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Vi accompagniamo durante la stagione più calda dell’anno con tanti suggerimenti utili nei 
diversi ambiti del vostro quotidiano senza dimenticarci, come di consueto, le novità più 
interessanti di questo periodo.

Vi illustriamo le nuove etichette alimentari per pasta e prodotti di grano: ci danno maggiori 
informazioni sull’origine delle materie prime e rappresentano un primo passo per il ricono-
scimento della qualità italiana in questo settore.

Passiamo poi alle agevolazioni: l’importante bonus per le neo mamme, attivo da quest’anno, 
e quello riservato agli studenti di istituti musicali e conservatori.

Pensando ai nostri diritti di consumatori vi offriamo consigli utili per la scelta degli artigiani 
per i lavori domestici e alcune indicazioni in merito alla tutela della nostra privacy nel caso 
ci trovassimo contattati da società di recupero credito: è giusto saldare i debiti contratti ma 
i nostri diritti vanno comunque rispettati.

Proseguiamo poi con il tempo libero: scopriamo insieme quali sono i lavori estivi da af-
frontare nell’orto e vi proponiamo alcuni suggerimenti per le mete delle vostre prossime 
vacanze.

Restate con noi, nel numero di agosto parleremo di malattia insorta durante il periodo di 
ferie, di cosa fare nel caso in cui cancellino il nostro volo aereo, della convenienza di affittare 
la nostra casa vacanze e tanto altro.

Buona lettura.

Alessandra Cinquetti

Ratio Famiglia,
pronti per l’estate
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Attualità

Altro

La Redazione

Aumentano i visitatori 
per i musei statali italiani
Un 2016 da record per i musei italiani: 44,5 milioni 
di visitatori,  incassi per oltre 172 milioni di euro e 
un incremento, rispettivamente, del 4% e del 12% 
rispetto al 2015, pari a 1,2 milioni di visitatori in più 
e a 18,5 milioni di euro di incassi in più. I dati sono 
stati diffusi dal Ministero della cultura e sottolineano 
che a fare la voce grossa è il patrimonio archeologico 
nazionale.  Colosseo, Palatino, Foro Romano, Museo 
archelogico di Napoli, Scavi di Pompei e Parco 
archeologico di Paestum sono stati i siti più visitati e 
hanno emesso circa 11 milioni di biglietti. Allo stesso 
tempo anche i musei statali hanno avuto un ruolo 
determinante, poiché circa metà degli ingressi è 
concentrata in musei autonomi. 

Dalle arance nascono i tessuti
Il rifiuto che diventa risorsa. In Sicilia il concetto è 
stato preso alla lettera grazie alla startup Orange Fiber 
che sviluppa filati e tessuti innovativi riutilizzando 
le tonnellate di sottoprodotto che l’industria 
di trasformazione agrumicola italiana produce 
annualmente. 
L’obiettivo di Orange Fiber? Creare un tessuto 
sostenibile per rispondere all’esigenza di innovazione 
della moda. Il procedimento di creazione consiste 
nel partire dallo scarto di agrumi e trasformarlo in 
cellulosa, poi in acetato e infine in filato. È filo molto 
leggero, simile alla seta. Per realizzare tessuti può 
essere mescolato con molti materiali, tra cui cotone, 
lana e lino.

Nuovi contatori elettrici
L’Autorità dell’energia ha dato il via libera alla sostituzione dei contatori 
elettrici, vecchi di almeno 15 anni. I nuovi dispositivi si chiameranno 
“Smart Meter”, ossia contatori intelligenti, e permetteranno alle famiglie 
italiane di monitorare i consumi in tempo reale. Infatti la vera novità, 
rispetto ai vecchi contatori, sarà quella di sapere in ogni momento 
quanta energia elettrica viene utilizzata dai vari apparecchi elettronici 
presenti in casa. L’obiettivo è sostituire tutti i contatori installati che 
risalgono al 2001, anno della prima generazione di contatori elettronici. I nuovi dispositivi 2.0 svolgeranno 
molte funzioni innovative, come il superamento della fascia oraria predefinita e la visualizzazione dei consumi 
ogni 15 minuti (non più ogni mese). In questo modo si dovrebbe superare il fenomeno dei maxi conguagli e dei 
contenziosi a causa delle bollette gonfiate. L’Autorità dell’energia ha riportato che i nuovi contatori saranno 
aperti anche ai possibili sviluppi della domotica, di Internet e della fibra ottica.
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Pasta: le nuove etichette
più trasparenti
Buone notizie per quanto riguarda il settore agricolo: dopo l’autorizzazione per l’etichettatura nel settore lattiero/
caseario data dal “silenzio/assenso”, il Ministero delle Politiche agricole ha inviato a Bruxelles lo schema di decreto 
che introduce la sperimentazione dell’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine per la filiera grano-pasta in 
Italia, il cui obiettivo è quello di indicare con chiarezza, sulle confezioni di pasta secca prodotte in Italia,  il Paese o 
l’area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato. 

Le nuove etichette
Il decreto, in particolare, prevede 
che le confezioni di pasta secca pro-
dotte in Italia dovranno avere indi-
cate in etichetta diverse diciture:
-  Paese di coltivazione del grano;
-  nome del Paese nel quale il grano 

viene coltivato;
-  Paese di molitura: nome del Paese 

in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territo-
rio di più Paesi possono essere uti-
lizzate le seguenti diciture: Paesi UE, 
Paesi NON UE, Paesi UE e NON UE. 
Se, invece, il grano duro è coltivato 
almeno per il 50% in un solo Paese, 
ad esempio l’Italia, si potrà usare la 
seguente dicitura: “Italia e altri Paesi 
UE e/o non UE”.

Le critiche
Ma se oltre l’85% degli italiani è fa-
vorevole al decreto, una nota critica 
arriva dai pastai italiani di Aidepi 
(Associazione delle Industrie del 
Dolce e della Pasta Italiane), soste-
nendo che la formula scelta dal Go-
verno non ha alcun valore aggiunto 
per il consumatore.
Riccardo Felicetti, Presidente dei 
pastai di Aidepi, infatti afferma che 
l’origine da sola non è sinonimo di 
qualità e non incentiva gli agricolto-
ri italiani ad investire per produrre 
grano di qualità con gli standard ri-
chiesti dai pastai.

Un primo passo
La filiera grano pasta italiana rap-
presenta uno dei maggiori settori 
per quanto riguarda il Made in Italy, 
con una produzione di grano duro 
italiano di circa 4 milioni di tonnel-
late, una produzione di pasta di 3,4 
milioni di tonnellate (che rendono 
l’Italia il principale produttore mon-
diale), un valore della produzione di 
oltre 4,6 miliardi di euro e, per fini-
re, un valore dell’export di 2 miliardi 
di euro.
Sicuramente non sarà questo de-
creto a salvare l’agricoltura italiana, 
che comunque negli ultimi anni sta 
osservando un lieve miglioramento, 
ma con l’etichettatura per quanto ri-
guarda la filiera grano pasta si spera 
che il consumatore italiano scelga 
prodotti nazionali a fronte di quelli 
stranieri, per far incrementare l’eco-
nomia della propria Nazione.

Gli obiettivi
Parole di soddisfazione sono state 
rilasciate dai ministri delle Politiche 
agricole Maurizio Martina e dello 
Sviluppo Economico Carlo Calenda, 
i quali condividono totalmente que-
sto nuovo decreto. “È un passo sto-
rico” afferma Maurizio Martina, “In 
questo modo puntiamo a dare mas-
sima trasparenza delle informazio-
ni al consumatore, valorizzare le 
nostre produzioni di grano e pasta 
e a tutelare i produttori”. 
Anche Carlo Calenda ha espresso 
frasi molto compiacenti. “La filiera 
della pasta è uno dei maggiori pro-
tagonisti del Made in Italy. Questo 
provvedimento consentirà di fare 
maggiore chiarezza sull’origine del 
grano e delle semole che caratteriz-
zano la qualità della pasta italiana, 
nell’ottica di rafforzare la filiera 
produttiva e competere con la con-
correnza straniera”.

Nicola Bini

Pubblica Amministrazione
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Bonus giovani

Uno sconto fino a € 2.500,00 sull’acquisto di uno strumento musicale, a favore degli studenti dei conservatori e degli 
istituti musicali paritari.
L’iniziativa, disciplinata dall’Agenzia delle Entrate, è inserita nelle norme approvate nell’ultima legge di Bilancio e 
vede uno stanziamento complessivo di € 15 milioni, che dovrebbe soddisfare le richieste di tutti gli studenti di musica. 

Chi ne ha diritto?
 Il bonus non è altro che uno scon-
to, che non deve superare il 65% del 
prezzo finale, che viene applicato 
direttamente dal venditore al mo-
mento dell’acquisto di uno strumen-
to musicale nuovo e coerente con il 
percorso di studi principale. 
Il contributo spetta agli studenti in 
regola con il pagamento delle tasse e 
dei contributi dovuti per l’iscrizione 
all’anno 2016-2017 o 2017-2018 di:
-  tutti i corsi dei conservatori di mu-

sica;
-  tutti i corsi degli istituti musicali 

pareggiati (ISSM);
- licei musicali e paritari;
-  tutti i corsi accademici degli Enti 

che rilasciano titoli di Alta forma-
zione artistica e musicale.

Come funziona
L’agevolazione si ottiene dopo aver 
presentato al rivenditore un certifi-
cato che attesti la regolarità nel pa-
gamento delle tasse di iscrizione sco-
lastica, rilasciato dall’istituto stesso, 
nel quale siano riportate le generali-
tà anagrafiche dello studente: oltre a 
nome, cognome e codice fiscale, an-
che il corso di studi intrapreso, l’an-
no di iscrizione e la coerenza dello 
strumento che si intende acquistare.
Il negoziante, prima di consegnare lo 
strumento dovrà inviare all’Agenzia 
delle Entrate, per via telematica at-
traverso i canali Entratel o Fiscoline, 
i propri dati, quelli dello studente, il 
certificato rilasciato dalla scuola, il 
tipo di strumento scelto, il prezzo e 
l’ammontare del contributo ricono-

sciuto. 
Da parte sua, l’Agenzia delle Entrate 
verificherà l’ammissibilità del con-
tributo nel limite delle risorse anco-
ra a disposizione, quindi procederà 
con l’assegnazione, che avverrà in 
ordine cronologico. 
Se ogni aspetto è in regola, il siste-
ma rilascerà un’apposita ricevuta 
che darà diritto al rivenditore ad un 
credito d’imposta di importo pari al 
contributo ottenuto dallo studente. 
Per la compensazione non sarà però 
necessario attendere il momento 
della compilazione della dichiarazio-
ne dei redditi poiché avverrà nell’im-
mediato attraverso un modello F24.

Simone Manera

Agevolazioni

Fondi per l’acquisto di strumenti musicali
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Bonus mamma domani
Il premio alla nascita di € 800,00 è corrisposto dall’Inps per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 
1.01.2017, su domanda delle future madri al compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravi-
danza) o alla nascita, adozione o affido. Dal 4.05.2017 è disponibile la procedura di acquisizione delle domande che 
dovranno essere trasmesse all’Inps esclusivamente in via telematica.

A chi è rivolto?
La prestazione, altrimenti detta bo-
nus mamma domani, è rivolta alle 
donne in gravidanza o alle madri per 
uno dei seguenti eventi che si sono 
verificati dal 1.01.2017:
-  compimento del 7° mese di gravi-

danza;
-  parto, anche se antecedente all’ini-

zio dell’8° mese di gravidanza;
-  adozione nazionale o internaziona-

le del minore;
-  affidamento preadottivo nazionale;
-  affidamento preadottivo interna-

zionale.

Il beneficio è concesso in un’unica 
soluzione per ogni evento (gravi-
danza, parto, adozione o affida-
mento) e in relazione a ogni figlio 
nato, adottato o affidato.

Requisiti
Le madri interessate devono posse-
dere la residenza in Italia e/o la citta-
dinanza italiana o comunitaria.
Le madri non comunitarie, invece, de-
vono essere in possesso del permesso 
di soggiorno UE per lunghi periodi, 
oppure di una delle carte di soggiorno 
per familiari di cittadini UE.

Le madri non comunitarie in pos-
sesso dello status di rifugiato poli-
tico e protezione sussidiaria sono 
equiparate alle cittadine italiane.

Quando e come fare
la domanda
La domanda deve essere presentata 
dopo il compimento del 7° mese di 
gravidanza e comunque, improroga-
bilmente entro 1 anno dal verificarsi 

dell’evento (nascita, adozione o affi-
damento).

Per i soli eventi che si sono veri-
ficati dal 1.01.2017 al 4.05.2017 
(data di rilascio della procedura te-
lematica di acquisizione), il termi-
ne di 1 anno per la presentazione 
della domanda on line decorre dal 
4.05.2017.

La domanda può essere presentata 
on line all’Inps (www.inps.it) con il 
PIN attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, le madri possono fare 
domanda del bonus tramite:
-  contact center al numero 803 164 

(gratuito da rete fissa) oppure 06 
164 164 da rete mobile;

-  enti di patronato e intermediari 
dell’Istituto attraverso i servizi te-
lematici offerti dagli stessi.

Se si sceglie di inviare la domanda 
on line attraverso il servizio dedi-
cato è possibile scaricare dal menu 
sia il manuale che descrive le fun-
zionalità disponibili, sia la guida 
utile alla compilazione della do-
manda stessa.
L’applicativo consente, oltre all’in-
serimento e invio della domanda, 
la consultazione delle domande già 
trasmesse e l’accesso ad altri ser-
vizi per la famiglia presenti nello 
sportello virtuale per le prestazioni 
a sostegno del reddito.

Documentazione
Le madri richiedenti dovranno indi-
care alternativamente una delle se-

Remo Redeghieri

Lavoro
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guenti opzioni:
-  presentazione del certificato in ori-

ginale o, nei casi consentiti dalla 
legge, in copia autentica diretta-
mente allo sportello Inps oppure 
spedita a mezzo di raccomandata. 
Tale certificazione, a tutela della ri-
servatezza dei dati sensibili in essa 
contenuti, sarà presentata in busta 
chiusa sulla quale sarà riportato il 
numero di protocollo e la seguen-
te dicitura: “Documentazione do-
manda di Premio alla nascita - Cer-
tificazione medico-sanitaria”;

-  numero di protocollo telematico 
del certificato rilasciato dal medico 
dipendente o convenzionato con il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
o con quello convenzionato con 
l’ASL;

-  indicazione che il certificato sia già 
stato trasmesso all’Inps per do-
manda relativa ad altra prestazione 
connessa alla medesima gravidan-
za;

-  per le sole madri non lavoratrici è 
possibile indicare il numero identi-
ficativo a 15 cifre e la data di rilascio 
della prescrizione medica emessa 
da un medico del SSN o con esso 
convenzionato, con indicazione del 
codice esenzione compreso tra M31 
e M42 incluso.

Si precisa che nella domanda sono 
autocertificati gli altri requisiti che 
danno titolo alla concessione del 
premio salvo che le madri beneficia-
rie non siano tenute a comprovare i 
requisiti sulla base di specifica docu-
mentazione:
-  permesso di soggiorno - Le madri 

extracomunitarie in possesso del 
permesso di soggiorno considerato 
valido ai fini dell’assegno di natali-
tà autocertificano il possesso di tale 
titolo inserendone gli estremi nella 
domanda on line;

-  parto già avvenuto - Le madri do-
vranno autocertificare nella do-
manda la data del parto e le gene-
ralità del bambino (codice fiscale), 
ovvero le informazioni che si ren-
dano necessarie per accedere al be-
neficio. In caso di parto plurimo è 

richiesta l’indicazione di più mino-
ri in quanto la prestazione è ricono-
sciuta per ogni minore/evento;

-  adozione/affidamento nazionale - È 
necessario indicare gli elementi in-
dispensabili per il reperimento del-
le informazioni o dei dati presenti 
nel provvedimento di adozione o 
affidamento emesso dell’autorità 
competente (tipologia, numero, 
data del provvedimento e autorità 
che lo ha emesso). Oppure è pos-
sibile allegare copia digitalizzata 
del provvedimento stesso al fine di 
consentire l’individuazione dei ci-
tati elementi;

-  adozione/affidamento internazio-
nale - È necessario indicare, al mo-
mento della domanda, gli elementi 
indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati pre-
senti nell’autorizzazione all’ingres-
so del minore in Italia rilasciata 
dalla Commissione per le Adozio-
ni Internazionali - CAI (numero 
dell’autorizzazione; data dell’auto-
rizzazione) ovvero il numero e la 
data dell’autorizzazione. In alter-
nativa si ha facoltà di allegare co-
pia digitalizzata dell’autorizzazione 
stessa o la dichiarazione sostituti-
va, al fine di consentire l’individua-
zione dei citati elementi;

-  data di ingresso in famiglia - Alle-
gare copia digitalizzata del certifi-
cato dell’Ente autorizzato a curare 
la procedura di adozione da cui ri-
sulti la data di effettivo ingresso in 
famiglia;

-  adozione pronunciata nello Stato 
estero - È necessario indicare gli 
elementi indispensabili per il re-
perimento delle informazioni o dei 
dati presenti nel provvedimento di 
trascrizione nei registri dello stato 
civile del provvedimento di adozio-
ne emesso dallo Stato estero (tipo-
logia, numero, data del provvedi-
mento e autorità che lo ha emesso) 
oppure ha facoltà di allegare copia 
digitalizzata del provvedimento 
stesso al fine di consentire l’indivi-
duazione dei citati elementi.

Importo

L’importo dell’assegno è di € 
800,00 per ciascun evento e in re-
lazione a ogni figlio nato/adottato 
o affidato.

Alla corresponsione del premio alla 
natalità provvede l’INPS nelle mo-
dalità indicate dal richiedente nella 
domanda.
Le modalità di pagamento previste 
sono:
-  bonifico domiciliato presso ufficio 

postale;
-  accredito su conto corrente banca-

rio;
- accredito su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bo-
nifico domiciliato presso un ufficio 
postale, è richiesto il codice IBAN, 
diversamente, in caso di richiesta 
di accreditamento su coordinate 
IBAN è necessario inviare il mo-
dello SR163 on line all’Inps attra-
verso il servizio dedicato.

Parto plurimo 
Nel caso si tratti di parto plurimo la 
domanda, se già presentata al com-
pimento del 7° mese di gravidanza, 
andrà presentata anche alla nascita 
con l’inserimento delle informazioni 
di tutti i minori necessarie per l’in-
tegrazione del premio già richiesto, 
rispetto al numero dei nati.

Interruzione della gravidanza
La domanda può essere presentata 
anche nell’ipotesi in cui la richieden-
te, pur avendo maturato i 7 mesi di 
gravidanza alla data del 1.01.2017, 
non abbia portato a termine la gra-
vidanza a causa di un’interruzione 
della stessa. 

In questo caso, la domanda dovrà 
essere corredata della documenta-
zione comprovante l’evento.
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“Ho bisogno dell’artigiano”

Elettricisti, idraulici e lattonieri. Imbianchini, falegnami o muratori. Non c’è differenza tra affittuari o proprietari: 
prima o poi tutti abbiamo bisogno di chiamare un artigiano per fare dei lavori in casa. Spesso, purtroppo, la fregatura 
è nascosta dietro l’angolo.  E non mancano i casi in cui gli artigiani chiedono in anticipo i soldi o che aumentano di 
proposito l’importo della fattura. Ecco alcuni consigli per non incappare in una truffa. 

Alessandro Ponzoni

Case e immobili

Alcuni consigli per non farsi ingannare

Preventivo ð
Chiedere sempre un preventivo prima di iniziare i lavori e specificare tempi, modi e 
costi. 

Annunci ð
Non considerare annunci che riportano solamente una mail oppure un numero di cel-
lulare. Affidarsi alle ditte che riportano l’indirizzo della sede e un numero fisso. 

Artigiano
di fiducia ð

Per evitare spiacevoli sorprese, è sempre meglio contattare un artigiano che conoscia-
mo di persona o che ha già svolto dei lavori nella nostra casa. Altrimenti, una buona 
soluzione, è verificare che il nominativo di un artigiano sia presente nella lista della 
Camera di Commercio di riferimento. 

Fattura ð
Spesso viene omessa, ma è opportuno (e obbligatorio) richiedere regolare fattura all’ar-
tigiano, con in dettaglio i prezzi e i costi di ogni pezzo sostituito.

Pezzi 
di ricambio ð

È utile conservare per qualche tempo i pezzi di ricambio sostituiti. In questo modo 
possiamo verificare l’effettivo svolgimento dei lavori.

No anticipi ð
Non bisogna mai anticipare soldi ad artigiani o ditte specializzate, se non in casi parti-
colari. È sempre meglio aspettare il termine dei lavori.

Procedimento 
lavori ð

Se il lavoro non procede secondo le tempistiche concordate e si prolunga per molto 
tempo, abbiamo il diritto di chiedere un risarcimento danni.

Compenso ð
Se l’artigiano richiede una somma troppo elevata in base al lavoro effettuato, lasciamo 
a lui l’onere di provare che gli è dovuta una cifra superiore. In questi casi possiamo 
anche rifiutarci di pagare e rivolgerci ad un giudice.

Controllare ð
È buona cosa tenere sotto controllo lo svolgimento dei lavori e porre al sicuro eventuali 
oggetti preziosi.
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L’angolo dell’Avvocato
 a cura dell’Avv. Fernando Donato

Il divorzio breve

Diritti

Con l’approvazione della Legge 
n. 55 del 6.05.2015, è stato 
introdotto in Italia il divorzio 
breve che ha ridotto sensibil-
mente il periodo che deve 
trascorrere tra la separazione ed 
il divorzio.
Fino a maggio del 2015 la 
domanda di divorzio poteva 
essere presentata:
-  dopo 3 anni in caso di 

separazione consensuale;
-  dopo 3 anni dalla sentenza 

passata in giudicato in caso di 
separazione giudiziale.

Con la modifica apportata per 
chiedere il divorzio è necessario 
che siano trascorsi:
-  6 mesi dalla separazione 

consensuale;
-  1 anno dalla separazione 

giudiziale.

La norma mira a ridurre le 
conflittualità delle quali sono 
vittime anzitutto i figli delle 
coppie separate, oltre che i diretti 
interessati.
I termini decorrono dall’avvenuta 
comparizione dei coniugi davanti 
al Presidente del Tribunale. 
L’udienza viene normalmente 
fissata dopo circa 2-3 mesi dal 
deposito della domanda.

Divorzio immediato
Esistono poi alcuni casi 
eccezionali in cui è possibile 
richiedere direttamente il 
divorzio, senza passare per la 
separazione. Tra questi citiamo 
la mancata consumazione del 
matrimonio, ovvero che non vi 
siano stati rapporti sessuali tra 
moglie e marito, e la condanna del 

coniuge per reati particolarmente 
gravi (o l’assoluzione per vizio 
totale di mente).
Nel caso di separazione personale, 
lo scioglimento anticipato della 
comunione tra coniugi, avviene 
nel momento in cui il Presidente 
del Tribunale autorizza i coniugi 
a vivere separati, ovvero alla 
data di sottoscrizione del 
processo verbale di separazione 
consensuale dei coniugi dinanzi 
al Presidente.

Documenti
Al ricorso per il divorzio 
(ricorso per lo scioglimento 
del matrimonio o ricorso per 
la cessazione degli effetti civili 
del matrimonio concordatario) 
devono essere allegati i seguenti 
documenti:
-  estratto integrale dell’atto di 

matrimonio;
-  copia conforme del verbale 

di separazione consensuale e 
decreto di omologa o sentenza 
di separazione del Tribunale;

-  certificato di stato di famiglia 
e di residenza di entrambi i 
coniugi;

-  dichiarazioni dei redditi di 
entrambi i coniugi. 
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Nuove regole per i contratti di luce e gas
Se il passaggio al nuovo fornitore avviene senza rispettare 
le regole si potrà ripristinare il contratto precedente

L’Autorità per l’energia elettrica, il 
gas ed il sistema idrico (AEEGSI) 
ha introdotto la possibilità per 
l’utente domestico di ripristinare 
velocemente il contratto con il 
precedente fornitore qualora 
l’accordo, concluso fuori dai locali 
commerciali o a distanza, non 
rispetti la normativa di settore.
Se il cliente ritiene che sia avvenuta 
una sostituzione indesiderata 
del proprio venditore di energia 
elettrica e/o gas, dal 1.05.2017, le 
nuove regole offrono una tutela 
che consentirà di ripristinare la 
situazione precedente e quindi 
ritornare dal vecchio fornitore.

Codice di condotta
L’Autorità ha, infatti, adottato un 
Codice di condotta commerciale, 
che disciplina le regole che i 
venditori di energia elettrica e gas 
naturale devono osservare nei 
loro rapporti commerciali e che 
ha rafforzato la tutela dei clienti, 
in modo da garantire la loro piena 
consapevolezza della volontà 
negoziale di sottoscrizione 
di contratti fuori dai locali 

commerciali o per telefono. 
La procedura ripristinatoria ha 
carattere volontario e facoltativo, 
in quanto viene richiesta 
un’adesione esplicita entro un 
termine perentorio al fine di 
realizzare una conciliazione 
preventiva con il ritorno veloce al 
vecchio fornitore.
In particolare viene previsto che, 
nel caso di contratti conclusi al 
di fuori dei locali commerciali, 
il venditore dovrà rilasciare 
copia del contratto firmato o 
della conferma del contratto su 
supporto cartaceo ovvero, se il 
cliente è d’accordo su altro mezzo 
durevole. 
Se il contratto viene 
concluso attraverso forme di 
comunicazione a distanza, la 
conferma del contratto dovrà 
essere rilasciata su supporto 
durevole.

Reclami
Le nuove regole prevedono 
che il cliente domestico dovrà 
subito contestare la fornitura 
al nuovo fornitore tramite un 

reclamo da presentare entro 40 
giorni dall’emissione della prima 
bolletta.
Se il reclamo viene accolto, il 
nuovo fornitore comunicherà al 
cliente la possibilità di aderire 
volontariamente alla procedura 
di ripristino del contratto 
ancora in essere con il venditore 
precedente (con le modalità e 
rispettive tempistiche).
Qualora il cliente non aderisca, 
dovrà attivare la conciliazione 
presso l’Autorità o eventuali 
altri organismi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie, 
ai quali parteciperà anche il 
venditore.
Se il reclamo è rigettato dal 
venditore, andrà comunicato al 
cliente che, nel caso scelga di 
aderire alle misure ripristinatorie, 
il reclamo potrà essere trasmesso 
allo Sportello del consumatore.
Il cliente dovrà comunque 
comunicare entro 20 giorni solari 
al venditore la volontà di aderire 
alla procedura ripristinatoria.
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Le regole del recupero crediti
Chiamate a qualunque ora, di giorno e di sera, e fax in qualunque luogo, a casa e al lavoro… lettere, email e addirittura 
sms sul cellulare per informare che qualcuno deve dei soldi a qualcun altro, o che qualche fattura di servizi usufruiti 
è rimasta insoluta. Ormai l’incubo del recupero crediti è entrato nelle case di molti italiani.

Gli autori di queste telefonate e dei 
contatti epistolari sono le società di 
recupero crediti, ossia quei soggetti 
che su mandato di uno o più credi-
tori di una somma di denaro rintrac-
ciano e rincorrono i debitori che, per 
una ragione o per l’altra, non hanno 
pagato quanto dovuto ai legittimi ti-
tolari.
 Se è certo, da un lato, che questa at-
tività sia il lecito esercizio di un pro-
prio diritto (qualora reale e fondato), 
ci si chiede tuttavia fino a che punto 
gli incaricati possano arrivare a in-
terferire nella vita privata altrui.
Sul tema, sono intervenuti sia il Mi-
nistero dell’Interno che il Garante 
della Privacy, nonché l’Unirec (l’U-
nione delle Imprese a Tutela del Cre-
dito): per delineare i confini entro i 
quali le attività di recupero crediti 
possano ritenersi legittime.

Il placet del Ministero
Il primo importante aspetto da con-
siderare per una corretta attività di 

tutela è l’autorizzazione ministeriale 
ad operare sul mercato in tale veste. 
Il Ministero dell’Interno individua 
chiaramente chi sono i collaboratori 
esterni dell’agenzia, i rappresentanti 
e i titolari: gli agenti, nello specifico, 
sono spesso liberi professionisti che 
posseggono la delega a compiere ed 
effettuare le attività materiali di re-
cupero del credito. 
Essi sono autorizzati a svolgere l’atti-
vità con tutti i mezzi che li mettano in 
rapporto (telefonico, epistolare, tele-
matico, domiciliare o altro) con l’ob-
bligato, nel rispetto della normativa 
sulla riservatezza.

È espressamente vietato loro di 
collaborare con società che, prive 
di apposita licenza, svolgano senza 
titolo attività di recupero crediti.

Le modalità di recupero
Quanto alle modalità con le quali può 
svolgersi il recupero è ammesso sia il 

rintraccio telefonico, che telematico 
e domiciliare del soggetto obbligato: 
tuttavia, gli operatori sono tenuti a 
fornire compiuta informazione della 
propria qualità e della società per la 
quale operano e, contestualmente, 
ad accertare l’identità delle persone 
contattate. 
È invece assolutamente vietato co-
municare “ingiustificatamente” a 
terzi (familiari, colleghi di lavoro, 
vicini di casa) informazioni relati-
ve allo stato della pratica allo scopo 
di esercitare sul soggetto obbligato 
“indebite pressioni”. In nessun caso, 
poi, è possibile confrontarsi con dei 
minori.

Le prescrizioni 
del Garante Privacy
Ogni attività di recupero crediti, se-
condo il Garante, deve avvenire nel 
rispetto della dignità personale dei 
soggetti destinatari. 
Non essendo accettabile un regi-
me di invadenza nella sfera privata, 
l’Autorità ha redatto un vero e pro-
prio “vademecum”  che stabilisce la 
condotta da adottare.
1.  Possono formare oggetto di trat-

tamento per recupero crediti i 
soli dati necessari all’esecuzione 
dell’incarico (dati anagrafici del 
debitore, codice fiscale o partita 
Iva, ammontare del credito vanta-
to, unitamente alle condizioni del 
pagamento, e recapiti, anche tele-
fonici) di norma forniti dall’inte-
ressato.

2.  Il titolare del trattamento deve in-
formare gli interessati (di norma in 
sede di sottoscrizione del contrat-
to) dei dati che saranno trattati. 

Valentina Filippini

Diritti
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3.  Una volta assolto l’incarico e ac-
quisite le somme, i dati devono 
essere cancellati.

4.  L’interessato-debitore ha sempre 
la possibilità di esercitare alcuni 
diritti nei confronti del titolare 
del trattamento. Come, la possi-
bilità di richiedere l’origine dei 
dati personali che lo riguardano e 
di opporsi, per motivi legittimi al 
trattamento degli stessi.

L’impegno di UNIREC: 
il codice di condotta
L’Associazione Nazionale delle im-
prese che si occupano di recupero 
crediti ha voluto anch’essa interveni-
re per dare alcune direttive mirate al 
migliore svolgimento di tale attività.
L’ha fatto sottoscrivendo un Codice 
di Condotta, redatto di concerto con 
alcune associazioni di consumatori, 
che vincola tutte le società iscritte.

Secondo il Codice di autoregolamentazione nel contatto con i consumatori vanno rispettate determinate modalità:

1. Contatti 
telefonici

•  Si deve mantenere la buona educazione e il rispetto: è consentito al massimo un colloquio 
col debitore al giorno e tre colloqui la settimana.

•  Non possono essere effettuati contatti telefonici durante le festività nazionali. Orari con-
sentiti: 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì; 8.30-15.00 il sabato.

2.
Lettere 
e 
raccomandate

•  Le richieste di pagamento devono fornire la causale e il dettaglio delle somme richieste, 
specificandone le singole componenti (capitale, interessi, spese accessorie).

•  Devono essere indicate obbligatoriamente le modalità di pagamento e le conseguenze 
dell’eventuale protrarsi dello stato d’inadempimento.

•  Si possono prevedere termini per i pagamenti, ma essi devono essere “congrui” e comun-
que non inferiori a 10 giorni.

•  Le richieste di saldo devono contenere una clausola di cortesia del seguente tenore: “Qua-
lora abbia già saldato il Suo debito, consideri nulla la presente[…]”.

3. E-mail,
fax e sms

•  Ogni comunicazione che contiene il dettaglio della posizione debitoria e/o le coordinate 
ove effettuare il pagamento deve essere inviata unicamente in accordo con il consumato-
re ed evitando modalità ingiustificatamente ripetitive.

•  Le richieste di contatto possono essere inviate per un massimo di quattro nell’arco di un 
mese. 

4. Visite 
domiciliari

•  Devono svolgersi sempre nel rispetto del principio di buona educazione e rispetto.
• Non devono essere reiterate in maniera petulante ed aggressiva.
•  Devono essere precedute da una informativa scritta in cui indicare i riferimenti dell’inca-

ricato e della società per la quale opera, il soggetto creditore ed il motivo della visita, un 
recapito telefonico.

•  Non possono essere effettuate durante le festività nazionali. Orari consentiti: 8.30-21.00 
dal lunedì al venerdì; 8.30-15.00 il sabato.

•  È vietato effettuare visite sul posto di lavoro del consumatore senza previo accordo.

Il Codice di Condotta specifica infine che il consumatore può sempre fare un reclamo se la procedura di recupero 
crediti attuata nei suoi riguardi non sia rispettosa di quanto sopra riportato. 
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Se la legge non basta: il decalogo per l’auto-difesa

Nonostante le indicazioni sul metodo corretto del recupero crediti, capita ancora spesso che l’attività si traduca, 
per il debitore, in una vera e propria persecuzione. Per far fronte a condotte scorrette, svolgere un reclamo è sem-
pre la via maestra da percorrere. Tuttavia, può essere utile adottare alcuni accorgimenti aggiuntivi.

1.
Se il numero che chiama ha provenienza anonima, è primario diritto chiedere di avere in chiaro il numero 
di telefono da cui proviene la chiamata. La legge impone alle società di recupero crediti di rendere sempre 
visibile il numero di telefono. 

2. È diritto chiedere il nome dell’operatore telefonico: nell’ipotesi di abusi o di illeciti, sapere contro chi spor-
gere lamentele o, eventualmente, una querela è sempre utile.

3. Se non viene spontaneamente comunicato dall’operatore il nome della società per cui opera, è diritto del 
consumatore saperlo prima di parlare dei propri fatti personali.

4. Se la telefonata avviene in orario irragionevole, fuori dal range indicato dal Codice di Condotta, o se i con-
tatti hanno frequenza eccessiva, si può non rispondere e denunciare l’accaduto.

5.
Importantissima è la libertà di rifiutare sia le telefonate in luoghi inadeguati (il posto di lavoro, l’abitazione, 
ecc.), sia le visite in luoghi frequentati dai parenti laddove non sia stato lo stesso consumatore a comunicar-
ne la disponibilità. 

6. Se la società di recupero è riuscita ad ottenere un indirizzo o un numero telefonico che non è mai stato for-
nito al soggetto creditore, il consumatore ha diritto di sapere come tali dati sono stati ottenuti.

7. Se l’operatore telefonico assume un comportamento maleducato e irrispettoso durante la telefonata, è bene 
presentare un esposto alle competenti autorità.

8. Se un soggetto che si spaccia per “esattore” della società di recupero crediti arriva senza preavviso al domi-
cilio del consumatore, questi ha diritto di non aprire la porta e di non dare spiegazioni.

9. Se è stato pagato il debito e, ciò nonostante, si continua ad essere ricercati dalla società di recupero crediti, 
è bene esercitare via raccomandata A/R il diritto di vedersi cancellati i dati personali dalle banche dati.

10. Se la società di recupero crediti lascia avvisi affissi sulla porta, in totale spregio della vostra sfera privata, è 
possibile esporre denuncia per violazione della privacy.
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Viaggi e vacanze all’estero:
contanti o carte?
Quando siamo in procinto di partire per un viaggio all’estero, che sia per lavoro o per vacanza, il dubbio che più ci 
affligge è sempre lo stesso: quanti soldi serviranno? 
Dove potrò cambiare il denaro contante? Potrò utilizzare il mio bancomat e la mia carta? Vediamo alcuni accorgi-
menti e alcuni risvolti pratici per partire più tranquilli e goderci il viaggio.

Denaro contante
In viaggio all’estero il denaro con-
tante, che sia in Euro o già conver-
tito nella valuta del Paese in cui ci 
troviamo, è consentito generalmente 
fino ad un limite di € 10.000,00 a 
persona.
Portare con sé quote troppo elevate 
di denaro contante ci espone comun-
que a rischi qualsiasi sia il Paese in 
cui stiamo viaggiando. 

È buona abitudine quindi servir-
si di altri strumenti di pagamento 
spesso più sicuri e semplici da uti-
lizzare.

Una certa quantità di contanti è co-
munque indispensabile: per le picco-
le spese o in caso non siano disponi-

bili altre forme di pagamento. 
Nel caso di pagamenti in contanti 
è bene pagare con la valuta locale: 
anche se accettati euro o dollari in 
genere i prezzi vengono arrotondati 
sempre per eccesso (e non di poco).

Carta bancomat
internazionale
Una volta verificato presso la nostra 
banca se la carta bancomat in nostro 
possesso sia abilitata per l’utilizzo 
all’estero, possiamo sicuramente 
considerarla un’ottima modalità di 
pagamento.
È possibile fare prelievi, le commis-
sioni sono più basse rispetto a quelle 
applicate per il cambio e sono sem-
pre le stesse in tutti i Paesi dell’Unio-
ne Europea con l’Euro. 
Prima di partire è bene verificare an-

che il limite di prelievo nostro e del 
Paese che ci sta per ospitare.

La carta bancomat non può essere 
utilizzata per gli acquisti on line o 
nei punti vendita.

Carta di credito
Erroneamente considerato uno stru-
mento poco sicuro, perché a rischio 
clonazione e furto, la carta di credito 
è invece una delle modalità di paga-
mento più pratica da utilizzare all’e-
stero e non solo.
A differenza del bancomat la carta di 
credito ha un plafond di credito a cui 
accedere nel momento di utilizzo, a 
prescindere da quanto disponibile 
sul conto o caricato. 

Per questo motivo è spesso richie-
sta come “garanzia” nell’acquisto 
di alcuni servizi all’estero: noleg-
gio auto, prenotazione alberghi on 
line, prenotazione servizi vari.
In questi casi diventa indispensa-
bile averla con sé.

Prelievo: è consentito il prelievo 
all’estero; tuttavia è bene conoscere i 
circuiti di cui disponiamo (Visa, Ma-
estro,…) inoltre, in genere sono ad-
debitati alcuni Euro di commissione 
come per il bancomat.
Pagamenti: la carta di credito può 
essere utilizzata anche per acqui-

Alessandra Cinquetti

Banche e finanza
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sti in negozi ed esercizi che offrono 
questa modalità di pagamento. Non 
è richiesta una commissione, quin-
di insieme ai contanti è il modo più 
conveniente di pagare.
L’importo viene addebitato sulla 
carta nella valuta del Paese in cui 
ci troviamo quindi, se non è l’euro, 
verrà applicato il tasso di cambio uf-
ficiale del circuito della nostra carta 
che in genere è più favorevole rispet-
to ai centri di cambio che troviamo 
all’estero.

Le banche tutelano i propri clienti 
in caso di clonazione o furto della 
carta rimborsando l’intera somma 
sottratta in modo fraudolento con 
l’utilizzo della carta.

Carta prepagata
Sicuramente utile perché molto sicu-
ra: possiamo, infatti, decidere a pri-
ori l’importo da caricare e ricaricarla 
in ogni momento da sportelli con-
venzionati oppure on line, così come 
all’occorrenza si possa attingere al 
credito caricato. 
Per questo motivo non è accettata 

come garanzia per l’acquisto di alcu-
ni servizi (noleggio auto, prenotazio-
ni on line).
È possibile prelevare, con le stesse 
caratteristiche indicate per il banco-
mat, e fare pagamenti negli esercizi 
commerciali. 
Infine, è utile anche per gli acquisti 
on line.

Traveller’s cheque
Il traveller’s cheque è un assegno 
turistico nominale che paghiamo an-
ticipatamente al momento dell’emis-
sione, con le relative commissioni. 
All’occorrenza possiamo convertirlo 
in denaro contante presso qualsiasi 
istituto di credito autorizzato.
I traveller’s cheque non convertiti o 
bloccati ci saranno rimborsati dall’i-
stituto che li ha emessi.
Sicuramente è un modo di portare 
denaro all’estero molto sicuro e con-
veniente:
-   è nominativo, quindi può essere 

convertito solo dal titolare indica-
to;

-  è richiesta la doppia firma di con-
trollo: una al momento dell’emis-
sione ed una al momento della con-
versione;

-  è possibile bloccare un traveller’s 
cheque indicando all’istituto emit-
tente il numero di serie. Per questo 
motivo è buona norma segnarsi 
tutti i numeri di serie.

Invio di denaro all’estero:
money transfer
Nel malaugurato caso si esaurisca il 
denaro che abbiamo portato in viag-
gio possiamo sempre correre ai ripa-
ri e chiedere un aiuto da casa. Come? 
Facendoci inviare denaro diretta-
mente nel Paese in cui ci troviamo.
Farlo è semplice: ci rechiamo presso 
l’agenzia in cui ritireremo il denaro 
per conoscere il codice della stessa 
che il nostro finanziatore dovrà in-
dicare nel momento in cui invierà il 
denaro.
Per inviarlo dovrà compilare un mo-
dulo indicando: soggetto che ritire-
rà il denaro, agenzia presso la quale 
sarà ritirato, codice della stessa e im-
porto inviato. 
Dovrà anche pagare una commissio-
ne generalmente variabile a seconda 
dell’importo inviato. 

Per l’aggiornamento su tematiche
economico-ambientaliECONOMIA VERDE

•  Circolare mensile dedicata agli aspetti tecnici, fiscali, amministrativi, finanziari ed agevolativi dei processi e delle tecnolo-
gie dell’economia verde.

•  Lo strumento ideale per assistere al meglio le imprese che operano in questi settori o che si ristrutturano in chiave ambien-
tale.

 Spedizione via e-mail e archivio storico on line

Accesso al testo integrale della norma o dell’interpretazione 
direttamente dalla circolare
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Incidenti stradali

Pochi mesi fa è entrata in vigore la legge che identifica il reato di omicidio stradale e di lesioni stradali. Fino a quel 
momento tale colpa veniva identificata con quella più generica di omicidio colposo (art. 589 del Codice Penale) pu-
nito con la reclusione da 2 a 7 anni e da 3 a 7 anni se il colpevole era sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.
Con il riconoscimento del reato di omicidio stradale le pene si sono fatte molto più severe, vediamo di seguito come.

Manovre ritenute pericolose
La reclusione da 5 a 10 anni è previ-
sta anche nel caso in cui sia provoca-
ta la morte di una persona a causa di 
una serie di manovre ritenute parti-
colarmente pericolose. Nello specifi-
co nei casi in cui il conducente:
-  proceda in un centro urbano ad una 

velocità pari o superiore al doppio 
di quella consentita (e comunque 
non inferiore ai 70 Km/h);

-  proceda su strade extraurbane ad 
una velocità superiore di almeno 
50 km/h rispetto a quella consen-
tita;

-  attraversi un incrocio con semaforo 
rosso;

-  circoli in contromano;
-  effettui inversione di marcia nei 

pressi di un attraversamento pedo-
nale o in presenza di riga continua.

Le pene vengono aggravate se il 
soggetto non è munito di patente 
di guida oppure se ha patente so-
spesa o revocata. Lo stesso vale nel 
caso in cui il veicolo non sia debi-
tamente coperto da assicurazione.

Arresto in flagranza 
e fuga del colpevole
Per l’omicidio stradale colposo è 
sempre possibile l’arresto in flagran-
za di reato e, in presenza di aggra-
vanti (alcol e droghe), è addirittura 
obbligatorio. È consentito l’arresto 
anche nel caso in cui il colpevole si 
sia fermato per prestare soccorso 
alle vittime.

Giacomo Cinquetti

Pene più severe per i pirati della strada

Auto

TIPOLOGIE DI SANZIONI

Le pene per i colpevoli di omicidio stradale colposo sono diverse a se-
conda della gravità del comportamento tenuto e rese più severe da ele-
menti aggravanti.

Reato Sanzione
Omicidio commesso per inosservanza 
delle regole del Codice della Strada Da 2 a 7 anni di reclusione

Omicidio commesso per inosservanza 
delle regole del Codice della Strada e sot-
to effetto di alcol o sostanze stupefacenti

Da 8 a 12 anni di reclusione

Tassi alcolemici:
-  superiore a 0,8 (limite previsto per leg-

ge) e fino a 1,5 grammi per litro (g/l)
-  superiore a 1,5 g/l

Da 5 a 10 anni di reclusione

Da 8 a 12 anni di reclusione

Nel caso in cui il colpevole sia un autista di mezzi pesanti (camion, pul-
lman o altro) la pena prevista  in qualsiasi caso va da 8 a 12 anni.
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In caso di fuga l’arresto è sempre 
consentito, in questo caso inoltre è 
previsto l’aumento della pena da 1 
fino a 2/3 della pena prevista e co-
munque mai inferiore a 5 anni di re-
clusione per l’omicidio e 3 anni per 
lesioni.

Omicidio stradale multiplo
Nel caso il conducente provochi la 
morte di più persone o la morte di 
una persona e lesioni (anche lievi) 
ad altri soggetti, il limite massimo di 
pena è pari a 18 anni di reclusione.

Le conseguenze 
per la patente di guida
Nei casi di condanna, anche con pat-
teggiamento, per il reato di omicidio 
stradale o lesioni stradali colpose è 
prevista la revoca della patente da 
un minimo di 5 anni ad un massimo 
di 30 in base alla gravità del sinistro.
Anche nel caso in cui il giudice deci-
da per una sospensione della pena la 
patente rimane comunque revocata.
È prevista la sospensione cautelare 
della patente nelle more di giudizio 
fino ad un massimo di 5 anni, salvo 
che per il caso di omicidio stradale 
semplice in cui la sospensione può 
arrivare ad un massimo di 3 anni. 
Nel caso di condanna non definitiva 
la sospensione può essere prorogata 
fino ad un massimo di 10 anni.

La diminuzione della pena
Le pene possono essere diminuite 
fino a dimezzare nel caso in cui l’in-
cidente sia avvenuto con un concor-
so di colpa della vittima.

REATO DI LESIONI COLPOSE STRADALI

Lo stesso articolo tutela anche le vittime di lesioni colpose derivanti da 
sinistro stradale e le suddivide, per gravità, in lesioni gravi e lesioni gra-
vissime.

Reato Sanzione Tassi alcolici

Lesioni gravi - comportano 
per la vittima:
- il rischio vita,
-  l’incapacità per 40 giorni di 

svolgere le ordinarie attivi-
tà di vita,

-  l’indebolimento permanen-
te di un senso o di un orga-
no.

-  Reclusione da 3 
mesi ad 1 anno.

-  Reclusione da 3 a 
5 anni in caso di 
guida sotto l’ef-
fetto di alcol o di 
sostanze stupefa-
centi.

-  Superiore a 0,8 
(limite previsto 
per legge) e fino a 
1,5 g/l: reclusione 
da 1 anno e 6 mesi 
fino a 3 anni.

-  Superiore a 1,5 
g/l: reclusione da 
3 a 5 anni.

Lesioni gravissime - compor-
tano per la vittima: 
-  una malattia non curabile,
-  la perdita totale di un senso 

(es. la cecità),
-  la perdita o la mutilazione 

di un arto,
-  la perdita dell’uso di un or-

gano,
-  la perdita della capacità di 

procreare,
-  la permanente e grave diffi-

coltà di parola,
-  lo sfregio perenne del volto.

-  Reclusione da 1 a 
3 anni.

-  Da 4 a 7 anni in 
caso di guida sot-
to l’effetto di alcol 
o sostanze stupe-
facenti.

-  Superiore a 0,8 
(limite previsto 
per legge) e fino a 
1,5 g/l: reclusione 
da 2 a 4 anni.

-  Superiore a 1,5 
g/l: reclusione da 
4 a 7 anni.

Come per il reato di omicidio stradale colposo anche in questo caso val-
gono le stesse aggravanti: nel caso di autisti di mezzi pesanti, conducen-
te sprovvisto di patente di guida, con patente sospesa o revocata e nel 
caso di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
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In tanti si ricorderanno le emozioni suscitate dal sorriso di Bebe Vio e dalle lacrime di gioia di Alex Zanardi sul podio 
delle ultime Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Probabilmente le gesta dei nostri portacolori, oltre ad un’ammirazione 
smisurata, hanno stimolato l’interesse di molti riguardo gli atleti diversamente abili e lo sport paralimpico. 
Questo articolo, diviso in due parti,  vuole da un lato sottolineare l’importanza dell’attività sportiva nel garantire al 
soggetto diversamente abile una buona qualità della vita, dall’altro si pone l’obiettivo di fare chiarezza riguardo le 
categorie paralimpiche che vengono individuate da sigle strane, ai più sconosciute.

Innanzitutto è bene ricordare che 
gli atleti paralimpici sono princi-
palmente atleti affetti da disabilità 
motoria (soggetti amputati, para-
plegici, ecc.) o sensoriale (soggetti 
affetti da cecità o sordità più o meno 
grave); gli atleti affetti da disabili-
tà intellettivo-relazionale rientrano 
nella realtà degli Special Olympics, 
un programma internazionale di al-
lenamento sportivo e competizioni 
atletiche che ogni anno organizza, in 
alternanza, Giochi Mondiali (inver-
nali o estivi) e Giochi Europei. 
In realtà, nelle ultime due edizioni 
dei giochi olimpici (Londra e Rio de 
Janeiro) sono aumentati gli eventi in 
cui troviamo atleti con disabilità in-
tellettiva anche se la loro presenza è 
regolamentata da procedure di qua-
lificazione molto complesse. 

Ma, in sostanza, che differenza c’è 
tra Giochi Paralimpici e Special 
Olympics? 
I primi comprendono competizio-
ni d’elite in cui gli atleti, per po-
tervi partecipare, devono superare 
prove di qualificazione. I secondi 
utilizzano i punteggi di qualifica-
zione non per escludere gli atleti, 
ma per dividerli in gruppi con abi-
lità simile al fine di favorire una 
concorrenza leale.

L’attività sportiva 
come elemento fondamentale 
per la salute di soggetti 
diversamente abili
L’obiettivo dell’attività sportiva per 
i soggetti diversamente abili è per-
mettere, da un lato un recupero, 

almeno parziale, di funzionalità bio-
logiche compromesse e allo stesso 
tempo garantire un potenziamento 
delle funzionalità che non hanno su-
bito danni. 
Il risultato sarà un miglioramento 
del grado di autonomia e di autosti-
ma del soggetto che sarà più moti-
vato anche a reinserirsi nei contesti 
sociali e lavorativi.
Oltre che per gli aspetti psicologi-
ci e sociali, l’attività sportiva ha un 
impatto determinante sul migliora-
mento dello stato di salute del sog-
getto diversamente abile, soprat-
tutto di chi ha subito una lesione al 
midollo spinale. 
Ormai molti studi hanno certificato 
che in questi soggetti, accanto alla 
patologia principale, si sommano 
una serie di problematiche legate 
allo stato di ipocinesi ovvero alla 
mancanza di movimento. 
Tra queste problematiche ricordia-
mo: obesità, diabete, ipertensione, 
osteoporosi. 
Per i soggetti che hanno subito una 
lesione a livello spinale bisogna inol-
tre ricordare che a queste problema-
tiche vanno aggiunte quelle legate ai 
danni del sistema nervoso autonomo 
(sistema che regola tutte le funzioni 
che non sono controllate volontaria-
mente) ovvero aumento della fre-
quenza cardiaca per sostenere un 
determinato sforzo e aumento della 
rigidità delle pareti dei grossi vasi 

Stefano Sedassari

Salute e benessere

Attività sportiva e disabilità
Dal recupero dell’autonomia al sogno
paralimpico (1ª parte)

RATIO FAMIGLIA [n. 7/2017 • 12928] Centro Studi Castelli s.r.l. 19

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.06.2017   

http://relatori.ratio.it?idRel=95


sanguigni con conseguente aumento 
della pressione arteriosa e così via.
Per gli atleti affetti da disabilità mo-
toria agli arti inferiori, gli sport di re-
sistenza (es. atletica leggera su pista, 
sci nordico seduti) o misti (es. basket 
su carrozzina), che prevedono un la-
voro massiccio delle braccia, portano 

ad un notevole miglioramento della 
massima potenza aerobica, indice 
importantissimo per determinare lo 
stato di salute e la qualità della vita, 
non solo dei soggetti diversamente 
abili ma anche nelle persone normo-
dotate. 
Alcuni studi hanno dimostrato che 

valori di massima potenza al di sotto 
di una certa soglia spesso non garan-
tiscono ai soggetti diversamente abi-
li di svolgere normali attività quoti-
diane in autonomia. 
Attenzione, per migliorare la potenza 
aerobica non è necessario dedicarsi a 
sport ad elevata richiesta energetica; 
altri studi hanno dimostrato come 
anche sport a minor impegno ener-
getico (vedi tiro con l’arco) garanti-
scono valori di massima potenza ae-
robica tali da garantire la completa 
autonomia nella vita di tutti i giorni.

Accanto a questi benefici cardio-
polmonari, si aggiungono notevoli 
benefici a livello psicologico; è sta-
to infatti dimostrato che in soggetti 
disabili che praticano attività spor-
tiva vi è una diminuzione della de-
pressione e degli stati d’ansia e di 
contro un miglioramento del tono 
dell’umore.

atioMattino ))

Il commento e la critica delle 
più importanti notizie del momento

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.00

Per Smartphone, Tablet
e per Pc via mail

SistemaSistema
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Il basilico

Cucina

Il basilico (Ocimum basilicum) è un’erba fresca, aromatica e profumata appartenente alla famiglia delle Labiate o Lamia-
cee. Si utilizzano le foglie tenere e lucide e gli apici fiorali freschi. 

Coltivazione
La sua coltivazione è molto semplice, 
il modo migliore per avere a disposi-
zione il basilico sempre fresco è tenere 
le piantine nell’orto o in giardino: pre-
ferisce terreno morbido, ben drenato e 
clima mite. Possiamo anche tenerlo in 
un vaso sul balcone e prelevare le fo-
glie quando ci servono. Tagliando l’a-
pice della piantina, essa si svilupperà 
come un piccolo cespuglio e avremo 
a disposizione le sue foglie profumate 
per lungo tempo.
Il basilico ha fusto eretto e ramifica-
to, foglie dal colore verde brillante e 
uno stelo con fiorellini bianchi o rosei 
anch’essi commestibili.

Varietà
Il più comune è il basilico classico o ge-
novese, coltivato per produrre il pesto 
ligure. Esistono anche varietà orna-

mentali con foglie color porpora o con 
margine increspato. 
Il basilico ha origine orientale ma, fin 
dai tempi dell’antica Roma, è una del-
le erbe aromatiche più utilizzate nella 
medicina e nella cucina mediterranea. 
Gli antichi romani lo associarono alla 
figura mitologica del re dei serpenti 
in grado di uccidere con lo sguardo: il 
basilico sarebbe servito come antidoto 
al suo veleno. Per gli Egiziani era im-
portante in quanto indispensabile in-
grediente per imbalsamare i defunti. Il 
suo nome deriva dal greco Basylicon, 
regale e maestoso, per la grande im-
portanza attribuita a questa profuma-
ta pianta. 

Proprietà
Il basilico dà il meglio di sé quando 
viene utilizzato fresco, quindi è me-
glio aggiungerlo alle pietanze all’ul-

timo momento. Si usa nelle insalate, 
con i pomodori, le zucchine, il pesce 
e le carni bianche. Si può conservare 
congelandolo, ma perde parte del suo 
fresco aroma. Contiene proteine, fi-
bre, vitamine A, C e K e sali minerali 
come ferro e calcio. Oltre che in cucina 
si utilizza nell’industria profumiera, 
viene distillato il suo olio essenziale 
che contiene eucaliptolo ed eugenolo. 
Anticamente alcuni naturalisti lo rite-
nevano addirittura velenoso e imma-
gine diabolica, altri invece lo conside-
ravano simbolo di forza e di vigore e 
gli riconoscevano proprietà benefiche 
toniche e vitalizzanti. Nel medioevo gli 
furono riconosciute anche proprietà 
antiparassitarie, oltre che aromatiche 
e le navi, quando salpavano dai porti, 
dovevano sempre averne un buon ca-
rico per eliminare insetti e cattivi odori 
nei lunghi viaggi. 

Maria Rosa Macchiella

É un’appetitosa salsa per ottime bruschette, per accompagnare carni e verdure, come condimento per pasta e risotto 
o come fresca crema estiva. 

Ingredienti Preparazione

•  150 g di basilico
• 6 noci
•  2 etti di yogurt greco 

bianco
•  30 g di pecorino grattu-

giato
•  30 g di formaggio grana 

grattugiato
•  1 cubetto di ghiaccio
• 1 pizzico di sale 
•  olio extravergine di oliva 

q.b.

•  Lavare bene le foglie di basilico e asciugarle con cura con della carta assorbente da 
cucina. 

•  Metterle nel frullatore insieme al grana e al pecorino grattugiati, alle noci e a un 
cubetto di ghiaccio, tritato. Salare il composto e frullarlo a impulsi, non di seguito, 
mentre si versa dell’olio extravergine di oliva a filo. Aggiungere lo yogurt greco e 
amalgamare bene il composto. Il cubetto di ghiaccio aiuterà a mantenere il basilico 
di un bel colore verde brillante e non lo farà annerire.

•  Se si vuole utilizzare la crema di basilico come condimento per la pasta, si può ag-
giungere un cucchiaio di panna o della ricotta per addensare maggiormente il sugo. 
Se invece la crema risultasse troppo densa, diluirla con del brodo vegetale. 

•  Al posto delle noci si possono utilizzare anche pinoli o mandorle.

La ricetta - Crema al basilico

Aromatico, fresco e profumato
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Curiosità
Forse non sapevi che...

Altro

La Redazione

Il Clima
cambia
l’umore
Con il sole siamo 
felici, mentre con 
il freddo tristi? 
Allora siamo mete-
oropatici. 
La sindrome è 
riconosciuta dalla 
scienza e le ragioni 
sono biologiche e 
dipendono dall’in-
tensità luminosa. 
In inverno l’inten-
sità luminosa arri-

va a 1500 lux, mentre d’estate tocca 10000 lux. 
Oltre all’intensità luminosa, anche le condizioni meteo 
come temperatura, vento, umidità o pioggia ci possono 
influenzare.

Che cos’è la fibra ottica? 
La fibra ottica è composta da filamenti 
polimerici o vetrosi dove la luce si propaga. 
Sono flessibili e sottili come i capelli e 
funzionano come specchi tubolari. 
Al contrario dei cavi di rame, la fibra ottica 
è immune da interferenze e può coprire 
lunghe distanze. 

Cos’è l’insonnia 
cronica?
Si tratta di un sonno non 
soddisfacente, per quantità 
e qualità, che persiste per 
almeno 3 mesi. 
I rimedi? Sono diversi, spesso 
è sufficiente modificare abitu-
dini sbagliate e in altri casi 

è giusto associare un trattamento farmacologico o un ciclo di psicoterapia 
cognitivo comportamentale. 
Se credi di soffrire di questo disturbo, non avere timore e chiedi consiglio al tuo 
medico. 
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Lettura libri e sensibilità
Chi ama leggere è una persona migliore. 
Secondo alcuni studi dell’Università di Londra, 
infatti, trascorrere molto tempo immerso tra 
scritti e romanzi aiuta le persone a osservare 
le cose da un altro punto di vista, favorendo 
la capacità di comprendere maggiormente le 
altre persone. 

Stalking virtuale
Che cos’è il cyberstalking? È un atto che 
consiste nel molestare una vittima mediante 
comunicazione elettronica, tramite e-mail 
o messaggi diretti. Un cyberstalker si basa 
sull’anonimato offerto da Internet per vessare 
le vittime senza essere scoperto. 
La prima regola per difendersi è di non offrire 
risposta a questi atteggiamenti, un altro scudo è 
quello costituito dal medico, dalla polizia e dalle 
persone vicine alla vittima di cyberstalking. 

Elogio del tè
Il tè, dopo l’acqua, è la bevanda più 
diffusa nel mondo. 
Non solo evoca le raffinatezze orientali 
e l’ospitalità dei signori del deserto, 
il fascino della vecchia Russia o le 
abitudini inglesi. 
Il tè è stato un veicolo di civiltà 
tra i popoli poiché ha stimolato 
l’invenzione di svariati oggetti e ha 
fatto nascere numerose cerimonie 
legate alla bevanda.

Ambiente
Cosa possiamo fare per ridurre inquinamento ed 
emissioni di gas serra? 
All’interno della casa è meglio preferire prodotti 
sfusi e ricariche di prodotti, ridurre il consumo 
di carne rossa, scegliere prodotti dell’agricoltura 
biologica, sostituire vecchie lampadine con nuove 
a led, non lasciare elettrodomestici in stand-by, 
consumare meno acqua calda. 
Le buone pratiche da seguire, all’esterno, sono: 
guidare meno, camminare e andare in bicicletta, 
utilizzare i mezzi pubblici e piantare nuovi alberi.
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PROGETTO 1
Beneficiario: Bruno Ricardo Fonseca 
Ribeiro nato il 15.06.1991 a São Luis 
(MA) Brasile. 
Contributo per pagamento spese  
frequenza all’Università corso di Di-
ritto.
Importo: reali 600,00 al mese pari a  
€ 200,00 al mese per 12 mesi.

PROGETTO 4
Beneficiario: Jennie Rosquites Etol, 
nata il 20.08.1993 nelle Filippine.
Contributo per pagamento spese  
frequenza della Facoltà di Scienze 
della Formazione.
Importo: € 565,00 ogni trimestre  
(€ 2.260,00 annui) che comprendono  
tasse, vitto e alloggio.

PROGETTO 10
Beneficiario: Julio Reis Dos Santos  
Silva, nato il 6.01.1998 a Carolina 
(MA) Brasile.
Contributo per pagamento spese  
frequenza corso di Amministrazione.
Importo: reali 1.000,00 al mese pari a  
€ 300,00 al mese per 12 mesi.

PROGETTO 2
Beneficiario: Alberon da Silva Barbosa 
nato il 11.06.1980 a Imperatriz (MA)  
Brasile.
Contributo per pagamento spese  
frequenza all’Università corso di Inge-
gneria di produzione. 
Importo: reali 600,00 al mese pari a € 
200,00 al mese per 12 mesi.

PROGETTO 5
Beneficiario: Luzina Belle Casagda, 
nato il 14.10.1994 nelle Filippine.
Contributo per pagamento spese  
frequenza della Facoltà Scienze Infer-
mieristiche.
Importo: € 565,00 ogni trimestre  
(€ 2.260,00 annui) che comprendono  
tasse, vitto e alloggio.

PROGETTO 12
Beneficiario: Fernando Pereira  
Da Silva, nato il 5.9.1997 a Carolina 
(MA) Brasile.
Contributo per pagamento spese per  
università per corrispondenza corso 
di Scienze Motorie. 
Importo: reali 250 al mese pari a  
€ 80,00 al mese per 12 mesi.

PROGETTO 3
Beneficiario: April Grace Mirasol, 
nata il 26.04.1997 nelle Filippine.
Contributo per pagamento spese  
frequenza della Facoltà di Economia e  
Contabilità.
Importo: € 565,00 ogni trimestre  
(€ 2.260,00 annui) che comprendono  
tasse vitto e alloggio.

PROGETTO 8
Beneficiario: Crucifino Uballas, Jr., 
nato il 6.11.1997 nelle FIlippine,  
frequenta la Bachelor of Science in 
Information. 
Contributo per pagamento spese  
frequenza della Facoltà di Informatica.
Importo: € 565,00 ogni trimestre  
(€ 2.260,00 annui) che comprendono  
tasse, vitto e alloggio.

PROGETTO 13
Beneficiario: Werlisson Alves  
De Castro Soares, nato il 31.8.1996 a 
Carolina (MA) Brasile.
Contributo per pagamento spese  
frequenza università corso di Ammi-
nistrazione.
Importo: reali 1.000,00 al mese pari a  
€ 300,00 al mese per 12 mesi.

Fondazione Senza Frontiere - Onlus
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Italia - Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672

Recapito Skype: anselmocastellifsf - www.senzafrontiere.com - e-mail: tenuapol@tin.it

I NOSTRI PICCOLI PROGETTI
Una grande speranza  

per il futuro

F O N D A Z I O N E

O N L U S

Senza
Frontiere

Chiunque può contribuire per soste-
nere questi promettenti ragazzi e ra-
gazze che potranno in futuro essere 
utili al proprio Paese. 
Il contributo a sostegno dei piccoli  
progetti può essere versato da una  
singola persona o da più per-
sone per lo stesso progetto, op-
pure può riguardare anche 
solo una parte e non l’intero  
importo necessario.
Il contributo può essere versato trami-
te banca o posta indicando il progetto 
scelto.

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BA
N

CA

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)

PO
ST

A 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.



Il calendario dell’orto

Nel numero precedente abbiamo passato in rassegna le operazioni generali per la preparazione dell’orto e l’ultima presa in consi-
derazione prevedeva la realizzazione delle prode e la preparazione della superficie, con l’impiego di un rastrello a denti larghi che 
ha lo scopo di sminuzzare e livellare il terreno, per creare le condizioni più idonee per le future fasi di sviluppo delle piantine. Vi 
sarete inoltre muniti del “quaderno di campagna” ed avrete quindi annotato, come in un diario, tutte le operazioni eseguite data 
per data.

Il quaderno
Arrivati a questo punto è necessario 
un’ulteriore fase di progettazione. Ora 
che abbiamo definito il nostro orto e di 
conseguenza il numero e la superficie 
delle prode (piccoli appezzamenti di 
terreno in cui seminare o trapiantare le 
nostre coltivazioni), andremo a portarlo 
su carta disegnandolo sul “quaderno di 
campagna”, numerando le prode e cer-
cando di conservare le proporzioni ma-
gari assumendo come scala 2 quadretti 
= 1 metro. Prima di operare le semine o 
i trapianti, dobbiamo fare una program-
mazione per la scelta degli ortaggi da 
coltivare e delle tempistiche necessarie, 
tenendo presente che il ciclo colturale 
partendo da seme sarà sempre più lungo 
di un ciclo che parte dal trapianto (per-
ché parte della coltivazione avviene in 
contenitore).

Meglio la semina o il trapianto? 
La semina (diretta o in contenitore) de-
gli ortaggi presenta i seguenti vantaggi: 
costi ridotti, possibilità di avere un nu-
mero di piante maggiore, più varietà di-
sponibili, sempre maggior possibilità di 
reperire sementi certificate biologiche. 
Comporta anche svantaggi come: tem-
pi di coltivazione più lunghi, operazioni 
manuali più numerose (es: diradamento, 
innaffiature, ecc.). 
Il trapianto, invece, presenta i seguenti 
vantaggi: precocità nella crescita delle 
piante, interventi ridotti, possibilità di 
produrle in proprio, facilità nelle rota-
zioni; ed i seguenti svantaggi: costi su-
periori rispetto alla semina, scelta delle 
varietà più limitata in funzione delle 
disponibilità del fornitore, maggiore 
difficoltà a reperire piantine certificate 
biologiche.

La rotazione
Lo schema delle prode del nostro orto 
ci servirà per effettuare la programma-
zione delle rotazioni (anche negli anni 
a venire). La rotazione colturale (o av-
vicendamento) è una tecnica usata in 
agricoltura professionale e ha lo scopo di 
variare le colture su ogni singolo appez-
zamento (nel caso dell’orto le prode), al 
fine di ottenere i seguenti vantaggi: osta-
colare lo sviluppo di parassiti, migliorare 
il terreno per effetto dell’azione delle ra-
dici della coltura precedente, aumentare 
la fertilità con i residui colturali o l’im-
piego di specie miglioratrici (es: legumi). 

Su ogni proda dovremo continuamen-
te variare la tipologia di ortaggi colti-
vati, quindi non dovremo mai coltivare 
un ortaggio per 2 cicli consecutivi, ma 
il ciclo successivo verrà effettuato sulla 
proda accanto.

Esempio

La coltivazione del pomodoro: ponen-
do di aver creato un orto con 3 prode, 
il pomodoro sarà coltivato ogni anno 
sulla proda accanto a quella dell’anno 
precedente e tornerà sulla prima, solo 
dopo 3 anni dalla sua prima coltivazio-
ne.

Ecco che diventeranno indispensabili le 
annotazioni effettuate sul nostro “qua-
derno di campagna”.

Dario Zanella

I lavori di luglio

Orto e giardino
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La semina
La semina degli ortaggi può sembrare 
un’operazione semplice, ma risulta es-
sere una fase importante e abbastanza 
delicata per la futura riuscita di un orto. 
Le indicazioni generali per una semina 
corretta, sia nel caso di semina diretta 
sulla proda che in contenitore per la pro-
duzione di piantine, prevedono: che il 
seme sia interrato ad una profondità pari 
al suo diametro (quindi il seme di lattu-
ga andrà interrato qualche millimetro, il 
seme di zucca anche 1-2 centimetri), per 
evitare che si crei la crosta superficiale 
dopo la prima irrigazione è necessario 
cospargere la superficie (sia della proda 
che dei contenitori) di un leggero strato 
di terriccio per semine e/o sabbia. Esi-
stono 3 tipi di semina: a spaglio, a file o 
a postarelle. 
La semina a spaglio consiste nel distri-
buire il seme sparpagliandolo su tutta 
la superficie della proda, la semina a 
file o postarelle consiste nel distribuire 
la semente in solchetti paralleli su file o 
in buchette - postarelle, che saranno di-
stanziate (tra le file e sulla fila) in funzio-

ne dello sviluppo che avrà la pianta che 
andremo a coltivare. 
Quando ci apprestiamo a seminare un 
ortaggio è molto importante conoscere 
o raccogliere informazioni: sulla dura-
ta del ciclo e sullo sviluppo in altezza e 
larghezza di ogni singola pianta (a volte 
sono caratteristiche molto variabili an-
che fra varietà di una stessa specie di or-
taggio), anche per capire quale ortaggio 
potremo coltivare nel ciclo successivo in 
funzione dell’avanzare delle stagioni. 
La semina a spaglio, anche se molto pra-
ticata, è molto sconsigliata, perché risul-
ta difficile distribuire uniformemente la 
semente su tutta la superficie, le piante 
entrano in competizione per mancanza 
di spazio e le erbe infestanti sono diffi-
cili da riconoscere; mentre nella semina 
a file e/o postarelle, le piante avranno 
sufficiente spazio per svilupparsi, inoltre 
si facilita la raccolta delle erbe infestan-
ti dato che si possono individuare facil-
mente nell’interfila. 
Eseguita la semina è necessario coprire il 
seme con uno strato di terra (e terriccio 
o sabbia), tenendo presente quanto in-

dicato prima sulla profondità di semina. 

Il trapianto
Per quanto riguarda il trapianto, è im-
portante verificare che le piantine che 
andiamo ad acquistare dal nostro riven-
ditore di fiducia, non siano invecchiate 
in contenitore, condizione che possiamo 
verificare osservando che la piantina non 
abbia più di 5/6 foglioline e le radici non 
fuoriescano dai fori sul fondo. 
Nella fase di trapianto (da eseguire al 
tramonto) le piantine non dovranno es-
sere interrate eccessivamente, ma è op-
portuno che qualche millimetro del cu-
betto spunti dal livello del terreno (per 
non favorire le malattie del colletto).
Una volta che abbiamo effettuato sia la 
semina che il trapianto provvediamo a 
mantenere umido, ma non fradicio, il 
terreno, soprattutto quando apportiamo 
acqua alle piantine trapiantate; dobbia-
mo fare attenzione a non bagnare le fo-
glie, ma a inumidire solamente la zona 
circostante il fusticino. Buoni ortaggi!

Semine

ð Prima metà del mese ð

• Bietola orto (rapa rossa).
• Cavolo cappuccio invernale.
• Finocchio.
• Radicchio di Chioggia e di Treviso.
• Zucchino.

ð Tutto il mese ð

• Bietola costa e da taglio.
• Cicoria Catalogna e Pan di Zucchero.
• Fagioli e Fagiolini.
• Indivia Riccia e Indivia Scarola.
• Lattuga Cappuccio e Romana (varietà estive).
• Prezzemolo. 
•  Radicchi (Castelfranco, di Verona, Cappotta Mantova-

na, Grumoli).

Trapianti

ð Prima metà del mese ð
• Finocchio.
• Sedano.
• Zucchino.

ð Tutto il mese ð

• Cavolfiore.
• Cavolo Broccolo.
• Cavolo Cappuccio.
• Cavolo Verza.
• Indivie (Riccia e Scarola).
• Lattuga.
• Porro.

Semine e trapianti del mese di luglio
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Due passi nel verde 
archeologico

Luca Masotto

Piccoli gioielli siciliani tra botanica, 
storia e paesaggio

Orto e giardino

Ci sono luoghi antichi, conosciuti e riconosciuti ovunque, patrimonio culturale dell’umanità. Tutti conoscono la Sici-
lia per le bellezze naturalistiche e archeologiche, meno persone, probabilmente, si soffermano sul fascino che il verde 
può esercitare in questi luoghi. Luoghi magici dove la vitalità talvolta esuberante delle piante accompagna un’appa-
rentemente immutabile staticità di edifici millenari.
Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, ecco qualche suggestione per lasciarsi trasportare con i piedi o con il cuore 
alla scoperta del verde nascosto – e per questo ancor più prezioso – che ingentilisce alcuni tra i più maestosi spazi 
archeologico-monumentali dell’isola.

Kolymbetra, 
la rinascita del paesaggio
Una prima passeggiata che da sola 
merita il viaggio in Sicilia è il giar-
dino della Kolymbetra. All’ombra 
delle colonne della Valle dei Templi 
di Agrigento, questo giardino – me-
glio sarebbe definirlo orto-frutteto-
giardino – è una vera sorpresa che 
accoglie il visitatore accaldato dopo 
una lunga passeggiata tra le rovine. 
Se l’agrigentino non è sempre stato 
un ottimo esempio di pianificazione 
territoriale, il caso della Kolymbetra 
è davvero encomiabile. Salvato re-
centemente da una trascuratezza che 
sembrava averlo destinato all’oblio, 
il giardino è tornato a verdeggiare 
in un paesaggio altrimenti brullo e 
assolato. Una conca nascosta, il val-
lone della Badia Bassa, che in epoca 
medievale ha ospitato laghetti per 
pesci e canneti (forse addirittura la 
canna da zucchero) ma che, in prece-
denza, è stato lo scenario di ben altre 
e più rigogliose coltivazioni. Non a 
caso l’Abate di Saint Non nel diciot-
tesimo secolo descrisse la Kolymbe-
tra come “una piccola valle che, per 
la sua sorprendente fertilità, somi-

glia alla valle dell’Eden o a un angolo 
della terra promessa”. Ma l’attenzio-
ne su quest’area, posta tra la cava dei 
Giganti e il tempio di Vulcano, calò 
inesorabilmente sino a poche decine 
di anni fa. Gli agrumeti erano ormai 
disseccati, gli oliveti ridotti a vestigia 
di loro stessi, i mandorli (presenti 
anche tra i templi) ormai deperiti. 
Fortunatamente, iniziò un periodo 
di intenso recupero, basato su ac-
corti studi storici, agronomici e pa-
esaggistici che hanno oggi riportato 
questo giardino all’antico splendore. 
Ed è una sensazione davvero unica 
scendere lungo il fresco pendio tra 
agrumi, fichi e olivi, dopo essere sta-
ti scottati dal sole cocente della Valle 
dei Templi. Passeggiare su sentie-
ri comodi e ben tenuti, costeggiare 
muri a secco ricostruiti con l’aiuto 
di maestranze quasi scomparse, os-
servare l’antico sistema di irrigazio-
ne realizzato interamente in terra 
battuta. Quest’ultimo è una vera e 
propria opera d’arte: l’acqua scorre 
in un fitto reticolo di saje e cunnutti 
sino a raggiungere la casedda ove è a 
dimora l’arancio, il limone, il cedro o 
il bergamotto.

Latomia dei Cappuccini. 
La pietra si tinge di verde
Per secoli la Latomia dei Cappuc-
cini ha fornito materiale da costru-
zione per l’intera città di Siracusa. 
Si tratta, quindi, di una cava (d’al-
tra parte, latomia in greco significa 
“pietra tagliata”), caratterizzata da 
pareti biancheggianti che, verti-
cali, inghiottono improvvisamen-
te l’orizzonte della città. Per la sua 
conformazione geometrica questo 
luogo venne impiegato anche come 
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prigione inaccessibile e, per moti-
vi di sicurezza, anche come luogo 
di culto e necropoli. Come nel caso 
della Kolymbetra, ma in epoca netta-
mente precedente, anche la Latomia 
dei Cappuccini venne coinvolta in 
un’operazione di recupero idraulico 
e paesaggistico molto interessan-
te ad opera dei Frati minori di San 
Francesco. Questi ultimi, infatti, ri-
cevettero in dono la cava affinché vi 
potessero costruire un convento for-
tificato a difesa della città, all’epoca 
minacciata da frequenti attacchi dal 
mare. Ecco che, grazie ai religiosi, la 
Latomia iniziò a cambiare fisiono-
mia. Vennero scavati pozzi, costruite 
cisterne, realizzati sistemi di irriga-
zione ancora oggi visibili. Il bianco 
accecante delle rocce calcaree lasciò 
lentamente spazio al verde, l’ombra 
iniziò ad accogliere i visitatori. Il mi-
croclima si modificò rapidamente 
diventando più fresco e ospitale per 
le numerose specie di piante che fu-
rono messe a dimora. Nulla di par-
ticolarmente raro dal punto di vista 
botanico, ma è certamente curioso 
osservare pioppi davvero annosi in 
questo lembo meridionale della Si-
cilia. Rocce geometriche, ingentilite 
da morbide quinte vegetali, costitui-
scono scorci di intensità teatrale che, 
sino a non molti anni or sono, hanno 
ospitato anche alcuni dei più grandi 
attori italiani.

Selinunte, sole, ombra e fiori
Selinunte è un’altra tappa di eccezio-
nale interesse. Il parco archeologico 
più grande d’Europa si specchia nel 
mare profondo di Marinella, area 
che ospita anche una riserva pro-
tetta. Grandi pennellate di colore, 
semplici ma cariche di materia, dise-
gnano il paesaggio di quest’angolo di 
storia: il blu intenso del mare, l’az-
zurro limpido del cielo, il verde della 
vegetazione, il giallo aspro della ter-
ra battuta dal sole ingentilita in lon-
tananza dai campi coltivati a grano.
Qua e là, tra le rovine, spuntano ar-
busti, alberi, piccole specie erbacee 
più o meno appariscenti. Il profumo 
del mare si confonde con quello del-
le fioriture e dei fogliami aromatici 

(Selinunte deriva dal greco “Selinon” 
ossia prezzemolo). Anche se oggi 
il prezzemolo è quasi scomparso, 
lungo i percorsi del Parco possiamo 
imbatterci nel finocchietto selvatico 
e nel cappero, emblemi della cucina 
siciliana, ma anche nella profuma-
tissima santolina. Olivi, olivastri e 
tamerici arricchiscono il quadro dei 
grandi arbusti, mentre il lentisco – 
parente stretto del pistacchio – om-
breggia le passeggiate dei visitatori. 
Vicino alla costa si fa più intenso il 
profumo dei pini e degli eucalipti, 
uniche manifestazioni veramente 
arboree del Parco. All’ombra di pic-
coli boschi, rischiarata dalla cortec-
cia bianca di Eucalyptus camaldu-
lensis, ci si può ritemprare in attesa 
di riprendere l’escursione, vuoi per 
raggiungere la costa vuoi per ammi-
rare un giglio di mare (Pancratium 
maritimum) o una scilla marina 
(Urginea maritima). 

Piazza Armerina, il verde che fu
Piazza Armerina è un luogo magico. 
Splendidamente conservata, la Villa 
romana del Casale è tutelata dall’U-
nesco da 20 anni esatti e costituisce 
uno dei più significativi esempi di 
dimora di rappresentanza dell’Occi-
dente romano, forse edificata sotto 
la supervisione diretta dell’Impera-
tore.

Senza dubbio si tratta di una delle 
tappe obbligate da mettere in agen-
da per un’escursione nella Sicilia 
centrale. 
Vi si arriva percorrendo strade tor-
tuose, paesaggi collinari dominati 
dalla coltivazione dei cereali e da ve-
getazione bassa. Per questo è ancora 
più sorprendente imbattersi nei mo-
saici a sfondo botanico della Villa: 
incredibile osservare come querce e 
cipressi popolassero la Sicilia inter-
na durante l’epoca romana. Ispirati 
e pervasi della cultura africana del 
tempo, i motivi vegetali adornano 
quasi tutti i mosaici della Villa: dalle 
fronde tenute in mano dalle famose 
fanciulle in bikini, alle specie colti-
vate nei campi, passando per quello 
che potremmo definire verde urbano 
ante litteram: numerosi alberi arric-
chivano le aree circostanti gli edifici 
ai quali offrivano certamente fresco 
e ombra. 
Un legame stretto e importante tra 
alberi e città che forse oggi abbiamo 
dimenticato: la vegetazione ci offre 
numerosi servizi ecosistemici e di 
mitigazione del clima locale, servizi 
che spesso tendiamo a dimentica-
re, troppo concentrati a osservare 
la melata che “sporca” il vialetto, le 
foglie che si depositano sui tetti e le 
radici che sollevano leggermente il 
marciapiede.
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Otranto (Puglia)
Ambiente e turismo responsabile

Alessandro Ponzoni
Borghi antichi d’Italia
Posizionata nel punto più a est di tutta la penisola italiana, Otranto è stata per molti anni un crocevia tra cultura 
ellenica, romana, cristiana, normanna, turca, veneziana e borbonica. Un agglomerato di storia che testimonia l’im-
portanza della cittadina nell’area ionica ed egea. 

Le scoperte archeologiche hanno di-
mostrato la presenza di insediamen-
ti già a partire dal V secolo a.C. La 
posizione, favorevole per gli scambi 
commerciali, ha permesso ad Otran-
to un contatto diretto con il mon-
do ellenico.  L’origine del nome di 
Otranto affonda le radici in tempi 
lontani: secondo alcuni deriva da 
Hydruntum, un fiumicello che attra-
versa la Valle dell’Idro, mentre per 
altri deriva da Odronto, un vecchia 
altura a ridosso del porto. 
Con l’arrivo del Cristianesimo e 
la scissione dell’Impero Romano, 
Otranto aderisce alla compagine 
orientale: Costantinopoli vi insedia i 
suoi funzionari e il ruolo della città 
assume importanza, tanto che gran 
parte di Puglia, Calabria e Basilicata 
prendono il nome comune di Terra 
d’Otranto, una base di sbarco dove 
confluiscono i commerci con l’O-
riente. 
In epoca medievale gli abitanti ac-
colgono i normanni e il porto di 
Otranto ospita, in varie circostanze, 
i cavalieri crociati. Nel tempo Vene-
zia prova a più riprese a prendere 
la città, ma nel 1480 sono i turchi 
a conquistarla, con un attacco dal 
mare che distrugge le fortificazioni e 
apre una breccia in città. In questa 
occasione gli ottomani radunano ot-
tocento abitanti e impongono loro di 
scegliere tra la fede musulmana o la 
morte: tutti vengono decapitati sul 
colle della Minerva. Per non dimen-
ticare l’episodio, i loro teschi sono 
ora conservati nella cattedrale. L’an-

no dopo Ferdinando d’Aragona, re di 
Sicilia, libera la città e la munisce di 
nuove fortificazioni.
Da vedere, oggi, resta la porta Al-
fonsina, che con le torri della cinta 
muraria - la Duchesca, la Ippolita e 
quella di sudovest - offre un esempio 
di architettura militare, frutto della 
nuova fortificazione della città rea-
lizzata dagli aragonesi dopo la deva-
stazione turca del 1480. Nel centro 
storico sono caratteristiche le strade 
lastricate di pietra viva, i vicoletti 
che conducono al mare, la luce del 
Mediterraneo, l’incrocio con le palle 
di granito delle bombarde sarace-
ne e il giro dei bastioni.  Un famoso 
scrittore ha detto di Otranto: “È una 
stella collassata dove c’è tutto l’uni-
verso, dove c’è la vita quotidiana e 
la storia, dove gli anni non passano 
e tutto sembra compenetrarsi, dove 
è facile che i fantasmi ti parlino per 

le strade, e dove tutti sanno di esse-
re in un posto diverso, dove il tempo 
curva su se stesso, non è una retta, e 
curvando si richiude”. 

Carta d’identità

Comune: Otranto
Provincia: Lecce
Regione: Puglia
Abitanti: n. 5.731

Informazioni

Pro Loco Porto Badisco 
Tel. 0836-811640
http://www.comune.otranto.le.it/
turismo/centri-informativi 
http://www.otrantopoint.com/
http://www.pugliaturismo.com/
apt-lecce/

RATIO FAMIGLIA [n. 7/2017 • 12614] Centro Studi Castelli s.r.l. 29

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.06.2017   

http://relatori.ratio.it/?idRel=197
http://www.comune.otranto.le.it/turismo/centri-informativi
http://www.otrantopoint.com/
http://www.pugliaturismo.com/apt-lecce/


Come arrivare

In auto Autostrada A14 uscita 
Bari, si prosegue per Lec-
ce sulla SS16 per Maglie 
uscita Otranto

In treno

Linea Lecce-Otranto

In 
aereo

Aeroporto di Brindisi

Monumenti e Luoghi d’interesse

Castello Aragonese

Cattedrale di Otranto

Basilica di San Pietro

Cappella della Madonna 
dell’Altomare

Torre Alfonsina 
e mura antiche

Torre campanaria

Torre dell’orologio

Torre Matta

Ipogeo di Torre Pinta

Grotta dei Cervi

Laghetto di Bauxite

Cosa mangiare

Otranto è l’incontro della tradizio-
ne contadina e marinara. 
Tipiche le orecchiette con il sugo 
oppure condite con ricotta forte. 
Nella cucina di mare è tipico il po-
lipo lesso, fritto o alla pignata (nel 
tipico recipiente di terracotta), la 
zuppa di pesce e gli spaghetti con 
le cozze.
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Parco regionale
dei Campi Flegrei 
(Campania)

Ambiente e turismo responsabile

Carta d’identità

Parco regionale 
dei Campi Flegrei

Superficie a terra: 7.350 ha

Regione: Campania

Province: Napoli

Comuni: Bacoli, Monte di Procida,
Napoli, Pozzuoli

Alessandro Ponzoni

Terra, acqua e fuoco. Queste tre parole sintetizzano il territorio del Parco regionale dei Campi Flegrei, una delle mag-
giori aree italiane per importanza storico-archeologica e ambientale. La zona, che si estende per tutto l’arco del golfo 
di Pozzuoli e di Napoli, in epoca romana costituiva il secondo sistema urbano territoriale del mondo. 
Attualmente ricopre i Comuni campani di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli. Il territorio è contraddistinto 
da un unico sistema vulcanico che è in continua evoluzione, denominato l’archiflegreo.

Storia e cultura
Oltre i confini occidentali di Napo-
li, superata la collina di Posillipo, si 
estendono i Campi Flegrei. Il termine 
può essere tradotto anche in “campi 
che bruciano” o “campi ardenti” per 
via delle numerose serie di vulcani 
spenti, incastonati in un paesaggio 
vario e movimentato. La natura vul-
canica ha reso questi luoghi non solo 
dotati di una particolare bellezza, 
ma anche di un terreno molto fertile, 
con la presenza di acque termali di 
ottima qualità, insenature protette, 
porti naturali e la ricca presenza di 
materiali da costruzione come tufo e 
pozzolana. 
In quest’area, ancor prima dell’arri-
vo dei romani, è nata una delle più 
antiche città della Magna Grecia: 

Cuma. Infatti, poche località nel 
mondo possono vantare tanta sto-
ria e tanti monumenti come i Campi 
Flegrei. 
Tra le strutture archeologiche più 
importanti si possono annoverare: 
l’anfiteatro di Pozzuoli, il Macellum 
(tempio augusteo), il complesso ter-
male di Baia, la Piscina Mirabile e le 
Cento Camerelle di Bacoli e, a Mise-
ro, il sacello degli Augustali e la grot-
ta della Dragonara. Inoltre, merita-
no una visita i monumenti sommersi 

di Baia e del Portus Julius, realizzato 
in onore di Giulio Cesare. 

Fauna
All’interno del Parco i mammiferi 
più comuni sono la donnola, la faina, 
la volpe e saltuariamente è stata av-
vistata la presenza di conigli e lepri. 
La zona è anche territorio di sosta 
per uccelli migratori come gheppio, 
rigogolo, cormorano, lodolaio, mo-
retta tabaccata, svasso, beccaccia e 
torcicollo.
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Flora
Grazie al clima mediterraneo il terri-
torio del Parco offre una moltitudine 
di specie. Il terreno dei Campi Fle-
grei è prevalentemente acido e per-
ciò sono presenti numerose specie 
acidofile. Nelle zone di macchia me-
diterranea sono ospitate le varietà 
sempreverdi come mirto, cisto, len-
tisco, erica, leccio e corbezzolo. 
Tra le dune costiere crescono cakile-
to, rosmarino, ginepro e ammofileto, 
mentre nelle zone più umide si tro-
vano molluschi d’acqua dolce e una 
vegetazione tipicamente igrofila. 
Sulle coste sabbiose sono presenti 
specie adatte al clima ventoso, come 
le alofite e la macchia mediterranea 
ospita giglio di mare, ammofila are-
naria, vilucchio marittimo, eringio 
marino e finocchio litorale spinoso. 

Cosa mangiare
I Campi Flegrei sono una zona di 
mare con antiche famiglie di pesca-
tori e i piatti tipici sono a base di 
pesce fresco e di prodotti del mare. 
Ma essendo un luogo incastonato tra 
mare e vulcani e con un terreno ferti-
le, sono molto rinomati anche i pro-
dotti della terra, tra cui il vino locale, 
la Falanghina dei Campi Flegrei. 
In poche righe sarebbe difficile esau-

rire la vastità di piatti e pietanze tipi-
che di questa terra, perciò vi riman-
diamo ai migliori ricettari di cucina 
napoletana e campana. 

Contatti

Azienda autonoma di cura, 
soggiorno e turismo di Pozzuoli
Via Campi Flegrei, 3
tel. 081-5261481
 
Ufficio Informazioni Turistiche
Piazza Matteotti - 081 5265068 
www.infocampiflegrei.it

Punti d’interesse

Pozzuoli

Napoli

Solfatara

I laghi di Lucrino 
e d’Averno

Il Macellum

Il Castello di Baia

Cento Camerelle

Complesso termale
di Baia

La Piscina Mirabile

Sacello degli Augustali

Grotta della Dragonara

Monumenti sommersi 
di Baia

Come arrivare

In auto Autostrada:
- A1 da Roma,
- A16 da Bari,
- A3 da Salerno.

In treno
Stazione di Napoli - 
Campi Flegrei, Stazione 
di Pozzuoli

In aereo
Aeroporto 
di Capodichino di Napoli
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FAMIGLIA
Il mensile per famiglie e privati  
dedicato alla gestione responsabile dell’economia quotidiana

Compila e invia allegando copia dell’avvenuto pagamento alla e-mail servizioclienti@gruppocastelli.com
L’abbonamento ha la durata di un anno a decorrere dalla data di invio dell’adesione

q  Sì, desidero  sottoscrivere  l’abbonamento a Ratio Famiglia:    €  .................................. 
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Indirizzo ................................................................. CAP .................... Comune .................................................... Prov. .............

E-mail ..................................................................... Tel. .................................................... Cel ....................................................

Cod. Fisc. ................................................................................... P. IVA ........................................................................................ 
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Tipo di pagamento:  Intestato a Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
q Bonifico presso Unicredit di Castel Goffredo - Cod. IBAN: IT 07 M 0200857550000040167353
q Bonifico presso Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Cod. IBAN: IT 49 R 08454 57550 000000002920
q Versamento c/c postale n. 11193463 - Cod. IBAN: IT 67 T 07601 11500 000011193463
q Per pagamenti con Carta di Credito/PayPal contattare il Servizio Clienti allo 0376-775130

•  Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
•  La sottoscrizione dei servizi di cui al presente ordine, implica la conoscenza ed accettazione della sezione “Requisiti e modalità d’uso” relativa ad ogni servizio, presente nella pagina dedi-

cata nel sito internet www.ratio.it.
•  Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto 

stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa completa 
disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi, 
rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella q

Data ...............................................                                                                                                                                          Firma e timbro .........................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione relativamente 
agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.

30,00

Diventa un consumatore e un cittadino
più consapevole... con soli 30 euro all’anno

•  Ogni mese approfondimenti pratici e schematici 
 in tema di: tasse, agevolazioni, banche, lavoro, casa,
 diritti, ambiente, auto, assicurazioni,  salute, Pubblica
 Amministrazione, tecnologia, turismo e tanto altro...

•  Versione digitale disponibile sul sito 
 www.ratiofamiglia.it con archivio arretrati, 
 ricerca, modelli e fac-simile riutilizzabili.

• Rivista mensile cartacea 
 in spedizione postale.



Ogni mese, notizie, suggerimenti e pratici consigli in tema di fisco, 
tasse, agevolazioni, banche, lavoro, casa, ambiente, auto, assicurazioni, 
salute e benessere, alimentazione, turismo responsabile e tanto altro.
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Ratio Famiglia: 
ti informa e ti fa risparmiare

FAMIGLIA
Il mensile per la gestione dell’economia quotidiana

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook!
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