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Ratio Famiglia,
pronti per l’estate

Vi accompagniamo anche durante la stagione più calda dell’anno con tanti suggerimenti utili
nei diversi ambiti del vostro quotidiano senza dimenticarci, come di consueto, delle novità più
interessanti di questo periodo.
Dal mese di Luglio iniziamo a pagare il Canone Rai in bolletta, argomento che abbiamo già affrontato ampiamente nel numero di gennaio del nostro mensile: qui cerchiamo di dare risposta ai
dubbi e alle domande pratiche arrivate in redazione.
In ambito famigliare abbiamo pensato di dare indicazioni in merito alla scelta dei collaboratori
domestici: come selezionarli al meglio e come impostare il rapporto di lavoro in modo corretto.
E come non parlare di vacanze? Ormai imminenti per la maggior parte di noi abbiamo pensato di
darvi alcuni suggerimenti sia che decidiate di restare in Italia sia che partiate per mete più lontane
ed esotiche è bene che siate vacanzieri informati.
Per chi invece trascorrerà le vacanze a casa abbiamo pensato ad alcuni suggerimenti per l’orto e
il giardino e ad una nuova rubrica di ricette e idee per la cucina sempre all’insegna del risparmio.

Buona lettura.
Alessandra Cinquetti
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Altro

Attualità

La Redazione

Smaltimento gratuito
dei rifiuti elettronici
Dal 12.07.2016 è possibile liberarsi dei rifiuti elettronici di piccole
dimensioni, come telefoni, tablet, phon, ecc., direttamente consegnandoli
ai negozi.
Con il decreto 121/2016 del Ministero dell’Ambiente, infatti, è stata
decisa questa novità: non sarà più necessario portare i nostri piccoli
elettrodomenstici direttamente alle isole ecologiche ma, semplicemente,
potremo consegnarli nei negozi di elettrodomestici.
Questa modalità si chiama “uno contro zero”, proprio perché non è previsto l’obbligo di acquistare qualcosa.
Bisogna però sottolineare che sarà un obbligo per tutti i negozi con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 m2
e facoltativo per i negozi più piccoli e gli specialisti on line.

Musei e tecnologia
viaggiano di pari passo
Equoevento Onlus:
la solidarietà passa anche dal cibo
L’associazione
Equoevento
Onlus (www.equoevento.org)
nasce nel 2003 a Roma con
l’obiettivo di recuperare le
eccedenze di cibo nel settore
degli eventi per donarle a enti
caritatevoli, case famiglia e
chiunque altro ne abbia bisogno.
Nel 2015 è attiva anche in Lombardia (Equoevento Lombardia
Onlus) e, da poco, anche a Torino e Bologna.
Per richiedere l’intervento dell’associazione è sufficiente
rivolgersi ai contatti disponibili sul sito http://www.
equoevento.org/contatti, fornire i dati dell’evento e, all’orario
prestabilito, i volontari arriveranno con mezzi idonei al
trasporto del cibo avanzato e lo doneranno immediatamente
alle mense e agli enti bisognosi. Il ritiro è effettuato
gratuitamente.
Per far conoscere la propria attività e reclutare nuovi
volontari, mensilmente Equoevento organizza aperitivi di
raccolta fondi aperti a tutti.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

Smartphone e tablet sono, ormai, parte integrante
del quotidiano. Grazie a una particolare tecnologia
denominata “beacon”, tali dispositivi potranno
essere usati all’interno dei musei in sostituzione di
audioguide, guide cartacee e guide in carne e ossa.
I “beacon” sono dei piccoli trasmettitori bluetooth,
con un raggio massimo di azione di 60/70 metri,
che interagiscono con i dispositivi dei visitatori,
inviando contenuti audio/video, schede delle opere,
proposte di gadget e altre notifiche, a seconda
delle scelte effettuate degli utenti (che hanno,
ovviamente, accettato di usufruire di tale servizio).
Attualmente, il progetto è stato scelto da Regione
Lombardia; mancano, però, ancora i fondi e
tutte le analisi preliminari che consentiranno
l’implementazione all’interno dei musei lombardi.

FAMIGLIA

Il portale per la gestione
dell’economia quotidiana:
tasse, agevolazioni, immobili, banca,
assicurazioni, lavoro, salute e tanto altro...

Prova “www.ratiofamiglia.it”
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Fisco e tasse

Canone Rai in bolletta,
domande e risposte

Alessandra Cinquetti

Dal 1.07.2016 arriva il canone Rai nella bolletta elettrica. Già nel numero di gennaio del nostro mensile abbiamo
trattato l’argomento (clicca qui e leggi l’articolo), ora cerchiamo di dare alcune indicazioni pratiche e alcune risposte
sul pagamento di questa tassa.
Chi lo deve pagare?
Devono pagare il canone tutte le persone che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente
dall’utilizzo.
Il pagamento del canone non dipende dai programmi che guardiamo,
siano essi Rai o di altre emittenti,
ma dalla detenzione di un apparecchio televisivo abilitato a ricevere il
segnale audio/video attraverso la
piattaforma terrestre e/o satellitare
(art. 1 R.D.L. 21.02.1938, n. 246).

Con questa nuova modalità paga il
canone ciascun cliente intestatario
di un’utenza di energia elettrica
nell’abitazione di residenza.
E qualora fossimo
inquilini affittuari?
Lo paga in bolletta l’intestatario
dell’utenza che ha la residenza nella
casa, indipendentemente che sia inquilino o proprietario.
Se in famiglia siamo titolari
di più contratti di energia
elettrica come residenti,
quante volte dobbiamo
pagare il canone?
Una volta sola, in quanto formiamo
un’unica famiglia anagrafica.
Per pagare un unico canone è necessario, però, comunicare allo sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate,
tramite la compilazione del Quadro
B del modello di dichiarazione sostiRiproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

tutiva, la bolletta elettrica in cui deve
essere addebitato.
Quanto dobbiamo pagare?
Per il 2016 l’importo del canone è
pari a € 100,00.
Il canone annuale verrà diviso in 10
rate mensili, da gennaio a ottobre.
Sulla bolletta elettrica riceverai l’addebito delle rate già scadute.
Solo per il 2016, riceverai il primo
addebito nella prima bolletta elettrica emessa dopo il 1.07, pagherai il
resto nelle bollette successive.

In fattura, troverai una voce specifica che indica l’importo relativo
alle rate del canone.

Saranno addebitati
anche vecchi canoni
non pagati?
No, nella bolletta elettrica saranno
addebitate le rate del canone solo a
partire dal 1.01.2016.
Se abbiamo già una pratica in corso
per mancato pagamento, dovrai regolarizzare la posizione seguendo le
vecchie procedure.
L’intestatario dell’utenza
elettrica è deceduto e non
è stata effettuata la voltura.
Come si paga il canone?
La voltura è obbligatoria indipendentemente dal canone Rai.
È gratuita solo se l’erede è convivente.
Una volta effettuata la voltura verrà
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comunicato all’Acquirente Unico,
società cui è affidato il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica, il dato del “nuovo cliente” e dal
mese successivo scatterà l’addebito.
Nel caso di mancato pagamento di
alcune bollette da parte del precedente intestatario sarà l’Agenzia delle Entrate a procedere nel modo più
opportuno.
E se paghiamo solo la bolletta
senza aggiungere
il corrispettivo per il canone?
Il servizio elettrico continuerà ad essere erogato e non resteremo senza
corrente elettrica in casa.
Se in seguito a verifiche risulteremo evasori del canone, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare tutti i
provvedimenti necessari.

Qualora fossimo esenti
dal pagamento del Canone
potremmo presentare
la dichiarazione di esenzione,
quali termini abbiamo?
Se si è presentata la dichiarazione
sostitutiva entro il 30.06.2016 saremo esentati dal canone previsto per
il semestre luglio-dicembre 2016.
Per essere esentati dall’intero canone dovuto per l’anno 2017 è necessario presentare la dichiarazione
sostitutiva di non detenzione tra il
1.07.2016 e il 31.01.2017.
Come si presenta
la dichiarazione sostitutiva
di non detenzione?
È possibile presentare la dichiarazione sostitutiva:
- tramite l’applicazione web presente

sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite un intermediario abilitato
alla presentazione telematica (ad
esempio: CAF);
- in forma cartacea, spedendo un plico con raccomandata senza busta
per posta al Sat - C.P. 22 - 10121
Torino - e allegando una copia di
un documento di riconoscimento
in corso di validità.
La dichiarazione sostitutiva:
-
se inviata per via telematica, si
considera presentata nella data
della ricevuta telematica rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate;
- se inviata tramite posta, si considera presentata nella data indicata
dal timbro postale.
Per la modulistica consultare il sito
dell’Agenzia delle Entrate.

FAMIGLIA

Il mensile online per la gestione
dell’economia quotidiana di famiglie e privati

Ti piace il progetto? Collabora con Noi!
Invia il tuo curriculum con la proposta
di argomenti che ti piacerebbe leggere
su Ratio Famiglia!

www.ratiofamiglia.it
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Pubblica Amministrazione

Avviso di raccomandata
in giacenza?
Scopriamo in anticipo chi l’ha spedita
Ambra Pellizzoni
A chi non è mai capitato, tornando a casa, di trovare la cartolina di avviso di giacenza di una raccomandata? Per chi
non ama attendere ed è curioso di sapere subito di cosa si tratta, esistono alcuni semplici espedienti per risalire al
mittente.
Avviso di raccomandata.
Che cos’è?
È un avviso di “mancata consegna”
che il postino lascia nella cassetta
della posta, che può essere rappresentato da un cartoncino oppure da
uno scontrino.

Entrambe le formule, al proprio interno, contengono il codice identificativo della raccomandata che ci
sarà utile per scoprire l’oggetto e
il mittente.
Attenzione al colore
Se l’avviso ricevuto è rappresentato
da un cartoncino possiamo, attraverso il colore, capire di cosa si tratta:
- cartoncino verde: presenza di atti
giudiziari o di multe per violazioni
del Codice della Strada;
- cartoncino giallo o bianco: semplici lettere, diffide, contestazioni, richieste di pagamento o pacchi.
Avviso in forma
di scontrino bianco
Se lo scontrino evidenzia come persona addetta al tentato recapito, il
Messo Comunale, probabilmente si
tratterà di una multa o di un altro
atto emesso da enti della Pubblica
Amministrazione, oppure un atto
tributario o del contenzioso tributaRiproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

rio dello Stato e degli enti pubblici.
Codice univoco contenuto
nell’avviso di giacenza
Ogni raccomandata, a prescindere
dalle modalità con cui viene notificata, è identificata in modo univoco
con un codice numerico e a barre,
riportato nell’avviso.
A codici diversi corrisponde un oggetto di spedizione differente: ciò
consente di individuare con una
buona probabilità il tipo di comunicazione ricevuta (atto o lettera) e il
suo mittente.

Se vogliamo scoprire da quale ufficio postale è partita la missiva, basta collegarsi al sito Poste Italiane
alla sezione “DoveQuando”, inserire il codice nell’apposito spazio
e scoprire il luogo di provenienza
e, in alcuni casi, anche il mittente.
Quest’ultima informazione ci può
essere d’aiuto per capire l’ubicazione della città dove è situato
l’ufficio postale e, di conseguenza,
chi potrebbe averci spedito la raccomandata.
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Principali codici raccomandate
Codice 05

- Raccomandata veloce, che arriva entro un giorno.
- Solitamente notifica comunicazioni urgenti (es.: disdetta contratto).

Codici
12, 13, 14

Generalmente individuano una raccomandata semplice.

Codici
76, 77, 78, 79

Indicano, con tutta probabilità, una multa o un atto giudiziario.

Codici
608, 609

Comunicazione semplice di notifica Atto da parte di Enti Pubblici vari.

Codici
Comunicazione provenienti da banche o da altro istituto di credito.
612, 613, 614, 615
Codici
649, 669

Comunicazione contenente documenti importanti (es.: bancomat, carta di credito, richiami auto casa madre, ecc.).

Codice 670

Identifica una cartella esattoriale o cartella “Equitalia”.

Codice 650

Comunicazioni o atti provenienti dall’Inps.

Prestare attenzione alle cifre iniziali del codice

Ritirare o meno
una raccomandata?
La raccomandata correttamente inviata, quindi indirizzata al soggetto
effettivamente destinatario della
comunicazione o dell’atto e spedita
all’indirizzo di residenza dichiarato
all’anagrafe del Comune in cui il soggetto vive, si dà per ricevuta decorsi
i termini di giacenza, anche qualora
non sia mai stata ritirata.

Non ritirarla, dunque, non soltanto
non serve a sostenere di non aver
mai saputo nulla della comunicazione, ma fa perdere la possibilità
di conoscere il contenuto dell’atto e di contestarlo o impugnarlo
tempestivamente.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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Lavoro

Assistente Familiare Cercasi
Alcuni semplici consigli

Agnese Campedelli

Secondo i dati dell’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, le assistenti familiari – comunemente conosciute come “badanti” –
che operano in Italia sono circa 774.000; il dato è in costante aumento, dato che, per ragioni di lavoro o di precedenti scelte
di vita, molti sono gli italiani che necessitano di un aiuto per assistere a domicilio un parente anziano o malato. La questione è
molto delicata: non è facile per l’anziano accettare che qualcuno di esterno alla propria famiglia si affianchi a lui e si intrometta
nella sua routine, così come non è semplice nemmeno per i famigliari trovare una figura che abbia sia la competenza che la
sensibilità di assistenza necessarie a mantenere un equilibrio non stressante e duraturo.Vediamo insieme alcuni consigli per chi
sta pensando di avvalersi di una figura simile.
Elenchi territoriali
Nonostante la sempre maggiore diffusione di assistenti familiari, questa figura
professionale non è ancora stata regolarmente inquadrata: non esiste, infatti,
un vero e proprio albo e nemmeno delle
strutture o agenzie che facciano da mediatrici tra lavoratori e datori di lavoro/
assistiti.
Esistono però, in alcune Regioni, elenchi
appositi a cui iscriversi per chi decide
di intraprendere questa professione. La
prima mossa, quindi, è quella di recarsi
ai servizi sociali del Comune di residenza
per chiedere tali informazioni.
Valutare le competenze
Le lavoratrici straniere che nel loro Paese
di origine hanno seguito una formazione
sul lavoro di assistenza costituiscono il
18%, a cui si aggiunge il 12% di persone
formate nel nostro Paese. Per il restante

70%, che non può fornire certificati che
attestino le competenze, dobbiamo chiedere e verificarne le referenze.
Conoscenza della lingua
e del territorio
Sembra un aspetto da poco, ma la conoscenza della lingua, del territorio e delle
strutture è indispensabile per assistere
un malato, sia per rispondere prontamente a un’emergenza o a un inconveniente sia per accompagnare l’assistito
nelle passeggiate o nelle strutture per
eventuali cure o riabilitazioni.
Propensione e motivazione
È molto importante capire ed esaminare
non solo le capacità strettamente legate
alla professione ma anche la reale motivazione a svolgere i compiti legati ad
essa, essendo un lavoro che si basa sulla pazienza e sulla capacità di entrare in

sintonia con l’assistito.
Sempre secondo lo studio dell’Istituto
per la Ricerca Sociale di Milano citato in
apertura, per tutte le lavoratrici straniere il lavoro di cura rappresenta all’inizio
l’unica attività accessibile, e per il 22% di
esse il fatto che sia un lavoro ben pagato rappresenta la prima motivazione di
questa scelta; solo il 16.8% dichiara di
aver scelto questo lavoro per passione.
Disponibilità
L’assistito tende, nel tempo, a fare della
propria badante un punto di riferimento:
troppi cambiamenti potrebbero, infatti,
disorientarlo e rendere più problematica
la sua situazione.
È importante, quindi, chiarire subito
quali sono le nostre esigenze – se un lavoro a ore oppure una co-residenza – in
modo da capire se sono in linea con la
disponibilità dell’assistente, anche nel
lungo periodo.
Quanto costa?
Non è possibile dare un dato univoco e
soddisfacente per tutti, ma qui ci aiuta la
fondazione Censis: secondo una ricerca
il costo di un assistente pesa in media un
29.5% sul bilancio familiare.
In merito, vi segnaliamo, esistono delle
polizze assicurative che coprono la necessità di assistenza domiciliare saltuaria e per periodi di tempo limitati: a fronte di una spesa annuale, garantiscono,
infatti, assistenza domiciliare gratuita
ad opera di personale specializzato agli
over 65 a seguito di infortuni o operazioni chirurgiche.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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Lavoro

Costituzione e svolgimento
del rapporto di lavoro
con lavoratori domestici

Remo Redeghieri

Può capitare che all’interno del nucleo familiare si presentino delle esigenze, transitorie o continuative, che necessitino dell’ausilio di personale esterno che sia di supporto per la vita familiare.
Abitualmente le persone esterne di supporto alla vita familiare sono definite “lavoratori domestici” e con detto
termine si ricomprendono anche colf, badanti, baby sitter, governanti, camerieri, cuochi, giardinieri, ecc.
Per costituire un rapporto di lavoro con un lavoratore domestico, il datore di lavoro (normalmente famiglie costituite anche da una sola persona) deve seguire una procedura diversa a seconda che il lavoratore da assumere appartenga o meno all’Unione Europea.
Lavoro domestico
Il lavoro domestico consiste nella
prestazione, da parte del lavoratore, di servizi di carattere domestico
diretti al funzionamento della vita
familiare.
Il datore di lavoro, nei cui confronti
sono rivolte le prestazioni, può essere rappresentato da:
- una persona singola;
- un nucleo o gruppo familiare;
- comunità stabili (religiose o militari), che riproducono nella loro vita
di relazione le stesse regole della
vita familiare.
Lavoratori domestici
Sono lavoratori domestici coloro che
prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita
familiare del datore di lavoro (come,
ad esempio, colf, badanti, assistenti
familiari o baby sitter, governanti,
camerieri, cuochi, giardinieri, ecc.).
Rientrano in questa categoria anche
i lavoratori che prestano tali attività
presso comunità religiose (conventi,
seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani.

Non possono considerarsi lavoratori
domestici le persone collocate “alla
pari”, generalmente studenti, che offrono prestazioni limitate di lavoro
domestico in cambio dell’ospitalità.
Costituzione del rapporto
di lavoro
A seconda della provenienza del lavoratore domestico sono richiesti
adempimenti diversi sia al datore di
lavoro sia al lavoratore.
Lavoratore cittadino
italiano o dell’Unione Europea
Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore, dopo aver
concordato gli elementi del rapporto
di lavoro (orario, retribuzione, ferie
ecc.).
È, però, necessario che sia in possesso dei documenti di lavoro in corso
di validità.
Lavoratore cittadino extra UE
Se il lavoratore è in Italia con regolare documento di soggiorno che permette il lavoro (non per turismo o
richiesta d’asilo o culto), il datore di
lavoro può assumerlo direttamente,

con la stessa procedura utilizzata per
i lavoratori domestici con cittadinanza italiana. Se, invece, il lavoratore si trova all’estero, è prevista una
procedura di chiamata nominativa
(assunzione tramite “Decreto Flussi”). Diversamente, se il lavoratore
si trova in Italia senza regolare documento di soggiorno, non è assolutamente possibile assumerlo.
Comunicazioni obbligatorie
L’obbligo di comunicare l’assunzione, la cessazione, la trasformazione
e la proroga del rapporto di lavoro si
intende assolto con la presentazione
delle comunicazioni attraverso uno
dei seguenti canali:
-
web (servizi telematici accessibili
direttamente dal cittadino tramite
Pin attraverso il portale dell’Inps);
- contact center multicanale al numero 803.164 o 06164164 da rete
mobile;
- intermediari dell’Inps (attraverso i
servizi telematici offerti agli stessi).
Termini di presentazione
Per la comunicazione di assunzione,
entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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Per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione, entro 5
giorni dall’evento.
Comunicazioni pluriefficaci
L’Inps trasmette le comunicazioni al
Centro per l’Impiego, all’Inail e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Spedisce, inoltre, la comunicazione
di accoglimento della denuncia di
assunzione al datore di lavoro con le
istruzioni relative al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.

È onere del datore di lavoro comunicare le variazioni di orario di
lavoro e/o di retribuzione.
L’aggiornamento di tali dati è indispensabile anche per il calcolo
corretto dei contributi da versare.
Documenti di lavoro
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà, ai sensi dell’art. 3 L. n.
339/1958 e di quanto indicato nel
C.c.n.l., consegnare al datore di lavoro:
-
i documenti assicurativi e previdenziali;
- la tessera sanitaria/codice fiscale;
- un documento di identità personale non scaduto;
- eventuali diplomi o attestati professionali specifici.
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- la durata del periodo di prova;
- l’esistenza dell’eventuale convivenza;
- l’orario di lavoro;
- la retribuzione pattuita;
- l ’eventuale data di fine del rapporto di lavoro, in caso di assunzione a
tempo determinato.

L’eventuale assunzione a tempo
determinato deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015.
Retribuzione
La retribuzione, oltre che in denaro,
può comprendere anche elementi in
natura (quali il vitto e l’alloggio) e
secondo l’art. 6 L. n. 339/1958, deve
essere corrisposta a periodi non superiori al mese.
La contrattazione collettiva di categoria stabilisce i minimi retributivi e
l’adeguamento annuale.

Tredicesima mensilità
Ai lavoratori domestici spetta, ai
sensi della L. n. 940/1953, la tredicesima mensilità di importo uguale, salvo condizioni convenzionali
di miglior favore stabilite in sede
contrattuale, a una mensilità di retribuzione in denaro.
Se il servizio prestato è inferiore
all’anno, spettano tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono i
mesi lavorati.

Lavoratore extracomunitario
Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto solo se in possesso di regolare documento di
soggiorno per motivi di lavoro.
Contratto individuale
di lavoro
Tra datore di lavoro domestico e
lavoratore deve essere stipulato un
contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

Vitto e alloggio
L’erogazione del vitto e dell’alloggio
è obbligatoria in caso di convivenza.
I valori convenzionali del vitto e
dell’alloggio sono fissati dalla contrattazione collettiva e sono rivalutati annualmente con le stesse modalità di adeguamento dei minimi
retributivi.
Riposo settimanale,
ferie e festività
Il riposo settimanale per i lavoratori
conviventi è pari a 36 ore di cui 24
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ore coincidenti con la domenica e 12
ore da godere in un altro giorno della
settimana concordato tra le parti.
Il riposo settimanale per i lavoratori
non conviventi è di 24 ore e deve essere goduto di domenica.

In aggiunta alle festività previste
dalla legge è considerato festivo il
giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove si svolge il
lavoro.
Per ogni anno di servizio prestato, al
lavoratore spetta un periodo di ferie
di 26 giorni lavorativi, frazionabile
in non più di 2 periodi all’anno, purché concordati tra le parti.
In caso di servizio iniziato o cessato
in corso d’anno spettano al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di
ferie quanti sono i mesi di effettivo
servizio prestati.
Versamento dei contributi
I contributi, determinati in rapporto
alle ore lavorate in ogni settimana,
devono essere versati trimestralmente entro il 10° giorno successivo
alla scadenza del trimestre (10.04 10.07 - 10.10 - 10.01).
I contributi possono essere versati
esclusivamente secondo le seguenti
modalità:
- presso le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
- presso gli sportelli bancari di Unicredit S.p.a. o tramite il sito Internet Unicredit S.p.a. per i clienti titolari del servizio Banca online;
- presso gli sportelli di Poste Italiane;
- online sul sito Internet www.inps.it,
utilizzando la carta di credito per
perfezionare il pagamento;
- telefonando al contact center numero verde gratuito 803.164 (da
rete fissa) o al numero 06164164
(da rete mobile) a pagamento, utilizzando la carta di credito;
- utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso - inviato
dall’Inps o generato attraverso il
sito Internet www.inps.it.
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Tecnologia

Il lavoro non profit
è on line con Job4good

Alessandro Beruffi

Dal 9.03.2016 è disponibile il portale on line Job4good (http://www.job4good.it/), che permette di cercare e offrire lavoro nel
mondo del non profit. Di seguito sono riportate alcune indicazioni sull’utilizzo del portale; tutte le istruzioni dettagliate sono,
comunque, presenti sul sito e guidano passo a passo l’utente.
Registrazione
Prima di poter usufruire delle potenzialità del sito è necessario effettuare
la registrazione gratuita, cliccando
semplicemente sul pulsante “Registrati” (presente nella barra gialla in
alto) e inserendo i dati richiesti (indirizzo mail, password e tipologia di
utente).

quando saranno presenti opportunità di lavoro corrispondenti ai parametri inseriti.
Tutte le funzionalità descritte sono
disponibili all’indirizzo http://www.
job4good.it/candidati/ o semplicemente cliccando sul pulsante “Candidati” nella barra gialla in alto.
Aziende
Per quanto riguarda le aziende che
ricercano personale qualificato in
ambito non profit, l’accesso al portale è a pagamento. Per effettuare la
registrazione è necessario mandare
una mail a info@job4good.it. Una
volta abilitate, esse possono svolgere le stesse operazioni previste per le
organizzazioni non profit.

Una volta effettuata la registrazione
e l’accesso, le opzioni sono differenti
per i candidati e per le organizzazioni non profit.
Candidati
I candidati possono:
- c reare il proprio profilo personale,
consultabile solo dalle organizzazioni e dalle aziende registrate;
- cercare le offerte di lavoro più consone alle proprie esigenze ed eventualmente candidarsi con un semplice click;
- salvare tra i “Preferiti” le offerte
di lavoro di maggiore interesse, in
modo tale da poterle consultare
all’occorrenza con estrema facilità;
- impostare un “Alert” che li avviserà

Organizzazioni non profit
Le organizzazioni non profit possono:
- creare il proprio profilo personale;
- creare, modificare e pubblicare offerte di lavoro disponibili in Italia e
all’estero;
- consultare la banca dati costituita
da tutti i profili dei candidati iscritti al portale;
- salvare tra i “Preferiti” i profili dei
candidati che più interessano.
Tutte le funzionalità descritte sono
disponibili all’indirizzo http://www.
job4good.it/organizzazioni-non-profit/ o, semplicemente, cliccando sul
pulsante “ONP” nella barra gialla in
alto.

Jobs
Cliccando sul pulsante “Jobs” (nella
barra gialla in alto) è possibile:
- r icercare e selezionare le offerte di
lavoro disponibili, in base alla località, alla categoria o a una parola
chiave. Cliccando sull’offerta viene
visualizzata una pagina riepilogativa in cui compare il nome dell’ente
richiedente, una breve descrizione
delle competenze richieste, il luogo
in cui è richiesta la prestazione, la
data di scadenza ed eventuali annunci simili;
- v isionare l’elenco delle organizzazioni non profit che hanno pubblicato annunci di lavoro sul portale.
Scorrendo l’elenco, tra le altre, troviamo organizzazioni del calibro
di Emergency, Greenpeace, Croce
Rossa, Telefono Azzurro, Medici
Senza Frontiere.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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Auto

Il trasporto dei minori sui
ciclomotori e motocicli
Cosa c’è da sapere

Stefano Sedassari

Chi, come il sottoscritto, ha figli e contemporaneamente ha una passione smodata per le motociclette spesso si
chiede se è lecito o quantomeno prudente trasportare bambini su motocicli o ciclomotori.
Fino a qualche anno fa non vi erano leggi che regolamentavano il trasporto di minori su veicoli a due ruote; il buon
senso ha spinto il legislatore a regolamentare questa casistica.
Fino a 5 anni
Le modifiche all’art. 170 del Codice
della Strada hanno introdotto il divieto di trasporto di bambini di età
inferiore ai 5 anni sia su ciclomotori
che su motocicli.
Il divieto vale anche in presenza di
un dispositivo di adattamento del sedile della moto.
Le sanzioni sono economiche (fino
a € 650,00) senza decurtazione di
punti dalla patente.
Dopo i 5 anni
L’art. 170 del Codice della Strada
prevede la possibilità di trasportare
un solo passeggero di età superiore
ai 5 anni specificando che il bambino
deve essere seduto in modo stabile
ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
Vi sono in commercio alcuni dispositivi di adattamento (tipo seggiolini)
che hanno lo scopo di rendere più sicuro e stabile il trasporto del minore.
Tuttavia, in Italia non vi è alcun obbligo di utilizzo di questi dispositivi.
In sicurezza
Di seguito alcuni semplici controlli
da fare per garantire un corretto trasporto del bambino.
1. Accertarsi sempre che il bambino:
- sia in posizione corretta;
- non si addormenti;
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

- riesca ad “ammortizzare” i movimenti del mezzo;
- indossi le opportune protezioni
(casco omologato ed abbigliamento tecnico);
2. Inoltre, porre attenzione alla velocità e al tragitto da percorrere, che sia
non troppo trafficato o pericoloso.
Posizione sul ciclomotore
e motociclo
La posizione consentita è solamente
quella dietro il guidatore; assolutamente vietato posizionare il bambino davanti o in piedi, se si tratta di
uno scooter.
I motivi per i quali è vietato posizionare il bambino davanti al guidatore
sono diversi.
Tra questi:
- difficoltà di guida e di manovra.
Il bambino seduto davanti a noi
ostacola i corretti movimenti; inoltre, c’è il rischio che il piccolo si distragga e si giri improvvisamente
per guardare qualcosa che ha attratto la sua attenzione o, magari,
che alzi, altrettanto improvvisamente, la testa, mettendoci a rischio di ricevere un colpo al casco
causando disorientamento e quindi
con il rischio di perdere il controllo
del mezzo;
- nel trasportare un bambino seduto
o in piedi davanti al conducente si
espone il bambino allo schiaccia-

mento fra il corpo dell’adulto e la
struttura del veicolo.
Il casco
Il casco (che, ricordiamo, è obbligatorio sia per il guidatore che per il
passeggero indipendentemente dalla cilindrata del mezzo) deve avere
una misura adeguata per la testa del
bambino.
Vanno assolutamente evitati i caschi
da adulto perché troppo grandi e, in
caso di caduta, potrebbero causare
danni molto gravi a testa e collo.
Da preferire (anzi, direi obbligatorio!!) il casco integrale perché protegge maggiormente testa e viso
rispetto ai caschi jet (aperti sul davanti).
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Diritti

Organizziamo le vacanze:
salute, informazione e
prevenzione

Alessandro Beruffi

Luglio. L’estate è da poco cominciata, le temperature sono in aumento e le tanto sospirate vacanze sono sempre più
vicine. Indipendentemente dalla meta scelta, che sia al mare o in montagna, in Italia o all’estero, è necessario porre
attenzione alla propria salute. Riportiamo di seguito alcuni accorgimenti, già conosciuti dalla maggior parte delle
persone e ribaditi puntualmente dai media, che non vanno dati per scontati, poichè ogni anno sono molte le persone
ricoverate per malori causati dalle temperature elevate e dall’afa, soprattutto tra gli anziani e i bambini.
Esposizione al sole
Come dimostrato, il sole ha molteplici effetti benefici sulla salute (ad
esempio, stimola la produzione di
vitamina D); tuttavia, se l’esposizione è eccessiva senza aver preso le dovute precauzioni i raggi ultravioletti
possono provocare seri danni alla
nostra pelle (invecchiamento precoce, comparsa di rughe e macchie).
Per prevenire gli effetti spiacevoli
del sole è necessario utilizzare un’adeguata protezione solare, variabile
a seconda nel nostro fototipo.
Per fototipo si intende la classificazione dei vari tipi di pelle in base alla qualità e alla quantità di melanina in essa
contenuta.
In dermatologia si distinguono 6 fototipi differenti:
1. pelle lattea/rossastra;
2. molto chiara;
3. abbastanza chiara;
4. leggermente scura/olivastra;
5. scura;
6. scurissima/nera.
Per le prime 3 tipologie la protezione
dovrà essere elevata; per le altre 3,
invece, il filtro solare può essere più
leggero. Inoltre, la protezione dovrà
agire sia sui raggi UVA che UVB.

un valore che può andare da 6 a 50+.
Per le creme dove il livello di protezione è inferiore a 6 non è necessario
indicare il valore.
Erronemante si crede che creme ad
alto fattore protettivo ostacolino
l’abbronzatura.
Utilizzare una crema protezione 30,
tuttavia, non significa che la tintarella sarà ostacolata, ma che se ci
esponiamo al sole, il tempo entro cui
rischiamo di avere un eritema è 30
volte superiore rispetto al tempo che
ci metteremmo a prendere un eritema nel caso in cui non usassimo nessuna protezione.
Anche chi fa sport rischia scottature
se non utilizza la protezione adatta,
che andrà applicata mezz’ora prima
di uscire.
Importantissimo è applicare la protezione massima anche ai bambini quando escono a giocare, poiché
eventuali scottature potrebbero provocare problemi in età adulta.

Altra avvertenza ormai nota, riguarda
l’orario di esposizione al sole: evitare,
ovviamente, le ore più calde e prediligere, invece, le fasce orarie 8.00-11.00
e dalle 17.00 in poi.

Il Ministero della salute (http://www.
salute.gov.it/) ha pubblicato una serie
di guide contenenti consigli per
difendersi dal caldo, disponibili qui.
Viaggi all’estero
Per coloro che hanno deciso di trascorrere le vacanze all’estero, specialmente in un Paese tropicale, è
necessario osservare alcune regole
prima, durante e dopo il viaggio, per
evitare di incorrere in problemi di
salute più o meno gravi.
Valutazione della propria
situazione fisica
Innanzitutto, bisogna valutare insie-

Il fattore di protezione
Il fattore di protezione è indicato con
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me al medico la propria situazione
fisica e capire se se si è in grado di
viaggiare.
Ad esempio, è sconsigliato viaggiare:
- nelle 6 settimane successive a un intervento;
- dal 1° al 3° mese di gravidanza;
- nel caso di malattie come aritmia, diabete, ipertensione.
Profilassi internazionale
Dato che alcune malattie, da tempo
sconfitte in Italia, sono ancora diffuse nei Paesi esotici, è necessario
verificare almeno un mese prima di
partire se si è in regola con le vaccinazioni obbligatorie in Italia e quali
sono le vaccinazioni previste per la
meta estera scelta.
Sul sito www.salute.gov.it è disponibile una guida interattiva per conoscere quali sono le vaccinazioni
richieste a seconda del Paese di destinazione, oltre che a una serie di
pagine che descrivono le “malattie
del viaggiatore” (Viaggiare in salute).

Viaggia in salute
L’ASL di Milano ha creato una app per
smartphone e tablet (scaricabile gratuitamente per iOs e Android) dedicata ai viaggiatori internazionali. L’app ha
lo scopo di informare i viaggiatori sui
rischi di infezione presenti nel Paese
in cui intendono recarsi e quali misure
preventive attuare. Tutta le informazioni e i link per il download sono disponibili a questa pagina.
Consulta anche l’articolo pubblicato
su Ratio Famiglia n. 8/2014.
Attenzione al cibo
Nonostante la tentazione di assaggiare la cucina locale sia forte quando si è in viaggio, bisogna stare attenti a cosa si ingerisce, soprattutto,
in quei Paesi dove le condizioni igieniche non sono ottimali o, comunque, differenti dall’Italia.
Per scongiurare problemi intestinali e malattie più gravi (salmonella,
epatite C, ecc.) è necessario evitare:
- pesce crudo e molluschi (cozze,
vongole, ostriche);
- uova crude e tutti i cibi e le salse
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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che prevedono, tra gli ingredienti,
uova crude o poco cotte;
- l atte, se non pastorizzato;
- f rutta che non si può sbucciare e
verdura cruda;
- c arne cruda e carni “esotiche” (potrebbero contenere batteri a cui la
popolazione del luogo è abituata
ma che per i turisti potrebbero rivelarsi pericolosi);
-a
 cqua del rubinetto (a meno che
non sia fatta bollire), ghiaccio e
ghiaccioli.
Quali farmaci portare
In base alla meta che si sta per raggiungere, alla tipologia e alla durata
del viaggio è consigliabile portare
con sè alcuni medicinali che sarebbero difficili o impossibili da reperire in determinati Paesi. Ad esempio:
-d
 isinfettanti per uso esterno, cerotti, garze;
- termometro;
- creme solari ad alta protezione;
- repellenti per zanzare e altri insetti;
- antibiotici a largo spettro;
- f armaci antifebbrili, antidolorifici e
antinfiammatori;
- f armaci contro il mal d’aereo, mal
d’auto e mal di mare;
- farmaci contro la diarrea;
- f armaci di uso quotidiano in quantità sufficienti per l’intera durata
del viaggio, se si seguono terapie
mediche croniche.
È raccomandabile non mettere i farmaci in valigia, ma nel bagaglio a mano, in
modo da poterne disporre in qualsiasi
momento ed evitare inconvenienti nel
caso di smarrimento del bagaglio.
Come viaggiare
con un animale
Se si pensa di viaggiare accompagnati dal nostro animale domestico,
è importante organizzare per tempo
le vacanze.
Innanzitutto, tramite diverse app
per smartphone e tablet (ad esempio, “Amici Onlus”, trattata in Ratio
Famiglia n. 6/2015) e siti web appositi è possibile trovare gli indirizzi
per mangiare, dormire, andare in
spiaggia con il proprio animale.
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A seconda della destinazione, poi, è
necessario conoscere le disposizioni
normative e sanitarie previste per
l’ingresso degli animali.
In Italia è obbligatoria l’iscrizione
dei cani all’anagrafe degli animali
d’affezione (per i gatti è volontaria),
con conseguente rilascio del certificato di iscrizione, che rappresenta
un vero e proprio documento d’identità dell’animale. In alcune Regioni
e per i viaggi marittimi è richiesta la
profilassi anti-rabbica.
Nell’Unione Europea, gli animali devono essere identificati da microchip
(o tatuaggio) e muniti del passaporto
comunitario.
Per i viaggi nei Paesi extra UE, è
necessario contattare l’ambasciata
del Paese di destinazione per sapere
quali documenti e quali condizioni
sanitarie sono richieste.
Mentre i viaggi in treno e in nave
risultano essere più semplici da effettuare (previa sistemazione dell’animale in apposito trasportino), per
quanto riguarda i viaggi in aereo non
esiste una regolamentazione unica,
nonostante tutte le compagnie aeree
consentano il trasporto di animali.
I cani di media/grande taglia viaggiano nella stiva pressurizzata in apposite gabbie.
Verificare sempre se il volo prevede degli scali in Paesi di transito e cambi di
compagnia aerea o velivolo, per evitare che il nostro amico sia bloccato nel
Paese di transito per controlli sanitari.
Prima di andare in vacanza è sempre opportuno, inoltre, effettuare un
check-up dal veterinario per determinare le condizioni di salute dell’animale, verificare che siano stati
effettuati tutti i vaccini previsti e i
trattamenti antiparassitari.
Il sito www.vacanzea4zampe.info offre
un servizio utile a tutti coloro che si
muovono con il proprio animale, fornendo gli indirizzi delle strutture che
accolgono gli animali domestici e guide pratiche con le disposizioni normative e sanitarie.
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Curiosità

Forse non sapevi che...
La Redazione

Birra
e fertilità
La birra consumata
con
moderazione,
anche una al giorno,
può aumentare la
fertilità maschile.
A sostenerlo è un
team di ricercatori
del
Massachusetts
General
Hospital
di Boston che ha
analizzato le abitudini
alcoliche di oltre 100
uomini, con età media
di 37 anni, che si sono
sottoposti alla fecondazione in vitro con le
compagne.
Chi assumeva una pinta di birra ogni giorno
aveva oltre il 56% di possibilità in più di
procreare, rispetto agli astemi.

Monte Rosa
Questo nome deriva dai termini locali ROS, ROISE, RUISE,
che significano “ghiaccio”.
Letteralmente vuole dire “Monte di ghiaccio” e non ha nulla
a che vedere con il colore rosato delle sue nevi all’alba e al
tramonto.
Il monte Rosa è la seconda montagna più alta d’Europa
(raggiungendo i 4.634 metri) e segna il confine tra Italia e
Svizzera.

Aggredire i problemi
Le incombenze più antipatiche e pesanti
è meglio affrontarle subito all’inizio della
mattinata.
Primo perché sei fresco e riposato, secondo
perché quando le avrai terminate ti sentirai
sollevato e fiero di te stesso e la giornata ti
passerà in un baleno. Rimandarle ti farebbe
solo aumentare ansia e stress.

Parlare da soli

Lacrosse

Si tratta di un gioco di
squadra praticato soprattutto
in Canada, dove è sport
nazionale. Trae origine dal
baggataway del XV secolo,
un allenamento e modo per
risolvere le dispute tra i nativi
americani dell’Illinois.
A quel tempo veniva giocato
su un campo di circa 500 metri
con oltre 400 giocatori. Ora,
due squadre di 10 giocatori
si sfidano a totalizzare più
punti cercando di lanciare
nella rete avversaria la palla
in gomma, tirandola con un
bastone munito di una tasca
a rete all’estremità.

Il comportamento che diverse persone hanno
di borbottare tra se e se non significa avere
disturbi mentali. Secondo due università degli
Stati Uniti parlare da soli aiuta sia i bambini sia
gli adulti a concentrarsi meglio e a svolgere con
più efficienza i compiti.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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Coca-Cola

Dolci dell’antichità

La Coca-Cola è stata creata nel 1886 dal farmacista John
Stith Pemberton partendo dal vino di coca o vino Mariani,
una miscela di Bordeaux e foglie di coca inventata da
Angelo Mariani.
Alla fine del 1886 il farmacista sostituì l’alcool con l’estratto
delle noci di Cola, mescolò lo sciroppo con l’acqua gassata
e pubblicizzò la bevanda come deliziosa, rinfrescante,
stimolante e rinvigorente con il nome di Coca-Cola.
Il farmacista si ammalò e per pagare i propri debiti vendette
la formula e il marchio a un uomo d’affari chiamato Asa
Candier che nel 1892 creò la Coca-Cola Company.

I dolci del mondo greco e romano erano
pochi e, tutto sommato, poveri: biscotti,
frittelle e pani speciali, dolcificati con pasta
di fichi secchi, sciroppi di frutta, miele e sapa
(mosto cotto), perché le cucine antiche
non conoscevano lo zucchero di canna.
Furono gli Arabi a diffonderlo in Spagna
e in Sicilia attorno all’anno Mille e furono
poi le Repubbliche marinare (Genova e
Venezia) a commercializzarlo a carissimo
prezzo. Venduto in farmacia e dispensato
con il bilancino, lo zucchero fu usato nel
Medioevo per accentuare il sapore agrodolce delle pietanze e nel Rinascimento
per spolverizzare i cibi.
L’arte pasticcera nacque solo quando,
dopo la scoperta dell’America, Cristoforo
Colombo portò in Spagna i semi e i rizomi
di canna da zucchero e si scoprì questo
rivoluzionario ingrediente.

Salvia
e denti
Basta strofinare
una foglia di salvia
sui denti per
eliminare la patina giallina.
Si possono fare anche degli sciacqui con un decotto
preparato facendo bollire in acqua qualche foglia
di salvia per 10 minuti.
La salvia ha anche proprietà antibatteriche e
profuma l’alito. Il trattamento non va ripetuto più
di un paio di volte a settimana.

Fiutare
L’olfatto delle donne riesce a
percepire, discriminare e riconoscere
gli odori assai meglio di quanto possa
fare quello di un uomo. Per questo
motivo le donne sono ricercate dalle industrie alimentari
e cosmetiche per annusare la qualità dei prodotti.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

Fidarsi
Dobbiamo imparare a ridurre gli sprechi,
condividendo ciò che abbiamo ma per
avere successo dobbiamo fidarci degli
altri.
La crisi e un rinnovato interesse all’utilizzo
oculato delle risorse ha favorito il ritorno
del commercio dell’usato, le cose fatte in
casa, il riutilizzo, lo scambio, il baratto
e la ripartizione dei costi tra utenti
accomunati dagli stessi bisogni.
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Bocconcini di pollo
al pesto di rucola

Maria Rosa Macchiella

È un secondo piatto appetitoso che tutti apprezzeranno, bambini compresi. Questa è una versione leggera ma se
volete averla più sostanziosa potete aggiungere al pesto qualche cucchiaio di panna da cucina.

Ingredienti
(per 4 persone)

• 600 g di petto di pollo
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco
• Olio extra vergine
• Farina q.b.
• Sale q.b.

Pesto di rucola

• 100 g di rucola
• 2 cucchiai di grana grattugiato
• 5-6 mandorle
• Olio extra vergine acqua q.b.
• Sale q.b.

Preparazione

• Preparare il pesto di rucola mettendo tutti gli ingredienti nel bicchiere del mixer e
frullando per 10-15 secondi, fino ad ottenere una crema omogenea.
• Preparare il petto di pollo tagliandolo in bocconcini di pochi cm più o meno delle
stesse dimensioni e passarli alla farina.
• In una padella capiente fare soffriggere leggermente l’olio, unire i bocconcini di pollo
e farli dorare a fuoco vivo da tutti i lati.
• Unire

il vino bianco e farlo evaporare.
• Abbassare la fiamma, regolare di sale e portarli a cottura mescolando spesso con un
cucchiaio di legno.
• A cottura quasi ultimata aggiungere il pesto di rucola.
• Far ridurre leggermente, spegnere il fuoco e impiattare.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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Salute e benessere

I cinque colori della vita

Paola Lanfranchi

È trascorsa la primavera e con essa abbiamo potuto osservare la rinascita dei colori che la natura ci offre. Rosso,
verde, blu, arancio, bianco: questi sono i colori che per lo più balzano ai nostri occhi ed è evidente il collegamento
a frutta e verdura.
I colori
I colori vivaci che caratterizzano
frutta e verdura sono dovuti a particolari sostanze chimiche in essi contenute (phytochemical) , che hanno
il ruolo di catturare i raggi solari e
conferire loro colori così vivaci e particolari.
Oltre a essere responsabili dei colori, i phytochemical sono preziosi
per due motivi: si trasformano in
un vero e proprio scudo protettivo
per il nostro organismo e aiutano a
mantenerci in forma senza bisogno
di integratori.
Varietà
Un’alimentazione variegata e completa di frutta e verdura non solo nutre in maniera equilibrata, ma anche
in modo sano; riduce, infatti, di un
terzo il rischio di sviluppare tumori,
diabete, patologie cardiache e coronariche.
Insomma, phytochemical, acqua,
vitamine, minerali e fibre contenuti
in frutta e verdura fresca sono ottimi

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

alleati per tenersi in forma naturalmente e per avere cura della propria
salute con allegria.
I consigli
I ricercatori consigliano una dose
minima di frutta e verdura giornaliera per irrobustire il nostro sistema
immunitario e l’organismo, riducendo così il rischio di malattie anche
gravi.
Quindi, si parla di “dieta del benessere a colori”, in cui si suggerisce di
consumare 5 porzioni tra frutta e
verdura al giorno, auspicabilmente
di colore differente.
5 gruppi
Ecco i 5 gruppi cromatici che la natura ci offre.
- Rosso: pomodori, rapanelli, barbabietole, anguria, arancia, fragola.
Gli alimenti di questo gruppo riducono il rischio di sviluppare tumori
e patologie cardiovascolari.
- Verde: asparagi, basilico, zucchine,
kiwi, lattuga, spinaci, mele. Validi

alleati per occhi, denti e ossa.
-
Blu-viola: melanzane, radicchio,
fichi, uva, frutti di bosco, prugne.
Hanno effetti protettivi sul tratto
urinario.
-A
 rancio: carota, peperone, zucca,
arancia, melone, pompelmo. Possiedono una potente azione provitaminica e antiossidante, proteggono dal danno dei radicali liberi e
rinforzano il sistema immunitario.
-B
 ianco: aglio, cipolle, finocchio,
funghi, mele, pere, castagne. Conferiscono un’azione antiossidante e
hanno effetti positivi sul livello del
colesterolo.
Buon appetito a tutti!!

...per
approfondire
I 5 colori del benessere da oggi
si scelgono con lo smartphone.
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Salute e benessere

Otto regole “naturali”
...sotto il sole

Giulia Morandi

Agosto, si sa, è il mese delle ferie. Dopo un anno di fatiche lavorative, impegni familiari, e chi più ne ha più ne metta,
è finalmente giunto il momento di staccare la spina e fare una sana pausa. L’importante, però, è preparare la pelle al
meglio e, una volta sotto il sole, essere accorti per evitare fastidiose scottature.
Ecco quindi otto regole semplici e naturali per godervi al meglio il vostro meritato riposo.
più calde della giornata, vale a dire
dalle 12.00 alle 16.00.
8. Se la pelle è leggermente arrossata, fate un bagno in acqua tiepida
e avena.
Se la situazione è peggio di quanto
pensaste, ovvero se la pelle prude,
allora usate gel di aloe vera che
blocca l’infiammazione, è antibatterico e favorisce la ricrescita
dell’epidermide.
Oppure potete usare anche una
crema alla calendula.

1. M
 angiate frutta e verdura gialla e
arancione.
Sono alimenti ricchi di beta carotene e sostanze anti invecchiamento.
Queste permettono alla vostra pelle di far emergere la melatonina,
elemento contenuto nel nostro
organismo che favorisce l’abbronzatura.
2. E
 liminate le cellule morte con un
scrub.
Non solo permettete alla vostra
pelle di respirare, ma l’aiutate a
ricevere creme e oli protettivi.
3. Dopo lo scrub, ricordatevi di idratare la pelle con un impacco di
miele e olio oppure burro di Karitè
(lo trovate facilmente in erboristeria).

4. Mangiate cibi ricchi di acqua e
vitamina A e E, che apportano la
giusta idratazione al vostro corpo.
Questo perché il sole secca moltissimo la pelle e questa ha un continuo bisogno di idratazione.
Perciò ben vengano sulle vostre
tavole insalate, cetrioli, pomodori,
angurie, mele e uva.
Sono cibi freschi e facili da preparare… che con questo caldo non
guasta mai!

Ma in questi casi è sempre meglio
consultare un medico per determinare la gravità della situazione.

5. Utilizzate oli protettivi o creme
solari che siano del filtro adatto al
vostro fototipo di pelle.
6. Usate cappelli per proteggere la
testa e i vostri capelli.
7. Evitate di esporvi durante le ore
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016
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Orto e giardino

L’orto nel secchio

Orti in miniatura per rallegrare
l’estate in modo sostenibile

Luca Masotto

Ci siamo! Chi ha un bell’orto ora può godere dei frutti dell’estate! Pomodori, melanzane, peperoni e zucchine sono i tipici ortaggi che rinfrescano i pranzi estivi e allietano la tavola durante le classiche mangiate agostane.
Coltivare un orto, tuttavia, significa anche vivere a stretto contatto con la natura, conoscerne i ritmi, stare all’aria aperta. Certo
che se non si dispone almeno di un balcone per collocare alcuni vasi o applicare qualche soluzione verticale, diventa difficile togliersi queste soddisfazioni orticole. Con un po’ di fantasia, però, possiamo cercare di sfruttare anche gli spazi più piccoli, magari
ricorrendo a soluzioni fai da te, capaci di coniugare passione e sostenibilità.
Micro-orti semenzai
Allora, proviamo a ingegnarci e realizziamo micro-orti con materiali di semplice reperibilità.
Al posto di un tradizionale semenzaio,
i più arditi possono optare per… gusci
di uova!
È sufficiente rompere l’uovo, il contenuto lo utilizzeremo in cucina come
meglio crediamo, e recuperare le due
metà, all’interno delle quali inserire
terriccio leggero e semi di basilico, salvia e altre aromatiche. Potremo posizionare i gusci sugli appositi portauova: il risultato sarà un allegro orticello
aromatico. Nei gusci, in realtà, possiamo seminare qualsiasi specie che, una
volta raggiunte le dimensioni adeguate, sarà trapiantata in vasi più grandi o
nell’orto. In questo caso non dovremo
preoccuparci nemmeno di eliminare i
gusci dal momento che sono perfettamente biodegradabili.
Se la manualità non è il nostro forte
e incontriamo difficoltà a rompere le
uova in due metà perfettamente utilizzabili, allora possiamo ricorrere direttamente ai portauova in cartone. Un
sistema semplice e veloce per ottenere
un micro-orto!
Anche i vasetti dello yogurt possono
essere un originale semenzaio di riciclo. In questo caso dovremo ricordarci
di praticare alcuni fori sul fondo, altrimenti vi saranno continui ristagni
di acqua con il conseguente sviluppo
di malattie fungine o di asfissia radiRiproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

cale. Un discorso analogo vale per le
bottiglie di plastica, forse uno dei rifiuti prodotti in maggiore quantità:
una volta tagliate a metà, se ne usa la
porzione inferiore (quella senza tappo)
facendo dei buchi al fondo.
Contenitori più capienti
Se le soluzioni viste sinora sono più
adatte a un semenzaio che a un orto
vero e proprio, con le cassette di frutta possiamo fare un salto di qualità.
Quelle di legno sono più ecochic, ma
vanno benissimo anche quelle di plastica, sempre di riciclo si tratta! Sulla
base della cassetta andrà posizionato
un telo di juta e quindi uno di plastica
opportunamente sforacchiato per garantire l’allontanamento dell’acqua in
eccesso.
Uno strato di argilla espansa (sul fondo) e uno di terriccio sciolto costituiranno il substrato per far crescere i
nostri ortaggi.
Se vogliamo lanciarci in una soluzione
più hi-tech possiamo inserire un tessuto non tessuto sopra il telo di plastica e tra argilla e terriccio, in modo
da mantenere gli strati ben separati ed
evitare perdite di terreno indesiderate.
Che dire poi dei secchielli che vanno
tanto di moda negli ultimi anni nelle
abitazioni in stile rustico? Sono la scelta ideale per realizzare orti in miniatura dal sapore country, soprattutto se
utilizzati per coltivare profumate aromatiche.

Orto verticale
Chi invece dispone di una parete, magari ben esposta nei confronti della radiazione solare, può valutare l’opportunità di creare da sé un orto verticale.
I bancali di legno, i cosiddetti pallet,
sono in voga nell’arredamento fai da
te: perché non metterne uno in piedi,
rivestirne le pareti laterali e quella di
fondo con un robusto telo di juta e inserirvi all’interno del buon terriccio?
Se avremo la pazienza di irrigare con
regolarità potremo farvi crescere senza troppe difficoltà lattughe, radicchi e
fragole.

FAMIGLIA
L’unica APP RATIO
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Orto e giardino

Dalla Sardegna 5 piante
di grande valore

Alessandra Cinquetti

Grazie alla sua posizione geografica e al clima mite la Sardegna ha sviluppato una vegetazione rigogliosa che, oltre a
renderla un’isola di straordinaria bellezza naturalistica, offre tesori inaspettati. Alcune delle piante e delle erbe tipiche di questa Regione, infatti, contribuiscono al benessere dell’organismo con le loro proprietà officinali.
Grazie alla fitoterapia scopriamo quali piante possono aiutarci a migliorare il nostro benessere in modo naturale.
Il mirto
Il mirto è una pianta molto aromatica, sia per i suoi fiori con stami dorati e profumati, sia per il gambo e
le foglie scure e lucide che emanano
una fragranza speziata.
Fu utilizzato sin dal Medioevo con
scopi ornamentali, culinari, cosmetici e terapeutici.
Il suo olio essenziale è balsamico e
antisettico, e i tannini in esso presenti hanno un’azione astringente e
antibatterica.
È per questo che il mirto è uno degli
ingredienti utilizzati per preparare
ottime tisane balsamiche, indicate soprattutto nel caso di disturbi
bronchiali: si utilizzano le sue foglie
e i fiori, freschi oppure essiccati.
In cucina si utilizzano le bacche e
le foglie per esaltare il sapore delle
carni cotte alla brace, i vegetariani
potranno utilizzarne i fiori per arricchire la macedonia di frutta.

Il mirto è anche l’ingrediente principale del famoso liquore sardo
che ne prende il nome.
Dal processo di distillazione per l’estrazione dell’olio essenziale si ottiene un’acqua molto aromatica, utilizzata per idratare la pelle del viso e
volgarmente chiamata “acqua degli
angeli” per le sue proprietà e il suo
aroma intenso.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2016

la tosse e producono effetti benefici
anche in caso di varici e dolori reumatici.

L’elicriso
Il nome latino di questa pianta è Helichrysum che significa “sole d’oro”,
questo perché è caratterizzato da fiori di colore giallo, la cui forma a “ombrello” dipende dai tanti capolini di
cui è costituito.
Sono proprio i suoi fiori ad essere
utilizzati nella preparazione di decotti, infusi, tintura madre.
L’elicriso ha grandi proprietà antinfiammatorie, antiallergiche e balsamiche; per questo è consigliato in
caso di scottature e geloni e lo si trova spesso come componente di alcune creme lenitive.
L’estratto idroalcolico è usato per
trattare problemi epidermici come
psoriasi ed eczemi, che vengono affrontati anche con l’utilizzo di decotti e infusi.
L’infuso e il decotto di fiori di elicriso sono ideali, inoltre, per alleviare

Il timo
Il timo non cresce solo in Sardegna
ma anche in altre zone d’Italia.
Pianta che predilige l’esposizione al
sole, cresce in numerose varietà: le
più conosciute sono il timo marittimo e il timo serpillo
Tutte le varietà hanno proprietà medicinali ma il più efficace è il timo
serpillo.
Si utilizzano le foglie, in infusione,
come tonico per la digestione, il decotto e l’infuso, invece, sono ottimi
per combattere la tosse.
L’olio essenziale (da non ingerire
assolutamente in quanto tossico) ha
proprietà antisettiche: aggiungendo
qualche goccia di olio all’acqua del
bagno si trarranno benefici alle articolazioni.
Per alleviare i dolori causati dai reumatismi si può preparare un infuso
con maggiorana, timo serpillo e sal-
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via (un cucchiaino di foglie di ciascuna pianta) e aggiungerlo all’acqua
del bagno.
Viene spesso usato in cucina per aromatizzare numerosi piatti di carne e
pesce.

Il rosmarino
Il suo nome latino significa “rugiada
del mare”. Già in antichità il rosmarino era utilizzato per la fumigazione e purificazione degli ambienti. In
fitoterapia sono impiegate le foglie,
come infuso, perché stimolano la
circolazione sanguigna e favoriscono
la digestione; il rosmarino è ottimo
anche per combattere i dolori artritici e reumatici.
L’infuso di foglie è un ottimo collutorio naturale per lavare e purificare

la bocca e avendo, inoltre, proprietà
antibatteriche lo si può aggiungere
all’acqua del bagno.
L’olio essenziale di rosmarino, da
evitare se in gravidanza, ha un’azione espettorante e fluidificante ed è
consigliato per i suffumigi in caso di
sinusiti, otiti e tosse.
Tra le piante descritte è quello forse
più conosciuto e utilizzato in cucina
per aromatizzare piatti tipici di tutto
il territorio nazionale.

proprietà nutritive. I suoi frutti contengono calcio, ferro, fosforo, vitamine B1, B2, PP, A, C, mentre i fiori
sono ricchi di flavonoidi e, quindi,
hanno proprietà antiossidanti.
Il cladodio, cioè la sua foglia succosa,
ricca di fibre e mucillagini, ha un’azione ipoglicemizzante. Il suo olio è
ricco di vitamina E e di acidi grassi
essenziali che hanno virtù antiossidanti.
Tradizionalmente è usato per curare
le cicatrici, in quanto ridona elasticità e tonicità alla cute, rigenerando al
contempo le cellule. Il suo nome però
inganna, poiché in realtà è originario
del Messico. In Italia sono diffuse le
varietà bianca, rossa e gialla.

Il fico d’India
Il fico d’India, grazie alla sua capacità di resistere a condizioni climatiche estreme (caldo e mancanza di
acqua), ha sviluppato importanti
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Ambiente e turismo responsabile

Arquà Petrarca
Borghi antichi d’Italia

La Redazione

Arquà Petrarca, perla dei Colli Euganei, è un paese medioevale in cui il tempo sembra essersi fermato. La sua fama è
legata al poeta Francesco Petrarca che si trasferì nel paese per godere della quiete del luogo negli ultimi anni della
sua vita. Secondo la tradizione popolare, l’abitazione fu regalata al Poeta dal Signore di Padova, Francesco il Vecchio
di Carrara. Petrarca vi abitò dal 1.370 al 1.374.
La casa del Poeta e l’ambiente naturale che la circondano, rimasti pressoché intatti dai tempi del Poeta, nei secoli
hanno attirato migliaia di visitatori. La città di Arquà Petrarca è stata ammessa al ristretto club dei Borghi più belli
d’Italia ed ha ricevuto l’elezione a bandiera arancione del Touring Club.
Carta d’identità
Comune: Arquà Petrarca
Provincia: Padova
Regione:Veneto
Abitanti: n. 1.846
Informazioni
Comune di Arquà Petrarca
Tel. 042 9777100
Fax 042 9718001
Biblioteca - Centro informazioni
Tel. 042 9777327
Sito: www.comune.arqua.pd.it
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Come arrivare
Autostrada A4 - in prosIn auto
simità di Padova imboccare l’autostrada A13 e
uscire allo svincolo Terme Euganee.
•
Stazione di Monselice
In treno
per i treni locali.
• Stazione di Montegrotto Terme nella tratta
Padova-Bologna.
In aereo
Aeroporto di Venezia.

Monumenti e Luoghi d’interesse
Chiesa di Santa Maria Assunta
Palazzo Contarini
Villa Alessi
Oratorio della Santissima Trinità
Casa del Petrarca
Fontana del Petrarca
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Ambiente e turismo responsabile

Parco Regionale
del Mincio - Lombardia
La Redazione
Il Parco del Mincio, situato nella parte orientale della Lombardia, è vario e spazia dalle colline moreniche, alla pianura
e ai laghi di Mantova con le eccezionali zone umide delle Valli del Mincio e il Bosco della Fontana.
Nel territorio del Parco del Mincio si intersecano storia, archeologia, arte, ambiente. Sono molte le mete che si
aggiungono ai luoghi organizzati di visita dell’area protetta (i centri Parco Bertone e Rivalta) o alle Riserve Naturali
o Siti di importanza comunitaria di Castellaro Lagusello, Valli del Mincio, Vallazza, Chiavica del Moro e la Riserva
Naturale Statale Bosco della Fontana che si possono incontrare lungo gli itinerari segnalati o nelle loro immediate
vicinanze.
Dai castelli della zona delle colline moreniche al percorso realizzato lungo le rive dei laghi di Mantova e che costeggia la reggia dei Gonzaga, dal sito Etrusco del Forcello a simboli della biodiversità come la quercia secolare di Sacca.
Carta d’identità
Parco Regionale del Mincio
Superficie a terra: 15.942 ha

lo, dalla Bassa dei Bonomi al Mincio
narrato da Virgilio, da Rivalta ai tre
laghi, dalla Vallazza fino al Po, sono
molte le specie floristiche che si possono ammirare.

L’elenco sistematico delle piante
vascolari rilevate lungo il corso del
Mincio dal 1978 al 2003 dal botanico Giorgio Persico si può controllare
nel sito: www.parcodelmincio.it.

Regione: Lombardia
Province: Mantova
Comuni: Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio,
Curtatone, Goito, Mantova, Marmirolo,
Monzambano, Ponti sul Mincio, Porto
Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Sustinente,Volta Mantovana
Fauna
Il Gruppo mantovano di ornitologia
ha elaborato una lista completa degli
uccelli del Parco del Mincio tenendo
in considerazione i dati disponibili
riferiti agli anni dal 1978 al 2004.
La lista degli uccelli del Parco del
Mincio si può consultare sul sito
www.parcodelmincio.it.
Flora
Gli aspetti naturali del Mincio sono
quanto mai vari: talvolta quasi inesistenti o del tutto cancellati, talvolta con caratteristiche di grande
bellezza, spesso di estremo interesse
scientifico.
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Centri visita
I centri visita del Parco del Mincio
sono due:
-
Parco giardino delle Bertone con
alberi secolari autoctoni ed esotici
e il centro di reintroduzione delle
cicogne bianche;
- Rivalta sul Mincio che ospita il museo dei mestieri del fiume.

Punti d’interesse
Andes e il Museo
Archeologico Virgiliano
Borgo Virgilio (MN)
Basilica concattedrale e
Parrocchia di Sant’Andrea
Mantova (MN)
Borgo fortificato
di Borghetto
Valeggio sul Mincio (VR)
Borgo fortificato
di Castellaro Lagusello
Monzambano (MN)
Casa del Mantegna
Mantova (MN)
Castello di Cavriana
Cavriana (MN)
Castello di Monzambano
Monzambano (MN)
Castello di Ponti sul Mincio
Ponti sul Mincio (MN)
Castello di Pozzolengo
Pozzolengo (BS)
Castello di Valeggio sul
Mincio
Valeggio sul Mincio (VR)
Castello di Volta Mantovana
Volta Mantovana (MN)
Celti e romani: il sito
di località Galeazzo - Judes
Cavriana (MN)
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Contatti

Come arrivare

Ente Parco del Mincio
Indirizzo sede:
Piazza Porta Giulia, 10
46100 Mantova (MN)

In auto

In treno

Email: info@parcodelmincio.it
Pec:
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it
Web: www.parcodelmincio.it

Autostrada A22 del Brennero, casello Mantova Nord
per il capoluogo.
Autostrada A22 del Brennero, casello Mantova Sud
per il Basso Mincio.
Autostrada Milano-Venezia,
uscita Desenzano per Alto
Mincio.

Telefono: 0376/391550
Fax: 0376/362657
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Con Trenitalia, linea diretta
da Milano, Verona, Modena,
Cremona, Padova.

In aereo
Aeroporto Valerio Catullo
di Verona-Villafranca.

Fondazione Senza Frontiere Onlus
VIAGGIO IN BRASILE
NOVEMBRE 2016
PROGRAMMA
Vi presentiamo il programma del prossimo viaggio
in Brasile di 15 giorni per visitare i progetti umanitari
della Fondazione Senza Frontiere e conoscere le bellezze 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-

Data

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

Ora

Luogo

Note

12:20
16:40

Partenza da Milano-Malpensa - Arrivo a Lisbona (14:05)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Fortaleza (21:30) [Ospitalità presso sede
Fondazione a Iguape - Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-985436120]
Arrivo a Iguape

Aereo
Aereo

Giornata libera al mare - Visita villaggio pescatori

Pulmino

12:12

Partenza da Fortaleza - Arrivo a S. Luis (13:27) [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.

14:14
16:00

Partenza da S. Luis - Arrivo a Imperatriz (15:20)
Partenza da Imperatriz - Arrivo a Carolina (19:00)

Aereo
Pulmino

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

Pulmino

16:00

Partenza da Comunità S.Rita - Arrivo a Imperatriz (19:00) [Ospitalità in hotel]

Pulmino

08:00
12:05
13:10

Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz
Partenza da Imperatriz
Arrivo a S.Luis (Ospitalità presso sede Fondazione
Tel. 0055-98-33049909 / 33049919 - Cell. 0055-98-981457474)

Pulmino
Aereo

08:30
15:00

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

Pulmino
Pulmino

05:00

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

Pulmino,
Toyota, barca

08:30
14:24
15:31

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
14:40

Partenza da Fortaleza - Arrivo a Lisbona (08:55)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Milano-Malpensa (18:20)

VE - 11 nov.

22:10
SA - 12 nov.
DO - 13 nov.

16-17-18 nov.
SA - 19 nov.

DO - 20 nov.

LU - 21 nov.
MA - ME
22-23 nov.

GI - 24 nov.

Pulmino

Aereo
Aereo

*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)

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

