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Anche per il mese di Maggio la redazione di Ratio Famiglia ha selezionato e approfondito le novità 
più interessanti e utili per i cittadini.
Si discute molto in questo periodo delle nuove disposizioni per i mutui bancari relativi ai beni 
immobili residenziali ma cosa cambia veramente? E quali sono i possibili vantaggi per i debitori?
Sempre in tema di casa abbiamo approfondito il cosiddetto “Bonus Arredi” che agevolerà le gio-
vani coppie in procinto di arredare casa.
Un’importante novità per i viaggiatori invece riguarda le nuove disposizioni europee relative al 
roaming telefonico: un risparmio importante per coloro che si spostano spesso all’estero e che 
sparirà completamente nel 2017.

In ambito lavoro vi offriamo un approfondimento relativo ai voucher telematici per i servizi di 
baby-sitting: chi ne ha diritto? E come funzionano?
Passiamo poi alla sicurezza stradale, quali sono le ultime tecnologie utilizzate per migliorare la 
nostra guida e garantirci automobili più sicure?

Tra gli approfondimenti di utile applicazione quotidiana troviamo suggerimenti e istruzioni per 
iniziare la coltivazione di un piccolo orto da balcone, perché abitare in città non deve limitare la 
nostra possibilità di autoproduzione di alcuni alimenti. Poi la cannella, spezia antica e dalle tante 
proprietà curative e benefiche, i colori di frutta e verdura e un’app che ci aiuta a scegliere una 
dieta ricca di vitamine e “colorata”. 
Infine i suggerimenti di turismo sostenibile, questa volta vi portiamo a Soncino (CR) e al Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia.

Buona lettura

Alessandra Cinquetti

Ratio Famiglia,
per cittadini e
consumatori informati
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Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconografico. Non 
altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei 
diritti.
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con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato, 
e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge. 
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Attualità

Altro

Cambiamenti climatici 
nelle città italiane 
Il dossier di Legambiente “Le città italiane alla sfida del 
clima”, elaborato in collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente, presenta dei risultati utili e interessanti 
per comprendere come il clima sta cambiando nelle città 
italiane. Con questa analisi si vuole rispondere ad alcuni 
interrogativi indispensabili per individuare le priorità 
di intervento. Innanzitutto, per capire se gli impatti 
riguardano in modo uguale tutto il Paese oppure se 
alcune aree urbane sono più a rischio di altre e, dunque, 
se in quei territori vadano accelerati gli interventi di 
messa in sicurezza e allerta dei cittadini.

Parcheggi rosa,
una questione di senso
civico 
I parcheggi rosa, nati alcuni anni fa, sono riservati alle donne 
in gravidanza e alle neomamme, ma non sono regolamentati 
da alcuna norma; è solo una questione di senso civico 
che sempre più Comuni stanno adottando. Tuttavia, se a 
parcheggiare in queste aree è un normale automobilista, non 
scatta la multa. I parcheggi rosa, infatti, non sono contemplati 
nel Codice della Strada. Il Ministero dei Trasporti, da poco, ha deciso che l’idea va bene, non il colore; negli altri 
Stati dell’Ue, i parcheggi rosa sono riservati a donne in gravidanza o neomamme, ma sono aree soggette a una 
regolamentazione. Per il Ministero, la segnaletica rosa non è coerente con quanto previsto dalla legge in materia; 
in effetti, l’art. 137, c. 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada stabilisce i colori previsti per la 
delimitazione dei posteggi che sono bianco, giallo, azzurro e giallo alternato col nero. Al riguardo, il Ministero degli 
Esteri ha sottolineato che la direttiva Ue sulla parità di trattamento tra uomini e donne, pur disponendo la parità di 
accesso a beni e servizi, non impone agli Stati membri di adottare disposizioni in materia di parcheggi riservati a donne 
incinte o con bambini piccoli.

Auto elettriche: nei prossimi
3 anni in arrivo 200 mila 
colonnine di ricarica 
Il Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti ha annunciato 
che nei prossimi 3 anni 
saranno investiti ben 
32 milioni di euro per la 
realizzazione di 20.000 
stazioni di ricarica per 
auto elettriche.
Il progetto prevede 
che le colonnine siano 
installate soprattutto 
lungo le principali 
autostrade e nelle città 
metropolitane.
Nei prossimi 3 anni, 
quindi, dovremmo assistere a una significativa 
diffusione nel nostro Paese delle colonnine di ricarica 
per i veicoli elettrici, la cui mancanza attualmente 
costituisce un grosso limite alla mobilità elettrica a 
causa della scarsa autonomia delle batterie esistenti.

La Redazione
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La banca potrà vendere
la nostra casa?

Banche e Finanza

Il 20.04.2016 il Consiglio dei Ministri ha recepito la Direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento Europeo, in merito ai 
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
L’aspetto che ha fatto più notizia è stato la possibilità riservata alle banche di mettere autonomamente in vendita gli 
immobili dei debitori morosi, senza dover ricorrere a un giudice.

Cosa cambia?
Questa possibilità ha allarmato 
molti debitori e ha provocato qual-
che perplessità anche in chi non ha 
nessun mutuo in essere; tuttavia, vi 
diciamo subito che potete stare ab-
bastanza tranquilli, perché le novità 
difficilmente saranno peggiorative, a 
dispetto di quanto si possa credere 
(anche se non possiamo dimenticar-
ci che non porteranno concreti bene-
fici a chi si trova in condizioni di dif-
ficoltà tali da non poter rimborsare il 
proprio mutuo).
Innanzitutto, va precisato che per i 

contratti già stipulati non cambie-
rà nulla, perché le nuove previsioni 
normative non saranno retroattive, 
ma varranno esclusivamente per i 
contratti di nuova stipula.

I nuovi contratti
Per i nuovi contratti, invece, la ban-
ca potrà introdurre una clausola che 
preveda, nel caso in cui il debito-
re non rimborsi 18 rate mensili, la 
possibilità per l’istituto di credito di 
procedere alla vendita dell’immobi-
le. Tale clausola non sarà obbligato-
ria e, laddove non sia esplicitamente 

prevista, non troveranno applicazio-
ne le novità introdotte.
Anche in presenza della clausola, la 
banca, se lo ritiene opportuno, non 
dovrà obbligatoriamente procedere 
alla vendita allo scadere del diciotte-
simo mese, ma potrebbe temporeg-
giare.

In caso di vendita
1.  Quando la banca avrà perfeziona-

to la vendita, laddove il ricavato 
ecceda il debito residuo, questa 
provvederà a restituire al consu-
matore quanto avrà incassato in 
eccesso rispetto al debito residuo.
Questo risultato, sulla carta analo-
go a quello raggiungibile oggi me-
diante un’asta giudiziaria, potreb-
be essere più vantaggioso per il 
debitore, perché per chi partecipa 
alle aste giudiziarie, è prassi man-
dare deserte le prime, per appro-
fittare dei ribassi degli incanti suc-
cessivi, mentre una vendita diretta 
è più probabile che avvenga senza 
eccessivi sconti rispetto ai valori di 
mercato.

2.  Nei casi in cui il ricavato della 
vendita dovesse, invece, essere 
inferiore al debito residuo, la ban-
ca tratterrà integralmente quanto 
incassato, rinunciando tuttavia 
a ogni ulteriore pretesa nei con-
fronti del debitore. Rispetto alla 

Roberto Franzoni

Novità e aspetti positivi
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situazione odierna, sono evidenti 
i vantaggi per il debitore: infatti, 
oggi, quando il ricavato di una 
vendita giudiziaria è inferiore al 
debito residuo, il debitore non 
è liberato per gli importi che la 
banca non ha incassato, la quale 
potrebbe, quindi, intraprendere 
ulteriori azioni di recupero come, 
ad esempio, l’iscrizione di ipoteca 
giudiziaria su altri immobili del 
debitore (con il rischio per il debi-
tore di vedere andare all’asta an-
che immobili ulteriori rispetto a 
quello per il quale ha contratto un 
mutuo), piuttosto che il pignora-
mento del quinto dello stipendio o 
di altri beni mobili.
Anche in questo caso non dimenti-
chiamoci che, in linea teorica, una 
cessione diretta dovrebbe portare 
a un prezzo di vendita superiore 
rispetto a quello raggiungibile tra-
mite il ricorso ad aste giudiziarie.

3.  Il meccanismo della vendita di-
retta dovrebbe garantire anche un 
processo di recupero del credito 
più veloce di quanto sarebbe quel-

lo basato sulle aste giudiziarie, i 
cui tempi di recupero sono molto 
variabili ma, generalmente, lun-
ghi. 
Questo aspetto potrebbe esse-
re negativo per quei debitori che 
hanno come unico obiettivo quel-
lo di rimanere in possesso per più 
tempo possibile di un immobile (in 
relazione al quale non stanno rim-
borsando il mutuo contratto), tut-
tavia a livello di sistema l’impatto 
dovrebbe essere positivo: infatti, 
una banca che ritiene di poter re-
cuperare (per la quota recuperabi-
le) un credito a sofferenza in tempi 
relativamente brevi sarà meno re-
stia a concedere finanziamenti.

Tra gli altri aspetti, ricordiamo 
che il Governo non ha rein-
trodotto nessuna penale per 
l’estinzione anticipata del mu-
tuo (la Direttiva n. 2014/17/UE 
consente la facoltà agli Stati di 
prevedere queste penali).

No ad allarmismi
Riassumendo, quindi, non è il caso 
di allarmarsi perché:
-  le modifiche introdotte non si ap-

plicano ai contratti già stipulati;
-  in relazione ai nuovi contratti, nei 

quali è inclusa apposita clausola, la 
vendita diretta da parte della banca 
dovrebbe, in linea teorica, portare 
a prezzi di cessione più alti rispetto 
a quelli ottenibili con aste giudizia-
rie, con maggiori vantaggi per la 
banca e per il debitore;

-  in relazione ai nuovi contratti, nei 
quali è inclusa apposita clausola, 
se la vendita dovesse portare a un 
incasso inferiore al debito residuo, 
il debitore si troverebbe a essere 
integralmente liberato del proprio 
debito, anche per quella parte non 
recuperata dalla banca.
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Bonus Arredi

Agevolazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una nuova agevolazione per le giovani coppie che decidono di acquistare (o 
l’hanno fatto nel 2015) una casa da adibire ad abitazione principale. La coppia potrà beneficiare di una detrazione 
Irpef sulle spese sostenute per l’acquisto di beni mobili.

L’agevolazione
La detrazione spetta per le spese so-
stenute per l’acquisto di mobili nuo-
vi, destinati ad arredo dell’abitazio-
ne principale della giovane coppia, 
anche se gli acquisti sono stati effet-
tuati prima della data di rogito della 
casa. 
L’agevolazione, da ripartire tra gli 
aventi diritto in 10 quote annuali di 
pari importo, si applica nella misu-
ra del 50% delle spese sostenute dal 
1.01.2016 al 31.12.2016 ed è determi-
nata su un ammontare complessivo 
non superiore a € 16.000,00, riferito 
alla coppia. 
Pertanto, in caso di spese, sostenute 
da entrambi, di importo superiore 
a € 16.000,00, la detrazione deve 
essere calcolata su tale ammontare 
massimo (da riferire all’unità abi-
tativa) e ripartita fra i componenti 
della coppia, in base all’effettivo so-
stenimento della spesa da parte di 
ciascuno. 
Si tratta, quindi, di € 8.000,00, dilui-
ti in 10 anni, che consentono di por-
tare in detrazione € 800,00 all’anno 
quando si presenta la dichiarazione 
dei redditi. Ma se la fattura è coin-
testata tra la coppia ed entrambi la 
pagano su un conto corrente cointe-
stato, allora la detrazione si divide in 
due e il bonus annuale è di € 400,00 
a testa.
Per fruire della detrazione non ri-
leva quale dei componenti il nucleo 
familiare acquisti i mobili. Le spe-
se possono, pertanto, essere soste-
nute indifferentemente da parte di 
entrambi i componenti la giovane 

coppia o da uno solo dei componen-
ti, anche se diverso dal proprietario 
dell’immobile.
La detrazione può essere fruita an-
che nel caso di mobili acquistati 
all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che il nuovo bonus non è cumula-
bile per lo stesso immobile con le 
detrazioni fiscali per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia e per 
l’acquisto di mobili e grandi elet-
trodomestici. 
È possibile, però beneficiare di en-
trambe le agevolazioni, nel rispetto 
delle relative prescrizioni, se i mo-
bili acquistati sono destinati all’ar-
redo di unità abitative diverse. 

Il pagamento
Per poter fruire della detrazione è 
necessario che il pagamento sia ef-

fettuato mediante bonifico bancario 
o postale o con carta di debito o cre-
dito. 

Non si potrà mai usare per il paga-
mento assegni bancari, contanti o 
altri mezzi di pagamento. 

 
Se si paga con bonifico bancario o 
postale, l’Agenzia delle Entrate ha 
precisato che non è necessario utiliz-
zare il bonifico appositamente predi-
sposto da banche e Poste S.p.A. per 
le spese di ristrutturazione edilizia. 
Se, invece, il pagamento dei mobili è 
effettuato con carte di credito o carte 
di debito, la data di pagamento è in-
dividuata nel giorno di utilizzo della 
carta di credito o di debito da parte 
del titolare che è evidenziata nella 
ricevuta telematica di avvenuta tran-
sazione, e non nel giorno di addebito 
sul conto corrente del titolare stesso.

Paolo Bisi

Un’opportunità per le giovani coppie
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In caso di acquisti all’estero è 
necessario che:
-  se il pagamento è stato fatto tra-

mite bonifico bancario o postale, 
la ritenuta d’acconto deve essere 
operata anche sulle somme ac-
creditate su conti in Italia di sog-
getti non residenti;

-  se il destinatario del bonifico non 
è residente e non dispone di un 
conto in Italia, il pagamento do-
vrà essere effettuato mediante 
un ordinario bonifico internazio-
nale (bancario o postale) e do-
vrà riportare il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione e la 
causale del pagamento.

Per evitare eventuali contestazioni 
dal Fisco è necessario conservare i 
seguenti documenti:
- ricevute dei bonifici;
-  ricevute di avvenuta transazione 

per i pagamenti mediante carte di 
credito o di debito;

-  documentazione di addebito sul 
conto corrente;

-  fatture di acquisto dei beni ripor-
tanti la natura, qualità e quanti-
tà dei beni e servizi acquisiti o gli 
scontrini parlanti.

Beni agevolabili
Come chiarito dall’Agenzia delle 
Entrate in merito al bonus mobili, i 
beni agevolabili devono essere nuo-
vi e possono essere, a titolo esem-
plificativo, letti, armadi, cassettiere, 
librerie, scrivanie, tavoli, sedie, co-
modini, divani, poltrone, credenze, 
nonché i materassi e gli apparecchi 
di illuminazione che costituisco-
no un necessario completamento 
dell’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione.
Al contrario, sono esclusi gli acqui-
sti di porte, pavimentazioni, tende e 
tendaggi, nonché altri complementi 
di arredo.

La giovane coppia
Per accedere al beneficio è neces-
sario essere una coppia coniugata o 
una coppia convivente more uxorio 
da almeno 3 anni e non aver supera-
to, almeno da parte di uno dei com-
ponenti, i 35 anni di età. 

Tali requisiti devono essere soddi-
sfatti nel corso del 2016. 

Per le coppie coniugate, non rilevan-
do il requisito di durata del vincolo 

matrimoniale, è sufficiente che i sog-
getti risultino coniugati nell’anno 
2016. 
Per le coppie conviventi, tale condi-
zione deve essere attestata o dall’i-
scrizione dei due componenti nello 
stesso stato di famiglia o mediante 
un’autocertificazione.

L’abitazione
L’abitazione può essere acquistata a 
titolo oneroso o gratuito, nell’anno 
2015 o 2016. 
L’acquisto può essere effettuato da 
entrambi i coniugi o conviventi o 
da uno solo di essi. In quest’ultimo 
caso, l’acquisto deve essere effettua-
to dal componente che caratterizza 
anagraficamente la giovane coppia 
e, quindi, dal componente che non 
abbia superato il 35° anno d’età nel 
2016.
La destinazione ad abitazione prin-
cipale, da entrambi i componenti 
della giovane coppia, deve avvenire 
nel 2016 o entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione dei 
redditi Unico PF 2017.

FAMIGLIA
Il mensile online per la gestione

dell’economia quotidiana di famiglie e privati

Il portale per la gestione dell’economia
quotidiana: tasse, agevolazioni,  immobili, 

banca,  assicurazioni, lavoro, salute 
e tanto altro...

Registrati su  “www.ratiofamiglia.it”
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Telefonare dall’estero 
costa meno

Ci sono importanti novità, alcune in fase di arrivo, per quanto riguarda l’Eurotariffa. Una notizia che sicuramente 
farà molto piacere a coloro che si recano spesso all’estero visto che il provvedimento riguarda l’uso del telefono 
cellulare. Il punto principale è che saranno applicate riduzioni di prezzi, come previsto dall’Ue, a cui i vari operatori 
dovranno adeguarsi, per forza di cose. 

Il Parlamento Europeo ha approva-
to l’abolizione, a partire dal mese di 
giugno 2017, delle cosiddette “tariffe 
roaming” per l’utilizzo dei cellulari 
nei Paesi esteri. 
Praticamente, dal 15.06.2017 i pos-
sessori di telefoni cellulari, quando 
dovranno effettuare telefonate, man-
dare messaggi o utilizzare del traffi -
co dati mentre si trovano all’estero, 
pagheranno la medesima tariffa del 
Paese di origine. 
Tuttavia, senza attendere il prossi-
mo anno, già dal 1.05.2016 alcune 
interessanti novità che riguardano la 
riduzione di costi sono entrate in vi-
gore; provvedimenti a cui i vari ope-
ratori sul mercato dovranno obbliga-

toriamente attenersi.

Cos’è l’Eurotariffa
Con Eurotariffa si identifi ca uno 
specifi co piano di tariffazione inter-
nazionale al quale sono assoggettati 
tutti gli operatori telefonici, attra-
verso il quale sono stabiliti i costi 
massimi del “roaming” all’interno 
dei Paesi dell’Unione Europea. 

Con il termine “roaming” viene iden-
tifi cato quell’insieme di procedure 
che consentono di rintracciare un 
apparecchio mobile e di metterlo in 
comunicazione con l’utente chiaman-
te appartenente alla stessa rete. 

Rete di appoggio
Quando siamo all’estero le Sim card 
dei nostri cellulari si appoggiano agli 
operatori degli Stati in cui ci trovia-
mo. 
Così, appoggiandoci alle loro reti, 
questi operatori applicano un costo 
al nostro gestore il quale, a sua volta, 
ci chiederà poi il conto. 
L’Eurotariffa, come detto, regola-
menta questa procedura, stabilendo 
i sovrapprezzi massimi sulla tariffa 
di base che gli operatori possono ap-
plicare sui clienti, un modo soprat-
tutto per evitare abusi di prezzi verso 

l’utenza in possesso di un apparec-
chio mobile. 

Riduzione delle tariffe
In attesa che l’Eurotariffa sparisca 
defi nitivamente (giugno 2017), novi-
tà importanti sono già scattate, per 
la precisione dal 1.05 quando sono 
entrate in vigore le nuove tariffe che 
gli operatori possono applicare sui 
clienti. 
I prezzi massimi applicabili sono i se-
guenti: 
-  chiamate in uscita: tariffa naziona-

le e l’aggiunta di massimo € 0,05 al 
minuto;

-  chiamate in entrata: tariffa naziona-
le e l’aggiunta di massimo € 0,01 al 
minuto;

-  messaggi in uscita: tariffa nazionale 
e l’aggiunta di massimo € 0,02;

-  collegamento Internet per megaby-
te: tariffa nazionale e l’aggiunta di 
massimo € 0,05.

A questi prezzi occorre poi aggiun-
gere l’IVA al 22% che vedrà le tariffe 
così modifi cate: 
-  6,10 centesimi al minuto per chia-

mate in uscita e megabyte; 
-  1,22 centesimi per i minuti di chia-

mata in entrata; 
-  2,44 centesimi di euro per ogni sms 

in uscita. 

Simone Manera

Agevolazioni

Dal 1.05 importi ridotti e l’Eurotariffa 
sparirà dal prossimo anno
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Costi 
Non più di 5 centesimi al minuto per le chiamate (prima erano 19), non più di 2 per sms 
inviati contro i 6 di prima e non più di 5 per ogni megabyte di dati (prima era a 20). 

Risparmio 
Dal 2007, quando la Ue ha cominciato a defi nire azioni per ridurre i prezzi del roaming, 
questi sono calati dell’80% per le chiamate e più del 90% per il traffi co dati. Questo senza 
contare il taglio già in vigore che ha ulteriormente abbassato le cifre.

Soldi 
scalati 

Dal 30.04 il traffi co voce, sms e dati verrà scalato da quello incluso negli abbonamenti alla 
stessa tariffa più un piccolo costo limitato.

Addio
roaming 

Il “roam like at home”, cioè l’utilizzo del cellulare come a casa senza più spese extra, avrà 
due effetti: il risparmio per gli europei ma anche il far cadere le barriere del mercato unico 
digitale. La sua chiusura effettiva sarà dal 15.06.2017: da questa data gli europei pagheranno 
la medesima tariffa telefonica prevista nel loro Paese anche nel resto dell’Ue.

Furbetti 
È vietato acquistare una scheda telefonica in un Paese in cui i prezzi sono inferiori per 
usarla in modo permanente in un altro Paese: si tratta di abuso di quello che Bruxelles ha 
defi nito come «uso equo» e si rischia un recupero dei costi non certo leggero.

FAMIGLIAFAMIGLIA
Il mensile online per la gestione

dell’economia quotidiana di famigliefamiglie e privatiprivati

Puoi attivare la rivista a chi vuoi:
segnalaci i tuoi contatti, noi la invieremo 
ogni mese gratuitamente a nome tuo!

FAM
IGLIA

FAM
IGLIA

www.ratiofamiglia.it

Ratio Famiglia è per tutti.
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“Questo nome mi par bene d’averlo letto o sentito” dirà il lettore e sarà ben lieto di sapere che, come il ben più noto 
Carneade, anche il mediatore è uomo di studi e, in quanto tale, in continuo aggiornamento.

Ruolo istituzionale 
del mediatore
Ai sensi dell’art. 4, c. 3 D.M. 
180/2010 “Regolamento recante la 
determinazione dei criteri e delle 
modalità di iscrizione e tenuta del 
registro degli organismi di media-
zione e dell’elenco dei formatori per 
la mediazione, nonché l’approvazio-
ne delle indennità spettanti agli or-
ganismi, ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 
4.03.2010, n. 28” il mediatore deve:
1.  possedere un titolo di studio non 

inferiore al diploma di laurea uni-
versitaria triennale oppure, in al-
ternativa, deve essere iscritto a un 
ordine o a un collegio professiona-
le;

2.  aver frequentato un percorso for-
mativo della durata complessiva 
di almeno 50 ore articolato, per 
espressa previsione normativa, in 
corsi teorici e pratici, compren-
sivi di sessioni simulate, aventi a 
oggetto la normativa nazionale, 
comunitaria e internazionale in 
materia di mediazione e concilia-
zione, metodologia delle proce-
dure facilitative e aggiudicative di 
negoziazione e di mediazione e re-
lative tecniche di gestione del con-
flitto e interazione comunicativa;

3.  aver superato una prova finale di 
valutazione della durata minima 
di 4 ore.

Dopo aver conseguito il titolo, a 
ogni biennio, deve frequentare cor-
si di aggiornamento della durata di 

almeno 18 ore e deve partecipare, 
in forma di tirocinio assistito, ad al-
meno 20 procedimenti svolti da altri 
mediatori. Anche gli avvocati, pur 
essendo mediatori di diritto, devo-
no essere adeguatamente formati in 
materia di mediazione e mantenere 
la propria preparazione con percorsi 
di aggiornamento teorico-pratici a 
ciò finalizzati.

Caratteristiche personali
Dato che il mediatore non decide 
della controversia, ma aiuta le parti 
a trovare un accordo soddisfacente 
per i loro interessi, egli deve essere 
capace di riconoscere chi ha di fron-
te, osservando, ascoltando e impa-
rando a comunicare secondo le esi-
genze di quello specifico momento.
Deve saper assumere il giusto ruo-

lo, ottenendo la reale attenzione 
dei propri interlocutori, facendo in 
modo che siano in grado di capirlo e, 
soprattutto, di capirsi, riconoscendo 
criticità ed esigenze primarie deri-
vanti dalle diverse sequenze senso-
riali con cui comunicano le persone: 
non tenerne conto significa parlare 
due lingue diverse!

Il mediatore deve imparare l’arte di 
saper porre le domande giuste al mo-
mento giusto, deve saper rispettare il 
cosìddetto timing, sviluppando em-
patia e al tempo stesso mantenendo 
il proprio ruolo di soggetto terzo, im-
parziale, neutrale e indipendente, in 
ossequio non solo alle disposizioni 
interne, ma allo stesso  Codice Euro-
peo di condotta per mediatori.

Federica Turrin

Diritti

La mediazione civile
e commerciale
La figura del mediatore
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Indipendenza
Per indipendenza si intende l’assen-
za di ogni legame fra le parti e il me-
diatore. Nel caso in cui dovesse es-
servi una relazione di qualsiasi tipo, 
personale o professionale, ovvero un 
interesse economico o di altro gene-
re, è fatto obbligo al mediatore di in-
formarne le parti. 
A maggior ragione il mediatore do-
vrà dare notizia del fatto di aver ri-
vestito in passato un qualsiasi ruo-
lo nei confronti di uno dei soggetti 
coinvolti.

Per poter proseguire nell’incarico, 
dovrà esservi l’assenso di entram-
bi i mediandi.

Imparzialità
L’imparzialità richiede un’assoluta 
equidistanza e parità di trattamento 
sotto ogni aspetto: dal tempo con-
cesso a ciascuno per esporre le pro-
prie ragioni, alla garanzia che una 
parte non prevarichi l’altra nel corso 
del procedimento. Anche in questo 
caso, qualora l’imparzialità fosse in 
qualche modo preclusa, sarà possi-
bile chiedere la sostituzione del me-
diatore.

Neutralità
La neutralità si traduce nell’assenza 
totale di interesse del mediatore ri-
spetto all’esito della procedura.

Riservatezza
Riguarda tutti i partecipanti, com-
preso il mediatore, e ha effetti sia 
all’interno che all’esterno.
Per riservatezza “interna” si intende 
il divieto per il mediatore di riporta-
re alle parti, se non su loro espressa 
autorizzazione, quanto le stesse gli 
abbiano riferito nelle sessioni sepa-
rate.
Per riservatezza “esterna” si intende 
l’obbligo di non divulgare a terzi non 
solo le informazioni rese e le dichia-
razioni assunte (aspetto assai rile-

vante in caso di successivo giudizio e 
di cui avremo modo di occuparci nei 
prossimi articoli) ma il fatto stesso 
che la procedura si sia svolta.

Nel massimo rispetto dei principi 
enunciati, alcuni organismi di media-
zione non consentono un contatto 
diretto tra il mediatore e le parti se 
non al momento del primo incontro.

A parere di chi scrive, però, a pre-
scindere dall’art. 7, c. 2, lett. a) D.M. 
n. 180/2010 che riconosce espres-
samente tale possibilità, lasciando 
agli organismi la possibilità di pre-
vedere nel proprio regolamento che 
sia il mediatore a convocare perso-
nalmente le parti, sarebbe  comun-
que sempre preferibile un contatto 
precedente. Sentendo le parti in una 
fase precedente, è possibile verifica-
re il grado di familiarità con la pro-
cedura e il livello di tensione esisten-
te fra i litiganti.

Preparazione dell’incontro
In mediazione nulla deve essere la-
sciato al caso. La stessa preparazio-
ne delle stanze in cui si svolgeranno 
gli incontri, necessita della massima 
cura.
Il mediatore deve saper cogliere gli 
atteggiamenti, la comunicazione 
non verbale che ciascuno di noi ine-
vitabilmente esprime e, di conse-
guenza, agire.

è evidente che una preparazione 
solo giuridica non possa conside-
rarsi sufficiente.

Il mediatore deve conoscere a fondo 
il procedimento di mediazione sotto 
tutti i punti di vista, con un continuo 
aggiornamento professionale,  come 
previsto dal codice di condotta euro-
peo e, prima di accettare un incarico, 
deve verificare la propria competen-
za e preparazione, rifiutando qualo-
ra non ne sia all’altezza.

Professionalità
Ad oggi l’attività di mediatore può 
essere svolta solo attraverso orga-
nismi (ricordiamo che il limite è di 
5) iscritti nell’apposito Albo tenuto 
presso il Ministero della Giustizia, 
ma l’utente finale non ha strumenti 
per poter valutare la professionalità 
del mediatore.
Per questo si auspica che, come per 
altre professioni, anche per i me-
diatori si costituiscano associazioni 
che svolgano un’attività di certifica-
zione delle competenze dei propri 
iscritti, impegnandosi a sviluppare 
la professione e a garantire la qualità 
dell’operato svolto, permettendo che 
anche in Italia un mediatore civile 
possa esercitare quale libero profes-
sionista.

Principi della mediazione
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Voucher telematici 
per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting
La madre lavoratrice, anche per l’anno 2016, può richiedere, al termine del congedo di maternità obbligatorio ed 
entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione di servizi di baby-sitting, per 
un massimo di 6 mesi. In aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal D. Lgs. 81/2015, è stata 
realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità Internet per l’assegnazione dei voucher baby-sitting e per 
la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei presso la sede Inps.

Misura e durata del beneficio
Il contributo è pari a un importo 
massimo di € 600,00 mensili.

Le lavoratrici part-time potranno frui-
re del contributo in misura ripropor-
zionata in ragione della ridotta entità 
della prestazione lavorativa. 

Alla richiesta della madre lavoratri-
ce del contributo per l’acquisto dei 
servizi di baby-sitting, l’Inps renderà 
disponibile in modalità telematica 
alla madre lavoratrice, € 600,00 in 
voucher per ogni mese di congedo 
parentale al quale la stessa rinuncia.
Il contributo è erogato per un perio-
do massimo di 6 mesi, solo per fra-
zioni mensili intere, in alternativa 
alla fruizione di altrettanti mesi di 
congedo parentale ai quali la lavora-
trice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile 
deve intendersi 1 mese continuativo 
di congedo.

Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, 
ha usufruito di 4 mesi e 1 giorno di con-
gedo parentale, potrà accedere al bene-
ficio per 1 solo mese, residuandole 29 
giorni da utilizzare solo come congedo 
parentale.  Allo stesso modo il beneficio, 
una volta richiesto, potrà essere inter-
rotto solo al compimento di una frazio-
ne mensile così come sopra definita.

Procedura telematica
Per operare nella procedura telema-
tica, è necessario, preliminarmen-
te, che la madre si munisca di PIN, 
anche nel caso in cui la domanda di 
accesso al beneficio sia stata presen-
tata tramite patronato.

In alternativa al PIN l’accesso alla pro-
cedura è consentito anche mediante 
autenticazione tramite CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). 

Alla luce di quanto sopra la madre, 
riconosciuta beneficiaria dei vou-
cher baby-sitting, opera al pari di un 
committente che utilizzi la procedu-
ra telematica per gli adempimenti 
connessi alle nuove funzionalità in-
trodotte:
-  registrazione del committente;

-  accredito del prestatore e richiesta 
ed attivazione della Inps card pres-
so l’Ufficio postale;

-  comunicazione all’Inps da parte del 
committente prima dell’inizio della 
prestazione;

-  consuntivazione ad opera del com-
mittente al termine della prestazio-
ne.

Si precisa che la funzionalità di con-
suntivazione, disponibile sia per i 
committenti muniti di PIN che per 
gli operatori di sede nel menù del 
Lavoro Accessorio, alla voce “Gestio-
ne Voucher Telematici”, è stata mo-
dificata in modo da consentire agli 
utenti la possibilità di selezionare 
se l’importo utilizzabile per la con-
suntivazione debba essere o meno 
decurtato dal bonus in parola, nell’e-
ventualità che gli stessi ricorrano già 
a prestazioni di lavoro accessorio per 
altri motivi.

Remo Redeghieri

Lavoro
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Appropriazione bonus
Al pari di ogni committente che ope-
ra attraverso la procedura telema-
tica, la madre, munita di PIN, CNS 
o SPID, accede alla procedura per 
l’assegnazione del bonus, tramite la 
voce di menu “Committente/datori 
di lavoro (accesso con PIN)”, pre-
sente nel menù delle funzionalità del 
lavoro accessorio e sceglie di agire 
come committente/persona fisica.
Tramite la voce “Appropriazione Bo-
nus” la madre entra in possesso del 
bonus, che, in modalità telematica, 
andrà a far parte dell’importo dispo-
nibile utilizzabile per il pagamento 
delle prestazioni rese dalla persona 
che si prende cura del bambino.
Per accedere alla funzionalità e con-
fermare l’appropriazione, la madre 

deve inserire i seguenti dati obbliga-
tori:
- codice fiscale della madre;
- codice fiscale del bambino;
- numero di domanda;
- anno di riferimento.
La madre deve procedere all’appro-
priazione del bonus nel termine di 
120 giorni dalla ricevuta di accogli-
mento della domanda tramite i ca-
nali telematici.
La mancata appropriazione del bo-
nus nel termine suddetto è conside-
rata come tacita rinuncia allo stesso.
Entro 24 mesi dall’appropriazione 
del bonus riconosciutole, la mamma 
è tenuta a restituire le mensilità di 
cui non ha usufruito tramite l’appo-
sita funzionalità.

Restituzione bonus
La procedura consente la restituzio-
ne, per mesi, degli importi prece-
dentemente accreditati alla madre/
committente, in base alle mensilità 
già erogate e agli eventuali importi 
già consuntivati o rimborsati.
La madre lavoratrice che, dopo l’ap-
propriazione del bonus, intenda ri-
nunciare a una o più mensilità ero-
gate, può farlo, pertanto, attraverso 
la funzione “Restituzione Bonus”.
Per accedere alla funzionalità deve 
inserire i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale della madre;
- codice fiscale bimbo;
- numero di domanda;
- anno di riferimento.

Tabella di riproporzionamento del beneficio in caso di lavoratrici 
a tempo parziale

m i s u r a 
beneficio/
mese 

p a r t -
time mesi importo vou mesi importo vou mesi importo vou mesi importo vou mesi importo vou mesi importo vou

 € 600,00 10% 1  € 60,00 6 2  € 120,00 12 3  € 180,00 18 4  € 240,00 24 5  € 300,00 30 6  € 360,00 36 

 € 600,00 20% 1  € 120,00 12 2  € 240,00 24 3  € 360,00 36 4  € 480,00 48 5  € 600,00 60 6  € 720,00 72 

 € 600,00 30% 1  € 180,00 18 2  € 360,00 36 3  € 540,00 54 4  € 720,00 72 5  € 900,00 90 6  € 1.080,00 108 

 € 600,00 40% 1  € 240,00 24 2  € 480,00 48 3  € 720,00 72 4  € 960,00 96 5  € 1.200,00 120 6  € 1.440,00 144 

 € 600,00 50% 1  € 300,00 30 2  € 600,00 60 3  € 900,00 90 4  € 1.200,00 120 5  € 1.500,00 150 6  € 1.800,00 180 

 € 600,00 60% 1  € 360,00 36 2  € 720,00 72 3  € 1.080,00 108 4  € 1.440,00 144 5  € 1.800,00 180 6  € 2.160,00 216 

 € 600,00 70% 1  € 420,00 42 2  € 840,00 84 3  € 1.260,00 126 4  € 1.680,00 168 5  € 2.100,00 210 6  € 2.520,00 252 

 € 600,00 80% 1  € 480,00 48 2  € 960,00 96 3  € 1.440,00 144 4  € 1.920,00 192 5  € 2.400,00 240 6  € 2.880,00 288 

 € 600,00 90% 1  € 540,00 54 2  € 1.080,00 108 3  € 1.620,00 162 4  € 2.160,00 216 5  € 2.700,00 270 6  € 3.240,00 324 

 € 600,00 100% 1  € 600,00 60 2  € 1.200,00 120 3  € 1.800,00 180 4  € 2.400,00 240 5  € 3.000,00 300 6  € 3.600,00 360 

Misura massima del beneficio mensilmente erogabile

Percentuale di part-time

Numero di mesi per il quale si chiede il beneficio

Importo riproporzionato in ragione della percentuale di part-time e del numero di mesi richiesti

Numero di voucher (del valore di € 10,00 l’uno) spettanti in ragione della percentuale di part-time e del numero di mesi richiesti

Rapporto di lavoro full time
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Sicurezza stradale

Molte aziende automobilistiche stanno investendo denaro alla ricerca di nuove tecnologie che permettano ai gui-
datori di aumentare gli standard di sicurezza. Di seguito analizziamo alcune tecnologie già presenti nel mercato 
automobilistico.

Comandi alla guida
Al fine di evitare distrazioni men-
tre si guida, la maggior parte delle 
aziende automobilistiche ha imple-
mentato i comandi per la guida assi-
stita sullo sterzo.
Dal voltante, premendo alcuni pul-
santi, sarà possibile cambiare sta-
zione radio, aumentare o diminuire 
il volume audio, rispondere ad una 
telefonata e impostare il limitatore 
di velocità.

Active Cruise Control
Molti incidenti stradali avvengono 
per tamponamento e la causa prin-
cipale è l’insufficiente distanza di si-
curezza.
Nei lunghi viaggi è utile usare il  
Cruise Control, ossia la regolazione 
automatica della velocità. 
Mantenere una velocità costante ci 
fa risparmiare carburante ma è an-
che vero che questo “automatismo” 
potrebbe distrarci durante la guida, 
ecco perchè è nato l’Active Cruise 
Control, ossia dei sensori installati 
nell’automobile che calcolano la giu-
sta distanza e limitano la velocità di 
percorrenza.
Utilizzando il Cruise Control l’au-
tomobile è in grado di rallentare 
autonomamente per mantenere la 
distanza di sicurezza dal veicolo che 
ci precede.

Rilevamento della stanchezza
La stanchezza e i colpi di sonno al 
volante sono spesso causa di gravi 
incidenti. 

La riduzione della concentrazione 
e l’affaticamento compromettono il 
comportamento alla guida e la reat-
tività del guidatore. 
Ecco perchè alcune aziende automo-
bilistiche hanno sviluppato il “rile-
vatore stanchezza conducente”, un 
dispositivo che, attraverso l’analisi 
di parametri oggettivi come durata 
del viaggio, chilometri percorsi, ora-
rio e velocità dell’automobile, avvisa 
l’utente sui possibili pericoli nel con-
tinuare la guida a lungo.

Guida assistita
Il Lane Change Assist aiuta il guida-
tore a cambiare la corsia senza inva-
dere il senso opposto di marcia. 
Il sistema, basato su radar e tele-
camera, supporta il guidatore nei 
cambi di corsia, ad esempio per il 

sorpasso su strade a più corsie, e 
contribuisce, quindi, a ridurre il pe-
ricolo di collisioni.

Controllo automatico 
dei fari
Grazie al controllo automatico, i fari 
aumentano o diminuiscono il fascio 
di luce a seconda dell’orario, dell’il-
luminazione pubblica e delle auto 
che provengono dal senso opposto di 
marcia.

Ambra Pellizzoni

Quando la tecnologia può salvarci la vita

Auto
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Curiosità
Forse non sapevi che...

Altro

Buccia di banana: 
4 modi per riutilizzarla
La buccia di banana se non gettata nella spazzatura immediatamente 
dopo l’uso può rivelarsi un prezioso alleato di salute e pulizia della casa.
1.  Come lucidante naturale: la banana è un ottimo brillantante naturale. 

Per cosa? Scarpe, argenteria e qualunque superficie che abbia bisogno 
di un po’ di luce. La buccia di banana va bene anche per ridare luce 
alle piante. Basta, quindi, passarla sulle foglie per ridare loro un colore 
maggiormente verde.

2.  Riduce la visibilità delle cicatrici. L’interno della banana è ricco 
di potassio e antiossidanti. Quindi per ridurre i segni sulla pelle di 
qualunque tipo essi siano, passate la buccia sulla pelle e lasciate riposare. 
Poi sciacquate. 

3.  É commestibile. 
Sì, anche la 
buccia può 
essere mangiata. 
Gli esperti 
consigliano di 
fare bollire la 
buccia per 10 
minuti in acqua 
bollente e poi mangiarla con altri frutti. 

4.  Cura le escoriazioni. Tagli, vesciche e piccole escoriazioni possono 
essere curate con l’uso della buccia e grazie al potassio. Quindi tagliate 
le vostre bucce di banana sottili e passatele sulla ferita in questione. La 
aiuterete a guarire più velocemente.

Antenati più alti
I nostri antenati preistorici erano 
altissimi.
L’uomo di Cro-Magnon (un sapiens 
molto simile anatomicamente 
all’uomo attuale) aveva una statura 
media di 1,80 m, con punte oltre 
1.90 m, mentre la media maschile 
attuale si attesta su 1.76 m.

Depressione
Restare a lungo in ambienti chiusi, illuminati con la sola luce 
artificiale, ci rende depressi.
Nella retina esistono cellule connesse con il nucleo 
soprachiasmatico, struttura al centro del cervello responsabile 
dei ritmi circadiani, cioè delle oscillazioni ormonali che 
influiscono sul sonno, sull’attenzione e sull’umore. 
Questi recettori sono particolarmente sensibili alla luce blu, 
una componente presente nella luce solare ma non in quella 
artificiale.
Per questo dopo alcune ore in ambienti illuminati artificialmente sentiamo il bisogno di uscire all’aperto.

La Redazione
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Alberi sul terrazzo
Se hai un terrazzo puoi goderti l’ombra di un albero 
e coglierne i frutti. Scegli alberi autoctoni, ossia nati e 
cresciuti in un vivaio della zona dove abiti. 
Se vuoi rendere più colorato il terrazzo scegli il 
limone, così potrai utilizzare anche i frutti in cucina.
Se hai poco tempo punta sull’olivo che non ha 
bisogno di tanta acqua ma dei raggi del sole. Se vuoi 
avere bellissimi fiori e ottimi frutti scegli il melograno.

Regola 
anti carie
Il dentifricio e il filo 
interdentale vanno 

usati subito dopo i pasti perché sono gli 
unici strumenti che consentono di ridurre i 
batteri che approfittano dei residui di cibo 
sui denti per moltiplicarsi.
Lo zucchero è un terreno di coltura 
eccezionale per i batteri e il rischio di 
carie dipende proprio da quanto ne resta 
attaccato alla superficie dei denti.Nuoto e pressione

Una ricerca dell’Università del Texas 
pubblicata sulla rivista American journal 
of cardiology dimostra che nuotare dai 15 
ai 45 minuti per 3 o 4 volte alla settimana 
migliora la salute cardiovascolare e, in 
particolare, riduce mediamente la pressione 
arteriosa di 9 punti.
Un gruppo di persone ipertese ha seguito 
per 3 mesi un programma di nuoto 
moderato. Al termine i valori di pressione 
arteriosa risultavano più bassi e le arterie 
più elastiche.

Scarpe di cuoio
Le scarpe vanno lucidate 
appena acquistate perché 
essendo state a lungo nelle 
scatole, il cuoio non ha avuto 

modo di respirare, e poi tutti i giorni che le usi. Prima vanno 
passate con una crema di lanolina e dopo qualche minuto con un 
lucido a base di cera d’api. Inoltre, vanno strofinate con un panno 
morbido e con movimenti circolari.
Per una buona conservazione delle scarpe andrebbero messe 
all’aria aperta tutti i giorni e, infine, le forme per mantenere 
inalterata la loro linea a lungo.

Perdere peso
è possibile perdere peso nell’arco di un mese, semplicemente aumentando il consumo di alimenti 
poveri di grassi e zuccheri.
Ricercatori dell’Università dell’East Anglia (Gran Bretagna) hanno scoperto che chi mangia latte e 
yogurt scremati, riduce i dolci, formaggi e salumi ed evita i cibi spazzatura (salse, fritti) perde peso 
in modo naturale, senza bisogno di seguire una dieta.

Orario giusto 
dei pasti
Colazione: intorno alle 8 del 
mattino, quando vengono 
prodotti gli ormoni che 
aiutano a bruciare più in fretta grassi e zuccheri.
Pranzo: tra le 12 e le 12.30, perché il sistema digerente è 
più attivo e tutto il cibo che mangi viene trasformato in 
energia da bruciare nella seconda parte della giornata.
Cena: non più tardi delle 20.30, perché a partire da 
quest’ora l’organismo inizia ad assimilare tutti i grassi 
e smette di bruciare gli zuccheri. La cena deve essere 
leggera, per non sovraccaricare il fegato, lo stomaco e 
l’intestino durante la notte, quando la loro attività è 
ridotta.
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Coltivare fino in cielo

Chi non dispone di un orto casalingo non può immaginare il piacere che deriva dall’addentare un pomodoro freschis-
simo, sgranocchiare una carota appena colta o insaporire un piatto di spaghetti con profumato basilico a metro zero. 

Vantaggi della coltivazione 
in vaso
Non tutti abbiamo un fazzoletto di terra 
dietro casa, ma quasi tutti abbiamo un 
balcone dove poter far crescere molti or-
taggi quasi come in pieno campo. 
Certo lo spazio sarà limitato ma la colti-
vazione in vaso presenta grandi vantaggi 
in termini di praticità. 
Uno su tutti è la possibilità di controlla-
re le infestanti: nelle coltivazioni in vaso 
si cerca di sfruttare quasi tutto lo spazio 
disponibile e, di conseguenza, ne rimane 
ben poco perché le malerbe si possano 
sviluppare.

Inoltre, la posizione rialzata dei vasi 
facilita le operazioni di scerbatura ma-
nuale. 

Un altro vantaggio dell’orto in vaso è 
costituito dalla possibilità di realizzare 
un impianto di irrigazione con grande 
semplicità: può essere sufficiente far 

correre una linea di alimentazione alla 
base dei vasi e inserirvi piccoli “stacchi” 
collegati a microirrigatori in ragione di 2 
o 3 per vaso. In questo modo si fornisce 
alle piante il quantitativo di acqua stret-
tamente necessario, contenendo sia gli 
sprechi sia il rischio di mandare le piante 
in stress idrico. 
Distribuire l’acqua in modo localizzato 
in prossimità degli ortaggi, inoltre, ren-
de la vita più difficile anche alle erbe in-
festanti in quanto parte del terreno sarà 
sempre (quasi) asciutta.

Anche i parassiti stanno lontani dagli 
orti pensili: difficile, infatti, avere pro-
blemi di chiocciole e limacce ma an-
che di molti insetti.

I vasi
Coltivare l’orto sul terrazzo non è trop-
po impegnativo, se si esclude la faticosa 
fase di trasporto e sistemazione di vasi e 
terricci. 
Per quanto riguarda i contenitori è bene 
orientarsi su quelli in materiale plastico 
in quanto sono più leggeri e meno fragili 
di quelli in terracotta e, inoltre, sono di-
sponibili in una varietà quasi infinita di 
forme, colori e dimensioni. 
La profondità dei vasi è importante: per 
non correre rischi è bene orientarsi su 
vasi di almeno 40 cm di profondità utile, 
ma se prestiamo molta attenzione all’ir-
rigazione possono bastarne meno.

Irrigazione
Superata questa fase preparatoria, l’or-
to sul terrazzo non occupa molto tem-
po, fatta eccezione per l’irrigazione alla 

quale, tuttavia, si può ovviare ricorrendo 
a un sistema automatizzato, inserendo 
una centralina a batteria tra il rubinetto 
e il tubo di adduzione. 
In questo modo possiamo programmare 
le irrigazioni, avendo cura di bagnare le 
piante nelle prime ore dell’alba per evita-
re che la vegetazione rimanga bagnata a 
lungo, cosa che favorisce il proliferare di 
malattie fungine. 
Come soddisfare le esigenze idriche del-
le diverse specie di ortaggi con una sola 
centralina? 
È sufficiente regolare i singoli irrigato-
ri ruotandone la testina in senso orario 
(per diminuire la portata di acqua) o an-
tiorario (per aumentarla). 
Un modo semplice ed economico per di-
sporre di un impianto di irrigazione au-
tomatico, solo in apparenza complicato e 
costoso.

Quali ortaggi?
L’ultima “fatica” che rimane a questo 
punto è quella di scegliere gli ortaggi da 
mettere a dimora: quelli più adatti alla 
coltivazione in vaso sono lattughe, bie-
tole, basilico, rucola, prezzemolo, carote 
(che beneficeranno di un terreno parti-
colarmente sciolto), peperoni, melanza-
ne e... pomodori. Sì, anche gli esuberanti 
pomodori possono essere coltivati con 
successo sul terrazzo; basterà offrire loro 
un sostegno (per esempio addossandoli 
a una parete) oppure scegliere una delle 
varietà nane che si stanno affacciando 
sul mercato.
Il più è fatto! Lasciamo fare alla natura. 
Attendiamo con pazienza il momento 
giusto per cogliere i frutti in modo da gu-
starli nel pieno della loro croccantezza!

Luca Masotto

Trucchi e consigli per l’orto sul terrazzo

Orto e giardino
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Cannella

La cannella (o cinnamomo) è una spezia originaria del sud-est asiatico, di colore giallo-marrone, dal sapore piccante e 
dolciastro insieme, che può essere utilizzata in cucina per arricchire torte, biscotti, frutta e bevande. Nella medicina 
tradizionale cinese è usata per combattere il raffreddore, la nausea, i virus intestinali e i dolori mestruali, ed è consi-
derata una buona fonte di ferro, manganese e calcio.

Come si presenta
La cannella è ottenuta dalla cortec-
cia essiccata di alcuni alberi appar-
tenenti alla famiglia della Lauracee. 
La corteccia, liberata dal sughero e 
da altre sostanze, viene arrotolata in 
cilindri  multistrato ed essiccata.
A seconda della pianta da cui è pre-
levata, la cannella può essere più o 
meno pregiata.
La qualità migliore (e più costosa) è 
ottenuta dal Cinnamomum zeylani-
cum, un arbusto dello Sri Lanka; è 
caratterizzata da colore chiaro e sa-
pore dolce.
Dal Cinnamoum cassia, invece, si ri-
cava la cannella “cinese”, di qualità 
inferiore, dal colore rosso e dall’aro-
ma meno delicato. è prodotta, ap-
punto, in Cina, Bangladesh, India e 
Vietnam.
La cannella è disponibile sia in forma 
polverizzata che in piccoli cilindri di 
corteccia essiccati (cannelli); questi 
ultimi sono da preferire rispetto alla 
polvere, poichè permettono di man-
tenere intatte più a lungo le caratte-
ristiche originarie.

Proprietà e benefici
Regola gli zuccheri nel sangue
Secondo recenti studi medici sem-
brerebbe utile per i soggetti affetti da 
diabete di tipo 2, per la presenza di 
un particolare polifenolo che avreb-
be un’azione simile a quella dell’in-
sulina. 
Contribuisce anche a ridurre il cole-
sterolo.

è un antibatterico naturale
La cannella possiede proprietà an-
tibatteriche (conosciute già ai tem-
pi dell’Antico Egitto e sfruttate per 
l’imbalsamazione dei defunti), anti-
settiche, antimicotiche e digestive.

Previene il cancro
Secondo quanto scoperto da una ri-
cerca condotta presso l’Università 
del Texas, la cannella ridurrebbe la 
proliferazione delle cellule tumorali.

Stimola il sistema immunitario
La cannella stimola il sistema im-
munitario e risulta essere un buon 
rimedio naturale contro raffreddo-
re, influenza, diarrea, flatulenza e 
dispepsia, grazie alla sua azione an-
timicrobica e astringente. Nella me-
dicina tradizionale cinese è usata per 
combattere i disturbi legati al freddo.

Migliora la memoria
Come emerso da alcune ricerche, l’a-
roma e il sapore della cannella agi-
rebbero come stimolante cognitivo, 
migliorando la memoria. Per questo 
motivo, potrebbe essere un rimedio 
naturale contro malattie neurodege-
nerative (come il morbo dell’Alzhei-
mer).

Altre proprietà
La cannella può aiutare a:
-  alleviare i dolori mestruali;
-  combattere l’infertilità (bilancian-

do gli ormoni nelle donne);
-  combattere la fame nervosa (può 

essere usata come condimento da 
chi segue diete dimagranti).

Già dai tempi dell’antica Roma è 
considerata una spezia afrodisiaca.

Le proprietà fitoterapiche sono più 

Alessandro Beruffi

Quanto ne sai?

Salute e benessere
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La cannella in cucina

Tisana alla cannella

Ingredienti • 250 ml di acqua.
• 1 gr di corteccia essiccata.

Preparazione

• Portare ad ebollizione l’acqua.
•    Lasciare in infusione la cannella per 5 minuti.
•  Filtrare il tutto.
•  Consumare la tisana più volte al giorno.

Vin Brulè

Ingredienti

• 500 ml di vino rosso.
• 50 gr di zucchero.
• 2 stecche di cannella.
• 2 pezzi di chiodi di garofano.
• Scorza di limone e di arance non trattate.

Preparazione

•  Versare il vino rosso in una casseruola con lo zucchero, le spezie e le scorze degli agrumi.
• Cuocere a fuoco dolce, mescolando spesso, fino al completo scioglimento dello zucchero.
•  Quando il vino inizia a bollire, fiammeggiare la superficie con un accendino (facendo at-

tenzione a non scottarsi) al fine di bruciare l’alcol contenuto nel vino.
•  Quando l’alcol è completamente evaporato (e la fiamma si è estinta), filtrare il vin brulè 

e servirlo bollente.

accentuate nell’olio essenziale e 
nell’estratto fluido.
Per combattere infezioni locali, sti-
molare la circolazione, alleviare  
crampi e dolori addominali si pos-
sono effettuare, a livello topico, delle 
frizioni a base di olio di cannella.
L’olio essenziale possiede anche pro-
prietà deodoranti e dermopurificanti 
e, sottoforma di colluttorio, può es-
sere usato per gengiviti e infiamma-
zioni della mucosa del cavo orale.

Modalità d’uso
La cannella viene usata prevalente-
mente per la preparazione di dolci 
(biscotti, creme, frutta, torte) e può 
essere usata per dare un tocco inso-
lito a gelati, macedonie di frutta e 
ricotta.
Tuttavia, può essere impiegata come 

insaporitore anche nella preparazio-
ne di brodi, risotti e altre pietanze 
salate. Nella cucina orientale è una 
delle spezie usate per il curry.
L’aroma speziato della cannella si 
sposa bene anche con alcune bevan-
de come vin brulè, sangria, liquori e 
punch.

Conservazione
Per proteggere le caratteristiche or-
ganolettiche della cannella è impor-
tante conservarla in barattoli di ve-
tro, chiusi ermeticamente, al riparo 
da fonti di calore e di luce.

Controindicazioni
La cannella, assunta in dosaggi ele-
vati, può essere tossica per reni e 
fegato, a causa della presenza di cu-
marina.

La cannella può provocare anche 
reazioni allergiche a livello di cute e 
mucose. 
Altri effetti collaterali sono: tachi-
cardia, diarrea, sudorazione e con-
vulsioni (nei casi più gravi). A segui-
to di questi sintomi, si può verificare 
una fase di sedazione del sistema 
nervoso centrale, accompagnata da 
sonnolenza e depressione.
Sempre a dosaggi elevati, la cannella 
può stimolare le contrazioni uterine 
ed è, per questo, sconsigliata l’as-
sunzione in gravidanza.

é consigliabile chiedere sempre il 
parere al proprio medico prima 
dell’utilizzo.
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Il territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia è stato plasmato nei millenni dalle forze dell’erosione. Il canyon di 
Gravina in Puglia, che scende verso Matera e il Bradano, segna il confine sud-occidentale dell’area protetta. 
Nei pressi di Altamura sono, invece, le impressionanti doline carsiche del Pulicchio e del Pulo, che superano rispet-
tivamente i 100 e i 70 metri di profondità.

Carta d’identità

Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Superficie a terra: 68.033 ha

Regione: Puglia

Province: Barletta-Andria-Trani-Bari

Comuni: Altamura, Andria, Bitonto, Cas-
sano delle Murge, Corato, Gravina in 
Puglia, Grumo Appula, Minervino Mur-
ge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santera-
mo in Colle, Spinazzola, Toritto.

Centro visita: Torre dei Guardiani - Cen-
tro visita, punto di informazione e di di-
vulgazione delle attività dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia

Flora
La vegetazione dell’Alta Mur-
gia cambia a seconda della zona. 
Quest’habitat è un susseguirsi di for-
mazioni rocciose, fitti boschi e vaste 
distese steppiche. In queste praterie 
rocciose ritroviamo alberi tipici del-
la vegetazione mediterranea quali il 
cipresso comune ed il pino silvestre, 
oltre ad aree più o meno estese di 
querceto. Nei boschi della murgia 
oggi si ritrovano perlopiù esemplari 
di roverella, fragno, quercia spinosa, 
leccio, cerro e farnetto. In compen-
so sono molto diffuse specie di erba 
bassa e media, come l’asfodelo e la 
ferula.
Il sottobosco è ricco di piante come 

il caprifoglio, il biancospino, il pun-
gitopo, il cisto e il mirto. Sulle rocce 
è facile trovare le piante di cappero, 
coi loro bei fiori, oltre a piante aro-
matiche quali la pianta del rosmari-
no e dell’origano. Nel Parco crescono 
anche piante o arbusti ad interesse 
alimentare, come l’asparago, il noce, 
il fico, il mandorlo, il ramno, il ne-
spolo, il prugnolo, il lampone e la 
mora selvatica. 
Numerosi i fiori quali la clematide, il 
ciclamino, la rosa canina, il gigaro, la 
rosa di San Giovanni e la peonia. 

I tesori del Parco
La visita al Parco dell’Alta Murgia 
non può non comprendere quella 
delle tredici città che lo circondano 
dove si segnalano aree archeologiche 
come quella di Botromagno, a Gra-
vina, (34 ettari), le architetture di 
pietra e di tufo dei centri storici, le 
cattedrali romaniche (Altamura, Bi-
tonto, Ruvo) i musei (Museo Ettore 
Pomarici Santomasi di Gravina, Mu-

seo Jatta di Ruvo, Museo Archeolo-
gico Statale di Altamura).
Di particolare rilievo è anche l’ecce-
zionale scoperta, avvenuta nel 1993 
presso il Pulo di Altamura, del sepol-
cro millenario di uno dei primi ante-
nati dell’uomo, che conferma la fre-
quentazione umana del territorio già 
durante la preistoria. Si tratta dello 
scheletro di un ominide trovato inte-
ro e perfettamente conservato (caso 
unico al mondo), appartenente ad 
una specie arcaica di Homo, vissuto 
tra i 200.000 e i 400.000 anni fa.
Altra grande scoperta è quella che 
nel 1999 ha portato alla luce, in una 
cava dismessa tra Altamura e Sante-
ramo, un giacimento di orme di di-
nosauri. 
Distribuite su un’area di circa 12.000 
metri quadrati sono state rinvenute 
più di 30.000 impronte di dinosauri, 
molte delle quali incredibilmente in-
tatte e nitide. Si tratta del giacimento 
paleontologico più ricco al mondo.
A dominare i lati opposti dell’alto-

Parco Nazionale
dell’Alta Murgia

Ambiente e turismo responsabile

La Redazione
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piano, lungo le antiche arterie roma-
ne della via Appia e della via Traiana, 
sono i castelli normanni di Gravina, 
del Garagnone, e quello, voluto da 
Federico II di Svevia, di Castel del 
Monte. 
Il fascino di questa costruzione, è 
forse incomprensibile se la si astrae 
dalla sua collocazione: dorato come 
le colline calcaree dalle quali furono 
estratti i grandi blocchi di pietra di 
cui è fatto, Castel del Monte corona 
la sommità delle Murge come un 
monumento alla bellezza.

Jazzi, masserie 
e l’architettura rurale
Le attività prevalenti che l’uomo 
ha esercitato in sintonia con la vo-
cazione d’uso del territorio, quali 
la pastorizia e l’agricoltura, hanno 
dato vita a forme di organizzazione 
dello spazio estremamente ricche 
e complesse: estesi reticoli di muri 
a secco, villaggi ipogei e necropoli, 
chiese rupestri e cappelle rurali, ci-
sterne e neviere, trulli, ma soprat-
tutto innumerevoli masserie da 
campo e masserie per pecore, i co-

siddetti jazzi, che sorgono lungo gli 
antichi tratturi della transumanza.
Le masserie dell’Alta Murgia rias-
sumono tutte le tipologie delle mas-
serie di Puglia, sia per le diversità 
d’impiego, sia per l’ampia confor-
mazione delle articolazioni archi-
tettoniche.
Con la prima fase della penetrazio-
ne basiliana, eremitale e anacoreta, 
nacque quella stupefacente e miste-
riosa civiltà rupestre che segnò tutta 
la Puglia, lungo le lame, le gravine e 
i solchi torrentizi. 
Molte chiese rupestri e cappelle, fu-
rono realizzate tra il IX e XIV secolo 
d.C. mentre masserie e aratie regie 
vennero costruite durante tutto il 
periodo normanno-svevo-angioino.
A partire dal XV secolo, per proteg-
gere gli animali nelle rigide notti 
invernali, collocate nei luoghi più 
esposti a mezzogiorno e riparate 
dal vento di tramontana, sorsero le 
strutture architettoniche destinate 
all’allevamento ovino che presero 
il nome di “jazzi” e che affollano e 
movimentano ancora oggi le distese 
pietrose delle Murge.

Fauna
Nel Parco Nazionale alberga una 
buona varietà di fauna, soprattutto 
di piccole e medie dimensioni, che 
possono trovare una discreta gamma 
di alimenti in questo singolare e va-
sto ambiente, caratterizzato dall’al-
ternarsi di vaste distese erbose, for-
mazioni rocciose, campi coltivati e 
fitte selve. Altro fattore agevolante 
per gli animali è la presenza di nu-
merose grotte, anfratti e formazioni 
rocciose, che offrono loro rifugio. 
È da far notare la scarsezza di corsi 
d’acqua, almeno particolarmente si-
gnificativi, d’altronde un po’ tipica di 
tutta la Puglia.
Mammiferi
In passato era nota e attestata la 
presenza di lupi, generalmente pro-
venienti dall’Abruzzo o dalla più vi-
cina Lucania in cerca di greggi per 
sfamarsi, che in seguito al drastico 
aumento del numero di cinghiali, 
hanno ricominciato a riaffacciarsi 
nel Parco, come attestano le docu-
mentazioni fotografiche nonché gli 
avvistamenti e i diversi ritrovamenti 
di resti di animali, caduti preda di 
questo cacciatore.
Tra la popolazione di mammiferi si 
attestano le seguenti specie: donno-
le, faine, daini, istrici, lepri, scoiatto-
li, piccoli roditori (quali il moscardi-
no, il ghiro e il topo quercino) volpi 
e tassi. Di particolare interesse na-
turalistico risultano i grossi e schivi 
gatti selvatici.
In anni recenti è stato drasticamente 
aumentato il numero dei cinghiali, 
con la liberazione di alcune coppie 
che si sono rapidamente moltipli-
cate, al punto da cominciare a co-
stituire un potenziale pericolo per 
le attività agricole, oltre che causa 
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Come arrivare

In auto

Dall’autostrada A14 Bo-
logna-Bari occorre uscire 
ai caselli di Trani, Molfetta, 
Bitonto, Bari-Nord, Bari-
Sud,Gioia del Colle e da qui 
prendere le varie direttrici 
per le città della Murgia. 
Dalla Basilicata e dalla Cala-
bria vi si accede dalle strade 
statali 96, 97 e 99.

In treno

•  Con le Ferrovie Apulo 
Lucane (FAL) si può rag-
giungere Gravina in Pu-
glia, attraversando diversi  
paesi della Murgia. Con le 
Ferrovie dello Stato (Tre-
nitalia) si può raggiungere 
Gioia del Colle e da qui 
procedere verso Sante-
ramo, Altamura, Gravina, 
Poggiorsini, Spinazzola o 
Minervino Murge.

•  Con le Ferrovie Bari-
Nord (Ferro tramviaria 
spa) si raggiunge Bitonto, 
Ruvo, Corato e Andria.

In aereo
Dall’Aeroporto di Palese, 
occorre raggiungere Bari e 
da lì, con i treni delle Fer-
rovie Apulo Lucane (FAL), 
dirigersi verso Altamura o 
Gravina in Puglia.

concreta di sempre più numerosi in-
cidenti stradali da essi provocati.
Uccelli
Numerose sono, invece, le specie di 
uccelli presenti nel Parco, alcune di 
notevolissima importanza conserva-
zionistica quali la gallina prataiola e 
l’occhione. Si rinvengono poi varie 
specie di tordi, di merli, il culbianco, 
l’usignolo, l’allocco, il verzellino, il 
pettirosso ma anche corvidi come il 
corvo imperiale, la taccola e la cor-
nacchia grigia e la gazza. È possibile 
anche ritrovare con una certa fre-
quenza il picchio rosso e il picchio 
verde. Varie specie selvatiche di co-
lumbidi sono avvistabili, come il co-
lombo selvatico e la tortora selvatica 
e quella dal collare.
Più notturni sono il barbagianni, la 
civetta, l’allocco, il gufo comune e 
l’assiolo. Inoltre, si possono osser-
vare anche il rigogolo, lo scricciolo, 
la capinera, la tottavilla, la cesena, lo 
strillozzo, la cinciallegra, la cincia-
rella, la cincia bigia, lo zigolo nero, il 
tordo bottaccio, il merlo, il fringuel-
lo, il pettazzurro e l’allodola.
Non è rarissimo, in alcuni periodi, 
imbattersi nel fagiano e nella qua-
glia.
Alti nel cielo dell’aspro territorio 
murgiano si incontrano numerosi 
falconidi: il gheppio, il nibbio bruno, 
il falco lanario e il falco pellegrino, 
quest’ultima specie di aspetto simile 
al falco lanario.

Di importantissima presenza a li-
vello europeo, quella del falco gril-
laio, adattatosi all’ambiente urbano 
al punto da nidificare sui campanili 
romanici e sugli edifici più alti dei 
centri storici (e, proprio per questo, 
ad alto rischio in questo contesto 
storico) ed anche un discreto nume-
ro di poiane. Sempre più frequente è 
la presenza della grande aquila reale, 
avvistata in più zone del parco. Più 
all’interno rispetto ai suoi areali più 
tipici.
Si può incontrare l’airone cenerino, 
il quale costruisce i suoi nidi a par-
tire da febbraio lungo i torrenti. Le 
zone allagate del Parco, inoltre, ospi-
tano la sosta di alcuni uccelli migra-
tori, come la marzaiola e nei periodi 
di passo non è rarissimo avvistare 
qualche cicogna.

Contatti

Ente Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia

Sede:
Via Firenze, 10
70024 Gravina in Puglia (BA)
Tel.: 080/3262268
Fax: 080/3261767
Email: info@parcoaltamurgia.it
PEC: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
WEB: www.parcoaltamurgia.gov.it
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Soncino (Cremona)
Ambiente e turismo responsabile

Soncino è un borgo medievale adagiato nel verde della campagna cremonese bagnata dal fiume Oglio. Dai tempi più 
remoti il villaggio era probabilmente già dotato di vari tipi di fortificazione, tanto che l’attuale configurazione dei 
suoi quartieri, piccoli isolati a pianta rettangolare, confermerebbe l’origine di un castrum del IV secolo. Soncino ha 
conosciuto Barbarossa, Lotario II e le contese tra Guelfi e Ghibellini. 
Nel 1247 il borgo passò sotto la signoria di Buoso da Dovara; in seguito, la sua storia è stata caratterizzata dalle ribel-
lioni contro l’egemonia di Cremona. La dominazione viscontea placò le rivolte e il territorio, con gli Sforza, divenne 
baluardo di difesa della signoria milanese contro la Repubblica di Venezia. La cittadina cadde poi sotto il dominio 
francese e, infine, dell’impero, quando Carlo V la concesse in feudo a Massimiliano Stampa.

La Redazione

Carta d’identità

Comune: Soncino
Provincia: Cremona
Regione: Lombardia
Abitanti: n. 7.800

Borghi antichi d’Italia

Come arrivare

In auto Da Bergamo Strada Sta-
tale 498, da Brescia Stra-
da Statale 235, da Cre-
mona Strada Statale 498.

In treno La stazione ferroviaria 
più vicina è quella di Cre-
ma (linea Milano-Cremo-
na), poi pullman.

Informazioni
Comune di Soncino
Tel. 0374/837811
Fax 0374/837860

Proloco Soncino
Tel. 0374/84883
Fax 0374/84499
www.comune.soncino.cr.it
www.prolocosoncino.it

Monumenti e Luoghi d’interesse

Rocca sforzesca

Pieve di Santa Maria Assunta

Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie

Chiesa di San Pietro Martire

Chiesa di San Giacomo

Chiesa dei Santi Paolo 
e Caterina

Museo della stampa

Museo della seta

Parco del Tinazzo (all’interno 
del quale si trovano la cinque-
centesca chiesetta della Ma-
donna della neve con pitture 
d’epoca e un’antica fortifica-
zione)
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L’attenzione sempre crescente nei confronti dell’ambiente ha spinto molti Comuni ad effettuare, tramite differenti 
modalità, la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai cittadini. Tralasciando le indicazioni relative a cosa e come 
riciclare (ogni Comune ha le sue regole a seconda della società a cui è affidata la raccolta) è interessante, invece, 
capire quale è il destino dei rifiuti. Fare la raccolta differenziata è il modo più semplice per recuperare materiali ormai 
inutilizzati e impiegarli per la produzione di nuovi oggetti, salvaguardando così l’ambiente.

Il ciclo della carta
Carta e cartone, dopo essere stati 
raccolti negli appositi contenitori, 
sono trasportati presso gli impianti 
di selezione dove sono accuratamen-
te separati per tipologia di prodotto, 
mediante sistemi meccanici e ma-
nuali. Il materiale così suddiviso vie-
ne pressato e conferito alla cartiera 
dove è tritato e trasformato in polti-
glia con l’aggiunta di acqua calda.
Il composto ottenuto viene, infine, 
mescolato a cellulosa vergine e re-
inserito nel ciclo di produzione ordi-
nario della carta.

Il ciclo dell’organico
I rifiuti organici prelevati dai bidoni 
appositi sono inviati agli impianti di 
compostaggio, dove sono decompo-
sti secondo una procedura control-
lata e accelerata (processo di biossi-
dazione e maturazione). Al termine 
del processo si ottiene il compost, un 
fertilizzante per orti e giardini.

Il ciclo della plastica
La plastica contenuta nei bidoni vie-
ne prelevata e inviata agli impianti di 
selezione, dove è separata da metalli 
e corpi estranei e divisa secondo le 
tipologie merceologiche (PE - polie-
tilene; PP - polipropilene; PVC - clo-
ruro di polivinile; PET - polietilente-
reflato; PS - polistirene; ecc.).
Il materiale viene poi macinato, lava-
to e trasformato in scaglie o granuli 
che verranno fusi e re-immessi nel 
processo per la produzione di nuovi 

oggetti in plastica (esclusi quelli ad 
uso alimentare). 
Dalla plastica riciclata si ottengono: 
imbottiture, maglioni in pile, flaconi, 
vasi, sacchi, ecc.

Il ciclo del vetro
Una volta che il vetro è prelevato dai 
relativi contenitori viene inviato agli 
impianti di selezione dove, tramite si-
stemi meccanici, magnetici e manua-
li, è separato dall’alluminio, dall’ac-
ciaio e da altri materiali. 
Il vetro “purificato” è frantumato 
in pezzi omogenei, lavato e inviato 
alle vetrerie dove rientra nel proces-
so produttivo, mescolandolo con le 
materie prime secondo determinate 
percentuali. Dopo la fusione, la pa-
sta di vetro è soffiata in stampi e tra-
sformata in nuovi oggetti.

Il ciclo del metallo
Dopo essere stato prelevato, il me-
tallo è inviato agli impianti di sele-
zione dove, tramite sistemi mecca-
nici, magnetici e manuali, è separato 
da plastica e vetro. A questo punto 

può entrare nuovamente nel proces-
so produttivo mediante la fusione 
ad alte temperature ed essere usato 
per produrre nuovi utensili, elettro-
domestici, articoli sportivi, materiali 
edili, ecc.

Il secco non riciclabile
è costituito da tutti quei rifiuti che 
non possono essere avviati al recupe-
ro: se mescolati ai rifiuti differenziati 
ne comprometterebbero il riciclo.
Una volta che è prelevato dagli appo-
siti cassonetti è destinato alle disca-
riche o ai termovalorizzatori. 
Questi ultimi sono delle vere e proprie 
fabbriche che bruciano i rifiuti e dal 
calore ricavano energia termica, tra-
sformata a sua volta in energia elettri-
ca e immessa nella rete nazionale.

Alessandro Beruffi

Per riconoscere i rifiuti che 
possono essere riciclati e in che 
modo differenziarli sono state 
realizzati dei Codici universali 
internazionali di riciclaggio, 
consultabili qui.

Ambiente e turismo responsabile

Dove finiscono i nostri rifiuti?
L’importanza di dividere bene la spazzatura
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Frutta e verdura

L’Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Unaproa (Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Pro-
duttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio) ha realizzato una nuova App gratuita, per dispositivi iOS e 
Android, dedicata a frutta e verdura che fornisce consigli su come scegliere i prodotti, prepararli e gustarli all’interno 
di numerose preparazioni.

Come funziona
L’App consente di eseguire ricerche 
basate sul valore nutrizionale, la ter-
ritorialità e le certificazioni di qualità 
(DOP, IGP, STG e prodotti tipici) dei 
prodotti ortofrutticoli e per ognuno 
di essi è stata realizzata una sorta di 
carta di identità completa di descri-
zione, storia, aneddoti, ricette e co-
smesi.
Inoltre, sono presenti utili consigli 
su come consumare la frutta e la 
verdura, come e quando sceglierla, 
come lavarla, ed è possibile apprez-
zare le qualità nutrizionali di frutta 
e verdura attraverso il binomio pro-
dotto/colore. 
I colori della frutta e degli ortaggi, 
infatti, ci aiutano a variare l’assun-
zione di sostanze preziose che svol-
gono effetti protettivi per la nostra 
salute.

Rosso, Verde, Giallo/Arancione, Bianco 
e Blu/Viola sono i 5 colori del benes-
sere: consumare ogni giorno 5 porzio-
ni di frutta e ortaggi di 5 colori diversi 
contribuisce a mantenerci in forma.

Ambra Pellizzoni

I cinque colori del benessere 
da oggi si scelgono con lo smartphone

BLU/VIOLA
Antocianine, carotenoidi, vitamina C, potassio, e magnesio:
melanzane, radicchio, fichi, frutti di bosco (lamponi, mirtilli, 
more, ribes), prugne, uva nera.

VERDE

Clorofilla, carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina:
asparagi, agretti, basilico, bieta, broccoli, broccoletti, cavolo 
broccolo, cavolo cappuccio, carciofi, cetrioli, cicoria, cime di 
rapa, indivia, lattuga, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine, kiwi, 
uva bianca.

BIANCO

Polifenoli, flavonoidi, composti solforati in cipolla e aglio, potassio, 
vitamina C, selenio nei funghi:
aglio, cipolla, cavolfiore, finocchio, funghi, mele, pere, porri, se-
dano.

GIALLO/
ARANCIO

Flavonoidi, carotenoidi, vitamina C:
loti, arance, clementine, limoni, mandarini, pompelmi, nettari-
ne, pesche, albicocche, carote, peperoni, meloni, zucche.

ROSSO
Licopene, antocianine: 
angurie, barbabietole, rape, pomodori, peperoni, arance rosse, 
ciliegie, fragole.

Per approfondire:
-  Scegliere il Made in Italy 

certificato
-  Un consumatore ignorante 

vittima di se stesso

Tecnologia
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VIAGGIO IN BRASILE
NOVEMBRE 2016

Data Ora Luogo Note

VE - 11 nov.

11:50
16:25

22:10

Partenza da Milano-Malpensa - Arrivo a Lisbona (13:40)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Fortaleza (21:05) [Ospitalità presso sede 
Fondazione a Iguape - Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-985436120]
Arrivo a Iguape

Aereo
Aereo

Pulmino

SA - 12 nov. Giornata libera al mare - Visita villaggio pescatori Pulmino

DO - 13 nov. 14:07 Partenza da Fortaleza - Arrivo a S. Luis (15:25) [Ospitalità presso sede 
Fondazione Tel. 0055-98-33049909 / 33049919  - Cell. 0055-98-981457474]

Aereo

LU - 14 nov. 06:30 Visita progetto Centro Comunitario di Miranda Do Norte Pulmino

MA - 15 nov.
04:21
08:00
15:00

Partenza da S. Luis - Arrivo a Imperatriz (05:16) 
Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz
Partenza da Imperatriz - Arrivo a Carolina (18:00)

Aereo

Pulmino

16-17-18-19 
nov.

Visita progetto Comunità S. Rita a Carolina (Ospitalità presso l’Agriturismo 
della Comunità - Tel. 0055-99-35312368 Cell. 0055-99-981090577) 

Pulmino

DO - 20 nov.
07:30
23:30

Partenza da Comunità S. Rita - Partenza da Imperatriz (22:30)
Arrivo a S.Luis (Ospitalità presso sede Fondazione 
Tel. 0055-98-33049909 / 33049919  - Cell. 0055-98-981457474)

Pulmino
Aereo

LU - 21 nov. 08:30
15:00

Visita città di S. Luis 
Visita progetto Centro Comunitario S. Teresa d’Avila

Pulmino
Pulmino

MA - ME
22-23 nov.

05:00 Visita Barreirinhas, Lençois Maranhenses, Atins 
(Area dune e oceano atlantico) - Ospitalità presso Pausada

Pulmino,
Toyota, barca

GI - 24 nov.

08:30
12:13
13:32

Mattinata libera 
Partenza da S. Luis
Arrivo a Fortaleza (Ospitalità presso sede Fondazione a Iguape
Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-985436120)

Aereo

VE - SA
25-26 nov. 08:30 Giornate libere per visita Fortaleza e relax al mare

SA - DO
26-27 nov.

22:50
13:25

Partenza da Fortaleza - Arrivo a Lisbona (09:00)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Milano-Malpensa (17:05)

Aereo
Aereo

P R O G R A M M A 

Partecipando al turismo responsabile possiamo creare rapporti 
di collaborazione per aiutare lo sviluppo delle comunità coinvolte.

Fondazione Senza Frontiere Onlus

Vi presentiamo il programma del prossimo viaggio 
in Brasile di 15 giorni per visitare i progetti umanitari 
della Fondazione Senza Frontiere e conoscere le bel-
lezze naturali dello Stato del Maranhão, nel Nord-est 
del Brasile*. Il costo complessivo è di circa € 2.600 e 
comprende spese di viaggio, vitto e alloggio. Chi de-

sidera partecipare deve prenotarsi al più presto per 
garantire il posto nelle date indicate. 
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria 
della Fondazione: tel. 0376-781314 fax 0376-772672 E-mail: 
tenuapol@tin.it

*Viaggio organizzato dall’agenzia Rosso Tropico Viaggi, filiale di Castel Goffredo (MN), P.zza Astazzoni, 
3, Codice Fiscale e Registro Imprese di Mantova n. 02246140202, con cui la Fondazione Senza 
Frontiere - Onlus ha attiva una collaborazione. 
(Tel. 0376/780812 - e-mail: info@rossotropico.it)
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