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GIORNATA SOCIALE ANAP
Cingoli - Domenica 12 Ottobre 2014

IL WELFARE FAMILIARE 
È IN CRISI
Italiani costretti a rinunciare
a prestazioni sanitarie e badanti

Ore 11,30 Santa Messa 

Santuario Beata Vergine di Lourdes Loc. Grottaccia di Cingoli

Ore 13 Pranzo sociale
Ristorante VILLA del CERRO Loc. Lioni  Grottaccia Cingoli

Il pranzo sarà allietato da musica: liscio e anni sessanta
Il costo del pranzo: € 30,00

Le adesioni al pranzo dovranno pervenire entro e non oltre il 6 Ottobre 2014
al coordinatore territoriale dell'ANAP Confartigianato Persone 

Sig. Fabio Meriggi al  Tel: 0733 366 228 
oppure al Patronato INAPA Tel: 0733 366 411 – 208

segue  
Ê

Programma della giornata

Il 9 luglio è stato presentato a Roma il 
Rapporto «Integrare il welfare, 
sviluppare la white economy. Come 
gli strumenti di welfare pubblici e 
privati possono rilanciare la crescita 
economica e l'occupazione» realizza-
to nell 'ambito del programma 
pluriennale “Welfare, Italia”.



 Laboratorio per le nuove politiche 
sociali» di Censis e Unipol.
Questi i principali risultati del 
Rapporto:

Frena la spesa privata per sanità e 
assistenza: welfare familiare in 
crisi. Nell'ultimo anno la spesa 
sanitaria privata ha registrato un -
5,7%, il valore pro-capite si è ridotto 
da 491 a 458 euro all'anno, le fami-
glie italiane hanno dovuto rinuncia-
re complessivamente a 6,9 milioni di 
prestazioni mediche private e per la 
prima volta è diminuito anche il 
numero delle badanti che lavorano 
nelle case degli anziani bisognosi: 
4mila in meno. Sono i segnali di una 
inversione di tendenza rispetto a un 
fenomeno consolidato nel lungo 
periodo per cui le risorse familiari 
hanno compensato una offerta del 
welfare pubblico che si restringeva. 
Oggi anche il welfare privato 
familiare comincia a mostrare segni 
di cedimento. Tra il 2007 e il 2013 la 
spesa sanitaria pubblica è rimasta 
praticamente invariata (+0,6% in 
termini reali) a causa della stretta sui 
conti pubblici. È aumentata, al 
contrario, la spesa di tasca propria 
delle famiglie +9,2% tra il 2007 e il 
2012, per poi ridursi però del 5,7% 
nel 2013 a 26,9 miliardi di euro. E 
anche il numero dei collaboratori 
domestici per attività di cura e 
assistenza (963.000 persone) ha 
registrato una flessione nell'ultimo 
anno (-0,4% nel 2013), dopo un 
periodo di crescita costante (+4,2% 
tra il 2012 e il 2013). È quanto 
emerge dal Rapporto «Welfare, 
Italia. Laboratorio per le nuove 
politiche sociali» di Censis e Unipol.

La domanda crescente di cura e di 
assistenza. Il Censis stima che 4,1 
milioni di persone in Italia sono 
attualmente portatrici di disabilità (il 
6,7% della popolazione), nel 2020 
diventeranno 4,8 milioni, per 
arrivare a 6,7 milioni nel 2040. La 
spesa totale per le disabilità ha 
registrato un forte incremento, 
superiore al 20% in termini reali tra 
il 2003 e il 2011, passando da 21,2 
miliardi di euro a quasi 26 miliardi. 
Cresce anche la domanda di 
assistenza per la popolazione 
anziana non autosufficiente. In Italia 
gli anziani che usufruiscono di 
assistenza domiciliare integrata 
sono passati da poco più di 200.000 
nei primi anni 2000 a oltre 532.000 
nel 2012, cioè dal 2,1% della 
popolazione anziana (persone con 
65 anni e oltre) al 4,3%. La spesa 
complessiva per gli anziani è pari 
attualmente all'1,7% del Pil, ma nel 
2050 l'incidenza potrebbe arrivare 
al 4%, alla luce delle proiezioni 

demografiche.

Il welfare pubblico si è ristretto. 
L'allungamento dell'aspettativa di 
vita, il marcato invecchiamento della 
popolazione, le previsioni  di 
incremento delle disabilità e del 
numero delle persone non autosuffi-
cienti prefigurano bisogni crescenti 
di protezione sociale. Negli anni a 
venire l'incremento della domanda 
di sanità e di assistenza proseguirà a 
ritmi serrati. Una domanda che 
l'offerta pubblica però non potrà 
soddisfare. C'è già oggi una doman-
da inevasa di cure e di assistenza a 
cui il sistema pubblico non riesce a 
fare fronte. Il 73% delle famiglie 
italiane ha fatto ricorso almeno una 
volta negli ultimi due anni a visite 
specialistiche o a esami diagnostici 
a pagamento (in intramoenia o 
presso studi privati). La motivazione 
principale (per il 75%) sono i tempi 
inaccettabili delle liste d'attesa. Il 
31% delle famiglie ha invece dovuto 
rinunciare almeno una volta negli 
ultimi due anni a visite specialisti-
che, a esami diagnostici o a cicli di 
riabilitazione. In più, il 72% delle 
famiglie dichiara che oggi avrebbe 
difficoltà se dovesse affrontare 
spese mediche particolarmente 
impegnative dal punto di vista 
economico.

Integrare gli strumenti di welfare 
p u b b l i c i  e  p r i v a t i .  L a  v i a 
dell'integrazione è un'opportunità 
per soddisfare una domanda che la 
sola offerta pubblica non è più in 
grado di coprire. L'Italia resta una 
delle poche economie avanzate in 
cui la spesa sanitaria intermediata, 
ovvero gestita attraverso assicura-
zioni integrative o strumenti simili, si 
ferma a una quota molto bassa: 
appena il 13,4% del totale della 
spesa sanitaria privata a fronte del 
43% della Germania, del 65,8% 
della Francia, del 76,1% degli Stati 
Uniti. La presenza di operatori 
privati specializzati e qualificati sia 
nel campo delle prestazioni sanita-
rie che dell'assistenza, con servizi 
resi accessibili attraverso strumenti 
assicurativi integrativi, permette di 
fornire servizi più adeguati. Un 
esempio paradigmatico è quello 
dell'assistenza domestica tramite 
badanti a persone anziane o disabili, 
la cui domanda è decisamente in 
crescita. Non solo l'Italia è il Paese 
dell'area Ocse con la più elevata 
percentuale di familiari che presta-
no assistenza a persone anziane o 
disabili in modo continuativo (il 
16,2% della popolazione: il doppio, 
ad esempio, della Svezia). Ma oggi le 
famiglie sono in gran parte costrette 
a reclutare le badanti autonoma-

mente attraverso canali informali, le 
pagano di tasca propria, con forme 
diffuse di irregolarità lavorativa, 
senza garanzie sulla loro professio-
nalità e affidabilità.

La «white economy», volano per la 
crescita e l'occupazione. Da una 
integrazione degli strumenti di 
welfare pubblici con il mercato 
sociale privato, puntando a valoriz-
zare l 'economia della  salute, 
dell'assistenza e del benessere delle 
persone (la «white economy»), può 
scaturire una vera rivoluzione 
produttiva e occupazionale, utile a 
risollevare l'Italia dalla prolungata 
fase di stagnazione. Considerato 
nell'insieme, il sistema di offerta di 
servizi di diagnostica e cura, 
farmaci, ricerca in campo medico e 
farmacologico, tecnologie biomedi-
cali, servizi di assistenza a malati, 
disabili, persone non autosufficienti 
genera oggi un valore della produ-
zione di oltre 186 miliardi di euro, 
pari al 6% della produzione econo-
mica nazionale, con una occupazio-
ne di 2,7 milioni di addetti. Questa 
articolata filiera comprende le 
attività dei servizi sanitari (110,9 
miliardi di euro di produzione e 1,2 
milioni di occupati), i servizi di 
assistenza sociale (21,6 miliardi e 
447mila addetti), l'industria farma-
ceutica (26,6 miliardi e 60mila 
addetti), la produzione di strumenti 
biomedicali, elettromedicali, di 
diagnostica e i relativi servizi (17,6 
miliardi e 53mila addetti). Nel 
cluster va considerato anche il vasto 
segmento dell'assistenza personale, 
delle badanti e dell'accompa-
gnamento, che genera 9,4 miliardi di 
valore con quasi 1 milione di addetti. 
Tuttavia, manca ancora una matura 
consapevolezza collettiva. Alla 
domanda su come si pensa di 
affrontare in futuro la vecchiaia ed 
eventuali malattie, il 52,5% degli 
italiani mostra un atteggiamento 
fatalista (non ci pensa o rinvia il 
problema), il 26% conta sui propri 
risparmi, il 25% si affida al welfare 
pubblico, l'8% all'aiuto dei familiari 
e solo il 4% ha stipulato polizze 
assicurative.
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Jobs Act, il decreto Poletti sul lavoro 
spiegato in un'infografica

CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO e 
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO 
DETERMINATO

In entrambi i casi, la Legge 78/2014 
sancisce la cosiddetta “acausalita”̀: 
le aziende, quindi, non hanno piu ̀
l'obbligo di specificare il motivo per 
cui viene posto un limite temporale 
al contratto di lavoro.

Parallelamente, vengono ridefiniti i 
limiti al numero di volte in cui un 
contratto a tempo determinato o in 
somministrazione può essere 
prorogato nell'arco di una durata 
massima di : nel primo caso, 36 mesi
sono possibili fino a 5 proroghe, 
purché riguardino sempre la 
stessa mansione per la quale e ̀
stato stipulato il contratto iniziale; nel 
secondo, il numero massimo di 
proroghe e ̀ 6, come già previsto dal 
C C N L  d e l l e  A g e n z i e  d i 
Somministrazione.

È stato poi definitivamente chiarito 
che il  lavoratore assunto con 
contratto a tempo determinato ha 
diritto ad essere stabilmente 
i n s e r i t o  a l l ' i n t e r n o 
dell'organizzazione aziendale, 
quando la somma dei contratti a 
tempo determinato, inclusi eventuali 
periodi di somministrazione, superi 
i 36 mesi.
Ma quanti contratti a tempo 
determinato o in somministrazione 
a tempo determinato può stipulare 

un'azienda? Le nuove disposizioni 
parlano del 20% massimo dei 
dipendenti assunti a tempo 
indeter minato  al  1° gennaio 
dell'anno in cui avviene l'assunzione, 
senza contare i lavoratori sommini-
strati e i casi previsti dai vari CCNL 
di settore. Per chi supera tale limite, 
e ̀ prevista una sanzione amministra-
tiva e non più, come voluto in 
passato, la conversione automatica 
dei contratti a termine in rapporti a 
tempo indeterminato. In linea di 
massima, la convinzione sulla quale 
si basano queste misure e ̀ che il 
contratto a tempo determinato 
renda più facile, per l'azienda, 
scegliere di assumere, soprattutto in 
un momento storico come quello 
attuale.

APPRENDISTATO

Il  “Decreto Poletti” introduce 
importanti novità anche per il 
contratto di apprendistato, con 
l'obiettivo di rilanciarlo e stimolarne 
sempre più l'utilizzo corretto da 
parte delle aziende. L'apprendistato 
– storica forma contrattuale mai del 
tutto decollata in Italia, al contrario 
di quanto avviene all'estero dove 
costituisce la modalità privilegiata 
per l'ingresso nel mercato del lavoro 
– potrebbe oggi rappresentare 
un'occasione per molti giovani 
italiani con scarsa o incompleta 
esperienza di acquisire le compe-
tenze necessarie a ricoprire con 
autonomia un determinato ruolo. 
Tutto ciò e ̀ possibile grazie al mix 
che caratterizza questa forma 
contrattuale: formazione (obbliga-
toria) ed attività lavorativa, comun-
que retribuita secondo i CCNL di 
settore.
Il “Decreto Poletti” ribadisce 
l'obbligo della forma scritta per 
contratto e patto di prova, ma 
ammette la possibilità, rispetto al 
passato, di un sintetico piano 
formativo individuale, anch'esso 
in forma scritta. 
La formazione dell'apprendista 
rimane, naturalmente, obbligatoria. 
Dallo scorso maggio, tuttavia, la 
Regione in cui ha sede l'azienda che 
ha assunto l'apprendista deve 
comunicare all'azienda stessa, entro 

4 5  g i o r n i  d a l l a  n o t i z i a 
dell'instaurazione del rapporto di 
lavoro, tempistiche e modalità di 
erogazione della formazione di 
base prevista dal piano. 

Per le aziende con più di 50 dipen-
denti, infine, scende la percentuale 
degli apprendisti già in forza 
nell'organico aziendale che e ̀
obbligatorio confermare a tempo 
indeterminato prima che si possa 
procedere ad assumerne di nuovi: 
se la Legge Fornero fissava il tetto ad 
almeno il 50%, ora il minimo si 
abbassa al 20%. Nessun obbligo di 
conferma, invece, per le aziende con 
meno di 50 dipendenti.

“In uno scenario nel quale, nonostan-
te  i  pr imi  segnali  di  r ipresa, 
l'occupazione – in particolare, quella 
giovanile - stenta a ripartire, era 
necessario ed urgente mettere in atto 
misure che mirassero ad invertire la 
tendenza. –  d ich iara  S te fano 
Giorgetti, Amministratore delegato di 
Kelly Services Italia - La flessibilità nei 
contratti di lavoro, se regolata 
nell'ottica di garantire tutti gli attori 
del mercato, può inserirsi con 
a r m o n i a  n e l l e  d i n a m i c h e  d i 
un'economia veloce, aperta, concor-
renziale ed innovativa.”

Le “regole” ci sono: adesso fateci 
sapere dove sono i posti di lavoro, 
soprattutto per i giovani.

Attenzione! 
I Soci in possesso di casella postale 
elettronica (e-mail) che desiderino 
ricevere le informazioni in modo diretto 
sono pregati di comunicarlo a: 
f.meriggi@macerata.confartigianato.it 

Lo scorso 16 maggio 2014 e ̀ stato convertito in legge (L. 78/2014) il “Decreto Poletti”, la prima parte del “Jobs Act” 
che, in materia di lavoro, riguarda le misure relative a: contratto a tempo determinato, somministrazione a tempo 
determinato ed apprendistato. Nel suo insieme, il Jobs Act si propone di stimolare il rilancio dell'occupazione 
facilitando i rapporti di lavoro.

Ecco cosa cambia:



Migliora il nostro stato di salute fisico: 
nel 2013 - rispetto al 2005 - diminui-
scono le malatt ie respirator ie 
croniche e l'artrosi, la quota di 
persone con limitazioni funzionali e 
la percentuale di forti fumatori, 
mentre aumenta la prevenzione dei 
tumori femminili, anche grazie alla 
diffusione dei programmi pubblici di 
screening. Di contro, peggiora la 
salute psicologica degli italiani: 
aumenta la depressione, soprattutto 
tra le donne, aumentano tumori 
maligni, Alzheimer e demenze senili 
(anche perché c'è maggiore capacità 
di riconoscere le malattie).
E' questa la fotografia della salute 
degli italiani scattata dall 'Istat 
attraverso l'indagine "Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari", 
condotta tra il 2012 e il 2013. Questa 
indagine arriva a sette anni dalla 
precedente edizione, e offre un 
contributo importante per compren-
dere se, in un periodo di congiuntura 
economica s f avorevole, s iano 
peggiorate o migliorate le condizioni 
di salute, si siano modificate le 
modalità di accesso ai servizi 
sanitari, i comportamenti di tutela 
della salute e in che misura persista-
no i differenziali regionali o socio-
economici già registrati in passato.
L'indagine, realizzata da Istat con il 
sostegno del Ministero della Salute e 

delle Regioni, con la Regione 
Piemonte come capofila e che ha 
interessato circa 120.000 persone - 
uno tra i campioni più numerosi in 
Europa - fornisce una rappresenta-
zione della popolazione residente in 
ogni singola regione e una serie di 
stime, anche a livello sub-regionale, 
per i principali indicatori, fondamen-
tale per la definizione delle politiche 
di prevenzione e di assistenza 
sanitaria dei prossimi anni.
Di seguito i risultati fondamentali.
Ÿ Quella italiana è una popolazione 

che invecchia, in cui le patologie 
croniche sono sempre più diffuse. 
Rispetto al 2005, diminuiscono 
malattie respiratorie croniche e 
artrosi - la popolazione che 
invecchia proviene da esperienze 
di vita sempre più sane - mentre 
aumentano tumor i  mal igni , 
Alzheimer e demenze senili 
anche perché c 'è maggiore 
capaci tà  d i  r iconoscere  le 
malattie.

Ÿ Migliora lo stato di salute fisico, 
peggiora quello mentale rispetto 
al 2005: quest'ultimo diminuisce in 
media di 1,6 punti (71,8 controlla-
to per età), in particolare tra i 
giovani fino ai 34 anni (-2,7 punti), 
soprattutto maschi, e tra gli adulti 
di 45-54 anni (-2,6). Un calo ancora 
più rilevante si registra nell'indice 
di salute mentale delle persone 
straniere residenti in Italia; 
l'indice si riduce in media di 4,7 
punti, ma tra le donne straniere la 
diminuzione è di 5,4 punti.

Ÿ La depressione è il problema di 
salute mentale più diffuso e il più 
sensibile all'impatto della crisi: 
riguarda circa 2,6 milioni di 
individui (4,3%), con prevalenze 
doppie tra le donne rispetto agli 
uomini in tutte le fasce di età.

Ÿ Continua a diminuire la quota di 
persone con limitazioni funzionali, 
dal 6,1% nel 2000 al 5,5 % nel 
2013. Si stima che siano oltre 3 
milioni di persone, di cui oltre 
l'80% anziani e i due terzi donne. 
Nel Sud e nelle Isole la quota si 
mantiene significativamente più 
elevata rispetto alle altre aree 
territoriali.

Ÿ Le famiglie con almeno una 
persona con limitazioni funzionali 
sono l'11%; di queste, meno del 
20% ricevono assistenza domici-

liare pubblica. Considerando 
anche quelle che suppliscono a 
tale carenze ricorrendo a servizi 
privati a pagamento, rimane 
comunque più del 70 % che non 
usufruisce di alcun tipo di assi-
stenza domiciliare, né privata né 
pubblica.

Ÿ Diminuiscono i forti fumatori, ma 
aumenta  la  percentua le  d i 
adolescenti e giovani donne che 
iniziano a fumare prima dei 14 
anni, passando da 7,6% a 10,5%. È 
obeso l'11,2% degli adulti, quota 
in aumento sia rispetto al 2000 
(erano il 9,5%), che al 2005 (10%). 
Nel 2013 solo il 20,6% della 
popolazione di 5 anni e più pratica 
un'attività fisica ritenuta protettiva 
per la salute secondo la definizio-
ne dell'Oms: il 25,9% tra gli 
uomini ed il 15,6% tra le donne.

Ÿ Aumenta la prevenzione dei 
tumori femminili rispetto al 2005, 
grazie alla diffusione dei pro-
grammi pubblici di screening. La 
quota di donne di 25 anni e oltre 
che si è sottoposta a mammogra-
fia, passa dal 43,7% al 54,5% 
mentre il 73,6% ha effettuato un 
pap test, con un netto aumento 
rispetto al 2005 (+9 punti percen-
tuali). Gli incrementi maggiori si 
registrano tra le donne ultrases-
santacinquenni e interessano 
anche i segmenti di popolazione 
meno istruita e le residenti nel 
Mezzogiorno. La prevenzione 
femminile aumenta anche tra le 
straniere, che tuttavia non recupe-
rano il gap rispetto alle donne 
italiane.

Ÿ Aumentano le  persone che 
r icor rono a  vis i te  mediche 
specialistiche, escluse quelle 
odontoiatriche (11,9% nel 2005 e 
14,8% nel 2013) e diminuiscono le 
visite dal dentista del 30%.

Ÿ Si dimezza il ricorso alle terapie 
non convenzionali rispetto al 
2000, da 15,8% a 8,2%. L'uso di 
rimedi omeopatici scende dal 7% 
al 4,1% tra il 2005 e il 2013.

Ÿ Il livello di soddisfazione per i 
servizi sanitari pubblici è elevato 
tra chi ne ha fruito (circa 8 su una 
scala da 1 a 10).

Rimangono invariate le disugua-
glianze sociali nella salute, nei 
comportamenti non salutari, nelle 
limitazioni di accesso ai servizi.

Come cambia la salute degli italiani,
i risultati dell'indagine Istat
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Livelli essenziali di assistenza
otto le Regioni in regola 
con la verifica adempimenti 2012

Restano otto le Regioni in regola con 
la verifica del Ministero della Salute 
sugli adempimenti da assolvere in 
tema di Livelli essenziali di assisten-
za (Lea) per l'anno 2012: risultano 
adempienti le Regioni Basilicata, 
Emilia Romagna, Liguria, Lombar-
dia, Marche, Toscana, Umbria e Vene-
to.
Le Regioni oggetto di valutazione 
sono sedici: quelle a statuto ordina-
rio più la Sicilia, ossia quelle che han-
no accesso al “fondo sanitario” e che 

vengono private del 3% di questo se 
risultano inadempienti (o del 2% nel 
c a s o  d i  R e g i o n i  a d e m p i e n t i 
nell'ultimo triennio).
La verifica 2012 ha evidenziato, in 
diverse Regioni, rilevanti difficoltà a 
risolvere alcune criticità; tra le prin-
cipali:
Ÿ la riorganizzazione dei punti 

nascita
Ÿ il monitoraggio dei tempi attesa
Ÿ il controllo di coerenza tra le SDO 

e le cartelle cliniche

Ÿ l'assistenza domiciliare e residen-
ziale.

E' questo il quadro mostrato dal 
report “Verifica adempimenti Lea 
2012” realizzato dalla Direzione 
generale della programmazione 
sanitaria del Ministero della Salute 
sulla base del lavoro del Comitato 
p e r m a n e n t e  p e r  l a  v e r i f i c a 
dell'erogazione dei Lea.
Il documento è strutturato in 4 sezio-
ni:
1. descrizione dei singoli adempi-

menti, con indicazione del riferi-
mento normativo, dei       criteri di 
valutazione e dell'Ufficio/Ente 
istruttore

2. schema di riepilogo, a livello 
nazionale, degli esiti

3. dettaglio regionale delle valuta-
zioni, distinte per adempimento

4. allegati
Complessivamente, dall'analisi dei 
risultati emerge che le Regioni non 
in Piano di rientro evidenziano nel 
tempo una maggiore attenzione ver-
so i processi di attuazione, di effi-
cienza e di qualità nell'assistenza, 
mentre le Regioni in piano di rientro 
evidenziano dei piccoli migliora-
menti organizzativi e gestionali anco-
ra da consolidare e la persistenza di 
numerose criticità.

In tutto il mondo si 
vive di più: media-
mente, una bambi-
na e un bambino 
nati nel 2012 hanno, 
r ispet t ivamente, 
un'aspettativa di 
vita di circa 73 anni 
e 68 anni. Si tratta di 

6 anni in più rispetto all'aspettativa 
di vita media mondiale relativa a un 
bambino nato nel 1990.
L'Italia è uno dei Paesi con maggiore 
aspettativa di vita. Con riferimento 
ai maschi, siamo al quarto posto del-

la classifica (a pari merito con Israe-
le, Singapore e Nuova Zelanda): un 
italiano che nasce nel 2012 può 
aspettarsi di vivere per 80,2 anni, 
contro una media mondiale di 68. Si 
vive di più solo in Islanda, Svizzera e 
Australia.
Con riferimento al sesso femminile, 
l'Italia è al quinto posto: una femmina 
italiana ha un'aspettativa di vita di 85 
anni, contro una media mondiale di 
73. In testa alla classifica ci sono 
Giappone, Spagna, Svizzera e Singa-
pore. Sono questi alcuni dei risultati 
delle "Statistiche Sanitarie Mondiali 

2014".
Pubblicate dall'OMS ogni anno a par-
tire dal 2005, le Statistiche Sanitarie 
Mondiali sono la fonte più importan-
te di informazioni sulla salute delle 
persone nel mondo. Contengono 
dati relativi a 194 paesi su una serie 
di indicatori riguardanti la mortalità, 
le malattie e i sistemi sanitari, tra cui 
l'aspettativa di vita, le patologie e i 
decessi dovuti alle principali malat-
tie, i servizi sanitari e le terapie, gli 
investimenti finanziari in salute, non-
ché i fattori di rischio e i comporta-
menti che influenzano la salute.

L'Italia tra i primi cinque Paesi 
con maggiore aspettativa di vita
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Aumentano i divari territoriali,
rischi per la coesione del sistema

«Il vuoto dell'assetto territoriale» è 
l'argomento di cui si è parlato il 2 
luglio al Censis, a partire da un testo 
elaborato nell'ambito dell'annuale 
appuntamento di riflessione estivo 
«Un mese di sociale», giunto alla 
XXVI edizione, dedicato quest'anno 
al tema «I vuoti che crescono».
Riportiamo, in sintesi, i punti salienti 
dell'incontro.

Divari territoriali profondi e cre-
scenti nel tempo. Si rafforza la spin-
ta dal centro a ridurre l'articolazione 
dei poteri locali. Ma i divari territo-
riali nel Paese sono profondi e 
aumentano nel tempo. In 18 regioni 
italiane si sono allargate le distanze 
tra gli abitanti residenti nelle diver-
se province rispetto al reddito pro-
capite disponibile (solo il Molise fa 
eccezione, e in Valle d'Aosta regione 
e provincia coincidono). In Lombar-
dia si passa dai 25.866 euro per abi-
tante nella provincia di Milano ai 
14.290 euro di Lodi, con una diffe-
renza tra il massimo e il minimo pro-
vinciale di 81 punti percentuali. Nel 
Lazio si va dai 20.965 euro di Roma ai 
13.285 euro di Rieti (57,8% di diffe-
renza). La forbice tra massimo e mini-
mo provinciale in Toscana (tra Firen-
ze e Massa Carrara) è del 38,9%. In 
Emilia Romagna il reddito pro-
capite disponibile nella provincia di 
Bologna è il 34% maggiore di quello 
di Ferrara. Più piccole, ma comun-
que significative, le distanze in Vene-
to: Padova supera del 15,9% Rovigo. 
E nelle Marche, dove Ancora è più 
ricca del 13% rispetto ad Ascoli Pice-
no. Negli ultimi dieci anni i divari si 
sono ampliati, con territori che han-
no corso più veloci e altri che sono 
rimasti indietro. La differenza del red-
dito pro-capite disponibile tra Mila-
no e Lodi era di 4.087 euro nel 2003 
ed è diventata di 11.576 euro. La 
distanza tra Roma e la provincia 
laziale più povera era di 3.977 euro 
un decennio fa e ora è di 7.679 euro.

Si allarga la forbice su disoccupa-
zione, densità d'impresa e export. 
Sono noti i divari tra le regioni italia-
ne in termini di occupazione. Ma 
oggi si ampliano anche quelli infra-
regionali. Si passa da un tasso di 
disoccupazione del 5,9% registrato 
nella provincia di Reggio Emilia al 
14,2% di Ferrara, dal 13,6% di Avel-
lino al 25,8% di Napoli, dal 15,5% di 
Taranto al 22,1% di Lecce. Anche la 
densità di imprese attive sul territo-
rio è diventata più disomogenea. Si 
oscilla dalle 337.837 imprese pre-
senti nella provincia di Roma alle 
13.156 di Rieti, dalle 285.677 di Mila-
no alle 14.493 di Sondrio, dalle 
225.958 di Napoli alle 30.280 di Bene-
vento, dalle 202.114 di Torino alle 
12.184 della provincia di Verbania-
Cusio-Ossola. Se nel 2005 le attività 
economiche romane erano 18 volte 
quelle del reatino, otto anni dopo 
(nel 2013) sono 25 volte di più. Ed è 
aumentata anche la variabilità relati-
va al valore delle esportazioni dei 
territori provinciali all'interno delle 
singole regioni, nell'ultimo decennio 
cresciuta in media di circa 1.600 
euro pro-capite. Nel 2003 il differen-
ziale medio del valore dell'export 
raggiungeva i 3.300 euro per abitan-
te, nel 2013 supera i 4.900 euro. La 
regione dove la variabilità tra le pro-
vince risulta più elevata è la Sicilia, 
con agli antipodi le province di Sira-
cusa (18.610 euro di export per abi-
tante) e di Enna (57 euro).

La tendenza allo svuotamento del-
le responsabilità locali. Queste 
constatazioni suggeriscono alcune 
riflessioni sull'attuale stagione di 
riforme degli enti territoriali, dei ter-
minali dello Stato nei territori, della 
Pubblica Amministrazione. Uno slan-
cio riformista traducibile in immagi-
ni a forte potere evocativo («sforbi-
ciaitalia») trova terreno fertile nella 
crescente sfiducia verso i poteri pub-
blici a qualunque livello. Oggi solo il 
10% degli italiani si fida del Parla-
mento (la percentuale era del 26% 
nel maggio 2010), contro il 23% regi-
strato in Francia, il 29% del Regno 
Unito e il 46% della Germania. E la 
fiducia negli enti territoriali è scesa 
ai livelli più bassi di sempre: il 13% 
(era il 29% quattro anni fa), contro il 
53% del Regno Unito, il 55% della 
Francia, il 68% della Germania. Nel 
calderone degli sprechi da elimina-

re può finire qualsiasi cosa: enti loca-
li come le Province, autonomie fun-
zionali come le Camere di commer-
cio, le Autorità portuali o i Consorzi 
di bonifica, strutture periferiche del-
lo Stato come le Prefetture, le Que-
sture, la Motorizzazione civile o l'Aci: 
tutte articolazioni del potere pubbli-
co che operano nell'ambito di una 
circoscrizione provinciale, ossia il 
perimetro operativo di riferimento 
per quasi tutte le funzioni di servizio 
del Paese. In questo scenario emer-
gono però due problemi. Il primo 
riguarda la volontà di intervenire 
pur in assenza di un disegno unitario 
in materia di articolazione territoria-
le delle funzioni pubbliche. Non aiu-
ta chiamare in causa le Regioni, enti 
deliberativi e con funzioni program-
matorie, difficilmente reinterpreta-
bili come soggetti amministrativi.
E non aiuta neppure fare riferimento 
alle Unioni di Comuni che, per baci-
ni di riferimento e competenze tec-
niche, difficilmente possono assu-
mere funzioni tipicamente di «area 
vasta». 
Le previste Città metropolitane ope-
reranno solo in determinate aree del 
Paese, e comunque con poteri non 
dissimili da quelli delle Province che 
sostituiranno. Il secondo problema 
riguarda il calo di considerazione 
per la dimensione intermedia, ossia 
per tutti quei soggetti che, operando 
alla scala locale, possono cogliere 
istanze territoriali specifiche e 
offrirne adeguata rappresentazione. 
Solo i soggetti intermedi possono 
lavorare sulle peculiarità e le diffe-
renze dei territori che, come si è 
visto, oggi tendono ad acuirsi. Alla 
stagione delle riforme «per sottra-
zione» si possono contrapporre le 
stesse critiche della controversa sta-
gione dei tagli lineari. C'è il rischio 
che si proceda allo svuotamento del-
le responsabilità locali senza fare le 
opportune distinzioni in termini di 
virtuosità degli enti, analisi di effi-
cienza nell'erogazione dei servizi, 
valutazione del gradimento delle 
comunità locali. Se si considerano gli 
stakeholder imprenditoriali di alcu-
ni soggetti che operano alla scala 
locale emerge un giudizio positivo: 
le Camere di commercio sono giudi-
cate efficienti dall'88% delle impre-
se con oltre 50 addetti, i Comuni 
dall'80%, le Province dal 72%, le Pre-
fetture dal 71%.

?
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Canneto, 
il mistero di quegli incendi inspiegabili

Dopo un lungo silenzio durato sei 
anni si torna a parlare di Canneto di 
Caronia (Messina), località giunta 
agli onori della cronaca nel 2004 per 
strani fenomeni di autocombustio-
ne inspiegabili che hanno fatto par-
lare di un caso " ". X-files all'italiana
Ecco che nel giro di 48 ore si sono 
manifestate quelle che in qualsiasi 
altra località sarebbero chiamate 
coincidenze, ma che qui fanno paura 
e chiamano in causa alieni, elettro-
magnetismo, fantasmi. 
In due giorni si sono registrati strani 
fenomeni nelle abitazioni della loca-
lità messinese: prese elettriche che 
si sciolgono in un ripostiglio, fumo 
che invade l'appartamento senza 
che il salvavita scatti o l'allarme anti 
fumo entri in funzione. E ancora: un 
televisore prende fuoco in un appar-
tamento a poca distanza, seguito da 
un compressore installato in un gara-
ge, un materasso che va in fiamme 
così come una cesta di vimini ricol-
ma di indumenti da stirare. In questa 
abitazione la strana avventura ha avu-
to un epilogo inquietante: un rogo si 
è sviluppato al secondo piano 
dell'abitazione, provocando due feri-
ti lievi. 
Sono ormai dieci anni che nel paesi-
no siciliano sono apparsi i primi 
inspiegabili fenomeni di autocom-
bustione. Oggetti che prendevano 
fuoco senza apparente motivazione, 
dal nulla. E, subito, anche a livello uffi-

ciale, si è cominciato a parlare di fan-
tasmi o ufo avvistati in zona, oppure 
di un bizzarro effetto collaterale. 
Dopo la sospensione degli studi per 
mancanza di fondi statali, il Sindaco 
è tornato a rivolgere un appello alle 
autorità chiedendo aiuto. "Viviamo 
nell'incubo di questi fenomeni inspie-
gabili e per questo ho scritto una let-
tera al Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi e a tutte le autorità compe-
tenti italiane per chiedere di portare 
a nostra conoscenza i risultati.
La popolazione ha diritto di sapere 
cosa è accaduto e continua ad acca-
dere. La Protezione civile, dopo il 
2004, ha rifatto completamente la rete 
elettrica di tutta la frazione ma oggi 
siamo punto e accapo. Va a fuoco di 
tutto, è avvenuto anche davanti alle 
troupe televisive che hanno ripreso in 
diretta gli accadimenti.  
Abbiamo paura". 

Un mistero che da dieci anni affasci-
na scienziati, ma anche amanti degli 
alieni, stregoni e quant'altro. Era 
l'inizio del 2004 quando a Canneto vi 
furono episodi di autocombustione. 
Oggetti che prendevano fuoco senza 
apparente motivazione, dal nulla. E, 
subito, l'immaginario collettivo ha 
iniziato a parlare di fantasmi, di ufo 
avvistati in zona o, più terra terra, si 
accusò l'elettromagnetismo dovuto 
alle tecnologie moderne. 
A dare credito alle teorie extraterre-
stri si sono aggiunti presunti avvista-
menti di “piccoli ominidi” che cam-
minavano per la campagna, rumori 
fortissimi “simili ai motori a reazione 
dei jet” senza che vi fossero aerei in 
zona, le classiche sfere di luce in cie-
lo – tipiche degli avvistamenti alieni 
in tutto il mondo. Avvistamenti che, 
però, non hanno mai avuto confer-
me, visto che casualmente nessuno è 
mai riuscito a fotografare o ripren-
dere questi eventi e, ancora più 

“strano”, questi eventi non si sono 
mai manifestati nei mesi in cui la Pro-
tezione civile ha monitorato conti-
nuamente la zona. Ma le voci prose-
guono e le leggende hanno stimola-
to la fantasia di molti.
Così Canneto di Caronia ha vissuto 
una notorietà insperata ed è diventa-
ta meta turistica di presunti ghostbu-
ster o di alienologi, che per mesi han-
no studiato gli incendi spontanei cer-
cando prove certe di presenze extra-
terrene o extraterrestri. 
Le ricerche si sono interrotte nel 
2008 per mancanza di fondi. Tutto ciò 
che la scienza ha potuto fare è stato 
escludere fattori extraterrestri, cioè 
non ci sono alieni che bazzicano per 
la provincia di Messina. Le onde elet-
tromagnetiche delle antenne di tele-
comunicazione o la linea ferroviaria 
che viaggia vicino a Canneto non 
sono la causa dei piccoli incendi che 
colpiscono il paesino. Gli scienziati 
puntano sulla causa naturale, ma non 
sono riusciti a spiegarne l'origine e 
il motivo, anche se avrebbero riscon-
trato campi elettromagnetici con for-
za ben superiore alla media norma-
le, o – in alternativa – su una mano 
umana dietro al mistero di Canneto. 
Insomma, niente fantasmi né alieni, 
né armi misteriose, mentre resta in 
piedi la strada degli incendi dolosi. 
Ma senza prove il mistero resta e la 
fantasia galoppa.
Arrivano gli extraterrestri?
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Tiene in casa un maiale da terapia, 
ma scoppia la polemica
L'ex veterana Nadine Darsanlal vive in compagnia 
del suo Wilbur, ma il maiale non piace 
al dipartimento sanitario cittadino

Wilbur vive nel Queens, a New York. 
Nel quartiere ormai è una piccola 
celebrità. Il suo ruolo? Si tratta di un 
animale da compagnia. Tuttavia 
non si tratta di un gatto o un cane, 
bensì di un maialino da terapia, 
incaricato di tenere compagnia e 

fornire supporto emotivo alla sua 
padrona, Nadine Darsanlal. Nadine è 
un'ex veterana della marina militare 
che ha contratto una meningite bat-
terica mentre era in servizio oltreo-
ceano.
Nadine è pazza di Wilbur, e vicever-
sa. La mattina si sveglia con il maiale 
che le dà piccoli baci sulla guancia. 
Ma il dipartimento sanitario della 
città di New York non è esattamente 
entusiasta della presenza di questo 
animale nel quartiere. Per dimo-
strarlo ha inviato a Nadine una multa 
di 500 dollari per possesso illegale 
di animali, nonostante le prestazioni 
sanitarie di Wilbur siano certificate e 
perfettamente legali.
Nonostante anche il giudice sia con-

sapevole di questo, Nadine è stata 
obbligata a pagare la contravvenzio-
ne. 

Tuttavia Wilbur non è l'unico maiale 
a cui la legge sta creando problemi. 
A Palm-Beach, Florida, un altro maia-
le da compagnia di nome Wilbur, sta 
subendo le proteste di alcuni abitan-
ti del quartiere, non troppo felici per 
la presenza dell'animale. Rori Hal-
pern, proprietaria del secondo Wil-
bur, racconta che l'animale l'aiuta 
moltissimo con i suoi due figli, 
entrambi affetti da disordini e deficit 
d'attenzione e iperattività: "Wilbur li 
aiuta a venire fuori dal guscio".

“Basta con le medicine!!!!!” Datemi 
un maiale.

Dolcetti d'autunno (Fave dei morti)
E' in uso nella tradizione maceratese mangiare le" fave dei morti" durante la ricorrenza 

della festività dei Santi e la commemorazione dei Defunti.

Cucina

Ingredienti
           2 albumi

300 gr. mandorle
  190 gr. zucchero

 1 estratto di mandorla amara
un bel pizzico di cannella

 10 gocce di amaretto Saronno

Procedimento
Tritare le mandorle con lo zucchero fino a ridurle a farina poi trasferirle in una ciotola. Montare a neve ben ferma gli albu-
mi e aggiungerli un pò alla volta alla farina di mandorle con il resto degli ingredienti mescolando con un cucchiaio di 
legno dal basso verso l'alto. Il composto deve risultare ben sodo.  Prelevare una piccola quantità di impasto formando del-
le palline e adagiarle distanziate una dall'altra su una lastra rivestita con carta da forno oppure bene imburrata. Cuocere 
per 20 - 25 minuti a 150° le fave saranno pronte quando cominceranno a prendere un colore dorato.

La Ricetta di Donna Clara

Per non dimenticare il dialetto in cucina
Grattacascia = Grattugia
Castrare = Incidere le castagne

Squaglio = Cioccolato in tazza da bere
Gobbo = Cardo
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Cu�ura
di Fedeli Caterina

La curiosa storia del ponte 
di Villa Potenza

9

Edificato dai romani su 
poderose arcate mar-
moree, dal momento 
della sua distruzione 
(probabilmente insie-
me alla città) , ha avu-
to attraverso i secoli, 
tutta una serie di “cu-
riose” e “reiterate” 
vicissitudini.
Le prime notizie 
del ponte sul fiu-
me FLOSIS, ribat-

t e z z a t o 
P O T E N T I A ( e  q u i n d i 
POTENZA), r isalgono, 
dopo l'epoca romana, al XIII 

secolo e, con molta probabilità, fino a 
quell'epoca, era rimasto soltanto un 
rudere visto che il Giudice della Mar-
ca, Bernardino d'Assisi, ne ordinò il 
rifacimento (anno 1287). Due anni più 
tardi, il Comune di Macerata stipulò un 
contratto con tal Giacomo da Cameri-
no, per la sua costruzione.
Nel 1373, si parla del ponte, - eviden-
temente già crollato - perché … “si 
ricercano appaltatori per la sua rico-
struzione” .
Nello stesso anno, “…Guglielmo 
Durand concedeva indulgenze… a 
tutti quelli che avrebbero contribuito 
alla costruzione del ponte sul fiume 
Potenza, nello stesso luogo chiamato 
Le mura di Ricina…”, ed alla fine, il 
ponte si fece! Probabilmente, visti i 
gravi disagi provocati dalla sua assen-
za, sarà stato accolto come una spe-
cie di “dono divino” o di “grazia ricevu-
ta” .
Nel corso di quel 1373 infatti, durante 
la stagione delle piogge, sembra che 
molti passanti fossero affogati mentre 
guadavano il fiume, a conferma della 
sua ampiezza e della sua portata.  
Ricordiamo il fatto che …:” - sempre in 
quel '73 – certo Vanni di Pietro  da 
Macerata acquistò da Paolo di Andrio-
lo una barca atta a navigare sul fiume 
Potenza ed a traghettare nel passo di 

detto fiume nominato “LE MURA di 
RICINA”.
In quel periodo, o almeno fino a qual-
che decennio prima, le così dette 
MURA di RICINA  dovevano essere 
ancora imponenti ed abitabili se …” il 
20 Febbraio 1341, il Rettore della Mar-
ca aveva concesso ai Guelfi macera-
tesi di potersi rifugiare e fortificare tra i 
muri di Ricina, contro i Ghibellini”.
Nel 1377, il Consiglio di Credenza emi-
se una delibera per il rifacimento del 
ponte, nonché per la sua manutenzio-
ne e custodia. 
Bonifacio IX, nel 1390, concesse al 
Comune la riscossione del pedaggio 
per chi sarebbe passato sul ponte (la 
cronaca dice:”Il ponte costruito in 
legno dai Maceratesi, presso i muri di 
Ricina”) ma poco tempo dopo, il ponte 
dovette essere nuovamente inutiliz-
zabile perché documenti del 1396 atte-
stano che … “da parte delle Autorità 
locali convengono sollecitazioni inte-
se ad ottenere la ricostruzione del pon-
te”.
Soltanto nel 1399 però, ne venne dato 
l'appalto e in questo frangente: “Ferro 
di Bonomo lasciò per quest'opera (un 
ponte sempre in legno) 100 fiorini”.
Un'opera per la quale, nel 1461, ven-
ne emessa una delibera per autoriz-
zare il suo …” rifacimento “!
Nel 1465 (a dimostrazione che era sta-
to rifatto), si decise di dedicare “ il pon-
te sul fiume Potenza a San Giuliano, 
patrono della città di Macerata”.
L'idea fu buona perché, almeno per 
sessanta anni, la struttura rimase in 
piedi, poi … nel 1525, al Comune di 
Macerata si presentò, ancora una vol-
ta, la preoccupazione di trovare qual-
cuno che lo ricostruisse. Fu costretto 
(il Comune) a far pagare una tassa di 
passaggio a coloro che non erano di 
Macerata per finanziare l'impresa e, 
nel 1533 – evidentemente in “alto fiu-
me” - , a stipulare un contratto con il 
barcaiolo Cola di Sante Albanese per 
il traghetto “Ad Muros Ricine” .

Nell'anno di grazia 1556 … si mossero 
anche i priori, i quali designarono 
deputati per cercare fondi nei paesi 
vicini …visto che, nel frattempo, altri 
ponti non avevano resistito alle piene 
stagionali.
E la storia continua …
Negli anni successivi, il ponte (sem-
pre in legno) subì tutta una serie di 
restauri, di riattamenti e, pur avendo il 
Comune “gravi problemi amministrati-
vi” (mancanza di fondi) … di ricostru-
zioni, finché non si giunse nel 1717 
quando si progettò e si realizzò un pon-
te in muratura!
Ma, udite udite, anche questa soluzio-
ne fu di breve durata e, dopo appena 
cinque anni, e per l'ennesima volta, il 
ponte venne demolito da una piena.
Ci vollero tre anni per decretare una 
nuova costruzione e circa novanta  
per … “innalzare, vicino alle rovine di 
Ricina, … un nuovo ponte in legno!
Per vedere attuata, finalmente, una 
struttura in muratura rispondente alle 
dovute necessità, bisognerà attende-
re il 1865, ed ora – per giungere rapi-
damente ai nostri giorni – speriamo 
che questa magistrale ricostruzione 
del 2005 … sia la definitiva o, comun-
que, la più longeva.
Nel giorno dell'inaugurazione, il ponte 
sul fiume Potenza venne dedicato al 
caro Presidente Pertini (un simbolo di 
“ res is tenza” e d i  “ fermezza”) : 
senz'altro una decisione di ottimo 
auspicio!
Per quanto riguarda, invece, il ponte 
di epoca romana sembra che fosse 
molto funzionale e costruito, addirittu-
ra, per poter meglio usufruire (sia in 
entrata che in uscita) del Teatro.   Era 
comunque di vitale importanza per i 
collegamenti tra la riva destra e la riva 
sinistra del fiume, e per attivare ulte-
riormente il commercio delle campa-
gne circostanti, ricche com'erano di 
generi alimentari d'ogni sorta.  



L'ipoacusia (definita come difficoltà 
più o meno grave a comprendere ciò 
che le persone dicono) è una proble-
matica che affligge quasi la metà 
delle persone degli ultrasettantenni.
La riduzione della capacità uditiva e 
della comprensione dei messaggi 
verbali hanno spesso delle conse-
guenze che limitano notevolmente la 
vita sociale: introversione, isolamen-
to, manie di persecuzione, depressio-
ne.                                    
Spesso la soluzione di questo proble-
ma richiede l'utilizzo di apparecchi 
acustici che, risolvendo il deficit udi-
tivo, permettono alla persona di poter  

riacquisire intelligibilità del parlato.
L'evoluzione della tecnica permette, 
oggi, di poter risolvere la quasi totali-
tà delle perdite uditive.
Il Servizio Sanitario e l'INAIL ricono-
scendo l'importanza che riveste 
l'udito in ogni aspetto della vita di 
relazione, mettono a disposizione, 
per coloro che ne hanno diritto, 
l'erogazione gratuita degli apparec-
chi acustici.
Gli interessati possono rivolgersi al 
Patronato INAPA per la verifica dei 
requisiti richiesti e per il disbrigo 
delle specifiche pratiche e procedu-
re.

Forse non tutti sanno che:

Inapa

Caaf

No�zie �ili
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Macerata    0733.366208 / 0733.366411
Camerino  0733.366526 / 0737.630590
Cingoli                    0733.366807 / 0733.603764
Civitanova M.        0733.366619 / 0733.812912
Corridonia  0733.366876 / 0733.288183
Loro Piceno      0733.509325
Matelica      0733.366526 / 0737.630590
Porto Recanati 0733.366670 / 071.7591644

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

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

DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL

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

L'Agenzia delle Entrate ha recente-
mente fornito importanti precisa-
zioni inerenti il bonus fiscale per 
l'acquisto di mobili ed elettrodo-
mestici, una delle misure oggetto 
di maggior interesse, vincolata alle 
condizioni previste dal provvedi-
mento sulle detrazioni per le ristrut-
turazioni edilizi oppure agli inter-
venti finalizzati al risparmio ener-
getico.
I recenti chiarimenti sul bonus mobi-

li illustrati nelle FAQ dell’Agenzia del-
le Entrate, precisano che:
- anche gli acquisti a rate per elettro-
domestici e arredi garantiscono 
l'accesso al bonus fiscale, purché  "la 
società di finanziamento effettui il 
pagamento al fornitore dei mobili 
con un bonifico bancario o postale 
che contenga tutti i dati previsti dalla 
norma: causale del versamento con 
indicazione degli estremi della nor-
ma agevolativa (articolo 16-bis del 

Bonus fiscale
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Dpr 917/1986), codice fiscale di chi 
acquista i mobili, numero di partita 
Iva del soggetto a favore del quale 
il bonifico è effettuato";
- lo sconto fiscale è garantito anche 
nei casi in cui l'acquisto di un nuovo 
immobile non sia ancora concluso: 
è sufficiente infatti aver stipulato il 
"compromesso" e aver registrato il 
contratto preliminare presso 
l'Agenzia delle Entrate.
La circolare 11/E/2014 inoltre rive-
la che gli interventi che costitui-
scono il presupposto del bonus 
mobili includono quelli finalizzati 
al risparmio energetico, che pos-
sono essere effettuati anche in 
assenza di opere edilizie propria-
mente dette, purché si configurino 
quanto meno come interventi di 
"manutenzione straordinaria", ove 
effettuati su singole unità immobi-
liari residenziali.
Sui metodi di pagamento si chiari-
sce che la transazione deve avveni-
re mediante l’apposita procedura 
di bonifico bancario e postale che 
prevede la ritenuta del 4% ma rima-
ne ferma la possibilità, prevista dal-
la circolare n. 29/E del 2013, di 
effettuare il pagamento mediante 
carte di credito e di debito.
Oltre a regalare 14 punti percen-
tuali in più di sconto fiscale , il 
governo Monti aveva anche rad-
doppiato il tetto di spesa ammesso 
alla detrazione, da 48mila a 96mila 
euro, triplicando la detrazione mas-
sima consentita: prima era il 36% 
di 48.000, cioè 17.280 euro,  ora è il 
50% di 96.000, cioè 48.000 euro.
Il bonus mobili o bonus arredi è sta-
to prorogato fino al 31 dicembre 
2014, prevedendo la detrazione 
Irpef al 50% (in 10 anni) per 
l’acquisto di beni e grandi elettro-
domestici di classe A e A+ per arre-
dare l’immobile oggetto di ristrut-
turazione. A condizione che essi 
siano destinati all'immobile da 
ristrutturare (cioè sono detraibili 

solo se rientrano in un intervento edi-
lizio).  In base a quanto introdotto 
con il decreto sul Piano Casa ricor-
diamo che per il bonus mobili è sal-
tato il vincolo legato all'importo dei 
lavori effettuati: sarà quindi possibi-
le effettuare acquisti a prescindere 
dai soldi spesi per i lavori di ristrut-
turazione. A condizione però che 
l'importo della spesa non superi i 
10.000 euro per immobile.

BONUS RISTRUTTURAZIONI
Tra le agevolazioni sulla casa, gli 
sconti per le ristrutturazioni edilizie 
(introdotti dalla legge 449/1997) con-
tinuano a essere largamente apprez-
zati. Gli ultimi interventi legislativi 
hanno prima aumentato la percen-
tuale di spesa detraibile dal 36 al 
50% estendendo lo sconto fino al 31 
dicembre 2014 e includendo nel 
provvedimento anche mobili e arre-
di.
La detrazione rimane al 50% (in 10 
anni), con limite di spesa a 96mila 
euro fino al 31 dicembre 2014. Nel 
2015 la detrazione del 50% si ridurrà 
al 40%, fino a ritornare al 36% nel 
2016 con limite di spesa a 48mila 
euro. Ciò significa che la metà delle 
spese sostenute fino a fine anno per 
gli interventi edilizi in casa (materia-
li, manodopera, progettazione ecc.) 
possono essere detratte dall'Irpef in 
10 rate annuali. Si possono recupera-
re fino a 48mila euro (il 50% dei 96mi-
la).

SOLARE TERMICO
Le detrazioni per il solare termico 
rientrano nei provvedimenti per il 
risparmio energetico (ecobonus) e 

consentono di detrarre dall'IRPEF il 
65% delle spese sostenute dal 6 giu-
gno 2013 al 30 giugno 2015, per 
interventi sulle singole unità immo-
biliari. Le detrazioni scendono al 
50% per le spese tra il primo luglio 
2015 e il 30 giugno 2016. Ma atten-
zione, dal primo gennaio 2016 si tor-
na alle vecchie detrazioni fiscali del 
36% anche per il risparmio energe-
tico (fanno eccezione i condomini, 
per i quali il ritorno ai vecchi sgravi 
avverrà dal primo luglio 2016). Se si 
installa un sistema termodinamico 
finalizzato alla produzione combina-
ta di energia elettrica e di energia 
termica, possono essere oggetto di 
detrazione solo le spese sostenute 
per la parte riferibile alla produzio-
ne di energia termica.
L'agevolazione è ammessa entro i 
limiti di spesa pari a 60.000 euro.

FOTOVOLTAICO
Contrariamente a quanto si potreb-
be pensare, gli incentivi al fotovoltai-
co 2014 (destinato all'uso domesti-
co) non fanno parte degli sgravi per 
il risparmio energetico, ma sono inse-
riti in quelli previsti per le ristruttu-
razioni edilizie. Si tratta pertanto di 
detrazioni al 50%.  Con gli incentivi 
al fotovoltaico il costo dei pannelli e 
dell'installazione può essere dunque 
recuperato per metà, e la somma spe-
sa viene rimborsata nell'arco di 10 
anni. La misura è stata prorogata fino 
al 31 dicembre 2014. Nel 2015 la 
detrazione del 50% si ridurrà al 
40%, fino a ritornare al 36% nel 2016 
con limite di spesa a 48mila euro. Le 
spese sostenute vanno indicate nella 
dichiarazione dei redditi.

Via Santa Rita, 1



LINGUAGGIO DEI FIORI
Cosa comunichiamo quando regaliamo un fiore

Acacia (gialla):  amore segreto
Acacia (rossa o bianca):  eleganza, amicizia
Aloe:   dispiacere, devozione mal riposta, superstizione
Violetta (bianco): dammi una possibilità
Ambrosia:   amore ricambiato
Violetta ( blu):  cautela, fiducia
Anemone:  la speranza svanisce, l'amore rimane
Violetta del pensiero: modesta, pensami
Aster:  arrivederci
Azalea:  moderazione, temperanza
Begonia:  stai in gu8ardia
Camelia (bianca): perfetta bellezza
Campanula:  umiltà, costanza
Caprifoglio:  legami d'amore
Crisantemo (rosso): ti ama
Crisantemo (bianco): verità innocenza
Dalia:  eleganza, dignità, sono tuo/a per sempre
Digitale:  falsità, grandiosità, giovinezza
Felce:   sincerità
Fior di9 castagno:  rendimi giustizia
Fior di ciliegio:  bellezza spirituale
Fior di nocciolo: riconciliazione, il mio cuore è agitato
Frassino:   prudenza, con me sei al sicuro
Gardenia:  ricercatezza, amore segreto
Garofano:  fedeltà, fascinazione
Garofano (giallo): mi hai deluso, rifiuto
Garofano (rosa):  non ti dimenticherò
Gelsomino:  sono troppo felice, affettuosità
Giacinto:  costanza
Giacinto bianco: modesta bellezza
Giacinto (viola): gelosia, dispiacere, perdonami
Giunchiglia:   falsità,  speranza, amore non voluto
Glicine:  cordiale benvenuto
Iris:   fede, speranza, saggezza, valore
Magnolia:   benevolenza, magnificenza
Malvarosa:   ambizione, fertilità
Margherita:   innocenza
Margherita (bianca selvatica): ci penserò
Margherita (colorata): bellezza
Mughetto:  purezza perfetta, ritorno della felicità, umiltà
Narciso:   egocentrismo, stai buono
Nasturzio:   patriottismo, conquista
Nontiscordardime: costanza, vero amore
Orchidea:  sei bella, mi lusinghi, raffinatezza
Petunia:  mi consoli
Tulipano (giallo): disperazione, amore perfetto
Tulipano (rosso):  dichiaro il mio amore
Tulipano (vari colori): mi incanti, i tuoi occhi sono bellissimi.

È nata

Si è costituita, su impulso di ANAP Confartigianato Per-
sone, l'associazione IRIS.   La nuova realtà che ha sede a 
Macerata in Vicolo Santa Croce, 11 è nata per volontà di 
un gruppo di pensionati, è apartitica e non ha finalità di 
lucro: il suo fine primario è quello di svolgere  attività di 
utilità e solidarietà sociale verso tutti i cittadini senza 
distinzione di razza, religione o credo politico;  in parti-
colare,   l'associazione si pone l'obiettivo di promuovere 
attività di studio e ricerca in ambiti culturali, economici, 
politici e sociali, di diffondere la conoscenza ed il rispet-

to dell'ambiente , dell'arte e della cultura, di organizzare 
eventi  sportivi e ricreativi, … .
All'associazione possono aderire tutti i cittadini residen-
ti nella Provincia di Macerata.

Per informazioni: 
Fabio Meriggi 

Tel: 0733 366 228
e.mail: f.meriggi@macerata.confartigianato.it

Associazione di Promozione Sociale
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Poesie
Concorso2013

Lo confesso, son sincero.
La parola pensionato
non mi piace per davvero.
Tanto. Tanto tempo fa
quando ero giovanotto
la pensavo in modo opposto:
osservavo quei vecchietti
a passeggio nei giardini
con in mano i nipotini,
mentre io sempre di corsa
con la borsa di utensili
e la moto un po’ scassata,
dopo una telefonata
mi spostavo in ogni casa.
Li osservavo nella piazza
che parlavano di storie,
di una vita tribolata,
di miseria, della guerra
e i ragazzi tutti intorno
ascoltavano in silenzio
quelle cose d’altro mondo.
Ogni vecchio pensionato

era un riferimento:
si seguiva il suo consiglio
per la casa, nel lavoro,
era amato, rispettato.
Tante volte ci pensavo
e sembravo un po’ invidioso,
quando un dì verrà il mio turno
mi dicevo speranzoso
ai miei figli e ai nipotini
parlerò della mia vita.
Grandi e piccole avventure,
della scuola, dell’amore,
del lavoro e la salute.
Forse ci ricaveranno un libro
per non perdere i ricordi del passato.
Oggi che son pensionato
sono un vecchio un po’ deluso.
Questo mondo trasformato
non è quello che sognavo,
non ci sono più amicizie
non ti ascolta più nessuno,
la salute è malandata

e capisci che ogni giorno
è una pagina perduta.
Non vi voglio scoraggiare
amatissimi colleghi,
con un po’ di fantasia
si può rimediare a tutto,
una penna e un foglio bianco
dico che Vi serviranno.
InventateVi un racconto,
osservate la natura:
una notte pien di stelle,
una splendida giornata,
tante cose belle
e la vita cambierà.
Io con gran sincerità
non vi posso che augurare,
per Natale e Capodanno
a all’inizio del Millennio
che salute e la fortuna
Vi accompagni ogni momento.

Aldo Zepponi

Il pensionato

Chi sono io?...
Un volto scarno,
striato da rughe profonde.
Un’anima errante su’
sentieri tristi e solitari
Ecco, il Sole lentamente scompare
arrossando il crepuscolo;
portando seco il silenzio.
Il mio cuore disperde
timori e incertezze.
Il dolce gemito d’una campana
rimbalza colmando i vuoti siderali.
Il garrito solitario, dell’ultima rondine,
rompe la silente sera.
Care le mie mani tremanti,
quanto lavoro avete sopportato.
Prima dell’alba, gia' operavate.

Era per noi la chimera che chiudeva
la giornata.
Mi avete aiutato nella vita
da marito e padre a tempo pieno.
Mani che si riempiono ora
di lacrime amare
e qualche moneta nera
Per congiungersi solamente,
in segno di preghiera, con una fede mera.
È passata la verde stagione,
con utopiche attese e pensieri vaganti.
Le rondini da lassù sorridevano
agli innamorati che si baciavano
appassionatamente tra loro.
Fra' queste sensazioni
Celestiali una voce dice:
“Gusta ancora l’alba dalla fulgida luce.

Gusto il tramonto, le sue bellezze.
Ricorda con gioia tutto il bello
della tua vita.
Sappi che la coscienza non penetra
in tutta l’armonia del creato.”
Tutto cio', lo vuole lo spirito
che alita dentro di te.
Anche se il corpo, a volte,
vorrebbe fuggire; essendo la carne 
troppo debole.
Tutto ciò lo vuole il miracolo di Dio.
Le ultime gocce di pianto
Saranno gemme preziose;
quando, dal cuore di chi soffre
Avranno tolto il dolore...

Antonio Salerni

Confidenze d’un pensionato (artigiano)

Ciò che è,
era destino.
Era scritto
e inciso resterà
anche quando i giorni
consumati dal tempo
tramonteranno al di là del presente.
Indelebile immagine
impressa nel cuore

vivrai
anche quando il presente
sarà già futuro.
Sublime, sempre è
il pensiero che alimenta
la tua adorata presenza.
Ciò che è
era destino e
grato sarò sempre ad esso

per avermi ripagato di tanta attesa.
Era scritto e mai
evaporerà l'evanescente alone
che cinge l'anima al cuore e
i germogli di vita
sbocceranno finché vita sarà,
perché ciò che è
era destino.

Rolando Sampaolesi

Riflessione mai confessata
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Assicurazioni Soci ANAP
I prodotti assicurativi studiati ed offerti ai soci

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI

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

15°giorno, e di € 25,00 dal 16° al 30° 
giorno.
 L'indennità spetta ai soci paganti da 
almeno 180 giorni ed il sinistro deve 
essere denunciato all'Assicurazione, 
necessariamente tramite i nostri uffi-
ci, entro 30 giorni dalla data di dimis-
sioni o decesso. Inoltre la polizza pre-
vede per tutti gli iscritti paganti un 
indennizzo in caso di infortunio subi-
to a seguito di circolazione di auto-
veicoli di € 5.200,00 per la morte e di 
€ 7.800,00 per invalidità permanente 
(anche in questo caso il sinistro deve 
essere denunciato all'Assicurazione 
tramite i nostri uffici, entro 30 giorni 
dalla data dell'evento).

Polizza argento
La polizza presta tutela agli associati 
nel caso di furto, rapina, scippo o 
estorsione. La copertura è prestata 

fino ad un limite massimo di € 
1.000,00 per più sinistri che avven-
gano nel corso di ogni annualità con i 
seguenti sottolimiti: € 250,00 relati-
vamente al furto aggravato del dena-
ro prelevato; € 150,00 relativamente 
alle spese per il rifacimento di docu-
menti a seguito di sottrazione degli 
stessi; € 250,00 relativamente 
all'evento estorsione; € 250,00 relati-
vamente al furto senza atto violento. 
Il sinistro deve essere denunciato 
entro 48 ore all'Autorità Giudiziaria 
ed entro 30 giorni dalla data 
dell'evento alla Compagnia neces-
sariamente tramite i nostri uffici.

Ri�essioni

Over 65, avere un cane
aiuta la forma fisica
Secondo una ricerca della University of St 
Andrew, condotta dal dottor Zhiqiang Feng, 
gli anziani che possiedono un cane dimo-
strano una migliore forma fisica, tanto da 
dimostrare biologicamente 10 anni di 
meno degli anziani che non lo possiedono.   
La ricerca, pubblicata su Preventive Medi-
cine, si è concentrata sulla qualità 
dell'attività fisica di coloro che avevano più 
di 65 anni, alcuni dei quali portavano a pas-
seggio il proprio cane.    Facendo indossa-
re agli anziani un dispositivo che registrava 

l'attività fisica, gli scienziati sono stati in gra-

do di rilevare che i proprietari dei cani era-

no più attivi tanto da  avere parametri biolo-

gici corrispondenti a 10 anni di età in meno.   

In più, i proprietari dei cani avevano livelli 

più bassi di ansia e depressione.

Il Dottor Feng si interroga ora se l'adozione 

di un cane, oppure il portare fuori il cane di 

altre persone, possa essere considerata una 

misura di sanità pubblica, visti i risultati 

sull'invecchiamento. 

“NON HO PAURA DELLA
CATTIVERIA DEL MALVAGI
MA DEL SILENZIO DEGLI ONESTI”

MARTIN LUTHER KING JR

(Atlanta 15 gennaio 1929 - Memphis, 4 Aprile 1968)
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SERVIZIO INFORMAZIONI: 
Numero verde Amplifon 800.010025 
(istituito presso la sede di Milano)

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

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

Gli sconti (*) sono i seguenti:
 20 % su OCCHIALI DA VISTA 
                 COMPLETI DI LENTI
 15 % su APPARECCHI ACUSTICI
 15 % su OCCHIALI DA SOLE
 10 % su LENTI A CONTATTO
   5 % su STRUMENTAZIONE OTTICA 
                NON ELETTRONICA
Per poter usufruire delle agevolazioni, bisognerà 
mostrare la propria tessera del socio (o in alternativa un 
documento comprovante l'iscrizione siglato dall'ufficio 
locale di riferimento) e sottoscrivere gratuitamente 
una delle carte fedeltà "Salmoiraghi & Viganò".
 
* Gli sconti sono reali sui prezzi di listino dei fornitori. Non 
sono cumulabili con altre eventuali promozioni in corso nel 
punto vendita e non sono validi su: confezioni da 90 pz di lenti 
a contatto, strumentazione elettronica, lavorazioni, riparazioni 
e garanzie. La scontistica sugli apparecchi acustici è applica-
bile nei negozi dove l'attività audioprotesica sia operativa.

Anche per l'anno 2014 è stata rinnovata la convenzione 
con la Ford in favore degli associati Anap (valida per le 
immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014) 
con sconti sulle vetture:
ŸModello Ka, sconto del 26%
ŸModello Fiesta (anche ECOnetic), sconto del 26%
ŸModello Fiesta GPL, sconto del 23%
ŸModello B-Max, sconto del 23%
ŸModello B-Max GPL, sconto del 21%
ŸModello Focus (anche ECOnetic), sconto del 27%
ŸModello Focus GPL, sconto del 25%
ŸModello C-Max, sconto del 26%
ŸModello C-Max GPL, sconto del 24%
ŸModello Kuga, sconto del 22%
ŸModello S-Max, sconto del 24%
ŸModello Mondeo, sconto del 24%
ŸModello Galaxy, sconto del 24%

Convenzioni

ACUFON Centro Acustico  mette a disposizione degli 
iscritti ANAP Confartigianato Persone della Provincia 
di Macerata  ( esibendo la propria tessera associativa ) 
soluzioni uditive di ultima generazione. 
I seguenti servizi gratuiti:
Test dell'udito – Assistenza domiciliare – Visita ORL per 
problemi di udito – prova degli apparecchi acustici – 
garanzia di 3 anni su tutti gli apparecchi acustici  ed inol-
tre:  pulizia, assistenza degli apparecchi acustici  e bat-
terie a lunga durata.
I vantaggi: scontro del 15% (non cumulabile con even-
tuali altre iniziative in corso)

La soluzione per il tuo udito migliore
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Le inserzioni sono gratuite. Esse vanno indirizzate a: ANAP Confartigia-
nato Persone - Vicolo Santa Croce, 11 – 62100 Macerata. Gli annunci sono 
accettati soltanto se firmati in modo leggibile e corredati dalla fotocopia 
di un documento di riconoscimento del firmatario fermo restando il dirit-
to all’anonimato per chi ne faccia espressa richiesta. La redazione non 
risponde del contenuto dell’inser-zione e declina ogni responsabilità.

11 volumi più appendice enciclopedia illustrata 
casa editrice Vallardi edizione 1935

Tel: 0733 30 330 (ore pasti)

Rubrica delle 
occasioni

Compro Vendo

FIRENZE/PALAZZO VECCHIO 
GALLERIA DEGLI UFFIZI

Sabato 8 Novembre 2014
6 Novembre – Partenza/ Firenze 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 05.00. Incontro 
con il pullman e partenza alla volta di FIRENZE. Sosta 
lungo il percorso per ristoro. Arrivo, incontro con la gui-
da e giornata dedicata alle visite. Visita a Piazza della 
Signoria ed al PALAZZO DELLA SIGNORIA (PALAZZO 
VECCHIO). Passeggiata nel centro storico, ove si 
potranno ammirare:  la splendida Piazza del Duomo con 
il Battistero, il Duomo o Santa Maria del Fiore ed il cam-
panile di Giotto;   l'antico e famoso ponte Vecchio, con le 
sue botteghe; ecc.. Pranzo libero. Pomeriggio visita alla 
GALLERIA DEGLI UFFIZI e passeggiata sul Ponte Vec-
chio, Alle ore 18:30 circa, inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta lungo il percorso per ristoro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
(Min. 40 pax)  
€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo – Guida per intera giornata – Diritti di prenota-
zione per la Galleria degli Uffizi   - Pranzo in ristorante, 
bevand incluse – Tassa di ingresso a Firenze 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita – La cena - Tutto quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”
Le prenotazioni debbono pervenire entro e non oltre  il 
24 Ottobre 2014

Viaggi

MERCATINI DI NATALE 
BRUNICO/BRESSANONE
MERANO/BOLZANO
Dal 13 al 14 Dicembre 2014 

1 3  D i c e m b r e  –  PA R T E N Z A  / 
MERANO / BOLZANO
Appuntamento dei partecipanti alle ore 
00:30. Incontro con il pullman e parten-
za alla volta di BRUNICO. Soste lungo il 
percorso per ristoro. Arrivo e tempo 
libero per la visita dei Mercatini in que-
sta città medioevale tra le montagne. 
Trasferimento a BRESSANONE. Pranzo 
in ristorante. Visita ai Mercatini. In sera-
ta, sistemazione in Hotel, cena e pernot-
tamento. 

14 Dicembre – MERANO/ RIENTRO 
Prima colazione in Hotel. Arrivo a 
MERANO e tempo a disposizione per la 

visita ai Mercatini di Natale. Trasferi-
mento a BOLZANO e pranzo in ristoran-
te. Visita ai Mercatini di Natale. 1000 luci 
illuminano Piazza Walther. Bolzano 
ripropone l'ormai tradizionale appunta-
mento d'avvento: il Mercatino di Natale 
con tutta l'atmosfera tipica della prepa-
razione al Natale. Verso le ore  16,30  
partenza per rientro. Soste lungo il per-
corso per la cena libera. Arrivo. Fine dei 
servizi

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman gran turismo – Sistemazione in 
Hotel 3 stelle in camere a 2 letti con ser-

vizi privati – Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 13/12 al pranzo 
del 14/12 – Bevande ai pasti  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita – 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in Hotel  – Tutto quanto 
non indicato “La quota comprende”

Supplemento camera singola: €  20,00
Le prenotazioni debbono pervenire 
entro e non oltre  il 10  Novembre 2014
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax)  
€190,00
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