vano falsamente la propria presenza 
i n  u f fi c i o  i n d u c e n d o  i n  e r r o r e 
l'amministrazione di appartenenza e 
procurandosi così un ingiusto vantag-
gio patrimoniale, pari alla retribuzio-
ne indebitamente percepita nei 
periodi in cui si allontanavano indebi-
tamente dal posto di lavoro.

E' questo il principio ribadito dalla 
Seconda Sezione della Corte di Cas-
sazione che, nella sentenza pubblica-
ta il 9 novembre 2016, chiarisce ulte-
riormente come l'omissione sia giuri-
dicamente rilevante, poiché il dipen-
dente pubblico è tenuto ad unifor-
marsi ai principi di correttezza, anche 
nella fase esecutiva del contratto e, 
pertanto, ha l'obbligo giuridico di por-
tare a conoscenza della controparte 
del rapporto di lavoro non soltanto 
l'orario di ingresso e quello di uscita, 
ma anche quello relativo ad allonta-
namenti intermedi sempre che questi, 
conglobati nell'arco del periodo retri-
b u t i vo ,  s i a n o  e c o n o m i c a m e n t e 
apprezzabili: tale obbligo va adem-
piuto tramite i sistemi all'uopo predi-
sposti e, quindi anche mediante la cor-
retta timbratura del cartellino segna-
tempo o della scheda magnetica, ove 
installati, salvo che siano adottate 
altre procedure equivalenti, a condi-
zione che queste siano formali e pro-
batoriamente idonee ad assolvere 
alla medesima funzione.

“La falsa attestazione del pubblico 
dipendente relativa alla sua presenza in 
ufficio, riportata sui cartellini marca-
tempo o nei fogli di presenza, integra il 
reato di truffa aggravata ove il soggetto 
si allontani senza far risultare, mediante 
timbratura del cartellino o della scheda 
magnetica, i periodi di assenza, sempre 
che questi ultimi siano economicamente 
apprezzabili. L'omessa timbratura del 
cartellino, in occasione di allontanamen-
ti intermedi del dipendente, impedisce 
pertanto a sua volta il controllo di chi è 
tenuto alla retribuzione, sulla quantità 
dell'attività lavorativa prestata, tanto in 
vista di un recupero (ove previsto) del 
periodo di assenza, quanto in vista di una 
detrazione correlativa dal compenso 
mensile, così che, sotto tali profili, costi-
tuisce condotta idonea a trarre in ingan-

no ed a far conseguire ingiusti profitti".

 Cassazione 
 I FURBETTI DEL CARTELLINO SONO TRUFFATORI 

ATTUALITÀ

 Quell'oretta "trafugata" per la Corte 

di Appello è stata sufficiente per affer-
mare che il dipendente ha leso irrime-
diabilmente e gravemente il vincolo 
fiduciario sussistente nei confronti 
del datore di lavoro ed è costata cara 

La vicenda esaminata dalla Corte 
riguarda il licenziamento per giusta 
causa intimato da un Ente ad un suo 
dipendente per aver autorizzato un 
proprio collega a timbrare il suo badge 

identificativo al fine di far risultare 
l'entrata in ufficio alle ore 11.35 ed 
essersi, invece, effettivamente pre-
sentato in ufficio alle ore 12.25.

I FURBETTI DEL CARTELLINO
"Sì" della Cassazione al licenziamento per giusta causa

8
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al dipendente che ha visto rigettare il 
suo ricorso anche dalla Suprema 
Corte di Cassazione.
 La Suprema Corte ha evidenziato 
come la Corte d'Appello si sia mossa 
dal presupposto secondo cui per sta-
bilire in concreto l'esistenza di una 
giusta causa di licenziamento (che 
deve rivestire il carattere di grave 
negazione degli elementi essenziali 
del rapporto di lavoro ed in particola-
re di quello fiduciario) occorre valuta-
re, da un lato, la gravità dei fatti adde-
bitati al lavoratore, in relazione alla 
portata oggettiva e soggettiva dei 
medesimi, alle circostanze nelle quali 
sono stati commessi ed all'intensità 
dell'elemento intenzionale, dall'altro, 
la proporzionalità fra tali fatti e la san-
zione inflitta, stabilendo se la lesione 
dell'elemento fiduciario su cui si basa 
la collaborazione del prestatore di 
lavoro sia in concreto tale da giustifi-
care o meno la massima sanzione 
disciplinare. E ciò anche nell'ipotesi in 
cui la disciplina collettiva preveda un 

determinato comportamento quale 
giusta causa di licenziamento, in quan-
to l'inadempimento deve essere valu-
tato in senso accentuativo rispetto 
alla regola generale della "non scarsa 
importanza"di cui all'art. 1455 c.c. 
 Tale assunto si basa su una consolida-
ta ricostruzione giurisprudenziale 
d e l l a  n o z i o n e  d i  g i u s t a  c a u s a 
nell'ambito del licenziamento disci-
plinare, in base alla quale, trattandosi 
dell'applicazione di un concetto inde-
terminato, l'accertamento deve esse-
re svolto in base agli specifici elementi 
oggettivi e soggettivi della fattispecie 
concreta, quali tipo di mansioni affi-
date al lavoratore, il carattere doloso 
o colposo dell'infrazione, le circostan-
ze di luogo e di tempo, le probabilità di 
reiterazione dell'illecito, il disvalore 
ambientale della condotta quale 
modello diseducativo per gli altri 
dipendenti.  In particolare, con riguar-
do all'alterazione del cartellino mar-
catempo, i Giudici hanno richiamato i 
precedenti giurisprudenziali per i 

quali la falsa timbratura del cartelli-
no può rappresentare una condotta 
grave che lede irrimediabilmente il 
vincolo fiduciario con il datore di 
lavoro e può giustificare il licenzia-
mento. Nella parte finale della sen-
tenza si legge che la Corte d'appello è 
pervenuta, quindi, alla decisione di con-
ferma della legittimità del licenziamento 
intimato dal datore di lavoro - dandone 
atto, con congrua motivazione - attra-
verso un'attenta valutazione da un lato 
della gravità dei fatti addebitati al lavo-
ratore, in relazione alla portata oggetti-
va e soggettiva dei medesimi, alle circo-
stanze nelle quali sono stati commessi ed 
all'intensità dell'elemento intenzionale, 
dall'altro della proporzionalità fra tali 
fatti e la sanzione inflitta, rilevando che 
la lesione dell'elemento fiduciario su 
cui si basa la collaborazione del pre-
statore di lavoro è stata in concreto 
tale da giustificare la massima san-
zione disciplinare in conformità con il 
costante orientamento della Corte di 
Cassazione.

Nella vicenda giunta dinanzi alla 
Suprema Corte l'affermazione della 
responsabilità si fonda sul fatto che 
l'imputato deteneva il pastore tede-
sco in luogo distante dalla propria abi-
tazione, quindi, "con poche occasioni 
di stare in sua compagnia, e "in condi-
zioni di salute precarie e sicuramente 
produttive di sofferenza fisica per 

l'animale, non curandosi adeguata-
mente dello stesso - tanto da non 
essersi nemmeno accorto della sua 
situazione fisica", con la conseguenza 
che quel che si rimprovera al proprie-
tario del pastore tedesco è "l'omessa 
prestazione di cura e assistenza, dovu-
ta ad un comportamento di trascura-
tezza colposa".

Sulla base di tale principio giurispru-
denziale la Corte di Cassazione Pena-
le, Sezione Terza ha confermato la con-
danna per il reato previsto e punito 
dall'art. 727 c.p., (abbandono di ani-
mali) ad un uomo che aveva detenuto 
un cane pastore tedesco in condizioni 
incompatibili con la sua natura e di 
grave sofferenza, omettendo di pre-
stare all'animale le cure di cui necessi-

tava. Il reato di cui all'art. 727 del codi-
ce penale è, infatti, senz'altro integra-
to dalla detenzione degli animali con 
modalità tali da arrecare gravi soffe-
renze, incompatibili con la loro natura, 
avuto riguardo, per le specie più note 
(quali, ad esempio, gli animali domesti-
ci), al patrimonio di comune esperien-
za e conoscenza e, per le altre, alle 
acquisizioni delle scienze naturali.

"Costituiscono maltrattamenti, idonei 
ad integrare il reato di abbandono di 
animali, non soltanto quei comporta-
menti che offendono il comune senti-
mento di pietà e mitezza verso gli animali 
per la loro manifesta crudeltà, ma anche 
quelle condotte che incidono sulla sensi-
bilità psico-fisica degli stessi, procurando 
loro dolore e afflizione".

ABBANDONO DI ANIMALI
è reato anche la detenzione che arreca gravi sofferenze

RIDI! CHE 

TI PASSA

Due monache vanno al mercato e perdo-
no molto tempo.     
"Sorella Maria, già è buio e ancora siamo 
lontane dal convento! "
"Sì sorella Pia e ti sei accorta che un 
uomo ci segue? "
"Si! Che vorrà? "

"Logico, violentarci "
"Oh Signore...che facciamo? "
" logico: ci separiamo tu per di là e io di 
qua. "
L'uomo incomincia a seguire sorella 
Maria. L'altra suora arriva al convento 
preoccupata, passata un'ora arriva anche 
sorella Maria.
" Che e' successo? "
"Logico ho incominciato a correre, e lui 
anche !"
" e allora?"

"Logico: mi ha raggiunta..."
"Dio mio! e tu che hai fatto?"
"Logico: mi sono alzata il vestito "
"Sorella! e che ha fatto  lui? "
" logico: si è abbassato i pantaloni. "
" e poi???"
" logico: non e' ovvio? una monaca con il 
vestito alzato corre più veloce, che un 
uomo con i pantaloni abbassati ! "
Se hai pensato a un altro finale, recita 
188 Ave Maria, 320 Padre Nostro e chie-
di a Dio che ti perdoni. 

9
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 L'INAIL 
 estende le prestazioni economiche alle unioni civili 

INAIL

-  Nessuna equiparazione per i convi-
venti di fatto 

Questa disposizione fa seguito 
all'applicazione della legge n. 76 del 
20 maggio 2016, che ha regolamenta-
to le unioni civili tra persone dello stes-
so sesso e, in particolare, ha stabilito 
espressamente che a ognuna delle 
parti dell'unione civile si applicano le 
disposizioni di leggi, regolamenti, atti 
amministrativi e contratti collettivi 
che si riferiscono al matrimonio e quel-
le che contengono le parole “coniuge”, 
“coniugi” o termini equivalenti, ad 
esclusione degli articoli del codice civi-
le non espressamente richiamati nel 
testo legislativo.

-  Il riconoscimento parte dalla data 
di entrata in vigore della legge. 

In particolare, l'Istituto precisa che:

Nel dettaglio, l'elenco delle prestazio-

ni economiche dell'Inail riconosciute 
alla persona unita civilmente, a parti-
re dalla data di entrata in vigore della 
legge 76/2016, comprende la rendita 
ai superstiti e la quota integrativa alla 
rendita erogate in caso di infortunio 
sul lavoro con esito mortale, come pre-
visto dal decreto del presidente della 
Repubblica n. 1124 del 30 giugno 
1965, la prestazione aggiuntiva alla 
rendita per patologie asbesto-
correlate per esposizione all'amianto, 
istituita con la finanziaria 2008, lo 
speciale assegno continuativo mensi-
le introdotto dalla legge 248/1976, 
l'assegno una tantum per il rimborso 
delle spese funerarie, la prestazione 
del Fondo di sostegno per i familiari 
delle vittime di gravi infortuni sul lavo-
ro, di cui alla legge 296/2006, e la pre-
stazione una tantum prevista dalla 
legge di stabilità 2016.

La legge di regolamentazione delle 
unioni civili ha disciplinato anche le 
convivenze tra due persone maggio-
renni, anche non dello stesso sesso, 
unite stabilmente da legami affettivi 
di coppia e di assistenza reciproca 
morale e materiale, introducendo il 
c o n t r a t t o  d i  c o n v i v e n z a  c o n 
l'obiettivo di regolamentare i rapporti 
patrimoniali e riconoscere alcuni 
diritti specifici. In questo caso, come 
precisato dalla circolare Inail, non è 
però prevista alcuna equiparazione di 
status tra coniugi e conviventi more 
uxorio. In assenza di una espressa 
disposizione normativa in questo sen-
so, dunque, il convivente di fatto non 
può essere ritenuto beneficiario delle 
prestazioni economiche erogate 
dall'Inail.

-  Applicate anche le norme del codi-
ce civile sul diritto successorio

Riconosciuti gli stessi diritti che spet-
tano ai coniugi, dalla rendita in caso di 
infortunio mortale alle misure una tan-
t u m .  L' I s t i t u t o  N a z i o n a l e  p e r 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro ha reso noto, sul proprio sito 
istituzionale, che anche le persone 
dello stesso sesso unite civilmente 
hanno diritto alle prestazioni econo-
miche erogate dall'ente e in prece-
denza riservate solo ai coniugi.

L'articolo 1, comma 21, della legge n. 
76 prevede, inoltre, che alle unioni 
civili tra persone dello stesso sesso si 
applichino le norme del codice civile 
sul diritto successorio riferite al 
coniuge. Ne consegue, dunque, che la 

persona unita civilmente ha diritto a 
qualunque prestazione economica 
Inail riconosciuta al coniuge iure here-
ditatis, come nel caso dei ratei di ren-
dita maturati prima della morte e non 
riscossi dall'assicurato.

I chiarimenti dell’INPS in merito alle 
seguenti tematiche: -      determinazione del reddito com-

plessivo per i nuclei familiari composti 

da genitori conviventi;
-      diritto all'assegno per congedo 
matrimoniale.-      individuazione del nucleo di riferi-

mento per le unioni civili;

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE
le regole per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare
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In questo caso, al pari del diritto rico-
nosciuto nell'ambito del matrimonio 
per il coniuge non separato legalmen-
te ed effettivamente -  che non sia tito-
lare di posizione tutelata, devono esse-
re riconosciute le prestazioni familiari 
per la parte dell'unione civile priva di 
posizione tutelata.

1.1        Nucleo in cui solo una delle due 
parti dell'unione è lavoratore dipen-
dente o titolare di prestazione previ-
denziale. 

Ai fini della misura dell'ANF, per la 
determinazione del reddito comples-
sivo è assimilabile ai nuclei familiari 
coniugali la sola situazione dei convi-
venti di fatto, di cui ai commi 36 e 37 
dell'art.1 della legge n.76/2016, che 
abbiano stipulato il contratto di convi-
venza di cui al citato comma 50 
dell'art.1 della legge n.76/2016, qua-
lora dal suo contenuto emerga con 
chiarezza l'entità dell'apporto econo-
mico di ciascuno alla vita in comune.

Per quanto riguarda la qualificazione 
di “unito civilmente” ai sensi del 
comma 3, art.1 della legge n.76/2016, 
dovrà farsi riferimento agli  atti 
d e l l ' u n i o n e  c i v i l e  r e g i s t r a t i 
nell'archivio dello stato civile.

1. Nucleo di riferimento per unioni 
civili.

L'assegno per congedo matrimoniale è 
una prestazione previdenziale previ-
sta per ciascun lavoratore o lavoratri-

ce che contragga matrimonio civile o 
concordatario, per un congedo della 
durata di 8 giorni da fruire entro i 30 
giorni successivi alla data dell'evento, 
corrisposta ad entrambi i coniugi quan-
do l'uno e l'altra vi abbiano diritto. La 
prestazione spetta anche in caso di 
unione civile tra persone dello stesso 
sesso.

5.    Disposizioni generali
Il richiedente le prestazioni in oggetto 
potrà inoltrare domanda all'Inps in via 
telematica, seguendo le procedure già 
esistenti per le prestazioni di riferi-
mento.
Si precisa che nella domanda per le 
suddette prestazioni familiari il richie-
dente è tenuto a dichiarare sotto la 
propria responsabil ità,  ai  sensi 
dell'art.46 del DPR 445/2000, lo stato 
di “coniuge”, “unito civilmente”, “convi-
vente di fatto” ex comma 50 dell'art.1 
della legge 76/2016.

1.2  Nucleo formato da persone dello 
stesso sesso con unione civile e figli di 
una delle due parti dell'unione nati 
precedentemente all'unione stessa.

Trattandosi di dati detenuti da altra 
pubblica amministrazione, ai fini della 
concessione del diritto sarà sufficien-
te la dichiarazione del richiedente, 
nella domanda, di essere coniu-
ge/unito civilmente/convivente di 
fatto ai sensi del comma 50 della legge 
76/2016.

 

Nel caso di genitori separati o naturali 
con figl i  nati  precedentemente 
all'unione civile, nulla cambia nel caso 
in cui uno dei due genitori abbia la posi-
zione tutelata e l'affido sia condiviso 
oppure esclusivo. A tali figli, infatti, 
viene garantito in ogni caso il tratta-
mento di famiglia su una delle due posi-
zioni dei propri genitori, a nulla rile-
vando la successiva unione civile con-
tratta da uno di essi.

1.3 Nucleo formato da persone dello 
stesso sesso con unione civile e figli di 
una delle due parti nati dopo l'unione

 

 

In tale situazione l'assegno potrà esse-

re erogato dall'Istituto allorché il figlio 
s i a  s t a t o  i n s e r i t o  a l l ' i n t e r n o 
dell'unione civile, anche mediante il 
procedimento descritto dall'art. 252 
c.c..  

Ove si tratti di genitori separati o natu-
rali, privi entrambi di una posizione 
tutelata, la successiva unione civile di 
uno dei due con altro soggetto - lavo-
ratore dipendente o titolare di presta-
zione previdenziale sostitutiva - 
garantisce il diritto all'ANF/AF per i 
figli dell'altra parte dell'unione civile. 

3.Reddito di riferimento in caso di 
convivenza

 
4.    Assegno per congedo matrimo-
niale 

 

2 . E f f e t t i  d e l l o  s c i o g l i m e n t o 
dell'unione civile sulle prestazioni 
familiari
Il diritto alle prestazioni familiari, in 
caso di scioglimento dell'unione civile, 
ai sensi dell'art. 1 commi 21-26 della 
legge n.76/2016, sarà regolato ove 
possibile in conformità con quanto 
disposto dal codice civile se compati-
bile ed espressamente previsto. Per 
quanto concerne, in particolare, il 
nucleo formato da persone dello stes-
so sesso con unione civile e figli di una 
delle due parti nati dopo l'unione, 
l'Istituto ha sottoposto la questione al 
Ministero del lavoro.
 

Il matrimonio contratto all'estero da 
cittadini italiani con persona dello stes-
so sesso produce gli effetti dell'unione 
civile regolata dalla legge italiana.

Vicini a Confartigianato, vicini a Te... 
Tel 0733 31791 - 0733 32553
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 LE MULTE IN SEQUENZA 
 CON IL DISPOSITIVO "STREET CONTROL" 

SICUREZZA

• la prima è che a bordo dell'auto di 
pattuglia che monta il dispositivo 
di ripresa vi sia un operatore di 
polizia che gestisca direttamente 
il mezzo elettronico;

In questo caso non rimane che 
verificare se il verbale contiene vizi di 
forma o errori materiali. 

Q u a l o r a  n o n  r i c o r r a n o  l e  d u e 
condizioni di cui sopra, il verbale è 
emesso regolarmente. 

Inoltre nel parere si precisa che: 
“l'agente verifichi attentamente 
l'assenza del trasgressore a bordo di 
ogni singolo veicolo trovato in 
divieto di sosta, legittimando così la 
contestazione differita”. 

Pertanto gli operatori di polizia, 
tornati al Comando,  dovrebbero 
v i s i o n a r e  i  f o t o g r a m m i  d e l l e 

infrazioni rilevate e, verificata la 
presenza del conducente a bordo 
dell'auto o nelle immediate vicinanze, 
provvedere a non contestare  la 
contravvenzione. 

• la seconda  è che l'operatore 
s t e s s o  d e v e  g a r a n t i r e ,  a l 
momento del passaggio della 
pattuglia (con foto annessa), 
l ' e f f e t t i v a  a s s e n z a  d e l 
trasgressore all'interno dell'auto 
o nelle immediate vicinanze, 
l e g i t t i m a n d o  c o s ì  l a 
contestazione differita. 

.Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti , con il parere n. 4851/2015, 
aveva dato il via libera alla nuova 
metodologia di rilevazione delle 
infrazioni stradali, in particolare dei 
divieti di sosta, effettuata tramite una 
telecamera montata sulle auto di 
pattuglia. 

Infatti detto parere recita: “se la 
telecamera è a bordo di un veicolo, e 
d i r e t t a m e n t e  g e s t i t a  d a  u n 
operatore di polizia, il sistema di 
ripresa video può essere utilizzato 
come un “taccuino” elettronico che 
facil ita l 'acquisizione dei  dati 
identificativi del veicolo”. 

Tuttavia,  se ciò non accadesse, 
sarebbe necessario che il cittadino 
ve r i fi c a s s e  l a  d oc um ent azi one 
allegata alla multa, anche tramite 
accesso presso gli uffici di P.M., 
chiedendo di visionare le fotografie, 
per controllare se dalle immagini si 
vede il presunto trasgressore seduto 
i n  a u t o  o  n e l l e  s u e  i m m e d i a t e 
v i c i n a n z e ,  e ,  d i  c o n s e g u e n z a , 
r i c h i e d e s s e  l ' i m m e d i a t a 
cancellazione della sanzione. 

Dunque per la regolarità formale 
d e l l a  e m i s s i o n e  d e l l a  m u l t a 
attraverso il dispositivo “street 
control”, occorrono due condizioni:

Nel parere si legge infine che: “se il 
dispositivo elettronico è utilizzato 
nella modalità descritta, poiché 

l ' a c c e r t a m e n t o  è  e s e g u i t o 
d a l l 'o p e ra t o r e  d i  p o l i z i a ,  n o n 
necessita di  omologazione e/o 
approvazione”. 

Due vecchiette sui 70 si incontrano e 
una dice all'altra: "Come fai ad essere 
ancora cosi in forma?”
e l'altra risponde: "Vado in palestra tutte 
le mattine e poi a ballare alla sera"
"E ti diverti" chiede l'altra?”
" Certo! Ho pure conosciuto un uomo gio-
vane sui 50 " 

“Si ed è venuto pure a casa mia”
“Davvero? e cosa avete fatto?”
“ A lui piace il sadomaso e ha voluto 
prima legarmi al mio letto di ottone “
“E poi?" chiede l'altra “

"Tutto, anche le tende"

"Ma dai!" 

".. ti ha ciulato ?”

RIDI! CHE 

TI PASSA
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 SPENTI I TUTOR 
 SULLE AUTOSTRADE, 
 ma i controlli sulla velocità non si fermano 

#YouPol 
L'APP DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO IL BULLISMO 
disponibile in tutte le province

La battaglia legale combattuta da una 
piccola impresa toscana, che accusa-
va la società Autostrade per l'Italia di 
aver copiato il proprio brevetto per i 

Sicve-Tutor, ha avuto la sua conclusio-
ne il 21 maggio. Secondo la Corte 
d'Appello di Roma, infatti, la società 
Autostrade non ha alcun obbligo di 
installare sistemi di rilevazione della 
velocità,  poiché la  tutela della 
sicurezza stradale è in capo alle 
istituzioni preposte.

Il Ministero dell'Interno, attraverso 
un comunicato sul proprio sito 
istituzionale rende noto che a seguito 
del rigetto della richiesta di sospen-
sione della sentenza del 10 aprile, con 
cui si richiedeva la rimozione e la 
distruzione dei sistemi installati da 
Autostrade per l'Italia tutti i Tutor 
che vigilano sulle autostrade e anche 
i Vergilius, impiegati in alcune strade 
statali particolarmente pericolose, 
sono stati disattivati.

La Polizia stradale e la società 
Autostrade per l'Italia, tuttavia, 
hanno precisato che pur in assenza 
della strumentazione tecnica, non si 
interromperanno i controlli imposti 
per legge e che sarà comunque 
garantita la sicurezza e l'incolumità 
dei viaggiatori.

Inoltre, hanno comunicato che stanno 
lavorando per attivare il  nuovo 
sistema SICVe PM, in via sperimenta-
le dal mese di luglio, già approvato dal 
ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con provvedimento n. 
3338/'77

O p e r a t i v a  s u  t u t t o  i l  t e r r i t o r i o 
l'applicazione dove segnalare anche lo 
s p a c c i o  d i  d r o g a .  I l  M i n i s t e r o 
dell'Interno ha reso noto che l'app 
“You Pol” della Polizia di Stato è stata 
resa attiva in tutte le province italia-
ne. L'applicazione, che a novembre 
scorso, il Ministro Minniti, durante la 
presentazione, aveva definito come 
“un'amica da chiamare in un momento 
di  difficoltà  e  per  non voltarsi 
dall'altra parte”, ha esteso la sua utilità 
su tutto il territorio italiano, a tutti i 
ragazzi che, con un gesto significativo 
vogliono dire "basta e denunciare" 

atti di bullismo, cyberbullismo e spac-
cio di droghe, per un contesto di vita 
migliore per se stessi e per gli altri.

Si ricorda che, YouPol, realizzata "in 
house" dai tecnici della Polizia di Sta-
to, è scaricabile gratis on line sia per 
sistemi Ios che Android e consente di 
inviare testo, immagini e video per cir-
costanziare al meglio le segnalazioni, 

che sono georeferenziate. 

Da stime effettuate in 6 mesi dal lan-
cio, secondo i numeri della Polizia, 
l'app è stata scaricata oltre 118mila 
volte, le segnalazioni per bullismo 
sono state finora 1.152, mentre quel-
le su spaccio e uso di droghe 2.132.

E' anche possibile, tramite l'app, chia-
mare il 113 e il Numero unico di emer-
genza (Nue) 112.

RIDI! CHE 

TI PASSA

Un papà compra un robot segnalatore di 
bugie che schiaffeggia le persone quando 
mentono.
Decide di provarlo...
Una sera dopo cena Il papà chiede al figlio : 
“Cosa hai fatto questo pomeriggio?”
Il figlio risponde: “ ho fatto i compiti “.
Il robot gli molla subito uno schiaffone!
Il figlio: “ Ok, ok. Ero a casa di una amico a 
guardare un film “.

La mamma ride e dice: “ E' proprio tuo 
figlio! “.

I l  p r e t e  f e c e  u n o  s f o r z o  e  d i s s e :
"Gesù è morto in mezzo a due ladroni, vor-
rei morire anch'io allo stesso modo!”

In pochi minuti arrivano i due.

E il papà: “ Cosa?!  Io alla tua età non sape-
vo neanche cosa fosse un porno “.

Il papà: “ che film? “

Un prete, sentendosi vicino alla sua morte 
in un ospedale, chiede al medico di chia-

mare un deputato e un senatore.

Il deputato e il senatore erano molto com-
mossi, ma allo stesso tempo si sentivano 
molto importanti per essere stati chiamati 
da un sacerdote al momento della sua mor-
te.
In tale angoscia, il senatore chiede:
"Perché hai chiesto di averci al tuo fianco?”… IL ROBOT E' IN VENDITA …

E il figlio : “ Toy Story “.
Il robot parte con un altro ceffone. Il prete chiede loro di sedersi su entrambi i 

lati del letto. Il prete li prende per mano e 
rimane in silenzio.

Il figlio: “Ok stavamo guadando un porno”. 

Il robot schiaffeggia il papà.

Il robot da uno schiaffo alla mamma.!!!

13
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CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO
la non rilevanza della conoscenza della falsità  

La Corte di cassazione, Sez. V, ha 
rigettato il ricorso.

La Corte di Appello di Genova ha 
riformato la sentenza emessa dal Tri-
bunale del luogo, nei confronti di uno 
straniero imputato del reato di cui 
all'art. 474 Codice penale nella quali-
tà di legale rappresentante di una 

ditta di pelletteria per avere concorso 
n e l l a  c o n t r a f f a z i o n e  e 
nell'introduzione nel territorio dello 
Stato, di  n. 209 colli contenenti 8.875 
borse riportanti il segno distintivo 
della ditta "Luis Vuitton" contraffat-
to.

La Corte, in accoglimento dell'appello 
proposto dal PG e dalla costituita 
parte civile, ha dichiarato l'imputato 
responsabile del reato ascrittogli e lo 
ha condannato alla pena di anni uno e 
mesi 4 di reclusione, € 1.300,00 di mul-
ta, nonché al risarcimento del danno a 
favore della parte civile, da liquidarsi 
in separata sede.

Avverso tale sentenza il difensore 
dell'imputato ha proposto ricorso per 
cassazione deducendo che il reato pre-
suppone la contraffazione in senso 
rigoroso e non la mera imitazione del 
segno distintivo originario, rilevando 

a tal proposito che le borse oggetto di 
imputazione risultavano, da foto alle-
gate e da quanto sostenuto dal giudi-
ce di appello, dotate di una sigla sem-
plicemente simile a quella del prodot-
to originale.

I giudici di legittimità hanno infatti sta-
bilito che ai fini della configurazione 
del reato di cui all'art. 474 Codice 
penale, nell'ipotesi dell'immissione in 
circolazione di prodotti contrasse-
gnati da falsi marchi di provenienza, 
non rileva che il singolo acquirente sia 
stato effettivamente ingannato o 
fosse addirittura consapevole della 
falsità, bensì importa che il marchio 
contraffatto sia idoneo a fare falsa-
mente apparire quel dato prodotto 
come proveniente da un determina-
to produttore.

?!

REVISIONE OBBLIGATORIA I RIMORCHI
Allegato 1 del Decreto n. 211/18.05.2018

Per l’anno in corso sono chiamati alla 
revisione i rimorchi delle categorie 
O 1  e  O 2  i m m a t r i c o l a t i  fi n o  a l 
31/12/2000 ad esclusione di quelli 

già revisionati nel biennio preceden-
te.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha reso noto il decreto con-
tenente il calendario per sottoporre a 
revisione obbligatoria i rimorchi di 
categorie O1 e O2 (O1: rimorchi con 
massa massima non superiore a 0,75 
t; O2: rimorchi con massa massima 
superiore a 0,75 t, ma non superiore a 
3,5 t), le cui pratiche erano ferme addi-
rittura al 2003.

Nell’articolo del suddetto Decreto si 
precisa che «gli ispettori dovranno 
provvedere all’esecuzione del con-
trollo del rimorchio nelle condizioni in 
cui viene presentato, sia carico o sca-
rico.

Nel 2020 alla revisione dovranno 
essere portati i rimorchi (sempre O1 
e O2) immatricolati dopo il 1/1/2007 
e quelli per i quali sono trascorsi 4 
anni dalla prima immatricolazione o 
24 mesi dall’ultima revisione. Il termi-
ne ultimo lo detta sempre il mese di 
immatricolazione o ultima revisione.

La prenotazione va effettuata presso 
gli Uffici territoriali della Motorizza-
zione Civile dove verranno poi portati 
i rimorchi per le verifiche.

I rimorchi che non hanno ottempera-
to a precedenti chiamate di revisione 
non possono circolare, fino al control-
lo tecnico, incorrendo nelle sanzioni 
previste.

Ecco quanto dispone l’Allegato 1 del 
Decreto n. 211/18.05.2018.

I rimorchi chiamati al controllo tecni-
co, a prescindere dal mese di immatri-
colazione, potranno utilizzare la fine-
stra temporale fino al 31 dicembre 
2018.

R e s t a  l a  p i e n a  r e s p o n s a b i l i t à 
dell’utente sulla sicurezza durante lo 
svolgimento della prova e, in partico-
lare, sulla sicurezza dell’eventuale 
carico».
Per l’anno 2019 le stesse categorie di 
rimorchi, immatricolati dal 1/1/2001 
al 31/12/2006, quelli immatricolati 
prima del 2001 e non revisionati nel 
biennio precedente, dovranno essere 

sottoposti a revisione: stavolta, però, 
come termine per ottemperare al 
richiamo vale quello del mese di imma-
tricolazione/revisione.

Negli anni seguenti, il controllo tecni-
co sarà effettuato con la periodicità 
prevista dall’art. 5, comma 1, lettera 
« a »  d e l  D e c r e t o  M i n i s t e r i a l e 
2014/2017.

Dopo la revisione, a seguito di esito 
positivo, gli uffici MTCT rilasciano ai 
proprietari dei predetti rimorchi 
l’attestato di superamento del con-
trollo, il certificato di revisione.
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 RATA PENSIONE 
 LUGLIO 2018 

INAPA

La misura della somma aggiuntiva è 
indicata nelle seguenti tabelle:
trattamento minimo (per il 2018     
9.894,69 euro)

La quattordicesima spetta ai pensio-
nati di almeno 64 anni che hanno un 
reddito complessivo fino a un massi-
mo di 1,5 volte il trattamento minimo 
annuo del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte 
il trattamento minimo annuo del 
Fondo lavoratori dipendenti dal 
2017. La legge di bilancio 2017 ha 
esteso il diritto alla somma aggiunti-
va, nella misura prevista fino al 2016, 

a coloro che hanno un reddito com-
preso tra 1,5 e 2 volte il trattamento 
minimo annuo del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti (FPLD). Inoltre 
è stato incrementato l'importo della 
somma aggiuntiva spettante a coloro 
che hanno un reddito complessivo 
pari o inferiore a 1,5 volte il tratta-
mento minimo annuo del FPLD.

Con messaggio 13 giugno 2018, n. 
2389 l’INPS comunica che, con la rata 
d e l l a  p e n s i o n e  d i  l u g l i o  2 0 1 8 , 
l’Istituto provvederà d’ufficio a eroga-
re la quattordicesima (la somma 
aggiuntiva alla pensione) ai soggetti 
che rientrano nei limiti reddituali sta-
biliti e che, al 30 giugno 2018, abbiano 
compiuto almeno 64 anni.
Per il diritto al beneficio viene preso in 
considerazione il reddito annuo del 
richiedente che, in relazione agli anni 
di contribuzione, deve essere inferio-

re ai limiti indicati nella suddetta 
tabella.

La quattordicesima viene ricono-

I l  p a g a m e n t o  v i e n e  e f f e t t u a t o 
d'ufficio per i pensionati di tutte le 
gestioni sulla base dei redditi degli 
anni precedenti.
Per coloro che perfezionano i pre-

scritti requisiti entro il 31 luglio 
dell'anno di riferimento, la prestazio-
ne viene liquidata sulla rata pensioni-
stica di luglio. Invece, per coloro che 
perfezionano il requisito anagrafico 

richiesto dal 1° agosto in poi, la corre-
sponsione è effettuata con una suc-
cessiva elaborazione sulla rata di 
dicembre dell'anno di riferimento.

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (per il 2018     da 9.894,70 euro a 13.192,92 euro)

Anni di contribuzione 
per lavoratori 

dipendenti

Anni di 
contribuzione per 

lavoratori autonomi

Somma aggiuntiva fino al 
2016

Somma aggiuntiva 
dal 2017

Aumento

Fino a 15 Fino a 18 € 336 € 437 € 101

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 € 420 € 546 € 126

Oltre 25 Oltre 28 € 504 € 655 € 155

Anni di contribuzione per lavoratori 
dipendenti

Anni di contribuzione per lavoratori 
autonomi

Somma aggiuntiva dal 2017

Fino a 15 Fino a 18 € 336 

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 € 420

Oltre 25 Oltre 28 € 504



16

L'INPS mette a disposizione un servi-

zio online per la consultazione del 
cedolino che comprende anche la 
quattordicesima.

sciuta in via provvisoria in presenza 
delle condizioni prescritte dalla leg-
ge, e viene successivamente verifica-

ta sulla base dei redditi consuntivi 
non appena disponibili. 

ASSEGNO DI NATALITÀ (Bonus Bebè) 
PER I NATI NEL 2018   

L'assegno di natalità (anche detto 
"Bonus Bebè") è un assegno mensile 

destinato alle famiglie per ogni figlio 
nato, adottato o in affido preadottivo 
tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 
2018 con un ISEE non superiore a 
25.000 euro. L'assegno è annuale e 
viene corrisposto ogni mese fino al 
compimento del primo anno di età o 
del primo anno di ingresso nel nucleo 
familiare a seguito di adozione o 
affidamento preadottivo.
I l  b e n e fi c i o  è  s t a t o  i s t i t u i t o 
dall'articolo 1, commi 125-129, legge 
2 3  d i c e m b r e  2 0 1 4 ,  n .  1 9 0 , 
"Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato" (legge di stabilità per l'anno 

2015), mentre con il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 
27 febbraio 2015 sono state adottate 
le relative disposizioni attuative. 
L'articolo 1, commi 248 e 249, legge 
27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno 
fi n a n z i a r i o  2 0 1 8  e  b i l a n c i o 
pluriennale per il triennio 2018-
2020” (legge di bilancio 2018) ha 
riconosciuto il beneficio anche per i 
nati e adottati nel 2018 fino al 
compimento del primo anno di età o 
del primo anno di ingresso nel nucleo 
familiare a seguito dell'adozione. 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2019 DOVRAI SCEGLIERE
IL TUO FORNITORE DI ENERGIA. SCEGLI NOI! 

Andrea Muratori 071.976229 / 347.8585229 - andreamur@alice.it
Alberto Giaconi 0733.366651 - a.giaconi@macerata.confartigianato.it

SPORTELLO
ENERGIA

Info
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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:

- Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno 
di ricovero)

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

- Morte € 5.200,00

Prevenzione Odontoiatrica: prevede una 

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

- Essere socio pagante da almeno 180 
giorni

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

- Il sinistro deve essere denunciato entro 
30 giorni dalla data di dimissioni o 
decesso

Infortunio subito a seguito di incidenti 
provocati da veicoli durante la circolazio-
ne, con i seguenti limiti di indennizzo:
- Condizione essere iscritto pagante

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

Pacchetto Emergenza Odontoiatrica: 
prevede a titolo gratuito alcune presta-
zioni 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 presta-
zioni garantite sono le seguenti:

- Incappucciamento della polpa
- Ricostruzione temporanea del dente 

con ancoraggio a vite o a perno ad 
elemento

- Endodonzia (comprese RX e qualunque 
tipo di otturazione)

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.

Pacchetto "Always Salute": permette a 
tutti i soci di fruire a titolo completamen-
te gratuito di una visita specialistica al 
mese (anche di controllo) in una qualsiasi 
delle specializzazioni disponibili presso i 
Centri autorizzati Previmedical aderenti 
all'iniziativa, qualsiasi giorno della 
settimana (estesa anche ai  centri 
autorizzati odontoiatrici).

- Otturazione (di qualsiasi tipo)

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 presta-
zione. 

- Sigillatura (per ogni dente)
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CONTINUA L'IMPEGNO DELL'ANAP CONTRO
LE TRUFFE AGLI ANZIANI  

Continua l'impegno di ANAP contro le truffe agli anziani. Oltre alla collaborazione, avviata da 
tempo, con le Forze dell'Ordine, l'Associazione ha stipulato un'interessante convenzione per 

chi è vittima di una truffa.   “Si tratta di una copertura assicurativa importante che ci permet-
te di affrontare una disavventura che può provocare parecchio disagio – spiega il Presiden-
te dell'ANAP di Macerata Guido Celaschi – con questa polizza, vogliamo limitare almeno i 
danni economici che una truffa può provocare, consentendo un rimborso di quanto ci è 
stato sottratto”.  La polizza prevede che, qualora il socio subisca  - all'interno del territorio 
del comune di residenza o del comune dove è ubicata una sua abitazione oppure 

nell'abitazione temporanea - un furto anche con destrezza uno scippo o una rapina delle 
somme da questi prelevate presso uno sportello bancario o uno sportello bancomat oppure 

presso un ufficio postale, previa presentazione dei giustificativi dell'operazione bancaria o di 
prelievo effettuata e dell'originale della denuncia sporta all'Autorità competente, entro due 

giorni dall'avvenimento,  la Compagnia rimborserà l'importo sottratto fino alla concorrenza 
per ciascun associato di 500 Euro per evento e per anno assicurativo.   La presente garanzia ope-

rerà esclusivamente nel caso in cui il furto o lo scippo o la rapina avvengano entro e non oltre 24 
ore dal prelievo.   Qualora il socio subisca una truffa ai sensi dell'art. 640 del Codice Penale, la Com-

pagnia assicuratrice gli rimborserà l'importo sottratto dal malfattore fino alla concorrenza per cia-
scun associato della somma di 500 Euro per evento e per anno assicurativo, previa presentazione 
dell'originale della denuncia sporta alle Autorità competenti ed a condizione che la denuncia stessa 

venga formalizzata entro due giorni dall'avvenimento del fatto.   La garanzia opererà anche nel 
caso in cui la truffa abbia inizio all'esterno dell'abitazione e si concluda all'interno della stessa.

 L'assicurazione interviene altresì in caso di sostituzione dei documenti sottratti: qualora il 
socio subisca un furto, una rapina o uno scippo dei propri documenti personali, intesi tas-

sativamente come passaporto, patente, carta d'identità, la Compagnia rimborserà 
l'importo delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti stessi, fino ad un 

massimo per ciascun assicurato di € 150 per evento e per anno assicurativo.   Il 
socio, anche in questo caso,  è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le 

Autorità competenti entro due giorni dall'evento e deve fornire alla Compagnia 
la documentazione provante le spese sostenute entro 30 giorni.
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 HELVIA RICINA 
 Storia di una civiltà 

CULTURA di Fedeli Caterina

Da Augusto in poi, per Pax Romana 

che, per lungo tempo consenti uno svi-

luppo ed un progresso senza prece-

denti, Ricina, che già godeva di tutti gli 

onori ed i benefici propri delle città 

romane partecipò al  benessere 

dell'intera regione e prosperò inte-

riormente, ottenendo un sempre mag-

giore interessamento da parte di 

Roma.

Non si conosce l'anno esatto in cui rici-

na diventò Municipio romano, ma si 

da per certo che ciò si avvenuto intor-

no alla metà del I secolo a. C. , e quindi 

che fu iscritto alla tribù  “ Velina “ , 

retto da alti magistrati chiamati 

“Duumviri “, e che ebbe anche un Sena-

to.

Da questo momento, ebbe inizio 

l'ingerenza romana nel Piceno e ven-

nero fondate diverse colonie, tra le 

quali RiCINA.   Il territorio della città 

c o n fi n a v a  c o n  T R E A  ( Tr e i a ) , 

AUXIMUM (Osimo), POTENTIA (Por-

to Recanati ), PAUSULAE (San Clau-

dio – Corridonia) e URBS SALVIA 

(Urbisaglia ).   L'area abitata aveva una 

superficie di circa 20 ettari e si era 

sviluppata prevalentemente sulla riva 

sinistra del fiume Potenza (l'antico 

FLOSIS ) molto importante per Ricina, 

sia per la sua navigabilità che per la 

prosperità che dava a tutta la zona.

Nel 13 a.C. Augusto divise i campi rici-

nesi – centuriazione – tra i suoi vete-

rani: molti piceni si erano arruolati tra 

i sostenitori di Cesare e di Augusto 

durante le guerre civili e nel periodo 

successivo al 42 a. C., in virtù anche 

dei numerosi romani che vi si erano 

trasferiti, il Piceno subì una grande 

colonizzazione.

Posizione strategica, dunque, impor-

tante nodo viario, terre circostanti 

particolarmente fertili: la città dovet-

te avere uno sviluppo poderoso, 

acquisendo grande rilievo e un sem-

pre maggior numero di privilegi.

L'area era vasta e, prendendo per 

buona la superficie di 20 ettari del 

centro abitato, Helvia Ricina, nel suo 

insieme, doveva estendersi tra le 

falde del colle su cui sarebbe sorta 

Macerata, e il territorio dell'odierna 

Montecassiano.

L'insediamento umano nella Valle del 

Potenza, e quindi nel territorio ricine-

se, risale a tempi antichissimi, sembra 

addirittura in età preistorica, ma un 

suo vero e proprio popolamento coin-

cide con lo stanziamento in quei luo-

ghi dei popoli Piceni, X o IX secolo 

A.C..

Anche le loro origini ed il loro nome 

sono incerti. Fino a tempi recenti è 

stata universalmente accettata 

l'etimologia data da S.P. Festo secon-

do la quale il Piceno era così chiamato 

perché le popolazioni sabine che vi si 

erano trasferite avevano come loro 

insegna un picchio (picus), uccello 

sacro a Marte e, di conseguenza, 

“PICUS” diventa “Piceni” o “Picentes”.

La felice collocazione geografica della 

zona li fece prosperare e molto presto 

iniziarono profiqui rapporti con 

l'Etruria, l'Apulia e la Grecia.   Anche la 

civiltà Picena però, era destinata a 

dover subire le invasioni di altre popo-

lazioni “ emergenti “ e ad inchinarsi 

Alla loro  potenza.

Nel 295 a.C., oltre la gola del fiume 

Sentino (in prossimità dell'attuale  

Sassoferrato) i romani sconfissero 

una lega formata da Etruschi, Galli, 

Sanniti e Umbri e dilagarono verso 

l'adriatico, sottomettendo anche i 

Piceni (269 – 268 a. C.), nella prima 

fase alleati di Roma contro i Galli.Foto - it.wikipedia.org
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Treia                        0733.366851

Recanati 0733.366670

Civitanova M.        0733.366619

Loro Piceno      0733.509325

Camerino 0733.366526

Matelica      0733.366526
Porto Recanati 0733.366670

Macerata   0733.366208 

San Ginesio     0733.366911

Sarnano 0733.366791

San Severino M.  0733.366826

Tolentino  0733.973811

Cingoli                    0733.366807 

Corridonia 0733.366876

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 DEL

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

Dopo di lui, dopo questa notizia sul 

suo incarico, più nulla! Su Helvia Rici-

na Pertinax, sembrò scendere il silen-

zio più assoluto. Correva l'ano 410 

d.C., già da alcuni anni le orde barbari-

che erano scese in Italia, dilagando su 

tutto il territorio e spargendo morte e 

distruzione ovunque.    La loro spinta 

devastatrice non risparmiò neanche 

la V Regio, il Piceno, e i Visigoti di Ala-

rico distrussero la città di Helvia Rici-

na Pentinax.    

Una vera poesia! 

Dalle notizie raccolte dedusse che sia 

la “ UBS “ che la “ Helvia “ erano state 

distrutte, per l'appunto, dal re visigo-

to Alarico. La guerra tra Goti e Bizan-

tini ( 535 – 553 d.C. ) diede poi il colpo i 

grazia alla già martoriata città di Rici-

na e le successive vicissitudini ( pesti-

lenze, malattie, le scorribande longo-

barde, il continuo passaggio di eserciti 

e la spoliazione dei suoi ruderi per 

farne altre costruzioni ) decretarono 

la sua totale rovina. Questa, dunque, 

la fine di una città vissuta per svariati 

secoli all'insegna della prosperità e 

dell'autorevolezza; eletta a Colonia 

Romana e amata da consoli e impera-

tori.

Cosa rimane di Ricina?

E … in una città cosi “ romana “ e così “ 

importante “ , non poteva non esserci 

un Teatro altrettanto “ romano “ ed 

altrettanto importante!   I suoi resti, 

specialmente dopo i recenti restauri, 

ne danno la conferma. Con essi, a 

ricordo delle secolari vestigia ricinesi 

– oltre a un certo numero di epigrafi, 

di vasellame, di monete ( si vuole che 

Helvia Ricina avesse avuto una sua 

monetazione propria ) e di altri inte-

ressanti reperti archeologici – ci sono 

le Terme, la Necropoli ( con quasi 150 

blocchi di pietra tutti scolpiti e deco-

rati ), le mura di alcuni edifici, qualche 

mosaico, i resti di una strada …. 

Quest'ultima presenta ancora i solchi 

lasciati e dalle ruote dei carri a testi-

monianza che doveva trattarsi pro-

prio di una via di grande collegamento 

e di intenso transito. Un curioso aned-

doto: su questi carri dovevano esserci 

dei cani da guardia perché in una lapi-

de ricinese, è stata rinvenuta una tene-

ra iscrizione dedicata proprio ad uno 

di questi preziosi e fedeli animali: “ 

Custode di carri mai abbaiò a spropo-

sito.  Ora tace e l'ombra protegge le 

sue ceneri.”

Intorno all'anno 238 d.C., si vuole che 

Pupieno Massimo Marco Clodio 

abbia cinto di nuove e solide mura la 

nostra città, ma, data la brevissima 

durata del suo governo, la notizia non 

sembra attendibile. A Publio Licinio 

Egnazio Gallieno ( imp. 260-268 d.C. ) 

invece, si attribuiscono la fabbrica di 

grandi magazzini per le merci e il 

restauro del tempio dedicato a Mer-

curio, protettore della città. Ultima 

figura autorevole, di cui ci parla la 

cronaca di Helvia Ricina, è il Console 

designato Lucio Ovinio Rustico Cor-

neliano, importante personaggio 

della prima metà del IV secolo d.C..

Questa tesi, descritta dalla tradizio-

ne, rimane la più accreditata e si basa 

sulle testimonianze di Procopio da 

Cesarea che, nel suo “ De Bello Gothi-

co “, narra di essere passato per il Pice-

no ( anno 538 ) e di aver visto i ruderi 

della città di Urbis Salvia.

Nel 29 a.C., sotto Tiberio, successore 

di Augusto e imperatore dal 14 al 37 

d.C., il console Caio Fufio Gemino fece 

costruire in Ricina un acquedotto le 

cui acque, a ricordo del suo nome, furo-

no chiamate “ Gemine “. Traiano (imp. 

98.-117 d.C.), per far riparare i bagni 

pubblici ( terme ), le piazze e le vie, con-

cesse alla città l'eredità di Tuscilio 

Nominato, un avvocato del quale ci 

parla Plinio il Giovane. Adriano (Pu-

blio Elio Adriano – imp 117 – 138 

d.C.), discendente da una famiglia del 

Piceno, volle far aprire (anche se non è 

notizia certa ) il primo Ginnasio a Rici-

na,  mentre Antonino Pio ( imp. 

138/161 d.C.) – o lo stesso Marco 

Aurelio (imp. 161 – 180 d.C.) – come si 

legge in una lapide scoperta da Camil-

lo Lili, fece riparare l'acquedotto, spur-

gandolo dalle acque infette e malsa-

ne. Continuando nella nostra elenca-

zione, non possiamo non dare il giusto 

rilievo a quella che fu considerata una 

vera e propria “ seconda colonizzazio-

ne “ della città di Ricina, avvenuta 

nell'anno 205 d.C., ad opera di Setti-

mio Severo ( imp. 193-211 d.C. ).   

Quest'imperatore volle darle i nomi di 

“ Helvia “ ( da Elvio ) e “ Pertinax “ ( in 

onore dell'imperatore Pertinace )  - 

ecco perché Helvia Ricina Pertinax. 

Settimio Severo, nella lapide in sua 

memoria è chiamato “ Conditor “ di 

Ricina, ma in questo caso “ Conditor “ 

non significa “ fondatore “, bensì “ 

Restauratore “, dati i restauri e le 

nuove costruzioni che ( oltre ad un 

grande rilancio della città ) effettuò in 

tutta l'area urbana.
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Lo Sferisterio è l'edificio indubbiamen-
te più rappresentativo di Macerata, 
nel quale si riflettono emblematica-
mente la cultura ed i valori culturali 
della città stessa.
Si potrebbe dire, tenendo conto dei 
dovuti rapporti dimensionali delle 
varie città, che lo Sferisterio è per 
Macerata ciò che il Colosseo è per 
Roma o la Torre pendente è per Pisa.

Durante il corso degli anni la vocazio-
ne primaria per cui l'edificio fu costrui-
t o  ve n n e  m a n  m a n o  a  s v a n i r e , 
l'interesse per il gioco con la palla al 
bracciale aveva perso quasi completa-
mente il suo pubblico mentre si stava 
affermando il nuovo gioco nazionale, 

quello che ancora oggi scalda gli animi 
di buona parte degli italiani il “foot-
ball”. Nel 1909 la superficie interna 
dello Sferisterio fu livellata per per-
mettere lo svolgimento delle partite di 
calcio e del nuovo gioco del “Lawn-
tennis” La prima guerra mondiale 
interruppe ogni iniziativa ma nel 1921 
Pieralberto Conti rilanciò il progetto 
allestendo la prima grande rappresen-
tazione lirica : L'AIDA. Venne costruito 
un ampio palcoscenico, si aprirono tre 
portali sul muro di fondo per permet-
tere l'ingresso e l'uscita degli attori e 
dei cantanti, si scritturò una imponen-
te orchestra, venne lanciata una enor-
me campagna pubblicitaria: il pubblico 
arrivò da ogni parte d'Italia. Fu un suc-
cesso strepitoso, l'inizio di un percorso 
che ha portato lo Sferisterio ad essere 
oggi, uno dei luoghi più prestigiosi 
d'Europa per le rappresentazioni 
d'opera lirica. Con una acustica natu-
rale eccellente, esso ha una capienza 
di più di 3.000 spettatori, 104 palchi 
disposti su due ordini più un palco 
d'onore centrale, un palcoscenico pro-
fondo 14,5 metri e largo 40 a cui si 
aggiungono le due ali laterali profonde 
10 metri e larghe 24 ciascuna. Attorno 
alle stagioni liriche dello Sferisterio 
ruotano inoltre progetti e programmi 
musicali che riguardano i settori della 
musica contemporanea; la musica 
barocca con il progetto pluriennale di 
ricerca, valorizzazione ed esecuzione 
di rari spartiti musicali conservati nelle 
biblioteche e negli archivi storici delle 
Marche. Una “officina di meraviglie” 
quella dello Sferisterio di Macerata.

Realizzato fra il 1819 e il 1829, per 
volontà di un gruppo di 100 cittadini 
benestanti maceratesi con a capo 
Guarnieri Pacifico e il Gonfaloniere 
Nicola Ranaldi che, versando una 
cospicua  quota procapite, finanziaro-
no appunto la fabbrica dell'edificio.

Per l'edificazione del nuovo edificio 
era stato necessario demolire un trat-
to delle vecchie mura castellane, ma la 
soluzione progettuale dell' Aleandri 
ricostruiva la continuità della cinta 
muraria originaria  con il perimetro 
esterno del nuovo edificio,adagiando 
la nuova “fabbrica” senza creare né 
fratture né interruzioni.
Solo dall'interno si percepisce mae-
stoso il grande muro rettilineo, alto 18 
metri e lungo 88, che caratterizza la 
struttura dello Sferisterio così come 
l'elegante successione di arcate scan-
dite da 56 colonne che sostengono il 
doppio ordine dei palchi e la balconata 
in pietra che costituisce la cornice di 
chiusura in alto. Il rapporto fra i pieni 
ed i vuoti, fra il colonnato di matrice 
neoclassica, l'alto muro rettilineo e la 
grande area aperta centrale, ci propo-
ne uno spazio in armonico equilibrio. 
La sensazione che si ha entrando per la 
prima volta nello Sferisterio non può 
essere che di grande stupore; si rima-
ne sorpresi di fronte allo spalancarsi di 
uno spazio ampio e inatteso, total-
mente negato alla visione esterna.

Nell'Italia della seconda metà dell'800 
il gioco della palla col bracciale era 
diventato lo sport nazionale e il molte 
città si andavano allestendo spazi ade-
guati per permettere le sfide fra le 
squadre e in modo da poter accogliere 
grandi masse di tifosi. E il consorzio dei 
100 cittadini, probabilmente per risol-
levare gli animi del popolo maceratese 
che aveva da poco attraversato un ven-
tennio politicamente ed economica-
mente disastroso, volle dare alla città 
un grande edificio, non solo per il gioco 
della palla al bracciale ma anche, come 
riportato nell'intestazione della “so-
cietà fondatrice” per i pubblici spetta-
coli.Le vicende che condussero alla 
sua realizzazione non furono facili; si 
susseguirono una serie di progettisti e 
relative proposte tra le quali  quelle 
dell'Arch. Spada, dell'Arch. Pietro Ghi-
nelli, dell'Ing.comunale  della città Sal-
vatore Innocenzi. Infine tra i diversi 

pareri e le modifiche apportate, si 
aggiudicò l'incarico l'Arch. Settempen-
dano Ireneo Aleandri: La direzione dei 
lavori venne assegnata all'Ing. Salva-
tore Innocenzi.

ARENA SFERISTERIO
Foto - www.sferisterio.it

SCOPRI PRESSO 
LE NOSTRE SEDI 

LE NOVITÀ 2018

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

  T. 0733 366 222

Ÿ San Ginesio Via Picena  

  T. 0733 366 793

  T. 0733 366 852  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 222

  T. 0733 366 771

  T. 0733 366 659

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

Ÿ Visso  Via Roma, 2

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 807

  T. 0733 366 918

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

Ÿ Macerata Via Pesaro 21 Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 609

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 827

  T. 0733 366 501

  T. 0733 366 761

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Le sedi più vicine a te

Scopri presso le nostre sedi le novità 2018. 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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• 250 g di patate

Lessare le patate, sbucciarle e schiac-

ciarle bene farle riposare e intiepidire 

in una ciotola capiente. Sciogliere il 

lievito di birra, riprendere le patate e 

impastarle sulla spianatoia, con le 

uova, il burro, lo zucchero, il lievito di 

b i r r a ,  l a  s c o r z a  g r a t t u g i a t a 

dell'arancia e circa 300 g di farina 

fino ad ottenere un impasto omoge-

neo, deve risultare compatto e non 

appiccicoso. Rimetterlo nella ciotola, 

coprire con un telo e lasciarlo riposa-

re in un ambiente tiepido. Dopo circa 

mezz'ora, riprendere l'impasto e lavo-

rarlo velocemente sulla spianatoia 

spolverandolo con la farina. Preleva-

re dei pezzetti di questa massa e roto-

larli con le mani( sempre sulla spia-

natoia infarinata) in modo da otte-

nere dei cordoncini di cm. 2 e lunghi 

circa 10 cm. Unirli alle estremità for-

mando delle ciambelline col buco in 

mezzo. Man mano che le ciambelline 

vengono confezionate disporle su un 

canovaccio infarinato, sono pronte 

per la cottura. In una pentola capien-

te portare l'olio ad una temperatura 

non eccessivamente alta e 2 0 3 alla 

volta immergervi le ciambelline, men-

tre friggono se necessario girarle per 

farle dorare in modo omogeneo 

toglierle dal fuoco quando risultano 

brunite. Spolverizzare le ciambelle 

con abbondante zucchero.

• 300 g di farina 00

• 25 g di lievito di birra

• 30 g di burro

• scorza grattugiata di un'arancia

Procediment�

• 2 cucchiai di zucchero

• 2 uova

• 2 cucchiai di zucchero per guar-

nire

Ingredient�

• Olio di semi per friggere.

Cucin�
L� Ricett� d� Donn� Clar�

L� Ciambellin� d� Patat� Fritt�

Per no� dimenticar� i� dialett� 
“Stornell�”

“NON STIAMO PIU' ACCOSI, CARINA MIA.
FAREMO UNA GIRATA A TOLENTINO E MACERATA

E POI LA RIVORDIMO MACERATA E TOLENTINO”

Nota della redazione: stu passu ce limo missu sennò Donna Clara senturcina sotto lu sole comme 'nà serpa 
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Tutti facciamo largo uso di surgelati 
preconfezionati, ma la congelazione è 
un metodo di conservazione dei cibi 
che possiamo usare anche in casa con 
il fai da te. Un modo per mantenere 
I'efficacia dei cibi che amiamo di più 
senza penalizzarne il gusto. Nei mesi 
estivi, infatti, siamo sommersi da frut-
ti gustosi e prelibati, ma questi frutti 
hanno vita breve, perché allora non 
congelarli per poterne gustare il sapo-
re anche in inverno? La temperatura 
di congelamento deve superare -18°c 
gradi centigradi e non ci devono esse-
re oscillazioni durante il periodo di 
conservazione. Ricordate che frutta e 
verdura non vengono sterilizzate al 
momento del congelamento, i batteri 
nocivi si 'addormentano' per ritorna-
re attivi al momento dello scongela-

mento. Congelate la verdura e la frut-
ta di stagione cruda, già pulita e pron-
ta per I'uliltzzo oppure sotto forma di 
'piatto pronto'. Eliminate le parti sof-
ferenti o che presentano muffa. Ogni 
strumento utilizzato per la prepara-
zione dell'alimento (tagliere, coltello, 
recipiente) e le mani devono essere 
puliti a fondo e asciutti. Prima dì con-
gelare le verdure fatele bollire in 
acqua bollente con un cucchiaio di 
limone e aceto per rendere inoffensivi 
i microrganismi. Gli alimenti prece-
dentemente cotti devono essere 
lasciati raffreddare prima di essere 
congelati e devono essere consumati 
entro 2 mesi dalla preparazione.
È possibile congelare quasi tutto, ma 
alcuni alimenti non vanno assoluta-
mente conservati in freezer:

• le uova crude potrebbero scoppia-
re. Per congelarle trasformale in 
uova sode e sgusciale prima di met-
terle nel freezer;

• la maionese non può essere conge-
lata perché albume e tuorlo si sepa-
rano.

• anguria e melone  sono ricchi 
d'acqua e al momento dello sconge-
lamento rimarrebbe solo una polti-
glia poco invitante.

• il prosciutto cotto diventa secco e si 
sfilaccia;

• le foglie di rucola, spinacino, radic-
chietto e insalatina gelano perden-
do proprietà e gusto;

Com� Congelar� gl� Aliment�

RIDI! CHE 

TI PASSA

La donna di servizio di una famiglia 
facoltosa, dopo soli 3 mesi di lavoro, 
chiede un aumento alla padrona di 
casa.
La Signora, sorpresa ed irritata dalla 

richiesta, le rivolge qualche domanda :
– Maria, dimmi, perché meriti un 
aumento ?
Lavori qui da soli tre mesi e già fai certe 
richieste ?
– Signora, ci sono 3 validi motivi per i 
quali merito questo aumento :
il primo è che stiro meglio di lei!
– Chi lo ha detto ?
– Suo marito, Signora !
Il secondo motivo invece è che cucino 

meglio di lei!
– Che assurdità Maria, chi te l'ha detto?
– Sempre suo marito, Signora!
Il terzo invece 
è che sono meglio di lei anche 
nell'intimità!
– Brutta stronza, come ti permetti ? 
Anche questo ti ha detto mio marito ?
– No, Signora ! 
Me l'ha detto Pino, l'autista !
– Ok, quanto vuoi di aumento ???

22
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 VADEMECUM PER 
 AFFRONTARE L'AFA E IL SOLE 
 Dieci regole per le fasce più a rischio, avviato il 
 Sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore 

SALUTE

Il Ministero della Salute ha attivato il 
Sistema nazionale di previsione allar-
me ondate di calore, che permette la 
previsione, sorveglianza e prevenzio-
ne degli effetti delle ondate di calore 
sulla salute della popolazione. Dislo-
cato in 27 città italiane (Ancona, Bari, 
Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, 
Campobasso, Catania, Civitavecchia, 
Firenze, Frosinone, Genova, Latina, 
Messina, Milano, Napoli, Palermo, 
Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rie-
ti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona, Viterbo), consente di indivi-

duare, dal lunedì al venerdì, per ogni 
specifica area urbana, le condizioni 
meteo-climatiche che possono avere 
un impatto significativo sulla salute 
dei soggetti vulnerabili. In base a que-
sti modelli vengono elaborati dei bol-
lettini giornalieri per ogni città, in cui 
sono comunicati i possibili effetti sulla 
salute delle condizioni meteorologi-
che previste a 24, 48 e 72 ore. I bollet-
tini sono pubblicati sul portale istitu-
zionale del Ministero (www.salute.-
gov.it/caldo.html) e sono diffusi quoti-
dianamente ai Centri di riferimento 
locali individuati dalle Amministra-
zioni competenti, per l'attivazione in 
caso di necessità di piani di intervento 
a favore della popolazione vulnerabi-
le.

Queste le regole

2) INDOSSARE UN 
ABBIGLIAMENTO ADEGUATO E 
LEGGERO. 

Evitare di uscire all'aria aperta nelle 
ore più calde cioè dalle ore 11.00 alle 
18.00. Se si esce nelle ore più calde 
non dimenticare di proteggere il capo 
con un cappello di colore chiaro e gli 
occhi con occhiali da sole; inoltre pro-
teggere la pelle dalle scottature con 
creme solari ad alto fattore protetti-
vo.

Ondate di caldo e temperature che 
mettono a rischio la salute della parte 
più vulnerabile della popolazione 
(bambini piccoli, donne in gravidanza, 
anziani e malati cronici).

Il Programma Estate sicura però va 
oltre e dal Ministero pubblicano un 
decalogo rivolto alla popolazione, in 
particolare a chi vive nelle grandi cit-
tà, in zone con poco riparo all'ombra, 
in abitazioni surriscaldate e con scar-
sa ventilazione. In questo periodo e in 
queste condizioni climatiche chi 
rischia di più  sono le persone anziane, 
specialmente se malate e in solitudi-
ne, che possono sviluppare rapida-
mente disidratazione, subire un 
aggravamento di patologie croniche 
(come quelle cardio-respiratorie), o 
essere vittime di un colpo di calore. In 
generale, però, una serie di semplici 
abitudini comportamentali e misure 
di prevenzione possono contribuire a 
ridurre notevolmente le conseguenze 
nocive delle ondate di calore.

1) USCIRE DI CASA NELLE ORE 
MENO CALDE DELLA GIORNATA. 

Sia in casa che all'aperto, indossare 
abiti leggeri, non aderenti, preferibil-
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Nelle ore più calde della giornata evi-
tare di praticare all'aperto attività fisi-

ca intensa o lavori pesanti.mente di fibre naturali per assorbire 
meglio il sudore e permettere la tra-
spirazione della cute.

3) RINFRESCARE L'AMBIENTE 
DOMESTICO E DI LAVORO. 
Schermare le finestre esposte al sole 
utilizzando tapparelle, persiane, ten-
de, ecc.. Chiudere le finestre durante 
il giorno e aprirle durante le ore più 
fresche della giornata (la sera e la not-
te). Se si utilizza l'aria condizionata, 
ricordarsi che questo efficace stru-
mento va utilizzato adottando alcune 
precauzioni per evitare conseguenze 
sulla salute e eccessivi consumi ener-
getici. In particolare, si raccomanda di 
utilizzarli preferibilmente nelle gior-
nate con condizioni climatiche a 
rischio; di regolare la temperatura tra 
i 24°C - 26°C; di coprirsi nel passaggio 
da un ambiente caldo ad uno più fred-
do; di provvedere alla loro manuten-
zione e alla pulizia regolare dei filtri; di 
evitare l'uso contemporaneo di elet-
trodomestici che producono calore e 
consumo di energia.

4) RIDURRE LA TEMPERATURA 
CORPOREA.
Fare bagni e docce con acqua tiepida, 
bagnarsi viso e braccia con acqua fre-
sca. In casi di temperature molto ele-
vate porre un panno bagnato sulla 
nuca.

5) RIDURRE IL LIVELLO DI 
ATTIVITÀ FISICA. 

6) BERE CON REGOLARITÀ ED 
ALIMENTARSI IN MANIERA 
CORRETTA. 

Se si entra in un'auto parcheggiata al 
sole, prima di salire aprire gli sportelli, 
poi iniziare il viaggio a finestrini aperti 
o utilizzare il sistema di climatizzazio-
ne. Prestare attenzione nel sistemare 
i bambini sui seggiolini di sicurezza, 
verificare che non siano surriscaldati. 
Quando si parcheggia la macchina 
non lasciare mai, nemmeno per pochi 
m i n u t i ,  p e r s o n e  o  a n i m a l i 
nell'abitacolo.

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno 
(salvo diversa indicazione del medico 
curante). Gli anziani devono bere 
anche se non ne sentono il bisogno. 
Evitare di bere alcolici e limitare 
l'assunzione di bevande gassate o 
troppo fredde. Mangiare preferibil-
mente cibi leggeri e con alto contenu-
to di acqua (frutta e verdura). Porre 
particolare attenzione alla conserva-
zione degli alimenti ed evitare di 
lasciarli all'aperto per più di 2 ore.

7) ADOTTARE ALCUNE 
PRECAUZIONI SE SI ESCE IN 
MACCHINA. 

8) CONSERVARE 
CORRETTAMENTE I FARMACI. 
Leggere attentamente le modalità di 
conservazione riportate sulle confe-
zioni dei farmaci e conservare tutti i 
farmaci nella loro confezione, lontano 
da fonti di calore e da irradiazione sola-

re diretta. Conservare in frigorifero i 
farmaci per i quali è prevista una Tem-
peratura di conservazione non supe-
riore ai 25-30°C.

9) ADOTTARE PRECAUZIONI 
PARTICOLARI IN CASO DI 
PERSONE A RISCHIO. 
Quando arriva il gran caldo, le perso-
ne anziane, con patologie croniche 
(cardiovascolari, respiratorie, neuro-
logiche, diabete ecc) e le persone che 
assumono farmaci, devono osservare 
le seguenti precauzioni: consultare il 
medico per un eventuale aggiusta-
mento della terapia o della frequenza 
dei controlli clinici e di laboratorio (ad 
esempio per i diabetici è consigliabile 
aumentare la frequenza dei controlli 
glicemici); segnalare al medico qual-
siasi malessere, anche lieve, che 
sopraggiunga durante la terapia far-
macolgica; non sospendere mai di pro-
pria iniziativa la terapia in corso.

10) SORVEGLIARE E PRENDERSI 
CURA DELLE PERSONE A RISCHIO. 
Nei periodi prolungati di caldo inten-
so, prestare attenzione a familiari o 
vicini di casa anziani, specialmente se 
vivono da soli e, ove possibile, aiutarli 
a svolgere alcune piccole faccende, 
come fare la spesa, ritirare i farmaci in 
farmacia, ecc. Segnalare ai servizi 
socio-sanitari eventuali situazioni che 
necessitano di un intervento, come 
persone che vivono in situazioni di gra-
ve indigenza o di pericolo per la salute 
(es. i senza tetto in condizioni di grave 
bisogno).

#EstateSicura2018 
CON L'APP "CALDO E SALUTE"

Il Ministero della Salute, nell'ambito 
della tutela della salute dai rischi pro-
venienti dall'eccessivo innalzamento 
delle temperature, ha dato il via alla 
campagna on l ine #EstateSicu-
ra2018.

I bollettini, che sono pubblicati dal 
lunedì al venerdì sull'App, verranno 
anche diffusi, sempre on line a Regio-
ni, ASL, Comuni e Protezione Civile 
per permettere il tempestivo inter-
vento a popolazioni maggiormente 
esposte al rischio.

Sull'App “Caldo e Salute”, realizzata 
dal Ministero della Salute e dal Dipar-
timento di epidemiologia del servizio 
sanitario della Regione Lazio - ASL 

Roma 1, sono disponibili:

• le raccomandazioni per la pre-
venzione rivolte alla popolazione 
e ai sottogruppi a maggior rischio 
e link per scaricare Linee guida, 
brochure e materiale informativo

• una mappa interattiva dei piani, 
dei servizi e dei numeri utili a livel-
lo locale.La campagna fa parte del Piano nazio-

nale per la Prevenzione degli effetti 
del caldo sulla salute, coinvolge 34 
città tra capoluoghi di regione e città 

con oltre 200mila abitanti e prevede 
un controllo delle ondate di calore tra-
mite l'elaborazione di bollettini gior-
nalieri, che riportano il livello di 
rischio per la salute in base alle condi-
zioni metereologiche nelle 24, 48 e 72 
ore. 

• i livelli di rischio per la salute in 
ogni città per i tre giorni per cui 
viene sviluppata la previsione 
delle ondate di calore attraverso 
una mappa e una sintesi grafica dei 
bollettini di facile consultazione 
dai dispositivi portatili;
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La prevenzione dell'osteoporosi ha 
tre cardini:

L'osteoporosi senile post_menopau-
sale nelle donne) è legata essenzial-
mente alla brusca caduta del livello 
degli estrogeni, gli ormoni sessuali 
necessari, tra l'altro, per il normale 
m e t a b o l i s m o  o s s e o .  N e l  s e s s o 
maschile, l'osteoporosi senile colpi-
sce più tardivamente sia perché 
l'uomo ha per motivi genetici, un osso 
più robusto e più ricco di calcio, sia per-
ché la caduta degli ormoni sessuali 
maschili è molto più lenta e graduale. 
Nel caso di riscontro di osteoporosi in 
una persona sotto i 50 anni si deve di 
solito pensare a una osteoporosi 
secondaria, cioè dovuta a una causa 
che deve essere ricercata e se possibi-
le identificata. Le malattie che più 
spesso sono causa di osteoporosi 
sono: le malattie che non permettono 
un assorbimento ottimale del calcio 
alimentare (malattia di Crohn, celia-

chia); le malattie che determinano 
un'insufficiente disponibilità dei meta-
boliti attivi della vitamina D; le malat-
tie che determinano una continua per-
dita di calcio con l'urina (ipercalciuria 
idiopatica); le alterazioni del sistema 
endocrino che interferiscono con la 
regolazione del metabolismo osseo 
(ipogonadismo; menopausa precoce); 
le malattie che interessano diretta-
mente l'osso, come il mieloma multi-
plo; le malattie che riducono forte-
mente l'attività fisica o che richiedono 
lunghe cure a base di cortisone, le 
malattie che richiedono l'uso cronico 
di particolari farmaci (corticosteroidi, 
eparina, antiacidi).

1. dieta ricca di calcio, adeguata 
all'età (latte, yogurt, formaggio e, 

Cause dell'osteoporosi: il rischio di 
arrivare all'osteoporosi è il risultato 
della combinazione di tre fattori:-il 
"picco di massa ossea", il nostro capi-
tale osseo raggiunto intorno ai 25-30 
anni-la velocità con cui procede la per-
dita di massa ossea che inevitabil-
mente inizia fra i 40 e i 50 anni, e in par-
ticolare, per le donne, a partire dalla 
menopausa-la durata di questa perdi-
ta, che ovviamente dipende dalla lon-
gevità dell'individuo, e che nelle 
donne è tanto più lunga quanto più la 
menopausa è precoce.

Tipi diversi di osteoporosi: 

L'osteoporosi si definisce come "una 
malattia sistemica dello scheletro, 
caratterizzata da ridotta massa mine-
rale e deterioramento microstruttu-
rale del tessuto osseo, con conse-
guente aumento della  fragi l ità 
dell'osso e maggior rischio di frattu-
re". Si calcola che, nel mondo, circa 
200 milioni di persone siano attual-
mente affette da osteoporosi e colpi-
sce soprattutto le donne: 1 donna su 4 
contro 1 uomo su 10.

I sintomi dell'osteoporosi:
L'osteoporosi è una malattia difficile 
da riconoscere: il più delle volte non 
dà nessun avvertimento. Per questo è 
stata definita il "ladro silenzioso", per-
ché ruba per anni, senza farsene 
accorgere, il calcio del nostro osso. 
Purtroppo, nella maggior parte dei 
casi,  l 'osteoporosi si  manifesta 
improvvisamente con una delle tipi-

che fratture "da fragilità ossea" 
dell'anziano a seguito di traumi anche 
molto lievi e banali. Per evitare una 
brutta sorpresa di questo genere, a 
una certa età bisogna valutare la pro-
pensione individuale all'osteoporosi 
analizzando i  propri "fattori di 
rischio". In particolare, per tutte le 
donne che si avvicinano alla menopa-
usa, è consigliabile sottoporsi a una 
misurazione della propria "densità 
minerale ossea" con la MOC-DEXA, 
considerata ad oggi l'esame più atten-
dibile per la diagnosi di osteoporosi.

Prevenzione: l'osteoporosi è una 
malattia che in molti casi si può e si 
deve prevenire, e questo obiettivo si 
può realizzare essenzialmente con 
l'informazione, in particolare tra i gio-
vani, che potranno in questo modo 
costruire uno scheletro più forte e 
robusto. Infatti la "qualità" del nostro 
osso si determina soprattutto nei 
primi 25-30 anni di vita, il periodo 
della crescita e dello sviluppo. Chi al 
termine dello sviluppo ha raggiunto 
un elevato picco di massa ossea avrà 
per tutta la vita un minor rischio di 
osteoporosi. 

L'OSTEOPOROSI
CAUSE, TERAPIE E PREVENZIONE

Ossa
Normali

Ossa con
Osteoporosi
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2. vitamina D e suoi derivati attivi (cal-
c i f e d i o l o ,  c a l c i t r i o l o ,  a l f a -
calcidolo), sostanze con azione 
ormonale,  capaci  di  favorire 

l ' a s s o r b i m e n t o  d e l  c a l c i o 
nell'intestino e la corretta minera-
lizzazione dell'osso.

Parafarmacia FarmaRegno 

Cibi ricchi di calcio: questo minerale è 
presente in numerosi alimenti. Oltre il 
latte e i suoi derivati, sono cibi parti-
colarmente ricchi di calcio il pesce 
azzurro, i calamari, i carciofi, i cardi e 
gli spinaci.  

La vitamina D, nelle sue forme attive 
(vitamina D2 e vitamina D3), è neces-
saria per l'assorbimento del calcio e 
per i processi di rimodellamento 
osseo.  Essa è l'unica vitamina che non 
siamo costretti ad assumere con i cibi: 
siamo capaci di sintetizzarla, perché si 
forma normalmente nella pelle, a par-
tire da un derivato del colesterolo, gra-
zie ai raggi ultravioletti (UVB) della 
luce solare. Alle nostre latitudini, 
stare all'aperto un'ora al giorno, con 

mani, braccia e viso scoperti, è suffi-
ciente per una normale produzione di 
vitamina D.

Terapie e trattamenti farmacologici

se necessario, un integratore ali-
mentare a base di calcio)

2. moderata ma regolare attività fisi-
ca

3. normale disponibilità di vitamina 
D 1. Esiste un gruppo di sostanze chi-

micamente molto diverse che agi-
scono sull'osso in modo simile, 
ossia sul processo di rimodella-
mento osseo. Infatti l'osso si 
distrugge (riassorbimento) e si 
rigenera (neodeposizione) conti-
n u a m e n t e .  I l  p r o b l e m a 
dell'osteoporosi è che per qualche 
motivo si riassorbe più osso di 
quanto se ne riesce a ricostruire. 
Tutti questi farmaci, rallentando la 
distruzione, riportano i due pro-
cessi verso l'equilibrio: ecco per-
ché riescono in genere a rallentare 
o anche bloccare l'evoluzione della 
malattia. 

Gli integratori alimentari di calcio: 
risultano utili, o addirittura essenziali, 
quando la dieta quotidiana non può 
fornire il calcio necessario. Sono "in-
tegratori", cioè sostanze aggiuntive, 
usate per completare l'alimentazione 
quotidiana quando essa contiene trop-
po poco calcio. Chi usa integratori di 
sali minerali e vitamine non prescritti 
dal medico è bene che controlli, leg-
gendo attentamente le etichette, di 
non assumere le stesse sostanze (es. 
calcio o vitamina D) da fonti diverse, 
per evitare di assumere dosi eccessi-
ve.

Dottoressa Maria Laura Sampaolesi

Via Mainini, Montecassiano (MC)

Ma con una normale alimentazione è 
molto difficile raggiungere le quantità 
che aumenterebbero davvero in 
modo misurabile il rischio individua-
bile di sviluppare un tumore.

Per questo i disturbi del sonno devo-
no sempre essere presi in considera-
zione e segnalati al proprio medico di 
fiducia per giungere ad un corretto 
inquadramento diagnostico della pro-
blematica e identificare gli interventi 
comportamentali e/o farmacologici 
più appropriati.

L’IMPORTANZA

Il sonno ci rende più attivi e perfor-
manti, sincronizza al meglio  i parame-
tri vitali essenziali e la ciclicità dei deli-
cati bioritmi ormonali neutro endo-
crini, concorre a stabilizzare il tono 
dell'umore, allentando le tensioni, 
riducendo i livelli di ansia e stress, 

potenzia le funzioni cognitive, regola i 

DI DORMIRE...

livelli delle sostanze depurate al con-
trollo del senso della fame e della 
sazietà.
Alcuni studi hanno evidenziato come 
attraverso il sonno  siano rinforzati i 
complessi meccanismi di difesa del 
sistema immunitario e venga innalza-
ta la soglia di percezione del dolore, 
altri hanno ipotizzato che un adegua-
to riposo notturno possa contribuire 
a proteggere dal rischio di sviluppare 
alcuni tumori.

SI!

La salute passa anche attraverso un 
buon sonno, buono in termini non sol-
tanto quantitativi, ma anche qualitati-
vi. Il sonno contribuisce infatti in 
modo significativo al nostro benesse-
re  psico-fisico.

L ' u s o  d e i 
CELLULARI può cau-
sare un tumore al 
cervello?

NO!

È vero che consu-
mare OLIO DI 
PALMA può aumen-
tare il rischio di svi-
luppare un tumore?

Dormire è un'attività quotidiana indi-
spensabile: attraverso il sonno pos-
siamo “ ricaricare le pile” e recuperare 
le energie fisiche e psichiche consu-
mate durante la giornata. 

Attualmente non si può affermare che 
vi sia un nesso, in particolare riguardo 
ai cellulari di nuova generazione a 
basse emissioni di onde a radiofre-
quenza. Un lieve aumento di rischio è 
stato segnalato da alcuni studi solo 
per il neurinoma, un tumore benigno 
del nervo acustico. 

LO SAPEVI

CHE?
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Dopo i 65 anni la quantità di 
sonno necessaria a stare bene si 
riduce sensibilmente e fisiologi-
camente: se da adulti non bisogna 
scendere sotto le 6 ore a notte e in 
media se ne devono dormire 7-9 
per stare bene, in un anziano si può 
scendere a 5 ore senza ripercus-
sioni.  Con l'andare degli anni poi la 
sincronizzazione dell'orologio bio-
logico con il ciclo luce-buio si inde-
bolisce e capita più spesso di appi-
solarsi anche di giorno: il numero 
totale di ore di sonno perciò di 
fatto non cambia molto, ma la per-
cezione è un declino del benessere 
perché restare svegli a lungo di 
notte è spiacevole e il sonno not-

turno è più riposante.

Non è tanto che gli anziani dormo-
no troppo poco, come si credeva in 
passato, quanto piuttosto che dor-
mono male, un problema che è 
stato evidenziato dagli esperti in 
occasione del Congresso naziona-
le della Società italiana di geronto-
logia e geriatria. Un riposo non 
ristoratore che però ha motivi 
diversi nei due sessi: gli uomini si 
svegliano perché devono andare 
in bagno (73% contro il 57% delle 
donne), le donne invece hanno 
sonni agitati da pensieri, ansie e 

preoccupazioni (complessiva-
mente il 90% contro il 66% degli 
uomini). Lui  - spiegano - spesso 
non si addormenta perché ha man-
giato un po' più del dovuto (7% con-
tro 2% delle donne), lei perché 
lotta contro un dolore che non dà 
tregua (8% contro 5%).

La melatonina può aiutare in alcu-
ni casi, mentre non ci sono prove 
dell'efficacia della valeriana; per 
indurre l'addormentamento e il 
mantenimento del sonno sono 
utili le benzodiazepine, ma devono 
essere gestite sotto controllo 
medico perché possono dare 
effetti collaterali nell'anziano, 
come l'incremento del rischio di 
cadute. Anche uno stile di vita cor-
retto aiuta a dormire meglio: man-
giare i carboidrati alla sera facilita 
il sonno, così come fare una buona 
attività fisica per almeno 30-40 
minuti a giorni alterni, scegliendo 
magari discipline come il tai-chi 
che si sono dimostrate utili per pre-
venire l'insonnia e mantenere un 
buon ritmo del sonno.

Per tornare a dormire bene 
occorrono alcuni accorgimenti. 
Innanzitutto, può essere necessa-
rio rivedere le terapie in corso: 
molti farmaci possono compro-
mettere il sonno direttamente, 
perché impattano sulla sua strut-
tura come i beta-bloccanti usati 
per esempio per l'ipertensione, o 
indirettamente perché provocano 
risvegli, come i diuretici. Altri medi-
cinali che inducono sonnolenza 
sono poi per esempio gli antide-
pressivi, gli antiepilettici e gli anti-
Parkinson, alcuni decongestio-
nanti e corticosteroidi.

Disturbi del sonno, molto diffusi 
tra gli adulti e ancora di più tra gli 
anziani. Non solo la difficoltà 
nell'addormentarsi, ma anche il 
sonno poco costante, che li porta 
a svegliarsi tre, quattro volte o 
anche di più nel cuore della notte 
o ad alzarsi alle cinque del matti-
no, nonostante non debbano 
andare a lavorare. Oltre dieci 
milioni sono gli anziani con un 
disturbo del sonno.

L'importante è non trascurare mai 
un disturbo del sonno, perché può 
essere la spia o la prima manifesta-
zione di altre patologie, quali 
l'insorgenza di demenza o Parkin-
son.

 SONNO 
 10 milioni di anziani 
 DORMONO MALE 

Un sofisticato e controllatissimo 
studio sulla nutrizione ha dimostra-
to, in un gruppo di persone obese o in 
sovrappeso, che è possibile mangiare 
certi cibi spesso proibiti senza farsi 
del male. Il segreto è scegliere quelli 
giusti, come appunto mandorle e cioc-
colato fondente che possono porta-
re, se consumati nelle quantità giu-
ste, a ridurre il colesterolo. La dieta 

insomma non ha bisogno di essere 
punitiva, ma di certo deve essere 
intelligente.
Mandorle e cioccolato fondente ridu-
cono il colesterolo cattivo e con que-
sto il rischio di cardiopatia ischemica. 
Lo stabilisce uno studio pubblicato su 
Journal of the American Heart Asso-
ciation (JACC) che fornisce anche le 
'dosi' giornaliere di questi cibi: per le 

MANDORLE E CIOCCOLATO FONDENTE
RIDUCONO IL RISCHIO DI INFARTO

27



28

La sostanza di questo studio è insom-
ma che le mandorle dovrebbero tro-
vare posto in una dieta salutare. Ma 
anche cioccolata fondente e cacao 
non zuccherato potrebbero avere in 
serbo importanti sorprese per la salu-
te. Incorporare tutti questi alimenti in 
una dieta salutare, stando attenti a 
non eccedere in calorie (basta sostitu-
ire altri alimenti con questi), potrebbe 
contribuire a ridurre il rischio di car-
diopatia ischemica.

mandorle, un terzo di una tazza; per il 
cioccolato fondente un quarto di una 
tazza e per il cacao non zuccherato, 
poco più di due cucchiai da cucina. 
Questa 'ricetta' è risultata in grado in 
ridurre i valori di colesterolo LDL nel 
sangue di soggetti in sovrappeso o obe-
si. Questo non significa - secondo lo 
studio - che si possa mangiare a volon-
tà cioccolato fondente e mandorle per 
ridurre il colesterolo LDL, ma impie-
gare le circa 270 calorie a disposizione 
al giorno per consumare alimenti salu-
tari, quali mandorle e cioccolato fon-

dente. In passato altri studi avevano 
evidenziato le proprietà salutari di 
mandorle, cioccolato fondente e 
cacao. Gli autori di questo studio 
hanno cercato di capire se, combinan-
do questi tre alimenti, si potesse riu-
scire ad ottenere un ulteriore effetto 
positivo sul cuore di soggetti in 
sovrappeso o obesi. In questa ricerca 
sono stati coinvolti 31 soggetti di età 
compresa tra i 30 e i 70 anni. Il consu-
mo di sole mandorle riduceva il cole-
sterolo LDL del 7%,rispetto al primo 
mese, ma l'associazione di cioccolato 

fondente, cacao e mandorle produce-
va i risultati migliori.

Sempre più spesso la medicina studia 
il modo di vivere degli anziani più lon-
gevi per carpire i loro segreti in fatto 
di abitudini alimentari e avere indi-
cazioni utili da divulgare e far cono-
scere a quanti ambiscono a vivere più 
a lungo ed in buona salute. È ormai 
appurato, infatti, che l'alimentazione 
sia la prima forma di prevenzione per 
tutte le malattie croniche, quali dia-
bete di tipo 2, malattie cardiovasco-
lari e neurodegenerative, molti tipi di 

tumore. Fondamentale è la qualità 
dei cibi e la loro preparazione. Un 
trucco è mangiarli come si presenta-
no in natura. Ecco quello alcune sem-
plici indicazioni su cosa mangiare e 
cosa non mangiare seguendo una 
“d i e t a  d e i  c e n t e n a r i ”  d e t t a t a 
dall'osservazione e dall'esperienza.
• Ridurre al minimo gli zuccheri cer-

cando di assumerli unicamente 
attraverso la frutta, eliminare la 
carne e mangiare tanta verdura, 

consumare legumi come principa-
le fonte di proteine, usare l'olio 
extravergine di oliva, un vero toc-
casana per la nostra salute, e man-
giare un pugno di frutta secca al 
giorno.

• Aggiungere il pesce alla dieta, limi-
tandolo a 2-3 pasti a settimana e 
facendo attenzione a quello con 
altro contenuto di mercurio.

• Fino a 65-70 anni mantenere 
basso il consumo di proteine (0,7-
0,8 grammi per chilo di peso cor-
poreo), mentre dopo aumentale 
leggermente per non perdere 
massa muscolare.

• Controllare sempre il girovita,  
tenendo conto che l'ideale per un 
uomo è di avere un girovita intor-
no agli 80 centimetri, mentre per 
le donne circa 70. E' accettabile 
fino a 99 centimetri per gli uomini 
e 89 per le donne.

DIVENTARE CENTENARI
Qualche buona regola sulla dieta da seguire

E' stato pubblicato su G.U. del 
1 2 . 0 2 . 2 0 1 8  i l  D e c r e t o  d i 

approvazione del primo Elenco degli 
alberi monumentali d'Italia, del Capo 
Dipartimento delle politiche europee 
e internazionali e dello sviluppo 
rurale, prot. n. 5450 del 19.12.2017, e 
redatto ai sensi dell'art.7 della legge 
14 gennaio 2013, n.10 e del relativo 

decreto attuativo 23 ottobre 2014.
Esso è composto da due sezioni: la 
sezione 1 annovera gli alberi il cui iter 
a m m i n i s t ra t i vo  d i  i s c r i z i o n e  è 
completo, la sezione 2 quelli per i quali 
è attesa la formalizzazione dello 
stesso.

LO SAPEVI

CHE?
Elenco nazionale alberi monumentali
d'Italia ai sensi della Legge n.10/2013 
e del Decreto 23 ottobre 2014
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PROV. COMUNE LOCALITA’ LATITUDINE LONGITUDINE  NOME VOLGARE

Fermo Falerone Piane di Falerone 43°05'51,98" 13°29'28,08" Cipresso comune

Fermo Falerone Teatro romano 43°06'08,56" 13°29'59,37" Roverella

Fermo Fermo Duomo 43°09'37,52" 13°42'53,73" Tasso

Fermo Fermo Campiglione 43°10'31,01" 13°39'47,64" Roverella
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Prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, 
senza alcun impegno di acquisto.

È  s t a t a  r i n n o v a t a  l a  c o n v e n z i o n e  t r a  I 'A N A P 
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 disponi-
bile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza.

Controllo gratuito dell'udito presso i punti vendita 
Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio. 

I servizi e i vantaggi per i soci ANAP e i loro familiari sono i 
seguenti: 

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

• Occhiali da vista e da sole completi di lenti da vista, 
sconto del 30%. In caso di promozioni in corso si appliche-
ranno i seguenti sconti aggiuntivi alle promozioni e 
sostitutivi dello sconto del 30%: 

• Occhiali da sole, sconto del 20%
• Lenti a contatto, sconto del 50% sulla seconda confezio-
ne acquistata.
Per poter usufruire dei vantaggi offerti da Salmoiraghi & 
V i g a n ò  è  i n d i s p e n s a b i l e  a c c e d e r e  a l  p o r t a l e 
Salmoiraghievigano.it e registrarsi, per poi presentare in 
negozio i coupon con gli sconti relativi ai prodotti che si 
desidera acquistare.

 o Occhiali da vista e da sole completi di lenti monofocali 
(coupon € 20)

 o Occhiali da vista e da sole completi di lenti multifocali 
(coupon € 50)

Visto il successo dell'iniziativa, per l’anno 2018 è stato 
siglato il rinnovo della Convenzione tra Anap e Salmoiraghi 
e Viganò. L’accordo prevede particolari agevolazioni di 
trattamento a favore dei soci Anap per l'acquisto di:

Link Previmedical:  https://www.previmedical.it/

Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% 
dei prezzi medi registrati a livello nazionale.

I soci ed i loro familiari, presentando la loro tessera Anap e 
facendo presente che la nostra è una convenzione indiret-
ta, hanno diritto ad effettuare presso le strutture sanitarie 
aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di 
di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. 
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite 

specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatri-
che, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle 
tariffe praticate al pubblico.

Conve�ion�

PROV. COMUNE LOCALITA’ LATITUDINE LONGITUDINE  NOME VOLGARE
Fermo Fermo San Tommaso 43°13'38,11" 13°46'21,68" Roverella
Fermo Fermo Lavandara 43°07'27,67" 13°42'43,95" Roverella
Fermo Monsampietro Morico Rivo 43°04'37,57'' 13°33'46,91'' Roverella
Fermo Montefalcone Appennino Strada Provinciale 49 - San Biagio 42°59'44,26" 13°27'36,43" Roverella
Fermo Montefalcone Appennino Antenne di Montefalcone 42°59'38,79" 13°26'59,95" Ciavardello
Fermo Montefortino Cerretana 42°55'29,09" 13°20'35,04" Roverella
Fermo Montefortino Vetice - Roccaccia 42°56'28,32" 13°19'03,54" Roverella
Fermo Montefortino Rubbiano 42°55'47,62" 13°18'34,63" Roverella
Fermo Montegiorgio Villa Passeri Ganucci - Fontebella 43°06'17,13" 13°32'09,86" Leccio
Fermo Ortezzano San Massimo - Villa Gobbi 43°02'15,77" 13°36'13,24" Gelso bianco

Macerata Cessapalombo Casa Caraffa 43°05'06,70'' 13°13'51,43" Acero minore
Macerata Cingoli Palazzo Tittoni - Via Castiglioni 43°22'22,62" 13°13'02,08" Agrifoglio
Macerata Cingoli Fonte del Piano 43°23'37,85" 13°12'25,67" Roverella
Macerata Cingoli Santa Maria del Rango 43°20'53,99" 13°15'49,30" Roverella
Macerata Cingoli Palazzo Castiglioni - Botontano 43°21'49,76" 13°18'10,66" Roverella
Macerata Cingoli Colcerasa 43°19'31,44" 13°11'17,74" Roverella
Macerata Cingoli Lioni 43°22'26,50" 13°16'05,20" Roverella
Macerata Fiuminata Colmaggiore 43°12'10,64'' 12°51'54,27'' Frassino maggiore
Macerata Mogliano Fonte Fanarda 43°11'28,20'' 13°31'11,60'' Roverella
Macerata Mogliano Contrada Vanni, 5 43°12'40,70'' 13°27'43,80'' Roverella
Macerata Pollenza Villa Lauri - Santa Lucia 43°14'47,03" 13°21'44,98" Cedro del Libano
Macerata Pollenza Morico 43°14'52,31" 13°23'09,89" Roverella
Macerata Potenza Picena Villa Marefoschi - Alvata 43°22'01,95" 13°40'40,69" Sughera
Macerata Potenza Picena Villa Marefoschi - Alvata 43°22'01,40" 13°40'39,90" Roverella
Macerata Potenza Picena San Girio 43°22'48,70" 13°38'40,96" Cipresso comune
Macerata Sefro Sorti 43°07'03,64'' 12°57'05,53'' Roverella
Macerata Treia San Marco Vecchio 43°17'21,47" 13°20'17,14" Roverella
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3. Sostituzione dei documenti sottratti: qualora il socio 
subisca il furto/rapina/scippo dei propri documenti 
personali (intesi tassativamente come passaporto, 
patente, carta d'identità), la Compagnia rimborserà 
l'importo delle spese sostenute per il rifacimento dei 
documenti stessi fino ad un massimo per ciascun 
assicurato di € 150,00 per evento e per anno assicurativo. 
Il socio è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le 
Autorità competenti entro due giorni dall'evento e deve 
fornire alla Compagnia la documentazione comprovante 
le spese sostenute.

2. Truffa: qualora il socio subisca una truffa ai sensi 

dell'art. 640 del Codice Penale, la Compagnia gli 
rimborserà l'importo sottratto dal malfattore fino alla 
concorrenza per ciascun associato della somma di € 
500,00 per evento e per anno assicurativo, previa 
presentazione dell'originale della denuncia sporta alle 
Autorità competenti e a condizione che la denuncia stessa 
venga formalizzata entro due giorni dall'avvenimento del 
fatto. La garanzia opererà sia nel caso in cui la truffa venga 
perpetrata all'interno dell'abitazione sita nel territorio del 
Comune di residenza o del Comune nel quale è ubicata 
altra abitazione di proprietà del socio o nel territorio del 
Comune ove è ubicata l'abitazione temporaneamente 
utilizzata dal socio (es. abitazione locata per vacanza), sia 
nel  caso in cui  la  truffa abbia inizio all 'esterno 
dell'abitazione e si concluda all'interno della stessa.

Una nuova convenzione assicurativa con la Compagnia 
Filo Diretto, in favore dei soci ANAP, garantita con 
decorrenza settembre 2017 e che prevede in particolare:

1. Furto, Rapina e Scippo: qualora il socio subisca 
all'interno del territorio del Comune di residenza o 
all'interno del Comune nel quale è ubicata altra abitazione 
di proprietà del socio o nel territorio del Comune ove è 
ubicata l'abitazione temporaneamente utilizzata dal socio 
(es. abitazione locata per vacanza) un furto anche con 
destrezza o uno scippo o una rapina delle somme da questi 
prelevate presso uno sportello bancario o uno sportello 
automatico (bancomat) oppure presso un ufficio postale, 
previa presentazione dei giustificativi dell'operazione 
bancaria o di prelievo effettuata e dell'originale della 
denuncia sporta all'autorità competente entro due giorni 
dall'avvenimento, la Compagnia rimborserà l'importo 
sottratto fino alla concorrenza per ciascun associato della 
somma di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. La 
presente garanzia opererà esclusivamente nel caso in cui il 
furto o lo scippo o la rapina avvengano entro e non oltre 24 
ore dal prelievo. IMPORTANTE: Per presentare la domanda di indennizzo, 

occorre rivolgersi agli sportelli INAPA .

Grazie alla collaborazione tra GPA e 
Direct Line, Anap offre ai propri asso-
ciati una polizza alle migliori garanzie 
aggiuntive in deroga alle condizioni di 
assicurazione standard.

N° di telefono dedicato da fisso 

P E R  A C C E D E R E  A L L A 
CONVENZIONE

848.44.44.93 (costo a tariffazione 
ripartita)

02.61805.321 (costo a seconda del 
piano tariffario del gestore)

LE GARANZIE AGGIUNTIVE

N° di telefono dedicato da cellulare 

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di 

ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto 
dalle condizioni di assicurazione:

ebbrezza e solamente per il primo sini-
stro, Direct Line limiterà la rivalsa 

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia 
guidato da persona in stato di 

nei confronti del proprietario e del 
conducente al 10% del danno con un 
massimo di  € 500,00.

Direct Line rinuncia al diritto di rival-
sa per danni arrecati ai terzi, 
trasportati e non, dalla circolazione 
purché avvenuta all'insaputa dello 
stesso, del veicolo condotto dai figli 
minori non emancipati o dalle 
persone soggette a tutela e con lui con-
viventi.
Danni provocati da veicoli identificati 
e non assicurati con RCA
Nel caso di incidente stradale avvenu-
to con altro veicolo identificato ma 
privo di 
regolare copertura assicurativa Rca, 
Direct Line provvederà, nel caso di 
esclusiva 
responsabilità del veicolo non assicu-
rato, all'indennizzo dei danni materia-
li subiti 
dal veicolo assicurato Direct Line. 

In questo caso l'assicurato cederà a 
Direct Line, sino all'ammontare 
dell'importo 

Responsabilità civile per fatto di figli 
minori

indennizzerà l'intero capitale assicu-
rato, pari al 100% di invalidità

 n e s s u n  i n d e n n i z z o  q u a l o r a 
l'infortunio generi una invalidità per-
manente di 

 l'indennizzo interamente corrisposto 
in relazione al grado di invalidità, 
senza 

ricevuto, il proprio diritto di credito 
nei confronti del responsabile civile.

Direct Line, per l'indennizzo in caso di 
invalidità permanente prevede:

permanente risulti superiore al 3% e 
sino al 12%;

grado pari od inferiore al 3%;

A parziale deroga di quanto previsto 
dalle condizioni assicurazione, la 
polizza 

Qualora la percentuale di invalidità 
accertata risultasse superiore al 
70%,si 

 invalidità progressiva riportata nella 
tabella sottoindicata, se l'invalidità 

applicazione di franchigia, nel caso di 
invalidità di grado superiore al 12%.

Garanzia “Infortuni del Conducente”
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Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei monta-
scale a poltroncina, garantisce ai soci Anap, grazie 
all'accordo stipulato con l'associazione, un servizio perso-

nalizzato e condizioni d'acquisto favorevoli.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il nume-
ro verde 800 89 81 11 o visitare il sito www.stannah.it.

FCA ha riservato agli iscritti di ANAP Confartigianato  esclusive condizioni di favore per 
l'acquisto di autovetture dei marchi FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP
Per informazioni contattare gli sportelli territoriali INAPA

COME USUFRUIRE DEI VANTAGGI
Per usufruire dei vantaggi della Con-
venzione, per scoprire l'offerta riser-
vata agli associati e per ottenere il 
codice di verifica per il primo accesso 
al sito, è possibile rivolgersi diretta-
mente al Patronato INAPA.

Attraverso la collaborazione tra Sam-
sung e Confartigianato Imprese è 
disponibile una convenzione  che con-
sente agli associati, ai loro collabora-
tori ed ai collaboratori delle Associa-

zioni confederate di acquistare i pro-
dotti Samsung alle migliori condizioni 
di mercato attraverso la piattaforma 
d i  e - c o m m e r c e  S A M S U N G 
PARTNERS REWARD, società leader 
in Italia nella vendita online di prodot-
ti di informatica ed elettronica di con-
sumo.

MARCHE ASCOLI Via 234ma Strada, 
1 - CC CITTA' DELLE STELLE 0736-
812640

Con la collaborazione della Confarti-
gianato Forlì e della Confartigianato 
di Ancona è stata stipulata una con-
venzione con il Gruppo Unieuro che 
consente a tutti i soci ANAP di acqui-
stare l'intera gamma di prodotti 
disponibili presso i loro punti vendita, 
con sconti variabili dal 3% al 12% (gli 
sconti non sono cumulabili con altre 
promozioni e sugli acquisti online).

Punti Vendita per l'acquisto prodotti
MARCHE AN - Via della pace, 38 - 
60033 Chiaravalle 
MARCHE AN - Via Flaminia, 415 - 
60015 Falconara Marittima

Punti Vendita per l'acquisto prodotti 
e per l'attivazione della Fidelity Card 

"Unieuro Club"Per usufruire degli sconti è necessario 
richiedere la fidelity card gratuita 
(UNIEURO CLUB)  presentando la 
tessera associativa ANAP 2018 e 
comunicando, a tal fine, il codice con-
venzione

MARCHE   ANCONA  Via Franco Sca-
taglini, 7 071/2916030
MARCHE LORETO Via Buffolarec-
c h i a  -  C C  S I M P LY  M A R K E T 
071/7500937
MARCHE SENIGALLIA Via Nicola 
A b b a g n a n o ,  7  -  I L  M U L I N O 
071/7920972

MARCHE  GROTTAMMARE Via C.A. 
Dalla Chiesa 2 0735 595609

La convenzione stipulata con Tamoil in favore dei soci ANAP prevede l'acquisto di buoni carburante 
elettronici a prezzi scontati. Per poter usufruire delle riduzioni previste dalla convenzione, occorre 
preventivamente contattare la propria sede INAPA di appartenenza. 

Con Italo-NTV gli associati Confartigianato ed Anap, nonché 
i loro familiari e collaboratori, usufruiscono di uno sconto del 
40% sulla tariffa Flex in 1^ classe. 

Con Trenitalia gli associati Confartigianato ed Anap, nonché 
i loro familiari e collaboratori, possono usufruire di una 
riduzione del 40% (in caso di utilizzo delle tariffe Tour 
Operator) sulla tariffa base per l'acquisto dei biglietti 
ferroviari in 1^ e 2^ classe dei treni a media e lunga 
percorrenza (esclusi i servizi cuccette, VL ed Excelsior); 

P e r  u s u f r u i r e  d e i  v a n t a g g i 
dell'Accordo è necessario che le 
prenotazioni e gli acquisti vengano 
effettuati attraverso l'Agenzia di 
S i s t e m a ,  A r t q u i c k  S r l  ( t e l . 
0115526052 - email: booking.confar-

tigianato@artquick.it), alla quale 
p o t e t e  r i vo l g e r v i  p e r  u l t e r i o r i 
informazioni. 

Si segnala che per il servizio di 
emissione dei biglietti ITALO, così 

come di quelli Trenitalia, è prevista 
una commissione di agenzia pari a 
Euro 3,00 +IVA. 

Per Informazioni Ulteriori (email: 
marketing@confartigianato.it)

Bigliett� Ferroviar�
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14 O�obre:Prima colazione in Hotel. Pranzo 

in ristorante. Visita di NAPOLI con guida: - 
Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito - Galleria 
Umberto I - la stazione della metropolitana 
“Toledo”  -  Via San Gregorio Armeno ( famo-
sa ovunque per i suoi presepi, per le statuine 
prodo�e in ogni foggia dalle bo�eghe ar�gia-
ne ) - La Cappella San Severo che ospita il “Cri-
sto velato” - Giro panoramico. Alle ore 18:00 
circa, inizio del viaggio di ritorno. Sosta per la 
cena libera. Arrivo.

• le prenotazioni dovranno perve-
nire al Sig LUCIANO PAOLONI Tel: 
338 7727246 ENTRO IL  24 
SETTEMBRE 2018

• Q U O T A   I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo – Sistemazione in Hotel 3 stelle 
in camere doppie con servizi priva� – Tra�a-
mento di pensione completa dal pranzo del 
13/10 al pranzo del 14/10 – Bevande ai pas� – 
Guida per le visite come da programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita – La cena del 14/10 
– Eventuale tassa di soggiorno da saldare in 
loco - Tu�o quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

Appuntamento dei partecipan� alle ore 
04:00 del 13 O�obre, incontro con il pullman 
e partenza alla volta di  CASERTA.  Sosta di 
ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con 
la guida e visita agli appartamen� reali ed al 
maestoso Parco, un con�nuo susseguirsi di 
vedute, giochi d'acqua, cascate e cascatelle, 
alcune all'ombra di una fi�a spalliera di 
alberi, altre che si aprono all'aria ed al sole 
offrendo scenografiche vedute. La Reggia. 
Comprende oltre 100 e�ari di terreno ed è 
interamente decorato da fontane e giochi 
d'acqua. Pranzo in ristorante. Trasferimento a 
POMPEI e visita con guida della “metropoli 
dell'an�chità”. In serata, sistemazione in 
Hotel. Cena e perno�amento.

Supplemento camera singola: € 25,00

 13 / 14 OTTOBRE 2018 
  REGGIA DI CASERTA / POMPEI / NAPOLI

VIAGGI EVENTI&

10 Novembre 2018
Ore 16,30 - Santa Messa
in commemorazione
dei nostri Defun� 

 Santuario 
 SANTA MARIA DI CHIARAVALLE 
 ABBADIA DI FIASTRA 

 GIORNATA DEL 
 SOCIO ANAP 

7 Ottobre 2018 
Hotel Panorama - Crispiero di Castelraimondo
Via Del Colle, 7  -  Telefono: 0737 642642

foto:  www.valledelpensare.it

Ore 11,30 Santa Messa Hotel Pano-
rama
Ore 12,30 Pranzo sociale

• antipasto della casa ( piatto di 

affettati casarecci e pecorino )
• Vincisgrassi
• Gnocchi alla norcina ( salsiccia 

tartufo e panna )

• Rosbeaf  di agnello con pomodo-

rini rucola e grana

• Acqua, vino  e caffè

(venticinque)

• Arrosto misto ( pollo, coniglio, 
agnello )

• Patate arrosto, insalata

Menù: Costo procapite € 25,00 

Programma:

• Dolce: tiramisu della casa


