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Un nuovo anno
in Famiglia
Il 2018 si prospetta un anno intenso per le famiglie italiane ed è
sempre più importante, quindi, partire informati e aggiornati.
Ecco perché apriamo il numero di gennaio con una panoramica di
alcune novità interessanti: il mercato libero per luce e gas ci consentirà di scegliere l’opzione più interessante per il nostro profilo,
mentre per ottenere il reddito di inclusione nel 2018 dobbiamo conoscere quali sono i parametri da rispettare.
Un anno intenso, appunto, che ci invita ad essere cittadini ancora
più consapevoli: è bene sapere che dal 2018 in tanti Comuni italiani
inizierà la diffusione della carta d’identità elettronica, quindi vediamo insieme come richiederla ed ottenerla.
Inoltre, la sanità: siamo a conoscenza delle diverse esenzioni previste al pagamento del ticket? Potremmo essere parte di una categoria
che ne ha diritto senza saperlo.
Oltre alle novità di maggior rilievo, tanti sono gli spunti e i
suggerimenti che vi offriamo per essere cittadini più consapevoli e
responsabili: dai contratti a distanza alle pulizie ecologiche della
casa, passando per il benessere fisico e la cura del giardino, anche
questo numero di gennaio è ricco di idee utili.
Abbiamo deciso, pertanto, di aumentare il numero di pagine del
nostro mensile, per potervi offrire ancora più approfondimenti.
Con numerose altre novità ci rivedremo a febbraio: il prossimo
numero sarà dedicato alla Legge di Bilancio e vedremo quali
agevolazioni e aspetti saranno più interessanti per noi cittadini e per
l’economia delle nostre famiglie.
Vi ringraziamo per aver scelto di trascorrere anche questo 2018
insieme a noi. Buona lettura.
Alessandra Cinquetti
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ATTUALITÀ
La Redazione

Turismo “slow”:
bando del Demanio per la
riqualificazione di ville,
masserie ed edifici rurali

Truk sharing:
in Italia arriva il trasporto
pesante condiviso
Negli ultimi tempi la filosofia sharing ha coinvolto anche il settore dei trasporti e delle spedizioni
pesanti e ingombranti: spostare un grosso macchinario aziendale, un’automobile, uno scooter,
oggetti voluminosi, elettrodomestici, mobili,
barche, piramidi di scatoloni ora può essere fatto
in modo “condiviso” e diventa un’opportunità da
una parte per risparmiare e, dall’altra, per tagliare l’impatto ambientale.
Applicazioni e portali ce ne sono molti: per esempio Macingo, Spedingo, Weloadyou o U-ship.
C’è un App tutta italiana, VahGO, che si occupa
dell’intero percorso della spedizione. Dalla presa
in carico al pagamento, alla fatturazione, al tracking e alla consegna. Il principio si differenzia
dalle altre piattaforme: fornisce un’immediata
stima del costo e si occupa di individuare un trasportatore che venga a ritirare il carico, comunicandolo in 2 giorni al massimo.

Il bando del Demanio interesserà circa 50 immobili pubblici inutilizzati dislocati su alcune note
“vie” del bel Paese come: la Via Francigena, la
Ciclovia dell’Acqua in Puglia, e la Ciclovia del
Vento in Lombardia, il Cammino di Francesco in
Umbria. Si tratta di immobili pubblici che saranno dati in concessione a chi proporrà un valido
programma di intervento delle strutture, con l’obiettivo di promuovere il turismo lento: incentivare cicloturismo, percorsi storico-religiosi e
passeggiate naturalistiche.
Il bando è aperto a tutti, anche agli stranieri, e per
partecipare alla gara è necessario presentare una
proposta che preveda un progetto sostenibile di
riqualificazione e riuso del bene e l’offerta di un
canone di concessione per un determinato arco
temporale. Per aggiudicarsi la gara non basterà
solo un’offerta economica, ma anche progetti di
qualità: ipotesi di recupero e riuso, opportunità
turistica e sostenibilità ambientale. A decidere
saranno per il 70% gli elementi qualitativi e per
il 30% l’offerta economica.

Internet e password
Anche nel 2016 le password più utilizzate sono 123456, 123456789 oppure la parola “qwerty”. Se siete
tra gli utilizzatori di queste password, il consiglio è di cambiarle poiché qualcuno potrebbe intrufolarsi facilmente nei vostri dati. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: usare un insieme di caratteri
e numeri, maiuscole e minuscole, evitare parole di senso compiuto, utilizzare un password manager.
Di seguito è elencata una lista delle 10 password più utilizzate nel 2016: 123456; 123456789; qwerty,
12345678; 111111; 1234567890; 1234567; password; 123123; 987654321.
4
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Fisco e tasse

Portatori di handicap
e spese mediche:
quali sono detraibili
di Matteo Pillon Storti
La legge fiscale italiana prevede che alcune spese sostenute dai cittadini siano utili a ridurre le imposte che
questi ultimi devono pagare ogni anno. Fra queste spese rientrano, com’è noto, le spese mediche pagate
dal contribuente, come ad esempio gli scontrini della farmacia, le fatture del medico specialista ecc.
tiva;
- il costo del personale in possesso di qualifica professionale di
addetto all’assistenza di base
o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente
deputato all’assistenza diretta della persona disabile;
- il costo sostenuto per il
personale con la qualifica di educatore professionale;
- il costo del personale qualificato addetto all’attività di
animazione e di terapia occupazionale.

Un trattamento fiscale particolare è riservato alle spese mediche sostenute
dalle persone con disabilità, ossia
chi presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
Queste caratteristiche personali potrebbero generare una
sorta di emarginazione sociale e/o lavorativa e, per questo,
devono essere sottoposte alla
valutazione di apposite commissioni mediche, le quali hanno
il compito di certificare l’eventuale
invalidità del soggetto visitato.
Le spese mediche generiche sostenute dalle persone invalide, nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Tali attività, per essere deducibili nella dichiarazione dei redditi della persona disabile o dei suoi
parenti, non necessitano di una specifica prescrizione medica.

La deducibilità
Tale deducibilità è riconosciuta anche nel caso in
cui le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) siano sostenute dai
familiari della persona disabile anche se quest’ultima non è fiscalmente a carico del familiare che sostiene la spesa.
Sono interamente deducibili anche le spese di assistenza medico-specifica, ossia:
- il costo dell’assistenza infermieristica e riabilita-

Ippoterapia e musicoterapia
La prescrizione medica è, invece, necessaria (ai fini
fiscali) per la deducibilità delle attività di ippoterapia e musicoterapia.
In questo caso, infatti, è indispensabile che il medico attesti la necessità di tali attività per la cura
della persona invalida e che le stesse siano svolte
in centri specializzati e da personale medico o sanitario qualificato (psicoterapeuta, fisioterapista,
ecc.).
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I pedagogisti
Un diverso trattamento fiscale subiscono le spese
sostenute per le prestazioni svolte dai pedagogisti.
Tali spese, infatti, non sono deducibili.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività del
pedagogista non rientra fra le prestazioni sanitarie
in quanto essa è da ricomprendere nell’ambito dei
lavori “socio-educativi, socio-assistenziali e socioculturali” e di conseguenza non deducibile.
Spese specialistiche
Un discorso particolare meritano le spese sanitarie
specialistiche (es.: prestazioni chirurgiche). In questo caso la spesa medica non è interamente deducibile, ma vige la regola “generale” della detraibilità
delle spese mediche.
La spesa medica in questo caso dà diritto ad una
detrazione d’imposta pari al 19% del suo ammontare.
Il ricovero
Un ulteriore puntualizzazione meritano le spese riguardanti un eventuale ricovero di una persona disabile in un istituto di assistenza o di ricovero.
In questo caso, la retta pagata non è interamente
deducibile, ma lo sarà solo la quota riguardante le
spese mediche e di assistenza specifica.

6

La divisione della retta fra la quota deducibile e la
quota non deducibile può essere fatta anche sulla
base di una percentuale forfettaria in applicazione
delle delibere regionali a riguardo.
Al fine di godere della deduzione in questione è necessario che il contribuente conservi la documentazione comprovante la spesa in oggetto.
Per le spese mediche generiche devono essere conservati gli scontrini parlanti, le fatture o le ricevute fiscali rilasciate dal medico.
Assistenza specifica
Per quanto riguarda le spese di assistenza specifica,
il contribuente dovrà conservare la fattura o la ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha svolto la
prestazione oppure rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero (con separata indicazione della retta
complessiva e della quota relativa all’assistenza).
Il contribuente dovrà conservare anche la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. Nel
caso in cui la fattura o la ricevuta sia intestata alla
persona invalida può essere necessario conservare
un’autocertificazione in cui il familiare che realmente ha sostenuto la spesa dichiara che le spese
sono state effettuate a favore della persona invalida
stessa.
Nel caso, infine, delle attività di ippoterapia o di
musicoterapia sarà premura del contribuente conservare la prescrizione medica e la fattura rilasciata
dal centro specializzato.
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Agevolazioni

Ticket sanitari e prestazioni
mediche
Chi ha diritto all’esenzione?
di Alessandra Cinquetti
Il diritto all’assistenza medica gratuita è ancora, nel nostro Paese, un diritto imprescindibile di tutti i cittadini anche se spesso ci ritroviamo a pagare visite mediche specialistiche, esami e farmaci.
È bene quindi aver presente quali categorie di pazienti hanno diritto a particolari esenzioni e perché.
Fino a qualche anno fa il pagamento dei ticket veniva calcolato sulla base di un’autocertificazione o mediante l’attestazione della fascia di reddito da parte del medico; ora, invece, è automatica la comparazione
della fascia di reddito, grazie alle informazioni fornite dall’Inps e dal Ministero delle Finanze.

Le categorie esonerate secondo il Ministero della Sanità
Patologie croniche
Alcune patologie croniche (l’elenco completo è pubblicato sul sito del Ministero della Sanità danno diritto all’esenzione dal ticket.
In tal caso, l’esenzione deve essere richiesta all’Azienda Sanitaria Locale di residenza (Asl), dietro la
presentazione di un certificato medico attestante la
sussistenza della malattia.
Malattie rare
Sono da considerarsi rare quelle patologie gravi,
invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che
presentano una bassa prevalenza (inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000
abitanti).
Sono erogate in esenzione tutte le prestazioni per la
prevenzione, il monitoraggio e il trattamento degli
ulteriori aggravamenti della patologia.

In particolare:
- la mammografia, ogni 2 anni, a favore delle donne
in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame
mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
- l ’esame citologico
cervico-vaginale (PAP
Test),
ogni 3

Ai fini dell’esenzione il Regolamento ministeriale
individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie
rare.
Diagnosi precoce di tumori
Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente
offerte dalle Aziende Sanitarie Locali nell’ambito
delle campagne di screening, il Servizio Sanitario
Nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.
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anni, a favore delle donne in età compresa tra 25
e 65 anni;
- la colonscopia, ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
Invalidità
In tal caso, il diritto all’esenzione viene garantito ad
alcune o a tutte le prestazioni specialistiche.
Il grado di invalidità viene accertato dalla Commissione medica dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito che risulta competente.
Oltre alle categorie indicate dal Ministero della Sanità le singole Regioni prevedono ulteriori esenzioni per cure e farmaci che è bene conoscere.
È sufficiente contattare l’Asl competente sul proprio territorio.

Gravidanza
Le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad
alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche
gratuite che sono considerate utili alla tutela della
salute delle gestanti e dei nascituri.
I servizi sono erogati dai consultori delle Asl di
competenza del territorio.
Reddito
L’esenzione dal ticket si applica anche a determinate condizioni sociali, associate a specifiche situazioni reddituali.
In quest’ultimo caso, non pagano il ticket sanitario:
- disoccupati e familiari a carico aventi un reddito
del nucleo familiare più basso di € 8.263,31, che
sale a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, aggiungendo ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- titolari di pensione sociale o percettori di assegno
sociale e familiari a carico;
- titolari di pensione minima con età superiore a 60
anni;
- cittadini che hanno meno di 6 anni e quelli
che superano i 65, a condizione che facciano parte di un nucleo familiare con
reddito complessivo non superiore a
€ 36.151,98 annui.
Per coloro i quali ritengono di
soddisfare i requisiti ai fini
dell’esenzione, o viceversa che ritengono che la
rispettiva fascia economica non sia esatta, si
delinea la possibilità di
presentare un’autocertificazione
presso la propria
Asl e qui ritirare il
certificato nominativo di esenzione.
In alternativa, la fascia economica di
appartenenza può
essere rilevata sia
tramite la determinazione del reddito complessivo del proprio nucleo familiare fiscale, che
attraverso l’attestazione
ISEE.
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L’A N G O L O
D E L L’A V V O C AT O
a cura dell’ Avv. Fernando Donato

Novità negli acquisti di immobili: una nuova tutela
per gli acquirenti
Il denaro pagato per il prezzo va al notaio fino alla trascrizione
La legge sulla concorrenza (L. 124/2017) ha
introdotto a tutela degli acquirenti un’importante
novità negli acquisti immobiliari modificando
una precedente legge (L. 27.12.2013, n. 147).
Le nuove disposizioni stabiliscono, infatti, che
le somme pagate dall’acquirente al venditore
per l’acquisto o per il pagamento delle imposte
devono essere versate su apposito conto corrente
“dedicato” del notaio e restare depositate fino alla
trascrizione dell’atto di compravendita, quindi
fino al definitivo passaggio di proprietà.
Con tale disposizione vengono giustamente
tutelati gli acquirenti perché potrebbe verificarsi
che, dopo la stipula dell’atto, venga iscritta
un’ipoteca o trascritto un pignoramento, con
la conseguenza che potrebbe essere difficile
recuperare il prezzo pagato con il rischio che
l’acquirente rimanga a mani vuote, senza
l’immobile e senza il denaro versato al venditore.

problemi e quindi senza iscrizioni pregiudizievoli.
Il conto deposito del notaio è dedicato
esclusivamente a tali operazioni (e al pagamento
delle tasse): le somme affluite sul conto “dedicato”
costituiscono, infatti, secondo quanto previsto
dalla nuova normativa, patrimonio separato e
non sarà confuso con i conti personali o dello
studio.
Ciò vuol dire che queste somme sono escluse
dalla successione del notaio (pertanto non si
trasmettono agli eredi in caso di morte) e non
entrano nel regime di comunione dei beni con
il coniuge, se il notaio è sposato, ed inoltre sono
impignorabili.
La normativa ha effetto retroattivo e si applica
anche ai contratti preliminari di compravendita
stipulati prima del 29.08.2017 (data di entrata in
vigore della nuova legge).

Ecco perché le somme, depositate sul conto del
professionista, potranno essere facilmente recuperate nel caso dovessero verificarsi degli imprevisti come quelli prima descritti e restituite
all’acquirente.
Infatti, la legge prevede che il notaio provveda
allo svincolo delle somme depositate solo dopo
aver verificato l’assenza di gravami o iscrizioni
pregiudizievoli rispetto a quelli esistenti alla
data dell’atto ed aver eseguito la formalità
della trascrizione nei registri immobiliari: solo
da questo momento l’acquirente acquisisce la
certezza che l’acquisto si è perfezionato senza
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Rate pagate in ritardo: le conseguenze per i cattivi debitori
Nel caso in cui le rate dei prestiti siano pagate
in ritardo o non siano pagate affatto possono
sorgere problemi che implicano conseguenze non
molto piacevoli.
Il debitore può infatti finire nell’elenco dei cattivi pagatori e vedersi negata in futuro la concessione di nuovi prestiti.
Bisogna sapere infatti che é previsto dalla legge
l’obbligo per banche e finanziarie di inviare al
debitore una comunicazione con la quale, se non
provvederà al pagamento delle rate impagate,
sarà segnalato alla centrale rischi o ad una delle
altre banche dati. Tale comunicazione ha lo scopo
di informare, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o Pec, il debitore delle conseguenze
nel caso perduri il suo inadempimento e
concedergli la possibilità di sanare la posizione
prima che venga iscritto nella banca dati. Tale
preavviso deve essere inviato almeno 15 giorni
prima di procedere all’iscrizione.
Affinché un debitore possa essere segnalato alla
banca dati dei cattivi pagatori non è sufficiente
un ritardo di alcuni giorni nel pagamento di
una singola rata ma è necessario che vi sia una
situazione di non transitoria difficoltà economica
che renda probabile il ritardo anche nelle rate
successive.
Pertanto, appare opportuno ricordare le
segnalazioni fatte alle banche dati.
- Richieste di finanziamento: sono escluse le
richieste di un preventivo da parte del cliente
prima che venga formalizzata la richiesta di
pagamento.
- Prestiti rimborsati in modo regolare.

10

- Ritardi nel pagamento di 1 o 2 rate: vengono
cancellate 12 mesi dopo che è pervenuta all’ente
segnalante la comunicazione di regolarizzazione
e se nei 12 mesi i pagamenti siano stati sempre
regolari.
- Ritardi relativi a 3 o più rate: vengono cancellate
24 mesi dopo che è pervenuta all’ente segnalante
la comunicazione di regolarizzazione e se nei 24
mesi i pagamenti sono stati sempre regolari.
-
Prestiti non rimborsati o gravi morosità:
vengono cancellate 36 mesi dopo la data
di estinzione prevista o dalla data in cui la
banca o la finanziaria hanno fornito l’ultimo
aggiornamento.
Secondo il garante i predetti termini decorrono
dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del
contratto.
Al primo ritardo di pagamento della rata del
prestito, la banca o la finanziaria hanno l’obbligo
di inviare una lettera di sollecito al debitore con
l’avviso che, qualora non provveda al pagamento
entro 15 giorni, sarà inviata la segnalazione alla
banca dati.
In caso di ritardi successivi, non vi è alcun obbligo
da parte della banca o della finanziaria con la
conseguenza che la segnalazione verrà effettuata
in tale ipotesi senza alcun avviso al debitore.
Se il nome di un consumatore finisce per errore sull’elenco dei cattivi pagatori o se i dati non
sono stati trattati in conformità alla normativa
vigente oppure non sono stati segnalati correttamente, l’interessato ha diritto di chiedere
gratuitamente la cancellazione o la modifica dei
dati.
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Pubblica Amministrazione

Carta di identità elettronica
Addio al formato cartaceo

di Ambra Pellizzoni
Come anticipato nell’articolo pubblicato in Ratio Famiglia 3/2016 la carta d’identità elettronica sarà attivata nei Comuni d’Italia entro il 2018 e sostituirà a tutti gli effetti il documento in formato cartaceo.
Caratteristiche
Quando può essere richiesta?
Progetto Polis
La Carta di identità elettronica
La carta di identità può essere riProgetto
volto
a
ha le dimensioni di una carta di
chiesta:
snellire e velocizzare
-
alla naturale scadenza della
credito ed è composta da un supla comunicazione
precedente carta di identità a
porto in policarbonato con la fotra lo Stato e i cittadini
partire dal 180° giorno antetografia, l’impronta digitale ed i
al fine di ridurre
cedente la scadenza del docudati del cittadino.
adempimenti superflui
mento;
Contiene un microchip e una
e lunghe attese
- in caso di smarrimento o furto;
banda ottica che, oltre a proagli sportelli pubblici
- in caso di deterioramento.
teggere i dati anagrafici, cograzie alla messa a punto
stituisce un mezzo di autenticaModalità di rilascio
zione per accedere ai servizi
di canali telematici ad hoc
Ciascun cittadino può prenotelematici messi a disposizione
da parte dei vari Ministeri
tare un appuntamento per la
dalla Pubblica Amministrazione
che hanno migrato sulla rete
presentazione della domanda
(Progetto Polis).
gran parte dei servizi
di rilascio, in funzione alle diLa carta è contrassegnata da un
da loro offerti.
sponibilità del proprio Comune,
numero seriale (composto da
utilizzando il sistema “Agenda
7 numeri e due lettere finali) inciso a laser sia sul fronte in alto a destra sia sul retro CIE” al quale è possibile accedere mediante il tasto
sotto l’ologramma metallizzato, che prende il nome “Prenotati” del portale.
Inserito l’appuntamento, il sistema rilascerà all’indi numero unico nazionale.
dirizzo e-mail indicato, una ricevuta che andrà
stampata e consegnata all’operatore comuQuali dati contiene?
nale il giorno della presentazione della richiesta.
- Comune emettitore.
In caso di difficoltà con la procedura sopra ripor- Nome del titolare.
tata, oppure in mancanza di un computer, è possi- Cognome del titolare.
bile richiedere la prenotazione presso gli Uffici del
- Luogo e data di nascita.
Comune presentandosi muniti di codice fiscale e
- Sesso.
di carta di identità; per quest’ultima casistica con- Statura.
sultare il sito Internet del Comune di residenza per
- Cittadinanza.
eventuali specifiche aggiuntive.
- Immagine della firma del titolare.
- Validità per l’espatrio.
Costi
- Fotografia.
-
Immagini di 2 impronte digitali (un dito della Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta
mano destra e un dito della mano sinistra).
di identità elettronica bisognerà versare, presso le
- Genitori (nel caso di carta di un minore).
casse del Comune, la somma di € 16,79 a titolo di
- Codice fiscale.
spese di gestione dello Stato (comprese quelle ne- Estremi dell’atto di nascita.
cessarie per la consegna al domicilio) e una somma
- Indirizzo di residenza.
a titolo di diritti fissi di segreteria applicati dai Co- Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini resi- muni. In media il costo totale della Carta di identità
denti all’estero).
elettronica sarà di € 22,00, sia in caso di primo ri- Codice fiscale sotto forma di codice a barre.
lascio che di rinnovo.
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Quali documenti
- rilascia al cittadino una ricevuta
Il cittadino potrà
che comprende la prima parsono necessari?
monitorare la spedizione
te di un codice PIN/PUK
Una volta effettuata la prenotadella Carta d’identità
che permetterà di utilizzare la
zione, l’interessato deve presenelettronica
registrandosi
Carta di identità elettronica per
tarsi allo sportello prescelto, nel
al sito “Agenda CIE”,
usufruire di tutti i servizi della
giorno e nell’ora stabiliti, munito
selezionando il pulsante
Pubblica Amministrazione che
di:
“Cerca carta” ed inserendo
- codice fiscale;
richiedono l’autenticazione in
il codice fiscale ed il numero
-
precedente carta di identità
Rete.
della Carta d’identità.
(o della denuncia alle Forze
dell’Ordine in caso di smarriDurata
mento o di furto);
La durata varia secondo le fasce
- una fotografia, formato tessera dello stesso tipo di d’età di appartenenza:
quelle utilizzate per il passaporto (larghezza: 35 - 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
mm - altezza minima: 45 mm). È possibile presen- - 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18
anni;
tarsi agli sportelli anche con un supporto digitale
(chiavetta USB) sul quale sia stata caricata la foto- - 10 anni per i maggiorenni.
grafia formato tessera (solo in formato “.jpg” con
risoluzione di “400 dpi” o superiore - massimo Modalità e tempi di consegna
La Carta di identità elettronica viene personalizzata
500 Kb).
e stampata presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
L’operatore comunale:
- acquisisce i dati biometrici (impronte digitali);
Stato che provvede anche alla spedizione.
- acquisisce la firma autografa;
In fase di presentazione della richiesta al Comune
- riceve l’eventuale manifestazione di volontà in or- ogni cittadino può scegliere una tra le seguenti modine alla donazione di organi e tessuti;
dalità di consegna:
- acquisisce l’indicazione del luogo in cui la nuova - presso l’indirizzo di residenza;
Carta di identità elettronica deve essere recapitata - presso un indirizzo di sua preferenza;
dopo l’emissione;
- al Comune.
- controlla che non vi siano condizioni ostative al Entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta il cittarilascio di un documento valido per l’espatrio;
dino riceverà la Carta d’identità elettronica e
- invia immediatamente via web la richiesta di pro- la seconda parte del codice PIN/PUK all’indiduzione della Carta di identità elettronica al Mini- rizzo indicato.
stero dell’Interno;

Per ulteriori approfondimenti
visitare il sito
www.cartaidentita.interno.
gov.it
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Lavoro

Reddito di Inclusione

Che cos’è e come funziona nel 2018
di Remo Redeghieri

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, introdotta dal D. Lgs.
147/2017 in sostituzione della SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) e ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione). Il
ReI è un beneficio economico, o sussidio, erogato dall’Inps tramite una carta prepagata di Poste Italiane SpA, che è
ricaricata mensilmente di un importo variabile in base ai requisiti del soggetto beneficiario. Anche se il beneficio
è erogato da gennaio 2018, le domande ai Comuni di appartenenza sono state aperte dal 1.12.2017.

Cosa è?
Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di
contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:
1. u
 n beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della
condizione di povertà.

Il progetto è predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi
territoriali (es.: centri per l’impiego, Asl, scuole, ecc.),
nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli Enti non profit.

Requisiti
Requisiti familiari
Presenza di una delle seguenti condizioni:
- un componente di minore età;
- una persona con disabilità e almeno un suo genitore o
tutore;
- una donna in stato di gravidanza;
- un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a
€ 6.000,00;
- un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla
casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00;

-
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti
correnti, ecc.) non superiore a € 10.000,00 (ridotto a
€ 8.000,00 per 2 persone e a € 6.000,00 per la persona
sola).
Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun
componente il nucleo:
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta
(sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è
prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Durata
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18
mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non
sono trascorsi almeno 6 mesi.
Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI
devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già
erogate al nucleo familiare.
Importo
Il beneficio può arrivare al massimo a € 187,50 per una
persona sola e fino a € 485,40 per un nucleo di 5 o più
persone. Il beneficio è erogato per 12 mensilità l’anno.
Devono trascorrere almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere di nuovo (per un massimo
di altri 12 mesi).
Il tetto è legato a quello dell’assegno sociale per gli over
65 senza reddito.
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Componenti nucleo

Importo mensile

1

€ 187,50

2

€ 294,38

3

€ 382,50

4

€ 461,25

5

€ 485,40

Il beneficio economico su indicato sarà erogato
tramite accredito sulla Carta ReI, per un massimo
di 18 mesi, dai quali saranno sottratte anche le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) già
percepite.
• Poste Italiane emette la Carta ReI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio
postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter
utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN,
che sarà inviato in busta chiusa presso l’indirizzo indicato nella domanda.
• La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà
del beneficio massimo attribuibile. La Carta è inoltre
utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la
Carta acquisti.
Soggetti che hanno terminato
la fruizione del SIA
Per chi ha esaurito la fruizione del SIA alla data del
1.12.2017 (6° bimestre di SIA terminato a ottobre 2017),
che presentino domanda di ReI a dicembre 2017 e siano in possesso dei requisiti per la concessione del ReI, è
prevista:
- l’erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (tredicesima e quattordicesima mensilità);
- l’erogazione di 4 mesi di ReI (dal 15° al 18° mese).
L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni
caso, dedotto dalla durata del ReI.
Laddove i beneficiari del SIA presentino domanda di
ReI, possono verificarsi le situazioni rappresentate nella
tabella sotto riportata.
Presentazione
domanda di ReI

Tipologia

Si precisa che, a seguito della periodicità bimestrale di
erogazione del SIA, laddove la domanda di Rei venga
presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà
decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione
del bimestre SIA.
Dove fare la domanda
La domanda potrà essere presentata dal 1.12.2017 al
Comune o altri punti di accesso identificati dal Comune
stesso. Il Comune invierà le informazioni all’Inps entro
15 giorni lavorativi. L’Inps, controllati i requisiti, potrà
riconoscere il diritto, ma solo dopo la firma del progetto
personalizzato.
La circolare Inps n. 172 del 22.11.2017 riporta in
allegato il modulo in pdf da compilare.
Salvo diversa indicazione da parte dei Comuni, la domanda per l’accesso al ReI potrà essere presentata nei
medesimi uffici utilizzati per il SIA.
Al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere
in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.
Quindi, coloro che presentano la domanda di ReI, a far
data dal 1.01.2018 (in erogazione a decorrere da febbraio), devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018. Coloro
che presentano la domanda di Rel nel mese di dicembre
2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il
termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE
con omissioni o difformità, I’Inps si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette
omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni
dalla richiesta, pena il rifiuto della domanda o decadenza dal beneficio. Coloro che sono percettori di SIA e non
ne hanno goduto per l’intera durata (12 mesi) possono
presentare domanda di ReI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il
beneficio economico maggiore).
Durata

Importo

Dal 1° al 5° bimestre
SIA.

Quello del beneficio maggiore tra
Ai 18 mesi di ReI vanno
Trasformazione del
SIA e ReI fino al raggiungimento
sottratti i mesi di SIA già
SIA in ReI.
della durata di 12 mesi; dal 13° imgoduti.
porto del ReI.

Nel 6° bimestre.

Continuità
ReI.

Dopo il 6° bimestre o comunque dopo il termine ReI.
del SIA per decadenza.
14

SIA

-

Ai 18 mesi di ReI vanno
sottratti i 12 percepiti a ti- Sempre quello ReI.
tolo di SIA.
Ai 18 mesi di ReI vanno
sottratti i mesi percepiti a ReI.
titolo di SIA.
RATIO FAMIGLIA [n. 1/2018 • 13509] - Centro Studi Castelli s.r.l. - Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.12.2017

Case e immobili

Gas e luce

Cosa cambia con il mercato libero
di Stefania Vercellotti
Un lungo e travagliato iter quello della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che ha visto la sua
pubblicazione ad agosto 2017: molte le novità, soprattutto per luce e gas e per l’addio definitivo al servizio
di Maggior Tutela che è slittato a luglio 2019.
Ancora un po’ di tempo dunque a disposizione per scegliere il fornitore di energia e meglio ponderare le
diverse offerte, anche se il processo di cambiamento è già in atto ed alcune importanti novità avranno impatto per il consumatore anche nel 2018.
Mercato libero o Maggior Tutela?
La risposta non è univoca e dipende da una miriade di fattori. Innanzitutto occorre ricordare che il
mercato energetico italiano prevede attualmente la
convivenza di mercato libero e Servizio di Maggior
Tutela, detto anche servizio tutelato.
Il primo nasce con il decreto Bersani del 1999 che
dà l’avvio ad un graduale processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, sia delle attività di produzione, che di importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia. Da luglio 2007,
il mercato è completamente liberalizzato, diverse
sono le compagnie energetiche private, tutte in forte concorrenza tra loro e questo dovrebbe favorire il
consumatore.
Il Servizio di Maggior Tutela è invece il regime tariffario stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ed è rivolto sia ai
clienti domestici che alle aziende e prevede un prezzo dell’energia elettrica e del gas metano stabilito
ogni 3 mesi dall’Autorità.
La maggioranza dei consumatori (più dei 2/3 delle famiglie) ha deciso per ora di rimanere nel Servizio di Maggior Tutela e, dunque, di beneficiare
fin quando possibile della stabilità e della sicurezza dei prezzi definiti dall’Authority.
E ora che fare?
Innanzitutto non farsi assalire dalla fretta o farsi
condizionare da operatori telefonici… Solo a luglio 2019 cesserà il mercato tutelato e solo
allora vi saranno società che proporranno tariffe su
cui lo Stato non potrà intervenire.

Il passaggio sarà comunque regolamentato
dall’Autorità che garantirà il rispetto delle trasparenza e dei diritti dei consumatori.
Gli utenti hanno nel frattempo diverse possibilità
come spiegato anche da Confconsumatori:
1. r
 imanere nel mercato tutelato fino al
1.07.2019;
2. o
 ptare subito per il mercato libero: valutare
le offerte dei diversi gestori, non soffermandosi
solo sui prezzi, ma anche su tutte le condizioni
contrattuali previste (esempio: morosità, periodicità di fatturazione, ecc.) e sui servizi offerti
(sconti, assicurazioni, interventi compresi, ecc.).
Di ausilio possono essere diversi siti come http://
tariffe.segugio.it/guide-e-strumenti/mercatoenergia.aspx ; https://puntienergia.com; https://
luce-gas.it; https://promo.comparasemplice.it;
https://www.sostariffe.it; https://www.autorita.
energia.it/it/trovaofferte.htm;
3. p
 assare ad un contratto transitorio (solo
per la luce): la Tutela SIMILE è una particolare tipologia di contratto di fornitura elettrica che
potremmo definire “ibrida” e che è stata istituita al fine di accompagnare il consumatore verso il mercato libero e guidarlo nel comprendere
le modalità ed i meccanismi per poter scegliere
consapevolmente il proprio fornitore. Il contratto di tutela SIMILE è offerto da fornitori del mercato libero, ma contiene condizioni contrattuali
definite dall’Autorità, obbligatorie ed omogenee
per tutti i venditori (https://www.portaletutelasimile.it);
4. p
 assare all’offerta PLACET disponibile dal
1.01.2018: si tratta di contratti del libero mercato che prevedono condizioni contrattuali fissate
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dall’Autorità ed altre liberamente definite tra le
parti, ma rispondenti a determinati caratteristiche. Il contratto avrà durata indeterminata con
condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi.
Nel contempo il fornitore sarà tenuto a realizzare una pagina sul proprio sito Internet appositamente dedicata alle proprie offerte PLACET (sia
quella a prezzo fisso che quella a prezzo variabile), direttamente raggiungibile dalla home page.
Tutela e trasparenza
Quanto evidenziato conduce immediatamente a
sottolineare l’intento del legislatore a tutelare da un
lato il consumatore e condurre dall’altro il fornitore
ad un’assoluta trasparenza.
Obiettivo che verrà perseguito, sempre dal 2018,
anche attraverso la creazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte
sul mercato retail, in modo da favorire la confrontabilità delle tariffe e la trasparenza dei rapporti tra
aziende e cittadini.

16

Novità
Tra le novità introdotte dalla legge sulla concorrenza vi è poi il diritto del consumatore alla rateizzazione delle maxi-bollette derivanti da problemi di fatturazione. In sostanza qualora gli
elevati importi delle bollette dipendano da ritardi o
interruzioni della fatturazione (oltre che dalla prolungata indisponibilità dei dati di consumo), i fornitori di energia e gas saranno obbligati a rateizzare le
fatture. Una novità rilevante riguarda anche i conguagli che potranno essere relativi al massimo ai 2 anni precedenti (non più 5).
Da ultimo si ricorda il bonus luce e gas 2018: le
famiglie a basso reddito possono richiedere al proprio fornitore di vedersi riconosciuto uno sconto
sulla bolletta dell’energia elettrica e del gas naturale. Ogni anno le famiglie in possesso dei requisiti
ISEE, per vedersi applicato lo sconto annuale in
bolletta, devono presentare la domanda bonus sociale, recandosi presso i CAF e compilando gli appositi moduli.
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Banche e finanza

Nuovi strumenti di
investimento e di credito
Il P2P lending e il crowdfunding
di Marco Fiameni
L’inarrestabile sviluppo della digitalizzazione e della telematica impatta ormai sulla vita quotidiana di
persone e imprese e stimola cambiamenti nella scelta dei canali di acquisto: basti pensare alla concorrenza
svolta dai giganti del settore tecnologico, come Amazon, Alibaba, Apple, per fare qualche nome, e alle quote di mercato da loro sottratte, con la loro operatività sul web, alle catene distributive tradizionali, basate
sui luoghi fisici di incontro con i consumatori, di offerta e consegna dei prodotti.
Nuove possibilità
Anche il settore finanziario non è stato immune
dalla pressione dei nuovi concorrenti: infatti da
qualche anno stiamo assistendo alla discesa in
campo di numerosi attori, che offrono alcuni servizi (per ora ancora limitati nella gamma) che in
precedenza erano erogati
esclusivamente da istituzioni bancarie o finanziarie: i sistemi di pagamento e la consulenza sugli investimenti finanziari sono
un esempio di servizi già oggi erogati da tali nuovi
operatori.
Tale processo si sta concretizzando attraverso lo
sviluppo di innovativi prodotti che permettono
il prestito di denaro piuttosto che la possibilità di
effettuare pagamenti o investimenti, quali, per citare i principali, il crowdfunding, il person to person payment e lending, i minibond, i bitcoin e altri
strumenti legati alla FinTech.
Nel campo dei finanziamenti la diffusione di internet e la crescente alfabetizzazione digitale stanno
permettendo l’affermarsi di nuove modalità di incontro tra l’offerta di capitali – da parte dei risparmiatori alla ricerca di opportunità di investimento
delle loro risorse, alternative all’acquisto di azioni
e obbligazioni – e la domanda degli stessi da parte
di persone e imprese alla ricerca di mezzi finanziari
per realizzare i loro progetti.

Tra queste nuove modalità incentrate sull’incontro tra domanda e offerta realizzato tramite le
piattaforme informatiche
vanno menzionate per la
loro importanza il P2P
lending e il crowdfunding.
P2P lending
Il P2P lending (letteralmente, prestito da persona a persona, ossia senza
l’intervento di alcun soggetto intermediario) si realizza attraverso una piattaforma web che mette in contatto una comunità di
persone o istituzioni (ad es. fondi pensione, fondi
speculativi, istituzioni finanziarie) che sono interessate a mettere a disposizione i loro capitali per ricavarne un rendimento (i prestatori) con i richiedenti
credito. Secondo la natura del soggetto finanziato,
si distingue il P2P consumer, rivolto alle persone
fisiche e il P2P small business, indirizzato alle
piccole imprese. Lo strumento permette un contenimento e frazionamento dei rischi per il prestatore, perché le somme investite vengono diversificate
e destinate in quote molto piccole al finanziamento
di più richiedenti. Anche l’entità e la durata contribuiscono al contenimento dei rischi creditizi.
La diffusione del P2P lending è stata in particolare
favorita da vari fattori, tra i quali:
- la contrazione dell’attività creditizia complessiva
da parte degli intermediari finanziari, conseguen-
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te sia alla crisi finanziaria ed economica avviatasi
nel 2007-2008, sia all’inasprimento dei requisiti
regolamentari sui capitali, sia alla ricerca di maggiore efficienza e contenimento dei costi;
- la disponibilità di un mercato secondario sul quale poter smobilizzare i propri investimenti prima
della loro scadenza, in caso di improvvise esigenze
di liquidità, conferisce appetibilità al nuovo strumento.
Crowdfunding
Con il termine crowdfunding (dall’inglese crowd,
folla e funding, finanziamento o reperimento fondi) si intende una forma di raccolta che permette a
un gruppo indistinto di persone di unire i loro contribuiti in denaro, anche di modesta entità, in un
processo collaborativo, per finanziare un’iniziativa

di loro condiviso interesse.
È una donazione privata, un micro-finanziamento
o, altre volte, un investimento partecipativo, originante dal basso, realizzato attraverso le piattaforme del web che permettono l’incontro tra i
soggetti in cerca di finanziamenti e i potenziali
donatori, finanziatori o investitori e mobilita persone e risorse per il sostegno di iniziative di qualsiasi genere: dall’aiuto in occasione di tragedie
umanitarie, al sostegno all’arte e ai beni culturali
con il recupero di opere artistiche, all’imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica, quindi
spesso senza prevedere per il soggetto sostenitore
né una garanzia né un ritorno come contropartita.

Principali tipologie di crowdfunding

Crowdfunding
per liberalità

È utilizzata da anni da associazioni non governative per sostenere i loro specifici
progetti, che vengono resi noti preventivamente. La consapevolezza che i fondi
verranno destinati alla finalità specificata stimola la generosità dei donatori e crea
un legame duraturo con le associazioni beneficiarie, soprattutto se quest’ultime si
preoccupano di aggiornare i loro benefattori in merito allo stato di realizzazione
dei progetti. Per il donatore, l’unico vantaggio di tipo finanziario può
essere costituito dagli eventuali benefici fiscali.

Reward
Crowdfunding

È la forma più conosciuta e diffusa. Anche in questo caso la raccolta è finalizzata
alla realizzazione di un progetto e la ricompensa può essere costituta da un regalo
o un riconoscimento di modico valore o un gesto simbolico di apprezzamento.

Crowdfunding
di prevendita

In questo caso è prevista la consegna all’investitore di un bene o di un servizio
innovativo non ancora prodotto e per la cui produzione viene lanciata la campagna di raccolta fondi. Si tratta di una compravendita e in genere è previsto che
l’operazione diventerà efficace subordinatamente alla raccolta dell’ammontare
minimo di capitale necessario per finanziare la produzione. La partecipazione degli investitori trova motivazione nell’interesse verso un determinato nuovo bene
e/o nella possibilità di ottenerlo prima della sua immissione sul mercato e a un
prezzo scontato.

Lending
Crowdfunding

Affine al P2P, riguarda la concessione di microprestiti a favore di persone fisiche
o imprese, remunerati a tassi di mercato. Poiché l’ammontare di partecipazione
minimo richiesto è in genere molto basso, l’operazione può presentare attrattiva
per una vasta platea di investitori e invogliarli a partecipare nell’iniziativa.

Equity
Crowdfunding

L’equity crowdfunding è una delle forme più recenti e consiste nella partecipazione al capitale di rischio di imprese in cerca di rafforzamento delle loro risorse.
L’investitore, sottoscrivendo gli strumenti finanziari emessi dall’azienda alla
ricerca diretta di capitali, non concede ad essa un semplice prestito, ma riceve
azioni o quote rappresentative del capitale sociale dell’azienda stessa,
che possono prevedere per l’investitore la concessione sia di diritti patrimoniali e
quindi la partecipazione agli utili sia del diritto di voto così come la possibilità di
partecipazione alle deliberazioni più significative assunte dall’impresa.
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Diritti

Contratti a distanza

Cosa sono, come funzionano e quali
tutele sono previste per il consumatore
di Annalisa Giangrande
Quella dei consumatori è la categoria più esposta ad offerte commerciali di ogni genere e provenienza. Le
modalità di approccio da parte dei professionisti, infatti, possono variare dal più convenzionale contatto
diretto e personale del potenziale utente presso un negozio a quello mediato da (vecchi e nuovi) mezzi di
comunicazione o presso luoghi non solitamente adibiti alla vendita di beni e servizi.
A chi non è capitato di essere stato fermato per strada da un venditore, di averlo ritrovato dietro la porta di
casa o di navigare in Internet per altri scopi ed essere raggiunto da proposte commerciali?
I contratti a distanza
In questi casi si parla di contratti a distanza o contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali
che hanno per oggetto la vendita di beni o servizi
(compresa la fornitura di elettricità, gas e acqua)
e che vengono disciplinati direttamente dal Codice del Consumo, il quale, in attuazione di direttive europee in tema, ha recentemente modificato la
loro disciplina. In pratica, i contratti a distanza
sono conclusi attraverso uno o più mezzi
di comunicazione a distanza e cioè senza la
presenza fisica e simultanea delle parti; rientrano quindi in questa categoria i contratti conclusi
via telefono, a mezzo posta elettronica o fax, tramite
Internet oppure televendite come sempre più frequentemente avviene.
In particolare, si segnala che nel caso di contratto
concluso telefonicamente il consumatore è vincolato dall’offerta solo dopo averla accettata per
iscritto.
Contratti al di fuori dei locali commerciali
I contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, invece, prevedono la presenza fisica e contestuale del consumatore e del venditore/fornitore per la
conclusione dello stesso contratto, anche solo nella
fase di avvicinamento del consumatore, che deve
però avvenire in luoghi non comunemente destinati
all’esercizio dell’attività commerciale del professionista.
Si intendono compresi tra questi, quindi, i
contratti conclusi in luoghi pubblici o aperti

al pubblico (per strada o in altri locali dove vengono organizzate promozioni), attraverso un approccio “porta a porta” a casa dell’acquirente, o sul luogo di lavoro o quello in cui il soggetto si
trova anche temporaneamente, per corrispondenza
o attraverso la consultazione di un catalogo.
In tutte queste circostanze il consumatore si trova
in una situazione di svantaggio contrattuale rispetto
al professionista che essendo il soggetto che prende
l’iniziativa gode del cosiddetto “effetto sorpresa”
nei confronti della controparte alla quale, oltre a
ciò, nella maggior parte dei casi, non rimane che
accettare o meno la proposta commerciale offerta
senza possibilità di contrattazione.
Per questo motivo, il legislatore nel 2014 ha previsto una specifica disciplina a parziale modifica della
precedente che ha introdotto nuove e maggiori tutele per i consumatori che concludono simili contratti.
Informativa precontrattuale
Innanzitutto, il Codice del Consumo prevede degli
importanti e specifici obblighi di informazione che
gravano sul venditore/fornitore prima della stipulazione più stringenti rispetto a quelli richiesti per
contratti diversi e che riguardano principalmente:
caratteristiche del prodotto o servizio, identità e
provenienza del fornitore, prezzo totale o modalità
di calcolo dello stesso, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, durata del contratto, presenza
di oneri o costi aggiuntivi (attenzione, in mancanza
di questa informazione il consumatore non è tenuto
a sostenerli!), l’esistenza di garanzie, ecc.
Il consumatore ha diritto di ricevere dette informazioni (oltre ad una copia del contratto), scritte con
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linguaggio comprensibile e semplice, su supporto
cartaceo o, se acconsente, anche su altro durevole
mezzo.
L’onere della prova dell’avvenuta informativa grava
comunque sul professionista.
Il venditore che disattende queste indicazioni si
espone al rischio di rendere il contratto nullo o annullabile e di essere addirittura sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) per pratiche commerciali scorrette.
Diritto di recesso
L’informativa prevede altresì che il cliente
venga messo a conoscenza del suo
diritto al ripensamento, dei
termini e delle modalità per
esercitarlo. Ai sensi di
legge, il consumatore
ha 14 giorni per poter
comunicare al venditore/fornitore
di voler recedere dal contratto
senza obbligo
di motivazione e senza sostenere costi
aggiuntivi non
esplicitamente
accettati.
Qualora il professionista
non
dovesse adempiere
all’obbligo di informare il consumatore
sul suo diritto di recesso,
il termine per comunicarlo
diventa di 12 mesi e 14 giorni.
Se invece il venditore fornisce tutte
le informazioni obbligatorie al consumatore entro i 12 mesi dalla stipula del contratto o dalla
consegna del bene, i 14 giorni per l’esercizio del recesso decorrono da detta comunicazione.
In seguito al recesso vengono meno tutti gli obblighi
assunti dalle parti; il professionista è infatti tenuto
a restituire tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore e deve farlo entro il termine di 14 giorni dalla
ricezione della comunicazione del recesso potendo
eventualmente trattenere il rimborso fino a quando
non abbia ricevuto i beni in restituzione o non abbia
avuto dimostrazione della spedizione di questi da
parte del consumatore.

20

Quest’ultimo, infatti, in conseguenza del recesso ha
l’obbligo di restituire i beni ricevuti entro 14 giorni
dalla comunicazione della sua volontà di recedere; dovrà sostenere i costi legati alla restituzione a
meno che essi non siano previsti a carico del professionista o che lo stesso abbia omesso di informare
della spettanza di tale costo al consumatore.
La restituzione del bene è legittima anche in caso di
deterioramento dello stesso essendo solo previsto
a carico del consumatore il pagamento della differenza di valore dovuta ad un uso diverso da quello
proprio del bene in questione.
Qualora oggetto del contratto da cui il consumatore intende recedere sia la fornitura di servizi, se questa è stata eseguita su accordo delle
parti prima del termine
dei 14 giorni utili per il
recesso, per la parte
del contratto eseguita saranno dovuti comunque
i relativi costi
in proporzione
alla quota di
servizi già goduta.
Applicazione
ed eslcusioni
In conclusione si
ricorda che detta
disciplina si applica
ai soli contratti conclusi tra consumatore
e professionista e cioè tra
chi acquista al di fuori della sua attività professionale e la
persona fisica o la società che invece
opera nell’ambito della sua professione o attività imprenditoriale. Dette regole e tutele quindi
non si potranno applicare agli accordi stipulati tra
privati o tra due professionisti.
La normativa non si applica altresì ai contratti per
servizi sociali, di assistenza sanitaria, di attività di
azzardo, di servizi finanziari, di vendita di viaggi
“tutto compreso”, aventi ad oggetto la costruzione
di beni immobili e trasferimento di diritti reali, di
servizio trasporto passeggeri, di fornitura di alimenti o bevande, stipulati con l’intervento di un
pubblico ufficiale, conclusi tramite distributori automatici.
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Salute e benessere

Attività fisica:
non solo allenamento
di Stefano Bonandi
A volte capita in palestra di avere a che fare con realtà che sono diverse dalla pratica ben sperata.
È per questo che vogliamo soffermarci su piccoli accorgimenti funzionali da mettere in atto durante l’attività fisica.
Allenamento - Riposo
Fattore peso/esecuzione
Alimentazione
Altro punto fondamentale riIl troppo affanno dall’ansia
I principi da tenere sempre in conguarda il fattore peso/esecudel risultato rischia di far
siderazione per ottenere i risultati
zione del movimento. Molte
svanire ogni buon proposito
sperati sono tre: spirito di sacrificio,
persone sono ancora convinte
costanza e tanta pazienza.
che per migliorare sia fondaMolte persone, purtroppo, hanno
mentale aumentare sempre
fretta di ottenere tutto e subito; per questo in molti il carico dell’esercizio, trascurando notevolmente
casi si regredisce invece di progredire.
l’esecuzione del movimento. Filosofia di pensiero
È sempre bene farsi un piccolo esame di coscienza sbagliatissima, in quanto una errata postura ed
e capire che il troppo allenamento non giova al fisi- esecuzione non consente al muscolo di laco e che il riposo è fondamentale per un fattore di vorare in modo adeguato e non permette gli
sviluppo e incremento muscolare, seguendo di pari incrementi desiderati.
passo quanto riporta il triangolo equilatero dell’e- Fondamentale quindi cercare di mantenere l’idoquilibrio e del successo: allenamento - riposo - ali- nea postura con carichi moderati che permettano la
mentazione.
corretta esecuzione senza creare scompensi. In queDi conseguenza è molto importante rispettare un sto modo si riesce molto meglio ad isolare il gruppo
equilibrio fra questi tre pilastri, in quanto il deficit muscolare consentendo di lavorare in condizioni
di uno solo dei tre potrebbe scompensare e ottimali e garantendo il migliore risultato possibile.
aggravare il risultato finale.
Il carico dovrà poi essere aumentato una volta asÈ inutile esagerare
similato dal punto
con gli allenamenti
di vista propriocetse poi non si ripotivo il movimensa e non si mangia
to, chiaramente se
in modo adeguasussistono le conto; giusto chiaradizioni appena demente non privarsi
scritte.
di nulla, bisogna
Tale aspetto non
però
mantenere
è da sottovalutare
un certo rigore, in
perché anche una
quanto vige il detto
scorretta esecuzio“non regala niente
ne e un peso non
nessuno”:
quinadeguato possodi allenamento
no essere causa di
costante, sana
traumi muscolari
alimentazione e
che possono tenere
riposo adeguato
obbligatoriamente
al proprio tenofermi dall’attività
re e stile di vita.
fisica, andando ad
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alterare i programmi e i risultati desiderati e sperati. Consiglio
quindi di prestare attenzione a
questo fattore che potrebbe non
sembrare importante ma che invece risulta di grande rilevanza.

zione di riposo attivo, non deve
servire a parlare con gli amici o a
È utile eseguire degli esercizi
guardarsi allo specchio ma deve
di stretching abbinati a
migliorare l’efficacia dell’alledelle contrazioni muscolari
namento. Se ci si allena con un
isometriche o scendere
compagno, l’idea è fare la propria
dall’attrezzo e fare due passi
serie, poi si aspetta che la faccia il
per stimolare la circolazione.
Tempo di recupero
compagno e si ricomincia subito
Altro punto su cui focalizzare
con la serie successiva. Il mancauna certa attenzione riguarda il
to rispetto dei princìpi contenuti
tempo di recupero da dedicare tra una esecuzione e in questa pagina è uno degli errori più frequenti a
l’altra e tra un esercizio e l’altro. Spesso mi capita di cui capita di assistere. Rispettare i tempi di revedere pause esorbitanti tra una ripetizione e l’al- cupero tra una serie e l’altra è molto difficile
tra, il che non è corretto dal punto di vista del buon e richiede molta concentrazione, soprattutto
atleta. Rispettare i tempi di recupero è fondamenta- in un ambiente così pieno di distrazioni come
le per il risultato sperato.
la palestra. Tuttavia, se volete ottenere dei risultaSe tra un set e l’altro non ci si riposa abba- ti concreti, provate a tenere d’occhio il cronometro
stanza, i muscoli non recuperano comple- tra una serie e l’altra, vi stupirete di quanto increditamente e la forza
bilmente intensa
finisce per risentire breve diventerà
ne. Se invece ci si ferla vostra seduta di
ma per un periodo di
allenamento.
tempo troppo lungo, il
Quindi è necessabattito cardiaco rallenrio prestare molta e l’intensità dell’alta attenzione alla
lenamento diminuisce
durata del recueccessivamente.
pero, in quanto
Se l’obiettivo è la creè
direttamente
scita muscolare le pauproporzionale alla
se tra un set e l’altro
finalità dell’alledovrebbero essere di
namento a cui ci
circa un minuto e mezsottoponiamo ed
zo o meno a seconda
ai risultati che vodei gruppi muscolari
gliamo ottenere.
allenati e delle fibre
Meno parole e più
che li compongono. I
fatti.
grandi gruppi muscolari recuperano più lentamente dei piccoli ed i tempi Concludendo
di recupero in questo caso possono arrivare a due Dall’attenzione prestata al tempo di recupero deriva la
minuti.
finalità perseguita con l’allenamento in base agli obietI muscoli costituiti principalmente da fibre a con- tivi prefissati. Importante avere una minima consapetrazione lenta dovrebbero essere allenati con pause volezza della parte del corpo allenata con determinati
più brevi tra un set e l’altro, con carichi minori e con esercizi e dello scopo che si sta perseguendo perché
un maggior numero di ripetizioni. Dopo un minuto esistono molte metodiche allenanti. Molti insuccesil fisico ha recuperato quasi completamente men- si sono dovuti a una metodica di allenamentre dopo 3 minuti il recupero è massimo. Una pausa to errata, in quanto non in linea con risultati
così lunga, però, ha senso solo se inserita in un pro- prefissati. Risulta importante quindi avere una certa
gramma di forza. Se invece il riposo viene ridotto coscienza di quello che si sta facendo e di come ci si sta
ad un solo minuto i muscoli vengono stimolati in allenando, informandosi da fonti sicure e chiedendo a
modo continuo fino a raggiungere il massimo esau- persone qualificate e specializzate.
rimento muscolare al termine della seduta di alle- Non è necessario fare salti mortali e opere miracolonamento. Quest’ultima è la tipologia di allenamento se per ottenere quanto desiderato, ma prestare quein grado di aumentare maggiormente la secrezione ste piccole attenzioni sul campo, che saranno il mix
vincente per ottenere il nostro benessere senza fare
di ormoni anabolici come testosterone e GH.
La pausa tra una serie e l’altra deve avere la fun- rinunce. Spirito di sacrificio, costanza e pazienza.
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Salute e benessere

Pulizie ecologiche:
uno stile di vita

di Laura Savo

Niente è più intimo e personale della nostra casa. È il nostro rifugio e riparo, un po’ come la tana per gli
animali. È il luogo in cui ci ritroviamo con i nostri cari, dove ci circondiamo delle cose che amiamo.
Tranne per gli ambienti impersonali arredati da architetti esterni, la casa dice molto del proprietario e
rispecchia la nostra situazione interiore.
Spesso siamo ingombrati di mobili, soprammobili, ricordi di anni e frequentemente lo stesso “affollamento” è in noi.
Il riordino
per i monaci tibetani le pulizie
Non bisogna dimenticare
Uno dei recenti best-seller è il
giornaliere possono diventare
che più una casa è funzionale
libro giapponese “Il magico poaddirittura una forma di meditae libera e meno impegno
tere del riordino” di Marie Konzione profonda.
serve per mantenerla
do, che spiega come riordinare
Per rendere questa pratica più
pulita.
la casa e disfarsi di cose ormai
piacevole potremmo farla diveninutili, sottolineando in maniera
tare anche un momento creativo
chiara come la pulizia e l’orpreparando prodotti detergenti
dine siano legate al nostro stato mentale.
sani e profumati con l’aiuto degli oli essenziali (oe).
Un ottimo esercizio nei momenti di stato confusio- Gli oe sono un prodotto di estrazione da piante pronale, quando non sappiamo che decisioni prendere, fumate, ecco perché sono così aromatici, ma in più
o non riconosciamo la direzione che sta prendendo hanno una composizione chimica molto attiva tanto
la nostra vita, sarebbe proprio quello di conceder- da essere definiti dei fitofarmaci, quindi possiedono
si qualche giorno di riposo e riordinare la propria una indubbia qualità sanificante senza inquinare
casa, dai cassetti più dimenticati, pieni di oggetti e l’ambiente.
vestiti che non ricordiamo più di avere, inutili per
noi, ma utilissimi per altre persone a cui potremmo La cucina
donarli.
Questo è l’ambiente della casa in cui oltre l’estetica
Inoltre il non ricordare quello che già abbiamo ci è fondamentale la funzionalità e la comodità.
porta a ricomprare sempre le stesse cose.
Dovrebbe essere un luogo arieggiato e pieno di luce,
con un pavimento facilmente lavabile, possibilmenCultura del riordino
te in piastrelle. Le tende leggere e facili da pulire,
Il Feng Shui, che potremmo definire una tecnica perché tenderanno ad assorbire continuamente
orientale di “architettura” energetica degli ambien- grassi e odori della stanza; anche i mobili dovrebti, si occupa della circolazione del Chi (energia) nel- bero essere lavabili e funzionali.
la casa e tra gli accorgimenti basilari ci sono proprio Non bisogna dimenticare la regola fondamentale
quelli che riguardano i ristagni di polvere, gli og- che è meglio cucinare su superfici pulite ed ordinagetti ormai inutili ed accumulati,
te e una buona abitudine sarebvestiti non indossati ed accalcati
be passare sempre una spugna in
La
cucina
è
un
luogo
negli armadi, vasi con fiori recimicrofibra inumidita per evitare
di riunione
si ormai secchi o, peggio ancora,
l’accumulo dei depositi poi molimportantissimo
finti e impolverati; tutto ciò cauto difficili da togliere.
e ci mette in contatto
sa energia “stagnante”.
Cucinare è una forma d’amocon
il
principio
femminile
Il prendersi cura dell’igiene del
re profondo e una forma d’arte,
dell’accoglienza
proprio ambiente dovrebbe avecreativa e stimolante.
e del nutrimento.
re per noi lo stesso piacere e doPer togliere i cattivi odori dalle
vere della cura della persona;
mani ci sono divertenti antidoti
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vegetali: l’odore del prezzemolo
sta e profuma.
Una casa ecologica
annulla quello dell’aglio, quello
Anche nel frigorifero possiamo
è un luogo dove gli sprechi
del sedano la cipolla, ad esempio.
lasciare un barattolino di vetro
sono limitati e non solo
Per le mani annerite dalla pulicon il tappo forato pieno di ara livello energetico.
tura dei carciofi basta lavarle con
gilla verde e qualche goccia degli
una pasta di patate con una gocoe suddetti per prevenire i cattivi
cia di oe di limone e torneranno
odori.
bianche, profumate e morbidissime.
Un segreto per sbrinare velocemente i surgelatori è
Comodo è preparare in un contenitore con il tappo vaporizzare sul ghiaccio acqua salata.
a “rete” (quello per spargere il cacao sul cappucci- Gli oe sono un prodotto costoso ma ammorno), o in una semplice saliera, una miscela di argilla tizzabile perché molto concentrato e servobianca con due/tre gocce di oe di limone o di li- no poche gocce per avere già un risultato ecmetta, agitarla prima dell’uso, distribuirla poi sul- cellente.
la mani umide, usarla come un sapone e sciacquare Quando le boccette sono vuote lascatele nei conteper eliminare qualsiasi odore.
nitori dell’immondizia e loro continueranno a proI cattivi odori in cucina si eliminano facilmente con fumare.
l’argilla, materiale economico, molto assorbente e
deodorante.
È sufficiente una ciotola di argilla verde vicino ai
fornelli per eliminare l’odore del fritto.
Ogni tanto basta “muoverla” e magari aggiungere
qualche goccia di oe di menta per riattivare la sua
qualità.
Anche il frigorifero ed il congelatore sono degli elettrodomestici in cui spesso i cattivi odori ristagnano
e dove l’igiene è fondamentale.
È buona abitudine controllare ogni settimana cosa
contiene e non accumulare cibo che spesso marcisce e diventa stantio senza che ce ne accorgiamo.
Se abbiamo verdure sporche di terra è una buona
abitudine pulirle prima di metterle in frigo.
Nei controlli settimanali cerchiamo di mettere
avanti i cibi con scadenze imminenti e riciclarli con
ricette creative.
Sia il frigorifero che il surgelatore devono essere
puliti periodicamente, spegnendoli, sbrinandoli e
lavandoli a fondo con dell’aceto addizionato con
oe di limone o di menta, preparato in una bottiglia
spray sempre pronto all’uso.
In un litro di aceto (quello più economico nel reparto del supermercato) è sufficiente aggiungere 10
gocce di oe.
Questo preparato è utilissimo anche per il lavello e
per i fornelli: l’aceto lucida, sanifica, disincro-

Gli oli essenziali
non sono amati dagli insetti
Per le tarme del cibo, le farfalline che troviamo
nella farina e non solo, usare dell’oe di origano
e di menta mettendone qualche goccia su dei
cartoncini assorbenti nei cassetti della cucina.
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Cucina

La noce

“Frutta secca” buona e salutare
di Maria Rosa Macchiella
Il Noce comune (Juglans regia)
sidante naturale, melatonina e
I gherigli delle noci
è un albero da frutto appartenenarginina, regolatori del bioritmo.
appartengono ai
te alla famiglia delle JuglandaDue o tre noci al giorno sono
“Superfood” i cosiddetti
cee. Ormai naturalizzato anche
benefiche per il sistema immufrutti della felicità.
nella Pianura Padana da migliaia
nitario, per il cervello e per gli
Come il cacao, favoriscono
di anni, viene descritto da Plinio
sportivi. Sono un alimento molto
la produzione di serotonina,
il Vecchio, nella sua “Naturalis
calorico ed energetico.
l’ormone del buonumore,
Historia”, già 2.000 anni orsono.
Proteggono l’apparato cardiocirIl noce è un albero vigoroso con
colatorio, prevengono l’arteriosono un elisir di lunga vita.
tronco eretto e chioma maestosa.
sclerosi. Possiamo consumarle
Il frutto è una drupa con la parte
da sole come semplice spuntino
esterna verde che viene chiamata
o inserirle in molte ricette, sia
mallo. La noce vera e propria è il seme, formato dolci che salate. Sono indicate anche per i diabetici
dal guscio legnoso che racchiude all’interno il gu- e in caso di inappetenza e convalescenza.
stoso gheriglio.
Il noce è presente nelle nostre campagne e golene, Cosmetica
lungo gli argini dei corsi d’acqua. Le cornacchie, uc- Il mallo, i germogli e le foglie vengono utilizzati in
celli molto intelligenti, oltre a cibarsene, depositano erboristeria. L’industria cosmetica li impiega nella
molte noci nel terreno, contribuendo alla loro diffu- preparazione di prodotti per la pelle e i capelli, come
sione nel nostro territorio.
creme solari, riflessanti naturali per i capelli castaIl noce viene coltivato diffusamenni, shampoo e lozioni rivitalizzanti. In
te per utilizzare legno, frutti,
fitoterapia l’estratto di noci viene
foglie e germogli. In estautilizzato per le sue proprietà
te i frutti, quando hanno
toniche e astringenti e per
il mallo verde, vengono
le sue funzioni decongetagliati e messi a mastionanti e digestive.
cerare in alcool e zucFavorisce la diuresi e
chero, per produrre
aiuta il fegato e l’apil liquore Nocino.
parato digerente.
Con varie tecniProprietà
che di spremitura
Contengono nusi ottiene l’olio
merose sostanze
di noci che può
benefiche,
sali
essere usato sia
minerali, magnecome olio alimensio, calcio, ferro,
tare che come adpotassio, rame e
ditivo nella pittura
zinco, vitamina E,
ad olio.
proteine
vegetali
Le noci, insieme alle
e acidi grassi omecastagne, venivano
ga-3, i grassi buoni che
definite “il pane dei poci proteggono dalle inveri” per la gente di monfiammazioni e aiutano ad
tagna, sia sulle Alpi che suabbassare il colesterolo LDL.
gli Appennini.
Contengono acido ellagico, antiosRATIO FAMIGLIA [n. 1/2018 • 13331] - Centro Studi Castelli s.r.l. - Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.12.2017
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La ricetta - Pasta con ricotta e noci
Ingredienti per 4 persone

Preparazione

• Pasta: 350 g
• Ricotta: 250 g
• Noci: una decina
• Olio extra vergine: q.b.
• Formaggio grattugiato: q.b.
• Sale e pepe: q.b.
• Noce moscata: q.b.

• Per preparare la pasta ricotta e noci, iniziare lessando la pasta in abbondante acqua salata. Mentre si cuoce, preparare il condimento.
• Sminuzzare le noci, tenendone da parte alcuni gherigli interi per la
decorazione finale.
• Versare due o tre cucchiai di olio una padella antiaderente dal fondo
largo. Poi aggiungere la ricotta.
• Scaldare a fuoco molto dolce e mescolare con una spatola.
• Stemperare aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta. Poi,
con la frusta, continuare a rimestare bene gli ingredienti per rendere
cremosa la ricotta.
• Aggiustare di sale e pepe.
• Infine aggiungere le noci tritate e amalgamarle alla salsa, aromatizzando con una grattugiata di noce moscata.
• Scolare la pasta al dente direttamente nella padella con il condimento
e amalgamarla, mescolando per un paio di minuti. Ora la pasta con
ricotta e noci è pronta.
• Spolverare con formaggio grattugiato e guarnire il piatto con i gherigli
di noci.

La ricetta - Torta con le noci
Ingredienti
• Gherigli di noci: 250 g
• Amido di mais: 150 g
• Uova: 4
• Burro: 200 g
• Zucchero: 200 g
• Lievito: una bustina
• Aroma al rum o mandorla:
una fialetta
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Preparazione

• Tritare i gherigli delle noci con 50 g di zucchero. Tenerne da parte alcuni per la decorazione finale, andranno tritati più grossolanamente.
• Sbattere il burro, ammorbidito a temperatura ambiente, assieme al
restante zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
• Unire le uova una alla volta sempre sbattendo, finchè il composto risulterà omogeneo, quindi aggiungete la fialetta di aroma.
• Aggiungere le noci tritate fini assieme allo zucchero e poi l’amido di
mais setacciato insieme al lievito.
• Amalgamare il tutto con un cucchiaio di legno, versare il composto in
una tortiera da 24 cm imburrata e infarinata.
• Infornare il tutto a 180° per 50 minuti, poi punzecchiare la torta con
uno stecchino. Se quando si estrae sarà asciutto, la torta sarà pronta
per essere sfornata.
• Una volta tiepida toglierla dallo stampo e lasciarla raffreddare completamente su di una gratella.
• Servire la torta di noci spargendo la superficie con alcuni gherigli
spezzettati.
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RATIO NONPROFIT

Nuova rubrica
per l’amministrazione
di enti no profit,
area on line con
archivio e motore
di ricerca

• Il trimestrale specializzato dedicato agli aspetti fiscali, amministrativi e
del lavoro di enti non commerciali, Onlus, associazioni sportive, associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato.
• L a rubrica “ABC del Nonprofit” è ideale per guidare gli amministratori
degli enti ad una corretta gestione amministrativa.

Spedizione postale
Archivio on line degli arretrati, anteprima di ogni numero e modelli
riutilizzabili
Link normativi: versione on line degli articoli arricchita da collegamenti diretti alla normativa e alla prassi di riferimento
Circolare “Ratio Nonprofit News” via e-mail a integrazione dell’aggiornamento
Fad Nonprofit: corso di Formazione e-learning dedicato alla gestione civilistica e fiscale degli enti non profit; 6 pratici capitoli
con materiale didattico da vedere in flessibilità anche su tablet e
smartphone

CURIOSITÀ

FORSE NON SAPEVI CHE...
La Redazione

A Cremona
il primo fattorino robot
Si chiama Yape il fattorino che si muove
agilmente per le strade di Cremona tra vicoli
e spazi stretti, salendo e scendendo dai
marciapiedi con facilità.
L’androide ha dimensioni ridotte e viaggia su
due ruote dotate di motori elettrici autonomi,
che minimizzano il consumo di energia
massimizzando l’agilità di movimento. Grazie
ad una visione a 360 gradi, può prevedere gli
ostacoli ben prima di qualsiasi occhio umano e
muoversi lungo la banchina pedonale e le piste
ciclabili per consegnare pacchi di massimo 70
kg; ha una vista fino a 35 metri di distanza ed
un’autonomia di circa 80 Km.

Premio Nobel:
cos’è l’economia
comportamentale
Per Richard H. Thaler, economista vincitore
dell’ultimo premio Nobel in economia, la teoria
economica standard era troppo rigida: troppo
perfetta la legge della domanda e dell’offerta,
troppo lontana dalla realtà.
L’economia comportamentale è la branca della
scienza che descrive i fenomeni finanziari
applicandovi i principi della psicologia, quei
“tratti umani che influenzano sistematicamente
le decisioni individuali e gli esiti del mercato”.
La maggior parte di noi è portata ad attribuire
un valore diverso a un bene a seconda che sia
in nostro possesso oppure no: nel primo caso,
per via della nostra “naturale avversione alla
perdita”, tendiamo a conferirgli un valore più
alto, nel secondo più basso.
Alla base di tutto c’è il fatto che gli esseri umani
sbagliano, e sbagliano in continuazione, così di
frequente che è possibile prevedere gli errori
e costruire dei modelli di comportamento
alternativi a quelli derivati dall’economica
classica.
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Lotta allo spreco: a Berlino
il primo supermercato
di cibo salvato
Provare, prima di cestinare, è il principio guida
di “Sir plus”, il primo supermercato del cibo
scaduto, che ha aperto a Berlino.
Il cibo che porta la data di scadenza ma ancora
commestibile viene “salvato” e venduto a metà
del prezzo in questo negozio che diventerà presto
il primo di una catena fatta di tanti punti vendita.
L’obiettivo? Ridurre lo spreco alimentare di cibi
ancora in ottimo stato e ancora commestibili e
diminuire i costi della spesa delle famiglie.
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La pasta rende felici, rilassa
e fa dimagrire
Recenti studi hanno dimostrato che la pasta stimola la
tiroide e fa bene anche all’umore.
Quattro consigli degli esperti per concedersi un vero
piacere gastronomico:
1. prediligere la pasta di grano duro, meglio se trafilata al
bronzo e anche integrale. Meglio ancora gli spaghetti che
hanno l’indice glicemico inferiore e sono adatti anche ai
diabetici e a chi deve perdere peso;
2. no alla pasta scotta: deve invece essere assolutamente
al dente perché dà più sazietà e ha un indice glicemico
più basso;
3. 
sì a una spaghettata saltata in padella con olio
extravergine d’oliva e spezie, ma ogni tanto anche
una carbonara con uova e pancetta, per aggiungere
proteine. Fra l’altro questa associazione stimola la
tiroide: accompagnarla con verdura amara riduce la
ritenzione idrica;
4. può essere consumata anche di sera, soprattutto se
siamo stressati, se soffriamo d’insonnia, se siamo in
menopausa o se soffriamo di sindrome premestruale.
Questo perché la pasta favorisce la sintesi di serotonina
e di melatonina facendo assorbire maggiormente il
triptofano e quindi fa rilassare e favorisce il sonno.
Se ci rilassiamo si riducono gli ormoni dello stress,
fra cui il cortisolo, che favoriscono l’aumento di peso.

Creatività? È la capacità
di risolvere problemi
Recenti studi mostrano come gli ostacoli
e la scarsità di risorse rappresentano
un importante stimolo per il pensiero
creativo.
La creatività non è (solo) l’intuizione
“originale” che permette ad un artista di
creare un capolavoro ma è, soprattutto, la
capacità di pensare “fuori dagli schemi”
e di individuare (e realizzare) soluzioni,
innovative ed efficaci, alle sfide e ai
problemi quotidiani.
Troviamo “tracce di creatività”, quindi,
nel codice che scrive un programmatore
di app, nei servizi, originali, offerti da un
freelance, nelle capacità organizzative
di una mamma che integra gli impegni
professionali e familiari, nel piano
marketing di un manager che individua
nuovi mercati, nella composizione di un
nuovo piatto di uno Chef, nella passione
con cui un insegnante rende utile e
affascinante la sua lezione, ecc.

Alberi preistorici
I primi alberi comparsi sulla Terra erano dei giganti
davvero complicati: a svelare il loro particolare
meccanismo di crescita, che consentiva di raggiungere
dimensioni grandiose, è un tronco fossile che risale
a 374 milioni di anni fa rinvenuto in ottimo stato di
conservazione in Cina, nella regione nord-occidentale
dello Xinjiang.
Il tronco fossile presenta una struttura del tessuto
legnoso (xilema) del tutto inedita e molto più complessa
rispetto a quella degli alberi moderni, come costituita
da tanti piccoli alberelli, che ha consentito ai progenitori
delle nostre piante, di raggiungere altezze e dimensioni
enormi.
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Tecnologia

Il veterinario a portata
di click

di Simone Manera

Sempre più persone scelgono di avere tra i componenti del proprio nucleo familiare, anche amici a quattro
zampe come cani, gatti, ma anche criceti, pappagallini, canarini, ecc. Presenze che sono a tutti gli effetti
parte integrante del contesto famigliare e meritano attenzione e cure adeguate proprio per non farle soffrire e ricompensarle della compagnia che ci regalano quotidianamente.
Non solo riguardo la somministrazione del cibo adeguato, ma anche nella cura stessa dell’animale e per la
sua tutela. All’epoca di Internet e dei social network, anche nell’ambito della cura degli animali la rete si
conferma il primo approccio quando uno dei nostri amici animali ha un problema, prima di recarsi materialmente da un veterinario in carne e ossa.
Diversi sono infatti i siti Internet ai quali potersi rivolgere per avere una risposta immediata direttamente
da un professionista, riguardo la salute di Fido, Micio & C.
I siti web più conosciuti
1. Il sito più semplice, forse, al quale rivolgersi è
veterinari.it, sito di consulenza on line nato
una ventina d’anni fa allo scopo di fornire da casa
un supporto nella cura degli animali cosiddetti
d’affezione o di compagnia.
È possibile consultare le schede degli animali
più diffusi nelle famiglie (cani, gatti, canarini,
pesci, ecc.) dove apprendere le caratteristiche di base anche a seconda
della razza e la loro storia, conoscere i numeri degli enti
accreditati (ambulatori veterinari), partecipare a forum per un interscambio
di consigli sulle problematiche e la possibilità
di iscriversi alla newsletter.
2. È
 possibile avere informazioni importanti anche
cliccando il sito www.tuttozampe.com, consultandolo per ottenere in tempo reale, 24 ore su 24, consigli utili sulla
salute e il comportamento del nostro
fedele compagno di avventure. I curatori del sito
specificano che le risposte, nel pieno rispetto
della privacy, non riguardano diagnosi o
la prescrizione di farmaci, ma unicamente
informazioni che non devono essere intese come sostitutivo di una visita dallo specialista.
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Comunque un servizio fondamentale per una
prima e rapida scrematura della problematica in
atto.
3. Altro supporto in merito arriva da www.youanimal.it. Come specifica il sito, si tratta della
prima piattaforma di “telemedicina veterinaria”,
ovvero una sorta di pronto soccorso virtuale per
quelle patologie non troppo serie (ovvero i codici
bianchi), che offre una consulenza h24
a distanza. Per accedere a “vetonline24” sarà sufficiente avere un pc
dotato di web cam, un tablet o
uno smartphone su cui poter
scaricare l’applicazione gratuita. Una volta connessi,
compare una schermata
con la lista dei veterinari e
delle disponibilità del momento.
Per chiamare un “vet online” è sufficiente completare
il percorso effettuando una
registrazione con i dati richiesti
e con l’acquisto di crediti che permetteranno di onorare la consulenza.
Successivamente, si sceglie il professionista e parte la videochiamata.
4. Un servizio in questa direzione è quello offerto
anche da www.vetclick.it , che mette a disposizione degli utenti registrati, 12 veterinari pronti a
fornire risposte riguardo patologie, alimentazione e comportamenti degli animali da affezione
ma anche quelli non convenzionali.
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Orto e giardino

Orto: i lavori di gennaio
e la scelta del biologico
di Dario Zanella
Anche durante il mese di gennaio le lavorazioni da svolgere nell’orto sono molto limitate a causa delle temperature rigide. Come detto nell’articolo del mese scorso, questo periodo di obbligato riposo, può esser dedicato alla
ricerca di informazioni e aggiornamenti sulle tecniche produttive nonché alla ricerca e prenotazione/ordinazione di mezzi tecnici necessari per iniziare la produzione nei mesi successivi (terricci, sementi, piantine, prodotti
fitosanitari, tuberi di patate, cipolline e aglio, ecc.). Vorrei quindi trattare un argomento molto in voga negli
ultimi tempi, specialmente sui mass media, ma che è spesso affrontato superficialmente e con molte inesattezze. Stiamo assistendo in questi ultimi mesi al boom dei prodotti biologici, ormai nella grande distribuzione
organizzata (super e ipermercati, negozi specializzati) questi prodotti trovano sempre più spazio e sono sempre
più pubblicizzati. Partirei da qui per descrivere le varie tipologie di agricoltura perché possono essere impiegate anche nel nostro orto domestico. Le più utilizzate tecniche di agricoltura sono: l’agricoltura convenzionale,
biologica e sinergica.
Agricoltura convenzionale o tradizionale
Prevede l’utilizzo di tutti (dai più datati fino ai più
moderni) mezzi tecnici (organici, chimici e minerali)
al fine di ottenere produzioni di qualità medio-alta e
in quantità elevate. Quindi per perseguire tale scopo,
prevede l’utilizzo di concimi chimici e organici, prodotti antiparassitari e diserbanti di origine chimica
industriale, sementi tradizionali e ibride, e in alcuni
Paesi esteri (in Italia è vietato), è consentita la coltivazione di piante ogm (organismi geneticamente modificati in laboratorio).
Agricoltura biologica
È un tipo di agricoltura che persegue l’obiettivo di
produrre alimenti di qualità privi di residui (cereali,
ortaggi, frutti, carne, uova, ecc.) con tecniche e mezzi che siano più rispettosi dell’ambiente e che siano
meno impattanti sul territorio. L’agricoltura biologica, nella Comunità Europea, è regolamentata con apposite normative, che prevedono l’utilizzo di tecniche
rispettose del suolo al fine di aumentare la sostanza
organica, l’adozione delle rotazioni colturali, nonché
l’utilizzo di prodotti e mezzi tecnici naturali come:
concimi organici, insetticidi e fungicidi naturali o di
origine minerale (quindi esistenti in natura), interramento di erbe e residui colturali.

Nell’agricoltura biologica si cura e si nutre il suolo
affinché possa far crescere le piante senza residui
e prodotti nocivi.

Agricoltura sinergica
È una tecnica di coltivazione elaborata da un’agricoltrice spagnola Emilia Hazelip, sviluppando le indicazioni del biologo Fukuoka. Tale tecnica adotta come
base l’agricoltura biologica (quindi senza l’impiego di
prodotti chimici) e viene ricavata su dei bancali permanenti (aiuole) in modo da distinguere in modo fisso
le zone di calpestio dalle zone di coltivazione; inoltre,
le lavorazioni del terreno sono ridotte al minimo, la
vangatura è bandita e le azioni di lavorazione del terreno sono affidate alle radici sia delle piante coltivate
che delle erbe spontanee. Fondamentale è la programmazione della rotazione colturale, il ricorso alla consociazione (coltivazione di più specie contemporaneamente), nonché l’impiego di mezzi tecnici naturali.
Il consiglio che mi sento di dare a tutti gli orticoltori
e frutticoltori hobbisti, è di fare in modo di rispettare
il terreno che stiamo coltivando e quello di utilizzare meno chimica possibile al fine di ottenere frutta e
ortaggi più sani, più gustosi e più rispettosi del territorio.
Buoni ortaggi!

Semine mese di gennaio
Sotto copertura
(serra o tunnel
non riscaldati)

Cicorie da taglio - Rucola - Ravanello - Valerianella

Sotto copertura
(serra o tunnel
riscaldati)

Basilico - Melanzane - Peperoni
- Pomodori - Lattuga (semina in
contenitori alveolati in polistirolo)
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Orto e giardino

Per arbusti veramente
ornamentali

Come e quando potare gli arbusti
per un giardino in piena salute
di Luca Masotto
Gli arbusti sono un elemento fondamentale di parchi e giardini. Se scelti in modo oculato in fase di progettazione e curati adeguatamente dopo la messa a dimora, gli arbusti – comunemente chiamati cespugli
– svolgono numerose funzioni di carattere ecologico e paesaggistico.
In primo luogo, gli arbusti rappresentano il fondamento della biodiversità in giardino: fiori, bacche e
foglie possono essere rifugio e nutrimento per un’incredibile – e spesso nascosta – quantità di animali
e insetti. Sono molti, per esempio, gli uccelli che si
nutrono di bacche o che nidificano al riparo delle
ramificazioni. Molto di più gli insetti che sfruttano
le screpolature della corteccia o la lettiera costituita
dalle foglie cadute a terra per svolgere il loro insostituibile ruolo all’interno della catena alimentare e
del ciclo della sostanza organica.
Ma se prendessimo un microscopio – con pazienza e passione – scopriremmo che all’interno di una
siepe vivono infinite quantità di microorganismi.
Ciascuno di questi occupa una specifica nicchia ecologica e, nel suo piccolo, contribuisce a migliorare la
stabilità del “sistema giardino”, riducendo la gravità delle malattie e degli attacchi di parassiti.
Se la buona riuscita di gran parte di questo ruolo
ecologico è decisa al momento della progettazione
con la scelta corretta di specie e varietà, la bellezza
delle piante nel corso del tempo è soprattutto funzione delle cure colturali, con particolare riferimento alle potature.
Queste ultime, infatti, sono uno dei principali argomenti del discutere per quanto concerne gli arbusti:
potare tanto o poco? Tagliare in inverno o aspettare
la primavera? Prediligere la forma libera o costringere le piante in forma obbligata?
Buttiamo il calendario
Quante volte si sente parlare di “potature a giro”!
Quante volte i giardinieri propongono di potare tutte le piante di un giardino entro un certo numero di
anni!
Questa calendarizzazione è poco utile e, anzi, rischia
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di diventare dannosa tanto per gli alberi quanto per
gli arbusti. Evitiamo quindi di guardare continuamente l’orologio per programmare le
potature e concentriamoci sull’effettiva necessità di realizzarle.
In natura la potatura non esiste: il bisogno di intervenire deriva esclusivamente dal voler
conciliare le nostre esigenze con la presenza delle piante. Queste, è innegabile, possono invadere percorsi
e passaggi e, quindi, devono
essere sottoposte a potature di contenimento. Ma se
lo spazio a disposizione
è sufficiente, non vi è
motivo di tagliare, a
meno che non si voglia
“ringiovanire”
l’arbusto. La tecnica
del ringiovanimento
si applica alle piante annose che presentano molti fusti
alla base. In queste
occorre individuare i
fusti più vecchi (che di
solito coincidono con i
più grandi) ed eliminarli
completamente recidendoli alla base: operando in
questo modo si lascia maggiore spazio ai fusticini più
giovani e si stimola l’emissione di
nuovi germogli, evitando al contempo la formazione di antiestetici seccumi
all’interno della chioma.
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Il tempo giusto
La natura non fa ha fretta. Da milioni di anni le stagioni si alternano in un susseguirsi di mesi caldi e
freddi, piovosi e asciutti. Le piante hanno imparato ad adattarsi a questa periodicità, rallentando il
ritmo nei momenti di maggiore stress (di norma il
freddo invernale e il caldo intenso estivo).
Per essere sicuri di intervenire in un periodo in cui
la pianta non è in piena attività vegetativa – per
essere sicuri di non disturbare, si potrebbe anche
dire – è bene procedere con le potature solo in pieno inverno, una volta che le temperature sono scese
stabilmente nei pressi dei valori minimi stagionali.
Nel Nord Italia si tratta delle settimane comprese
tra metà dicembre e metà febbraio, ma in altre regioni (o in aree di collina e montagna) ci potrebbero
essere scostamenti anche significativi.
Alla regola generale di non potare nei periodi di attività delle piante, esiste però un’eccezione molto
importante. Tutte le piante a fioritura primaverile, infatti, dovrebbero essere potate quando buona parte dei fiori (circa l’80% per avere una soglia
numerica di riferimento) è ormai appassito. Questo
consente di godere della fioritura: potarle prima
significherebbe eliminare la maggioranza dei boccioli, riducendo di molto il valore ornamentale
della pianta.
Quantità (raramente) fa rima
con qualità
Salvo rari casi, quali le rose
cosiddette
“paesaggistiche”, ogni intervento di
potatura deve essere
mirato a ottenere l’effetto ornamentale desiderato preservando
allo stesso tempo gli
equilibri anatomici,
fisiologici ed energetici sui quali si
basa la crescita degli arbusti. In linea
di massima, una potatura non dovrebbe
rimuovere più del 2025% delle gemme e, in
generale, della superficie
fotosintetizzante (ossia delle foglie). L’attenzione, inoltre, dovrebbe concentrarsi sulla
potatura dei rami vecchi, spezzati,
male inseriti o affastellati: tutte ramificazioni che avrebbero poche possibilità
di tramutarsi in rami vigorosi e paesaggistica-

mente interessanti. Potare, infatti, non significa
ridurre il volume delle chiome bensì guidarne eventualmente lo sviluppo affinché le piante
possano manifestare il loro valore ornamentale pur
in presenza di vincoli derivanti dal contesto urbano.
E, certamente, potare non significa “fare legna”.
Palloncini e libertà
Entro certi limiti la scelta tra potatura formale e libera è una questione di gusto. Tuttavia, al di fuori di
giardini storici o progettati secondo particolari geometrie, appare alquanto bizzarro mettere a dimora
le più disparate specie e varietà per poi obbligarle indistintamente ad assumere innaturali forme a
palloncino.
Bosso, fotinia, berberis e pittosporo – per citare
alcuni degli arbusti più diffusi – hanno ben definite caratteristiche ornamentali che sono spesso in
buona parte vanificate e “appiattite” da inutili potature formali. Meglio quindi, nei limiti del possibile, lasciare libere le piante di sviluppare la propria architettura vegetale e di… fiorire! Se potate in
continuazione, molti arbusti non sono in grado di
differenziare le gemme a fiore e, così, in giardino ci
troviamo piante prive di una delle principali prerogative ornamentali.
Discorso a parte meritano le siepi perimetrali: qui,
anche in contesti ordinari, è spesso impossibile evitare le potature formali.
In questo caso, ricordiamoci di dare alla pianta una
forma svasata, più ampia alla base e leggermente più stretta alla sommità in modo da favorire lo
sgrondo della neve che, altrimenti, potrebbe causare una sorta di “apertura” della siepe.
Attenzione alle malattie
Le potature sono una delle più frequenti modalità
di diffusione delle malattie. Gli attrezzi da taglio
trattengono i propaguli di funghi e batteri e li portano a diretto contatto con i tessuti appena recisi
delle piante.
È quindi importante pulire accuratamente e disinfettare forbici e (moto)seghe prima di iniziare le potature di un nuovo arbusto per evitare di provocare
vere e proprie epidemie all’interno dei nostri giardini. Le difficoltà aumentano in caso di potatura
di piante colpite da alcuni particolari patogeni che
provocano disseccamenti fogliari (per esempio gli
agenti di cancro delle Cupressaceae, famiglia botanica alla quale appartengono molte piante ornamentali sempreverdi): in questo caso, prima di procedere alla potatura vera e propria, è fondamentale
rimuovere la vegetazione disseccata e, solo dopo,
con attrezzi puliti, provvedere alla potatura dell’intera siepe.
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Ambiente e turismo responsabile

Parco regionale dei
Monti Picentini (Campania)
di Alessandro Ponzoni

L’area del Parco, definita “terra di santi e briganti”, si sviluppa sui Monti Picentini, un territorio calcareodolomitico con un estensione di circa 63.000 ettari. Dalle sorgenti dei Monti Picentini nascono i fiumi Sele,
Calore, Sabato, Picentino e Ofanto, dando vita così al più ricco serbatoio di acqua potabile del Sud Italia e
alla terza riserva d’acqua in Europa.
La storia del Parco è molto antica:
tracce di frequentazioni risalgono
al paleolitico, al neolitico, all’età
del bronzo e del ferro; infatti, nel
Parco sono presenti circa 17 aree
archeologiche.
È possibile dividere il comprensorio in 2 distinte zone caratterizzate da un diverso processo evolutivo:
- la zona pedemontana e le valli
adiacenti presentano una morfologia dolce e pendii gradualmente degradanti verso il fondovalle;
- la seconda zona è caratterizzata
da una morfologia estremamente aspra ed accidentata con la
presenza di numerose creste e
cime rocciose.

Carta d’identità
Parco regionale
dei Monti Picentini
Superficie a terra: 63.000 ha
Regione: Campania
Province: Salerno e Avellino
Comuni: Acerno, Bagnoli Irpino,
Calabritto, Calvanico, Campagna, Caposele, Castelvetere sul
Calore, Castiglione del Genovesi, Chiusano di San Domenico, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei
Casali, Giffoni Valle Piana, Lioni,
Montecorvino Rovella, Montella,
Montemarano, Montoro, Nusco,
Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino, San
Mango Piemonte, Santa Lucia di
Serino, Santo Stefano del Sole,
Senerchia, Serino, Solofra, Sorbo
Serpico, Volturara Irpina

Flora
Grazie alla morfologia del terreno
che assorbe un notevole quantitativo di acqua, il suolo risulta molto fertile.
Le foreste miste meso-mediterranee sono fisionomicamente dominate da aceri,
ornello, roverella, carpini, carpinella, falso pistacchio, ontano
napoletano, ed infine,
sulle rupi della testata della Valle della
Caccia di Senerchia, è
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possibile trovare il pino nero
d’Austria.
Fauna
Il Parco ospita un patrimonio
faunistico ricco di mammiferi, roditori, uccelli e rettili, tra
i quali possiamo trovare lupi,
volpi, gatti selvatici, cinghiali,
tassi, faine, allocchi, aquile reali, ma ci sono anche comunità
di picchi neri, di falchi pellegrini e di salamandre.
Le balze montane ricche di
erbe spontanee, continuamente alimentate da numerose sorgenti permettono l’allevamento brado di animali.
Vacche podoliche, capre, maiali e animali da cortile allevati
allo stato brado sono il presupposto di una risorsa di carne,
salumi e formaggi di qualità
pregiata.

Carta d’identità
gastronomica
L’area dei Monti Picentini è interessante anche dal punto di vista gastronomico e
tra le sue eccellenze troviamo le castagne di Montella e le nocciole di Giffoni.
Un altro prodotto tipico è la mela Annurca, che ha
ottenuto la certificazione Igp.
Grazie alla pastorizia estensiva, possiamo trovare
mozzarelle di bufala, caciocavallo e formaggio pecorino.
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Punti d’interesse
Terminio

Area Naturalistica Frassineto

Polveracchio

Monti Picentini

Oasi WWF - Valle della Caccia

Cascata del Fascio

Come arrivare
Si raggiunge dall’autostrada
Salerno-Reggio Calabria
proseguendo sulla SS 7
In auto

Autostrada
Roma-Caserta (A30)
oppure Autostrada
Napoli-Salerno (A3)
Autostrada
Salerno-Reggio Calabria,
uscita Pontecagnano, SP da Fuorni
per Giffoni Valle Piana

Informazioni
Parco regionale dei Monti Picentini
Indirizzo: via Roma (Palazzo di città)
83051 Nusco (AV)
Telefono: 0827/64413 - Fax: 0827/604956
E-mail: info@parcoregionalemontipicentini.it
Web: www.parcoregionalemontipicentini.it
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Ambiente e turismo responsabile

Atrani (Campania)
Borghi antichi d’Italia

di Alessandro Ponzoni
A un tiro di schioppo dalla Costiera Amalfitana si erge Atrani, il più piccolo Comune dell’Italia meridionale per estensione territoriale.
Il borgo costiero di Atrani ha
mantenuto la sua struttura antica
e medievale fatta di vicoli, archi,
cortili, piazzette con le caratteristiche “scalinatelle”. Le case si
affacciano sulla spiaggia e si arrampicano lungo le pendici rocciose della collina, attraversate da
giardini e coltivazioni di limoni. Il
vero centro vitale del paesino è la
piazza, luogo di incontri e intrattenimenti; al tempo delle repubbliche marinare la cittadina era un luogo privilegiato
e abitato dalle famiglie più nobili di Amalfi, ma anche
luogo di incoronazione e sepoltura dei duchi (o dogi). Di
grande importanza e valore è la chiesa di San Salvatore
de Birecto, dove avveniva l’incoronazione delle massime
autorità governative, a cui veniva posto sul capo il berret-

to (“birecto”) dogale.
Anche se rimaneggiata in stile neoclassico, in realtà la chiesa è molto antica e contiene figure di epoca longobarda. La porta di bronzo
fu fatta fondere a Costantinopoli
(odierna Istanbul) nel 1087.
Sulle pendici del monte è posta
invece la collegiata di Santa Maria
Maddalena, sorta nel XIII secolo
come ringraziamento degli atranesi alla Madonna per averli liberati dai predoni saraceni.
La cupola maiolicata e la torre campanaria a pianta quadrata sono diventate il simbolo dello skyline di Atrani.
Accanto alla chiesa si trova la grotta di Masaniello, al di
sotto della quale è situata la casa materna del celebre capopopolo napoletano, costruita in cima a 500 scalini.

Carta d’identità e informazioni

Come arrivare
In auto

Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Atrani
Abitanti: 846

In bus

Indirizzo: Comune, Comando Polizia Municipale,
via Dei Dogi
Telefono: 089/871185 e 089/871487
Fax: 089/871484
Web: www.comune.atrani.sa.it

In aereo

Autostrada A3 Napoli-Salerno,
uscita Vietri sul Mare,
poi prendere la SS163 Amalfitana
Autobus dalla stazione di Salerno
oppure dalla stazione di Sorrento

Aeroporti di Salerno e Napoli

Monumenti e Luoghi d’interesse
Scalinatelle

Spiaggia di Atrani

San Salvatore de Birecto

Grotta di Masaniello

Collegiata di Santa Maria Maddalena

Amalfi e costiera

Grotta del Santi
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65° PROGETTO:

Adotta un albero

Vale do Itapecuru, Carolina (MA) - Brasile
STATO DI AVANZAMENTO: Sostegno continuo
LOCALITÀ: Vale do Itapecuru, Carolina, Maranhao - Brasile
INTERVENTO: Riforestazione della riserva naturale Vale do
Itapecuru per la salvaguardia del patrimonio
ambientale e il miglioramento della produzione agricola.
Il progetto costituisce lo sviluppo ideale dell’intervento condotto dalla Fondazione nella Fazenda “S. Rita” nel Municipio
di Carolina (Maranhão), incentrato sullo sviluppo della comunità locale attraverso l’agricoltura e il recupero ambientale.
Consiste nell’arricchimento, all’interno della riserva naturale,
di un’area di circa 3.000 ettari, in grado di migliorare e aumentare la produzione agricola destinata alla commercializzazione, specie relativamente al settore della produzione di miele,
salvaguardando il patrimonio ambientale. Il programma nasce dalla necessità di fronteggiare la crisi economico-produttiva del settore agricolo. La ridotta produttività ha progressivamente spinto i contadini ad abbandonare le piantagioni a
favore delle aree urbane industrializzate, favorendo così lo
spopolamento delle zone tradizionalmente agricole ed alimentando il già grave fenomeno della disoccupazione. Inoltre
la crisi ha indirizzato i contadini rimasti verso il solo settore
dell’allevamento.
Il progetto di riforestazione già attivo, grazie anche al contributo di Regione Lombardia, punta al recupero del patrimonio
ambientale, minato da incendi (spesso dolosi) e disboscamento selvaggio, con l’obiettivo di migliorare la produzione
agricola e la biodiversità.
Ognuno di noi può fare tanto, con poco: adottando uno o più

1

Senza Frontiere 3-2014

BENEFICIARI DEL PROGETTO
Abitanti della comunità Santa Rita e area forestale di Carolina (MA)
OFFERTE
Le offerte per questo progetto sono libere in base al numero
di piante che si vuole adottare: costo di ogni pianta € 5,00
COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA

Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito
Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029
(Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)
oppure
Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA

Versamento sul c/c postale 14866461
(IBAN: IT-74-S-0760111500000014866461

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F.
90008460207.
Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale
dei redditi.

alberi aiuteremo ad incrementare la piantumazione nell’area
di riserva naturale e i contadini della fazenda a migliorare le
proprie condizioni.
L’elenco delle piante da adottare: cajù, bacurì, cajà, acai, aracas, tamarindo, mango, aruera, mirindiba, bacaba, fava de bolota, ipè.
Attualmente abbiamo riforestato oltre 350 ettari di riserva, rimangono circa 2.500 ettari da riforestare.

Azienda
Il mensile
per la guida
dell’impresa
Più contenuti,
più casi aziendali
e nuove rubriche:
il SistemaRatio
a fianco degli imprenditori
e dei dirigenti aziendali!

