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Ratio Famiglia:
l’informazione
alla base del risparmio
consapevole
Ratio Famiglia offre da oltre 3 anni approfondimenti e suggerimenti per coloro che hanno
come obiettivo il risparmio consapevole.
I lettori più affezionati sono ormai abituati ai nostri articoli: consigli e indicazioni immediate che illustrano come affrontare i piccoli e grandi problemi dell’economia familiare.
Dalle tasse agli immobili, dall’auto all’assicurazione, passando per il diritto del lavoro a
quello dei consumatori: sono tanti gli argomenti che affrontiamo ogni mese per offrire
un’informazione puntuale e utile alla gestione dell’economia quotidiana.
Il risparmio veramente efficace deve essere prima di tutto consapevole: la stringente attualità ci vuole cittadini più attenti e consumatori più accorti. Per esserlo, quindi, è necessaria
maggior informazione: puntale, chiara e pratica.
In quest’ottica è cresciuto il mensile Ratio Famiglia, che dal 2017 sarà disponibile anche in
formato cartaceo e offrirà nuove rubriche e nuovi approfondimenti che potete scoprire già
nel presente numero.
Nelle pagine seguenti trovate, ad esempio: suggerimenti per richiedere le detrazioni fiscali
in caso di ristrutturazioni immobiliari volte al risparmio energetico, il punto sul mercato del
lavoro per le madri lavoratrici, i documenti dell’assicurazione da tenere obbligatoriamente
in auto, suggerimenti per ricette e cura del corpo ecologiche ed economiche.
Con lo stesso obiettivo continueremo anche nei prossimi mesi ad offrivi informazioni utili
per la vostra quotidianità: a dicembre infatti vi spiegheremo come scegliere giocattoli sicuri
ed affidabili per i vostri regali natalizi, vi illustreremo cos’è la tredicesima mensilità e come
è calcolata, come funzionano i saldi invernali e come approfittarne senza rischiare di incappare in truffe e molto altro.
Buona lettura.
Alessandra Cinquetti

Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016
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Altro

Attualità
Attenzione alla password
La società SplashData
(http://splashdata.com/
blog/)
ha
pubblicato
il report annuale sulle
password meno sicure utilizzate online.
Nostante gli utenti stiano
imparando a utilizzare
password lunghe, queste
sono comunque semplici e non casuali, costituite, ad esempio,
da soli numeri o da sole lettere o ispirate a personaggi famosi o
argomenti di tendenza. Nella lista delle 25 peggiori password, tra
le altre, sono presenti: “12345”, “password”, “qwerty”, “abc123”,
“111111”, “1234567890”, “login”.
Tenendo conto che le password sono la migliore sicurezza
attualmente
disponibile
è
necessario
sceglierne
di
sufficientemente complesse. In linea di massima, una password
corretta deve essere lunga e contenere una combinazione casuale
di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli.
È consigliato utilizzare, inoltre, password differenti per ogni
account posseduto. Nel caso in cui la gestione di troppe password
risulti complessa è possibile utilizzare dei gestori di password
disponibili in rete (KeePass, LastPass, SplashID) per il proprio
pc, smartphone o tablet.
Alcuni siti Internet dispongono di un’autenticazione a più fattori,
che consiste nell’accesso al proprio account tramite l’inserimento
della password decisa in precedenza e l’inserimento di un codice
generato di volta in volta dal proprio smartphone.

La Redazione

Raccolta rifiuti.
Milano è la città
italiana
più ecologica
Milano è la seconda città europea,
dopo Vienna, a superare il 50% di
raccolta differenziata. Il dato ha
attirato l’interesse anche oltreoceano
e una delegazione dell’assessorato
all’ambiente di New York è venuta
a studiare il “caso Milano”. La città
italiana ha un obiettivo dichiarato:
arrivare al 65% di raccolta
differenziata entro 4 anni, ossia nel
2020. Nei prossimi mesi, i milanesi
vedranno comparire i primi “smart
bins”, ossia bidoni dotati di chip
che possono essere monitorati a
distanza per scoprire se sono pieni
oppure ostruiti.
La svolta ecologica di Milano fa
ben sperare: nel 2012 la raccolta
differenziata
era
ferma
al 32%, ora
il risultato
si assesta al
54%.

La SIAE dovrà rimborsare imprese e professionisti
Imprese e professionisti potranno chiedere il rimborso “dell’equo compenso per copia privata”, pagato per
l’acquisto di supporti e dispositivi elettronici capaci di memorizzare dati in qualsiasi forma, quali, ad esempio,
computer, cellulari e macchine fotografiche digitali.
La Corte di Giustizia Europea ha, infatti, affermato che la tassa imposta dalla Siae
è illegittima in quanto la presunzione che su tali memorie esterne saranno copiati
film, album musicali, fotografie e quant’altro coperto da copyright non è verosimile
in ambito professionale o societario. Inoltre, è stata bocciata anche la proposta di
limitare gli effetti nel tempo della decisione e, quindi, la Società Italiana Autori ed
Editori dovrà procedere agli eventuali rimborsi e adeguarsi alle disposizioni che il
Ministero vorrà adottare in materia.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016
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Fisco e tasse

Detrazione per gli interventi
di risparmio energetico
Matteo Pillon Storti

Una delle più popolari detrazioni fiscali previste dalla legge italiana riguarda gli interventi edilizi finalizzati ad aumentare il risparmio energetico di alcuni edifici. A tutti i cittadini che fino al 31.12.2016 sostengono determinate spese finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli immobili, infatti, è riconosciuto uno “sconto” in termini di
tasse, da suddividere in quote annuali costanti.
Vediamo ora come si sviluppa questa detrazione relativa agli interventi edilizi di risparmio energetico.
Detrazione pari al 65%
della spesa da ripartire
in 10 anni
La detrazione riguardante gli interventi di risparmio energetico permette ai cittadini che effettuano determinati lavori edili, se effettuati su
precisi edifici, di sottrarre al totale
delle tasse annuali, da pagare in dichiarazione dei redditi, un importo
pari al 65% delle spese edilizie sostenute.
Tale detrazione però non può essere
goduta interamente nell’anno in cui
è stata sostenuta la spesa edilizia,
ma viene suddivisa in 10 quote di
pari importo da utilizzare nell’anno
di sostenimento della spesa e nei 9
anni successivi.
Esempio
Il sig. Rossi nel 2016 decide di installare dei pannelli solari sul tetto
della sua casa di proprietà.
A questo fine, spende € 10.000,00.
Tale spesa, produrrà una detrazione totale pari a € 6.500,00 (€
10.000,00 x 65%), la quale dovrà
essere utilizzata in 10 quote annuali. Ogni anno, quindi, il sig.
Rossi potrà detrarre nella propria
dichiarazione dei redditi € 650,00.
Edifici interessati
Innanzitutto, è importante chiarire su quali tipi di immobile devono
essere svolti i lavori di risparmio
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

energetico, per poter godere della
detrazione. La detrazione in questione riguarda i fabbricati appartenenti
a qualsiasi categoria catastale, a condizione che siano già esistenti.
Per alcune tipologie di interventi,
inoltre, è necessario che gli edifici
presentino specifiche caratteristiche
(per esempio, essere già dotati di
impianto di riscaldamento, presente
anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
L’agevolazione per il risparmio
energetico, quindi, non interessa
le nuove costruzioni progettate e
edificate in un’ottica di risparmio
energetico.

Beneficiari
In secondo luogo è fondamentale
capire chi può beneficiare di questa
detrazione.
I beneficiari della detrazione relativa
agli interventi di risparmio energetico sono i cittadini che detengono
l’immobile su cui sono stati effettuati i lavori edili in oggetto, a titolo di
proprietà (anche nuda proprietà),
altro diritto reale di godimento (es.
usufrutto) oppure anche solo tramite locazione e/o comodato.
Questi soggetti inoltre, per poter risultare beneficiari della detrazione
devono aver sostenuto concretamente la spesa relativa agli interventi edilizi e tale spesa deve essere
rimasta effettivamente a carico del
soggetto stesso.
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Anche i familiari del detentore
dell’immobile possono godere della
detrazione, sebbene non siano i titolari della casa su cui sono stati fatti
i lavori. In questo caso, il familiare
deve avere sostenuto la spesa e la
stessa deve essere rimasta effettivamente a suo carico.
Il familiare inoltre, per poter godere
della detrazione, deve essere convivente del proprietario dell’immobile.
Interventi edilizi
e spese agevolabili
I lavori edilizi che concretamente
possono concorrere alla riduzione
delle imposte, tramite la detrazione
del 65% relativa al risparmio energetico, si raggruppano in 6 categorie:
- l avori di riqualificazione energetica
“globale”, ossia interventi su edifici
esistenti finalizzati a “stabilizzare”
l’indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale al
di sotto di un preciso valore stabilito dalla legge;
- l avori sull’involucro, ossia interventi riguardanti strutture opache,
verticali o orizzontali (pareti o pavimenti), e finestre con relativi infissi;
- l avori per l’installazione di pannelli solari, ossia interventi finalizzati
alla produzione di acqua calda;
- l avori riguardanti la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale, ossia l’installazione di caldaie
a condensazione o impianti dotati
di pompe di calore;
- lavori riguardanti l’acquisto di
schermature solari;
- l ’acquisto di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati a
biomasse combustibili.
In generale si può dire che tutte le
spese, sostenute fino al 31.12.2016,
relative ai lavori di cui sopra, sono
detraibili.
Alcuni esempi potrebbero essere le
prestazioni professionali necessarie per poter fare il lavoro, dall’impresa edile al geometra.

Adempimenti
Per poter godere di questa detrazione il contribuente deve rispettare
alcuni adempimenti “burocratici”,
previsti dalla legge.
Per poter adempiere a tali obblighi,
il contribuente spesso è aiutato dai
professionisti del settore, quali commercialisti, geometri, architetti, ecc.
Innanzitutto chi sostiene i lavori
deve ottenere la certificazione degli interventi, redatta da un tecnico
abilitato, con la quale si certifica la
rispondenza degli interventi edilizi
svolti ai requisiti tecnici previsti dalla legge.
In secondo luogo, è necessario che il
beneficiario paghi i lavori edilizi con
bonifico bancario o postale.

In terzo luogo, è necessario fare una
particolare comunicazione “burocratica”.
È richiesto, infatti, di inviare
all’Enea una precisa documentazione contenente alcuni dati tecnici relativi ai lavori effettuati.
Il beneficiario della detrazione, per
beneficiare della stessa, è obbligato infine a conservare tutta la documentazione appena indicata e a
esibirla se l’Amministrazione Finanziaria dovesse richiederla.

Il bonifico deve riportare una particolare causale nella quale si richiamano gli estremi della legge
riguardante gli interventi di risparmio energetico.
Nella causale stessa devono essere
riportati anche il codice fiscale del
beneficiario della detrazione e la
partita iva del soggetto a cui è indirizzato il bonifico.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016
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Case e immobili

Contratto di locazione e vizi
occulti dell’immobile
Anomalie nel rapporto di locazione

Avv. Marta Schinelli
Diversamente dai precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione, con la sent. 3.05.2016, n. 8637
(“possibile sospensione del canone per impossibilità di godere del bene”) ha aperto uno spiraglio all’eventuale sospensione del canone d’affitto per impossibilità di godere del bene. Vediamo di seguito come.
della Corte di Cassazione (Cass. Civile, Sez. 3, sent. 3.05.2016, n. 8637),
che cambia notevolmente il tradizionale orientamento secondo cui
la sospensione dei canoni d’affitto,
dovuta alla presenza di anomalie che
impediscono il normale godimento
del bene, non è mai un comportamento tollerato.

Infiltrazioni, allagamenti, certificati
di agibilità assenti… Le problematiche che possono interessare gli immobili ad uso abitativo sono numerose ed estremamente diversificate
ma comunque riunite da un tratto
comune.
Qualora l’immobile affetto da tali
problemi non sia utilizzato dal proprietario ma sia concesso in affitto,
cosa è concretamente legittimato a
fare l’inquilino in presenza di anomalie che alterano il libero godimento dell’abitazione?
Quali azioni potrà compiere e, soprattutto, quali conseguenze possono scaturire da un’eventuale soRiproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

spensione del pagamento dei canoni
d’affitto?
Nella quotidianità può infatti accadere che un inquilino insoddisfatto
(e che reputa impossibile godere del
bene immobile oggetto del contratto), decida di sospendere il versamento dei canoni dovuti. Ebbene,
è opportuno interrogarsi in merito
alle conseguenze di questo comportamento.
Premesso un breve excursus sul contratto di locazione, con particolare
attenzione agli obblighi gravanti sulle figure del proprietario e dell’inquilino, con il presente articolo cerchiamo di spiegare la recente pronuncia

Il contratto di locazione
La locazione è il contratto con cui
una parte, il locatore (proprietario),
si obbliga a fare godere all’altra, il
conduttore (inquilino nel caso di immobili), una cosa mobile o immobile
per un certo periodo di tempo e verso il corrispettivo di un prezzo.
In merito alla durata del contratto
si ricorda come la stessa non possa,
ai sensi di quanto stabilito dall’art.
1573 C.C., superare i 30 anni.
Nelle ipotesi in cui il contratto di locazione di un bene immobile preveda una durata superiore ai 9 anni, lo
stesso diventa atto di straordinaria
amministrazione ed è, conseguentemente, soggetto dall’obbligo di forma scritta all’obbligo di trascrizione.
Obblighi del locatore
e del conduttore
Il contratto di locazione pone a carico del locatore specifici obblighi, di
seguito brevemente illustrati.
- Consegnare la cosa locata al conduttore in un buono stato di ma-
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nutenzione e, qualora si tratti di
immobili, con relativo certificato di
abitabilità.
- Mantenerla in uno stato atto a servire l’uso pattuito, essendo posto a
suo carico l’onere delle riparazioni
necessarie con la sola esclusione
della piccola e ordinaria manutenzione.
- Garantire al conduttore il pacifico
godimento della cosa locata.
Specularmente, a carico del conduttore sono previsti i seguenti obblighi.
- Prendere in consegna la cosa, servirsene in funzione dell’utilizzo
pattuito contrattualmente, in generale, con la diligenza del buon “padre di famiglia”;
- versare il corrispettivo pattuito (affitto);
- conservare la cosa locata in un buono stato;
-
restituirla alla scadenza del contratto di locazione nello stato in cui
l’ha ricevuta e salvo, ovviamente, il
deterioramento dovuto all’uso ordinario.
In materia di miglioramenti apportati dal conduttore si sottolinea
come, generalmente, lo stesso non
abbia diritto a una indennità, fatte salve le ipotesi in cui il locatore
abbia fornito un consenso esplicito
alla miglioria.
L’obiettivo del contratto di locazione
consiste, dunque, nel binomio godimento della cosa e versamento di un
corrispettivo in denaro; il locatore
sarà, pertanto, gravato dall’obbligo
di garantire il godimento del bene
e, specularmente, penderà sul conduttore l’obbligo di versare il canone
pattuito.
In caso di anomalie
È opportuno ora soffermare l’attenzione sulle ipotesi in cui sopraggiungono delle anomalie nel godimento
del bene concesso in locazione.

La scelta del conduttore di sospendere il versamento dei canoni d’affitto risulta essere il punto centrale
della recente sentenza della Suprema Corte in materia.
Nello specifico,si è ritenuta legittima
la sospensione del pagamento, nelle
ipotesi in cui ricorra l’impossibilità
di godere del bene stesso.
Tale orientamento giurisprudenziale si pone in contrasto con le precedenti pronunce della Cassazione
che, diversamente, ritenevano pacifica la circostanza per cui in nessun
caso il conduttore potesse rifiutare
il versamento del canone dovuto.
Infatti, anche nelle ipotesi in cui si
verificassero dei vizi occulti, cioè
non conosciuti e non conoscibili, impossibili da individuare al momento
della consegna dell’immobile e, conseguentemente, il godimento non
potesse più essere pieno ed effettivo,
si riteneva, comunque, che il conduttore non potesse nè ridurre, ne
sospendere i canoni d’affitto dovuti,
potendo unicamente agire per la risoluzione del contratto.
Il mancato versamento del corrispettivo dovuto avrebbe, infatti, portato
imprescindibilmente alla convalida
di uno sfratto per morosità sopravvenuta e alla condanna al versamento dei canoni scaduti.
Con ordinanza n. 1317/2015 la Cassazione affermava che: “costituisce
pacifico orientamento di questa
Corte, infatti, il principio… (omissis)
secondo cui in tema di locazione, al
conduttore non è consentito astenersi dal versamento del canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel
caso in cui si verifichi una riduzione
o una diminuzione nel godimento
del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile
al fatto del locatore. La sospensione
totale o parziale dell’adempimento
dell’obbligazione del conduttore è,
difatti, legittima soltanto qualora
venga completamente a mancare la

controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale
che determina uno squilibrio tra le
prestazioni delle parti”.
Fermo restando quanto sopra, con
una sentenza di maggio 2016 la Corte di Cassazione si discosta affermando, tuttavia, che in alcuni casi la
sospensione operata autonomamente dal conduttore può considerarsi
legittima, nel rispetto ovviamente
dei principi di buona fede e correttezza, cardine del nostro ordinamento giuridico.
Si evince dalle motivazioni addotte
dalla Corte di Cassazione la circostanza per cui, qualora i vizi (occulti
e non conosciuti o, comunque, non
facilmente conoscibili) siano gravi e
rilevanti e tali da alterare il rapporto
creditizio, viene meno il godimento
stesso del bene da parte del conduttore che può ben dirsi, dunque, legittimato alla sospensione del canone.
Si ritiene opportuno sottolineare
nuovamente che il godimento della
cosa è una condizione irrinunciabile, in assenza della quale viene
meno la ragione che ha spinto il
conduttore alla stipula del contratto.
Pertanto, la presenza di vizi occulti, che con la normale diligenza nel
godimento non si palesano, e i quali siano idonei ad alterare il pacifico
godimento dell’immobile oggetto del
contratto di locazione, comporta il
delinearsi di una responsabilità del
locatore.
Concludendo, ferma restando la
disciplina generale per cui non è
ritenuta legittima l’autonoma diminuzione del canone operata dal conduttore o la sospensione del versamento, l’arresto della Suprema Corte
apre uno spiraglio sottolineando, la
necessità che ogni situazione sia dettagliatamente e concretamente valutata.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

RATIO FAMIGLIA [n. 11/2016 • 12238] Centro Studi Castelli s.r.l.

9

Lavoro

Lavoratrici madri
e mercato del lavoro

Bruno Bravi

Prendendo lo spunto dall’indizione da parte del Ministero della Salute del controverso “Fertility Day” i cui obiettivi
dichiarati sono, tra gli altri, anche quelli di far prendere coscienza del pericolo della denatalità nel nostro Paese ed
enfatizzare la bellezza della maternità e paternità, nel breve spazio che segue desideriamo analizzare quali sono le
principali problematiche che affliggono i lavoratori, e soprattutto le lavoratrici, in caso di arrivo della cicogna. A tal
fine risulta particolarmente utile e ben fatta la ricerca compiuta dall’Osservatorio statistico dell’Ordine dei Consulenti
del lavoro, presentata al pubblico e alle istituzioni in occasione del Festival del lavoro 2016.
Famiglie e mercato del lavoro
La ricerca, titolata “Famiglie e mercato del lavoro”, concentra l’attenzione sulla relazione tra famiglia e
mercato del lavoro e in particolare sulle criticità che impediscono
a molti genitori, soprattutto tra le
donne, di lavorare a causa delle difficoltà di conciliare la professione con
le esigenze di cura della famiglia, in
particolare dei bambini e delle persone non autosufficienti.
Innanzitutto, viene evidenziata la
tendenza delle famiglie ad essere
sempre più piccole e perciò sempre
più frammentate e socialmente isolate.
L’aumento dei single e la diminuzione del tasso di fertilità hanno
determinato nell’ultimo decennio
una stagnazione delle famiglie con
figli e la crescita di quelle senza alcun figlio.
Il nucleo familiare classico, costituito da una coppia di figli, pur rimanendo maggioritario, nell’ultimo decennio ha subito una lieve flessione,
mentre è aumentato in modo consistente il numero delle persone sole.
Risulta, infatti, che la classe nella
quale si concentra la formazione
della famiglia e il ciclo riproduttivo
(genitori di 25-49 anni d’età) con
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

figli conviventi, conta 11 milioni di
soggetti, dei quali quasi la metà ha
due figli, il 42% ne ha uno, ed il 10%
ne ha tre o più.
Assolutamente scontato, anche se
profondamente ingiusto, è il dato
relativo alle differenze di genere
nell’ambito delle condizioni del mercato del lavoro: la quota di madri occupate (56%) è nettamente inferiore
a quella dei padri (87%), di conseguenza è più elevata la quota di madri inattive che non cercano un’occupazione a causa della presenza di
figli, in gran parte minorenni.
L’Italia è il Paese europeo con uno
dei più bassi tassi di occupazione
delle donne, sia senza che con figli,
nonostante resistano ancora le reti
familiari, soprattutto quelle costituite dai nonni, che consentono
alle lavoratrici di conciliare, a costi
piuttosto contenuti, il lavoro con la
vita familiare.
Sembra una caratteristica comune
nei Paesi del Sud Europa, come Spagna, Grecia e Portogallo, ma è legittimo porsi una domanda: per quanto
tempo ancora nel nostro Paese resisterà questa disponibilità all’aiuto
gratuito, tenendo conto dell’innalzamento dell’età pensionabile che renderà sempre meno disponibili i non-

ni a supplire alla carenza dei servizi
per l’infanzia ed al loro costo?
Il costo del lavoro domestico
Un altro importante fattore che incide quasi esclusivamente sul tasso di
occupazione femminile è rappresentato dal costo del lavoro domestico e
per la cura dei figli, svolto gratuitamente dalle madri, che dovrebbe invece essere pagato nel caso la donna
decidesse di lavorare.
Infatti le donne che guadagnano uno
stipendio più alto delle spese che dovrebbero sostenere per i servizi sostitutivi del lavoro domestico e di cura
dei familiari, sono potenzialmente
più propense a lavorare, mentre viceversa alle lavoratrici con minori
qualifiche professionali, che hanno
un’aspettativa salariale più bassa,
non conviene lavorare dal momento che il costo dei servizi sostitutivi
rischia di essere più alto del salario
che possono guadagnare, salvo il già
citato caso in cui possano disporre di
una rete familiare che si presta a fornire un aiuto gratuito.
Sarebbe prioritario, quindi, ridurre
il costo dei servizi di cura per l’infanzia attraverso agevolazioni fiscali
e soprattutto con misure più ampie
(welfare aziendale) che prevedano la
partecipazione ai costi da parte delle
imprese, rivolte innanzitutto alle fasce di lavoratrici con più bassi livelli
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di reddito.
Anche la presenza di anziani over 75
a casa, probabilmente scarsamente
autosufficienti, ha un’influenza negativa sul tasso d’occupazione delle
madri e dei padri, a causa del fatto
che quando i figli non sono in grado
di sostenere il costo di una badante, devono farsi carico direttamente
dell’assistenza.
Un altro dato che ben chiaramente emerge dall’analisi del mercato
del lavoro evidenzia che la quota di madri in part-time è di gran
lunga superiore a quella dei padri,
a causa della squilibrata divisione
dei ruoli in molte famiglie, che le
costringe a farsi carico anche del
lavoro familiare e della cura dei
figli minori o degli anziani non autosufficienti.

Inattività femminile
L’Italia è il Paese europeo con il più
elevato tasso di inattività femminile: un terzo delle donne italiane 2449enni non lavora e non cerca un’occupazione, a fronte di una media
europea estremamente più bassa.
Il tasso di inattività delle madri
più elevato si osserva nelle aree del
Mezzogiorno, dove quasi il 60% non
lavora e non cerca lavoro, mentre
quello più basso si registra nel settentrione (25%).
L’analisi dei motivi di inattività dei
genitori consente non solo di comprendere perché non cercano lavoro, ma anche di individuare con
maggiore precisione le misure che
potrebbero essere erogate al fine di
rimuovere le cause della mancata ricerca del lavoro.
Ebbene, il primo e principale motivo
(53%) di inattività delle madri lavoratrici è costituito dalla necessità di
prendersi cura dei figli o delle persone non autosufficienti, anche se solo
una quota minoritaria dichiara che
non ha cercato lavoro perché nella
zona in cui vive i servizi di supporto
alla famiglia, compresi quelli a pagamento, (baby sitter e assistenti per

gli anziani) sono assenti, inadeguati
o troppo costosi.
Di conseguenza “solo” tale quota di
madri inattive residenti potrebbe
rientrare nel mercato del lavoro se i
servizi per l’infanzia fossero più diffusi e meno costosi.
Questa informazione porta a concludere che la scelta di non cercare
un’occupazione da parte della grande maggioranza delle madri inattive per motivi familiari è volontaria,
anche se in alcuni casi condizionata,
purtroppo, da stereotipi di genere e
da motivi culturali.
Infatti, da serissimi studi è emerso
che la decisione di non lavorare deriva anche dalla convinzione che la
qualità dell’assistenza che può dedicare una madre ai propri figli non
è comparabile con quella di un asilo
o di una baby sitter e, almeno per
quanto riguarda alcune etnie di immigrati, dal confinamento del ruolo
delle donne fra le mura domestiche.
Da costo ad opportunità
Da quanto finora detto emerge ben
chiaramente che, per promuovere
l’occupazione femminile, è prioritario ridurre il costo dei servizi di cura
per l’infanzia attraverso agevolazioni
fiscali e, soprattutto, con misure più
ampie, come quelle di welfare aziendale, che prevedano la partecipazio-

ne ai costi da parte delle imprese.
Difatti, logicamente, lo Stato non è
in grado di fornire al cittadino un sistema completo di welfare che copra
ogni esigenza determinata dal progressivo invecchiamento della popolazione, pertanto si fa sempre più
pressante la necessità che le imprese, attraverso varie forme di welfare
aziendale, contribuiscano in modo
significativo a migliorare la vita privata e lavorativa dei propri dipendenti ed a facilitare la conciliazione
tra vita privata e professionale.
Con la recente Legge di stabilità 2016
è stata operata una profonda riforma
delle norme fiscali relative al welfare
aziendale, producendo un sensibile
risparmio sulla messa in atto di azioni aziendali di welfare.
Oltretutto, se al risparmio aggiungiamo il fatto che sistemi che permettono una migliore conciliazione
tra vita privata e lavorativa è statisticamente provato che diminuiscono
l’assenteismo, così incrementando
la produttività e l’efficienza organizzativa, e di conseguenza favorendo
migliori relazioni sindacali, la messa
in atto di azioni di welfare aziendale
si trasforma da costo in opportunità
per tutte le aziende.
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Banche e Finanza

Cosa sono i Sistemi di
Informazioni Creditizie (SIC)?
Roberto Franzoni
Le banche e gli intermediari finanziari, prima di concedere un finanziamento ad un cliente, hanno tutto l’interesse a
cercare di capire se il potenziale cliente sarà in grado di restituire loro l’ammontare del prestito e gli interessi pattuiti.
Sarà quindi capitato a molti di coloro che hanno chiesto un finanziamento, di essere sottoposti a un’intervista, tramite
la quale l’intermediario indaga la capacità potenziale di rimborsare il finanziamento oggetto di negoziazione.
Molto probabilmente vi avranno chiesto di indicare il vostro reddito mensile netto (“attestato” da una copia dell’ultima busta paga o dell’ultima dichiarazione dei redditi), di indicare l’esistenza di altri finanziamenti in essere e l’ammontare mensile delle rate che state pagando (nonché la presenza di eventuali ritardi nei pagamenti), di indicare
l’eventuale presenza di uscite finanziarie periodiche, ecc.
Queste interviste non sono tuttavia gli unici strumenti a disposizione degli intermediari, i quali, per verificare il
merito creditizio di un cliente, ricorrono ai Sistemi di Informazioni Creditizie, per evitare che i clienti forniscano
informazioni errate o non veritieri.
Cosa sono i SIC?
Più concretamente, i SIC non sono
altro che banche dati (spesso definite come “centrali rischi private”), gestite da una persona giuridica, da un
ente, da un’associazione o da un altro
organismo, contenenti informazioni
creditizie che evidenziano i rapporti
di credito in essere di un cliente, le
richieste di credito avanzate, eventuali inadempimenti (informazioni
creditizie di tipo negativo).
I principali SIC attivi in Italia sono
Assilea, Consorzio Tutela Credito,
Crif, Experian-Cerved.
Come riescono i SIC
a ottenere queste
informazioni?
Sono le stesse banche e gli intermediari finanziari aderenti che inviano
ai SIC le informazioni relative all’apertura dei rapporti di credito e al
loro andamento.
A questo punto, molto probabilmente, vi state chiedendo se tutti possono consultare queste informazioni.
La risposta è no: solo le banche e gli
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

intermediari finanziari che aderiscono su base volontaria ai SIC, inviando i dati sui propri clienti, possono
consultare queste banche dati.
Come si può intuire, le informazioni presenti nei SIC, sono di fondamentale importanza per chi eroga
un finanziamento, perché potrebbe vedere accettata o respinta la
propria richiesta di credito in base
alle informazioni qui presenti.
Le tutele
È quindi di fondamentale importanza la presenza di tutele per i clienti.
Innanzitutto le banche e gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di
mantenere segrete le informazioni
ottenute, senza poterle comunicare
a terzi.
Inoltre, le banche e gli intermediari
finanziari segnalanti, nonché i soggetti gestori dei SIC, hanno l’obbligo
di controllare l’esattezza delle informazioni, e di provvedere al loro aggiornamento.
Ogni cliente ha il diritto di richiedere al SIC, o al finanziatore, le infor-

mazioni registrate a proprio nome, e
di ottenere le rettifiche di eventuali
errori.
L’ottenimento delle informazioni
registrate quasi sempre comporta
un costo, in genere tuttavia modesto (generalmente poche decine di
Euro, o anche meno).
È consigliabile richiedere
le informazioni registrate
a proprio nome?
Non c’è una risposta assoluta.
Sicuramente un cliente che si vede
negare la concessione di un credito,
pur ritenendo di essere ragionevolmente in possesso di un merito creditizio adeguato, potrebbe richiedere
informazioni per accertarsi dell’assenza di errori di segnalazione (è opportuno ricordare che pur in assenza
di informazioni negative, un intermediario potrebbe ritenere non opportuno concedere un finanziamento, e il
cliente non può comunque pretendere la concessione di un credito).
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Gli obblighi
La principale disciplina di riferimento nell’ambito dei SIC è contenuta
nel “Codice di deontologia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero
300, del 23.12.2004, emanato in attuazione del D.Lgs 196/2003 (“Codice Privacy”).
Prima di effettuare una segnalazione, un intermediario ha l’onere
di avvisare il cliente, che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa
al primo ritardo nei rimborsi con il
versamento della rata scaduta (eventuali successivi ritardi nei pagamenti
nell’ambito del medesimo rapporto
di credito verranno invece segnalati
subito).
Le informazioni riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti
dei clienti non vengono conservate
in eterno, ma vengono automaticamente cancellate dal sistema, senza
l’applicazione di alcun onere.
Le informazioni sui ritardi regolarizzati sono conservate fino a 12 mesi
dalla data della regolarizzazione, se
il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate, mentre la conservazione dura 24 mesi se si tratta di
ritardo superiore a 2 rate o 2 mensilità, a condizione che nel frattempo
non si siano verificati ulteriori ritardi

nel medesimo rapporto contrattuale.
Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la
durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Non è possibile per il cliente ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti
irregolari sanati prima dei termini
sopra riportati.

ECONOMIA VERDE

Senza entrare quindi in ulteriori
dettagli tecnici, dovrebbe quindi a
questo punto essere evidente a tutti
l’importanza di rispettare in maniera regolare il rimborso dei finanziamenti contratti, non solo per la volontà di mantener fede agli impegni
assunti, ma in maniera utilitaristica,
anche per mantenere elevato il proprio merito creditizio.

Per l’aggiornamento su tematiche
economico-ambientali

Spedizione via e-mail e archivio storico on line
Accesso al testo integrale della norma o dell’interpretazione
direttamente dalla circolare

•C
 ircolare mensile dedicata agli aspetti tecnici, fiscali, amministrativi, finanziari ed agevolativi dei processi e delle tecnologie dell’economia verde.
• L o strumento ideale per assistere al meglio le imprese che operano in questi settori o che si ristrutturano in chiave ambientale.
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Assicurazione

RC-Auto: il certificato
di assicurazione sempre
in auto

Giacomo Cinquetti

Dal 18.10.2015 non è più obbligatorio esporre sul parabrezza il tagliando dell’Assicurazione: le Forze
dell’Ordine, infatti, non sono più tenute a verificare la sua validità nel caso di posti di blocco, essa è verificata, come la validità della revisione del veicolo, dai sistemi di videosorveglianza ormai diffusi in tutte le
nostre città e Comuni.
Certificato di Assicurazione
Nonostante questa novità legislativa
sia ormai in vigore è bene non farsi
ingannare: il certificato di assicurazione (che non è il tagliando che si
esibiva sul parabrezza) è da tenere
sempre a portata di mano nel cruscotto del nostro veicolo.
Tale documento, infatti, è indispensabile in caso di sinistro stradale
perché riporta tutti gli estremi del
nostro contratto assicurativo utili
al momento della compilazione del
modulo di constatazione amichevole
o nel caso di sopralluogo delle forze
dell’ordine.
Inoltre, è utile per dimostrare la validità della nostra polizza assicurativa
nel caso in cui ci sia un errore o una

mancata registrazione negli archivi
Sita: quegli archivi che permettono
ai sistemi informatici di controllare
appunto lo stato della nostra polizza.
La sanzione
Chi circola senza certificato di assicurazione a bordo rischia una sanzione di € 41,00 e la richiesta da parte degli Agenti di recarsi nei giorni
successivi presso la più vicina caserma per mostrare il contratto in corso
di validità.
Tra le altre novità per gli automobilisti, è ora in vigore la riforma del
Pra: il Pubblico Registro Automobilistico non rilascia più i certificati di
proprietà cartacei ma fanno fede le
risultanze della sua banca dati.

Documenti
da tenere sempre
a bordo del
proprio veicolo
- Libretto di circolazione
- Certificato di assicurazione
- Patente (da tenere con sé)
- Moduli per la constatazione
amichevole da utilizzare in
caso di sinistro

Quali documenti
non sono da
tenere in auto?
- Il tagliando dell’assicurazione
da esporre al parabrezza, non
è più necessario
- Il certificato di proprietà
- La ricevuta del pagamento
del bollo
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RATIO AZIENDA

Il mensile dedicato
all’azienda e
all’imprenditore
Novità 2017:
circolare settimanale
Azienda7

Ć Il mensile del Sistema Ratio dedicato alla guida dell’impresa.
Ć Dedicato allÊimprenditore e ai dirigenti aziendali è lo strumento ideale per rimanere
sempre informati su novità e opportunità che riguardano la gestione strategica dellÊimpresa.
Ć Caratterizzato da un linguaggio divulgativo e da un approccio operativo, è arricchito
da casi pratici, esempi e tabelle riepilogative.

Spedizione postale
Archivio degli arretrati e anteprima di ogni numero on line
Casi pratici e tabelle riepilogative
Azienda7: dal 2017 è compresa nellÊabbonamento alla rivista la nuova circolare
settimanale e-mail per la PMI
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Diritti

In questo mondo di... droni,
che fine ha fatto la privacy?
Valentina Filippini
Li usano per scopi militari, per le riprese cinematografiche, sportive, ricreative e vengono sempre più impiegati anche dalle imprese nell’ottica di rendere più competitivi i servizi offerti (ad esempio, per velocizzare la consegna della
merce acquistata online). A volte sorvolano anche i nostri cortili per allietare i giochi dei più piccoli.
Parliamo dei droni (giuridicamente definiti Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto), dispositivi “volanti” senza pilota a
bordo che, controllati con una stazione di terra, si alzano in volo e navigano nei cieli più o meno indisturbati, per
compiere la missione affidata o per far divertire gli appassionati.
Negli ultimi anni, questi congegni
hanno avuto un rapido sviluppo, sia
in termini di tecnologia (sempre più
avanzata) sia in termini di design e utilizzazioni; la loro diffusione ha creato
persino nuove modalità di lavoro, riuscendo a sostituire l’opera dell’uomo e
a rendere più agevole alcune attività.

I droni sono impiegati, ad esempio, in cartografia e agraria, per
inquadrature paesaggistiche e geografiche prima effettuabili solo con
riprese aeree e ad alta quota.
Risvolti giuridici
Tuttavia, come spesso accade, quando
nasce e prende piede una tecnologia
mai vista prima o già esistente ma usata a scopi diversi, anche se i benefici
della novità tecnologica sono evidenti,
i giuristi di tutte le nazioni adottano
un approccio prudenziale e arrivano a
formulare diverse questioni in merito
al possibile contrasto tra le nuove creazioni e i diritti delle persone previsti
dall’ordinamento.
Per i droni è stato così sotto diversi profili:
- ci si è infatti domandati cosa fare se
uno di essi, volando sopra le città, le
abitazioni o in spazi autorizzati, collida con un oggetto o con una persona
causando danni più o meno gravi;
- oppure ci si domanda come comporRiproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

tarsi nel caso in cui il SAPR abbia una
certa massa detta “critica” (superiore a
25 kg) e impatti al suolo.
Come risarcire il pregiudizio?
Ancora, più specificamente rivolto al
mondo della privacy e delle riprese video effettuate in volo con i SAPR, ci si
domanda come tutelare la riservatezza
se il drone è utilizzato (pur legittimamente) per attività giornalistiche, di
ripresa audiovisiva sportiva o per documentazioni fotografiche.
Gran parte dei profili evidenziati, e
molti altri, sono oggetto di attenzione
da parte della dottrina e della giurisprudenza italiana, nonché europea.
L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazio-

ne Civile) ha preso su di sé l’incarico di
regolamentare la “navigazione aerea”
dei droni, le autorizzazioni necessarie, le prescrizioni da rispettare nella costruzione dei modelli, e così via;
tuttavia l’ente non ha competenza per
normare altri aspetti legati ai diritti
umani, come la risarcibilità del danno
ingiusto o il diritto ad opporsi al trattamento dei dati. Per questo motivo, da
più parti, si è palesata la necessità di
discutere e affrontare il tema dei diritti
e della loro tutela allo scopo di arrivare
ad una legislazione efficace ed uniforme che non lasci “lacune” regolamentari e che riesca a coprire tutti (o quasi)
gli aspetti problematici delle attività
compiute con i SAPR.
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La privacy
Tra tutti gli argomenti che presentano
dei “nodi da sciogliere”, il tema specifico della riservatezza è, al momento,
il più delicato e preoccupante: l’Unione Europea (in quel gruppo chiamato
“articolo 29”), appositamente riunitasi anche sulla tematica dei SAPR, ha
manifestato il proprio timore per le
conseguenze dovute alla mancanza di
controllo su queste nuove tecnologie:

è facile che il loro uso generi minacce
ai diritti ed alle libertà fondamentali
delle persone.
Come contemperare, ad esempio, il diritto a riprendere un evento sportivo o
privato avvalendosi dell’utile apporto
dei droni con il diritto dei singoli spettatori di partecipare alla gara senza essere ripresi, identificati e riconosciuti
o che la propria immagine venga diffusa senza autorizzazione?
In un mondo ideale, si dovrebbe riuscire a ipotizzare una disciplina di legge
che sia esaustiva e completa evitando
il rischio di imbrigliare i droni - la cui
conoscenza in merito a capacità e potenzialità è ancora in fase embrionale nell’ambito di una “impenetrabile rete
di regole” da rispettare, rendendone di
fatto difficile utilizzazione e sviluppo
di mezzi e tecnologia connessa.

Appare, quindi, più che mai necessario pensare ad uno sviluppo
“consapevole e sostenibile” dei
droni, che contempli l’innovazione
senza dimenticare la prevenzione
dei rischi legati alla violazione delle regole basilari di tutela della vita
privata.
Per non infrangere le regole
L’utilizzo dei droni presenta il problema non da poco, già accennato, di rispettare sia la privacy che la protezione dei dati dei soggetti che entrano in
rapporto con questi dispositivi.
Le particolari caratteristiche dei droni (possibilità di effettuare foto, registrazioni audio-video, ecc.) hanno
richiamato l’attenzione dell’ENAC che
ha “lanciato” il tema della tutela della
riservatezza in volo con l’art. 34 del regolamento, il quale opera un rinvio al
Codice della Privacy, ai provvedimenti

del Garante sul tema e ad altre future
eventuali fonti normative.

Ciò che rischia di impattare con la
privacy non è tanto l’uso del drone
in sé, quanto l’utilizzo delle tecnologie che consentono la raccolta dei
dati, delle immagini, degli “sprazzi” di vita registrata… che possono
essere installate sul dispositivo.
Tali dati, spesso, vengono anche raccolti ad insaputa degli interessati, e
quindi senza che costoro possano controllare la circolazione di immagini o
informazioni che li riguardano.
Ecco perché il mondo del diritto considera essenziale trovare una via efficace
di protezione dei dati e della privacy,
rendendo applicabili anche alle nuove tecnologie e ai droni, in assenza di
disciplina specifica e differenziata, la
legislazione vigente (da ultimo, ma
non per importanza, il nuovo Regolamento europeo sulla data protection n.
679/2016).
I punti cardine sono pochi ma chiari:
1) ogni volta che si intenda effettuare un trattamento, il soggetto che
si occupa dell’attività in sè e della
raccolta delle informazioni o delle
immagini, deve fare alcune verifiche
preliminari circa “l’impatto” delle operazioni di raccolta rispetto ai
diritti dell’interessato. In sostanza
deve chiedersi se:
a. l ’attività implica un trattamento
specifico (raccolta dati, immagini, ecc.);
b. il trattamento è o meno invasivo;
c. necessita del consenso espresso;
d. ci sono rischi connessi al trattamento (es. rischio di attività illecite, perdite di dati, ecc.).
2) Gli operatori che trattano dati e che
vogliono usarli “in pubblico”, o comunque diffonderli, hanno inoltre
l’obbligo di informare le parti interessate del trattamento dei dati effettuato mediante i droni, grazie ad
apposite informative (art. 5 Codice
Privacy).
A tale scopo, come anche ribadito dal
Garante Privacy italiano, sarà possibile usare cartelli, informazioni di dettaglio pubblicate sui siti web dell’ope-

ratore, e qualsiasi altra misura che sia
idonea a portare a conoscenza dei soggetti interessati l’esecuzione di operazioni con i droni che implicano direttamente la raccolta e il trattamento di
dati personali. Ma ci sono limiti oggettivi alle riprese? Oppure è possibile
trattare qualunque dato o immagine?
Teoricamente vale la seconda ipotesi.
Al di là dei casi sporadici in cui è necessaria una liberatoria speciale perché si tratta di una ripresa personale e
dedicata ad un soggetto specifico (nel
qual caso si parla di ritratto), la ripresa
col drone è possibile solo se si riferisce
a trattamenti accettati dall’interessato
(ad esempio, è così nella fattispecie in
cui si effettuino riprese fotografiche
di atleti durante una gara sportiva, o
ai partecipanti ad uno show televisivo
all’aperto).
Diversa disciplina, invece, se si tratta
di riprese paesaggistiche, ad ampio
raggio: in questo caso, l’immagine,
non essendo rivolta a trattare dati o
fotogrammi strettamente personali,
anche nel caso in cui preveda la ripresa sporadica di soggetti o persone può
essere trattata anche senza consenso,
sempre qualora non arrechi pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona (art. 10 Codice Civile).
Quest’attività, ovviamente, deve essere
svolta nel rispetto del principio di “liceità”. La Corte di Cassazione, infatti,
ha spiegato (sent. n. 47165/2010) che
una normale ripresa del paesaggio,
omnicomprensiva di beni e persone,
diviene illecita “quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi
nella vita privata altrui”.
È ovvio dunque che non si possano
superare barriere di abitazioni o di residenze private con la sola scusa della ripresa dell’ambiente: il drone può
essere usato legittimamente solo se le
immagini sono raccolte durante eventi
pubblici, in luoghi pubblici o accessibili a tutti.

Buon senso e rispetto sono le uniche vere chiavi per la tutela delle
persone.
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Diritti

L’angolo dell’Avvocato
a cura del Dott. Fernando Donato

Quali sono i documenti di riconoscimento considerati validi
come la carta d’identità?
Capita, e non di rado, di non
avere con sé la carta d’identità,
e di dover esibire un documento
di riconoscimento ad esempio in
aeroporto, in banca o in un ufficio
della Pubblica Amministrazione e
normalmente, in sua sostituzione,
si esibisce la patente di guida
che, con non poca sorpresa,
viene ritenuta inidonea con
conseguenze imbarazzanti e
fastidiose, finendo poi con il
subire certe situazioni senza
neanche poter replicare.
È bene sapere, quindi, in assenza
della carta d’identità, se esistono
e quali sono gli altri documenti
di riconoscimento che, secondo
la legge italiana,
hanno un
valore equivalente, ai fini
dell’identificazione del titolare,
e pertanto non possono essere
rifiutati in alcun modo dagli uffici
pubblici o dai soggetti privati.
In proposito si richiama in
particolare l’art. 35 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 che indica
chiaramente come equivalenti
alla carta d’identità i seguenti
documenti di riconoscimento:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;

Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici
- il porto d’armi;
-
le tessere di riconoscimento,
purchè munite di fotografia e
di timbro o di altra segnatura
equivalente,
rilasciate
da
un’amministrazione dello Stato.
Non vi rientrano i tesserini degli
ordini professionali (come, ad
esempio, il tesserino di giornalista,
di avvocato, di medico, di dottore
commercialista, ecc.) in quanto
gli ordini non sono considerati
alla
stregua
di
Pubbliche

Amministrazioni ma sarebbe
auspicabile che, considerate la
loro serietà e professionalità,
venissero a queste equiparate.
Appare pertanto evidente come
non possa essere disconosciuta da
chicchessia la validità, ai fini del
riconoscimento, dei documenti
sopra indicati che, per legge,
equivalgono a tutti gli effetti alla
carta d’identità.
Ovviamente tali disposizioni
valgono solo all’interno dei
confini italiani.
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Pagamenti con carta di credito, non è obbligatorio esibire
il documento di identità
Frequentemente viene richiesta
l’esibizione di un documento
di riconoscimento a chi vuole
effettuare un pagamento con
carta di credito.
Richieste del genere vengono di
norma avanzate dagli operatori
commerciali al fine di accertare
che il possessore della carta sia
anche il suo effettivo titolare ed
evitarne così un illecito utilizzo.

all’esibizione di un documento di
identità commette un abuso.
Inoltre è da tener presente che, in
base alla Legge di Stabilità 2016,
dal 1.01.2016 l’esercente che
rifiuti un pagamento con carta
di credito è soggetto a sanzioni
economiche.
Pertanto nel caso un esercente
richieda l’esibizione di un

documento di identità per
consentire il pagamento con carta
di credito, qualora il soggetto
interessato non voglia fornire il
documento di identità richiesto
e l’operazione venga rifiutata,
potrà sporgere denuncia contro
l’esercizio commerciale per aver
rifiutato il mezzo di pagamento
elettronico.

Il nostro ordinamento non
contiene però alcuna norma che
impone a coloro che intendono
pagare con carta di credito
l’esibizione di un documento di
identità.
Le disposizioni vigenti consentono solo a un pubblico ufficiale o
un addetto a pubblico servizio di
richiedere ai cittadini di mostrare
il proprio documento di identità.
Ne discende che il negoziante
che subordini l’accettazione del
pagamento con carta di credito

RATIO MATTINO

Lo strumento di commento e critica
delle più importanti notizie del momento

Aggiornamento dal lunedì al venerdì dalle 7:00
Archivio di tutte le notizie e possibilità di ricerca
Disponibile via e-mail, ideale per tablet e smartphone con la app
dedicata

• Fiscalità, diritto, società, finanza, gestione d’impresa, revisione, terzo settore e tanti altri approfondimenti.
• Critiche e commenti curati dalle più importanti firme di settore e coordinati dalla redazione del Sistema Ratio: per fornire
ogni giorno un’opinione autorevole e professionale e uno spunto di riflessione sull’attualità per il professionista.
• App mobile per smartphone e tablet e via e-mail, dal lunedì al venerdì dalle 7:00.
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Auto

Il codice stradale vale
anche per i ciclisti

Alessandro Ponzoni

Purtroppo sono numerosi i casi di incidente tra automobili e persone in sella ad una bici. Chi ha ragione in questi
casi? È sempre vero che i ciclisti non sono mai in torto?
Cosa dice
il Codice della Strada
Anche se è sprovvista di un motore
meccanico a combustibile, la bicicletta è considerata un veicolo a tutti
gli effetti.
Viene definita “velocipede” dal Codice della Strada e in questa categoria
rientrano sia le biciclette a pedali, sia
quelle elettriche.
Questo significa che sulle due ruote
valgono le stesse regole dei mezzi a
motore (come, per esempio, dare la
precedenza a destra o fermarsi ai segnali di stop).
Cosa fare
in caso di incidente
In caso di sinistro con un mezzo a
motore, prima di valutare una richiesta danni, è opportuno controllare che il ciclista abbia rispettato il
codice stradale. Ma non sempre è facile capire di chi è la responsabilità.
Perciò come bisogna comportarsi in
questi casi? Si applica il concorso di
colpa, una regola già in uso per gli
incidenti tra automobili.
Ciò significa che in caso di scontro si
presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia avuto
il 50% di colpa nell’innescare il sinistro. Per questo motivo, se un ciclista
volesse far valere le proprie ragioni,
non può solo limitarsi a dimostrare
il fatto, ma deve anche dare prova di
aver rispettato il Codice della Strada.
Se non avviene il ciclista è, al pari
dell’automobilista, complice dell’incidente.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

Dieci regole per muoversi con la bici in sicurezza
1

Proseguire
su un’unica fila

I ciclisti devono proseguire lungo un’unica fila,
in tutti i casi in cui la circolazione lo richieda.

2

Ok in due
solo con un
minore

Si può circolare affiancati in due solo in presenza di un minore di 10 anni. Quest’ultimo
deve procedere alla destra dell’adulto.

3

Segnalazione
visiva

Da mezz’ora dopo il tramonto, durante la notte
e di giorno (quando le condizioni atmosferiche
lo richiedono) la bicicletta deve essere munita
di segnalazione visiva. Se non si dispone di fari
bisogna spingere la bici a mano.

4

Transitare
sulle piste

I velocipedi devono transitare sulle piste ciclabili loro riservate, quando esistono.

5

Vietato
trainare o farsi
trainare

In bicicletta non è possibile farsi trainare da
altri veicoli.

6

Vietato
condurre
animali
al guinzaglio

È proibito farsi trascinare sulle due ruote da
un animale (spesso il cane) al guinzaglio.

7

Vietato
trasportare
altre persone

È possibile solo se la bici è predisposta per
questo, oppure per un minore di 8 anni negli
appositi seggiolini davanti o dietro.

8

Giubbotto
catarifrangente

È opportuno indossarlo quando si attraversano gallerie o zone buie.

9

Mano sul
manubrio

Non si può guidare senza mani. Almeno una
mano deve essere salda sul manubrio.

10

Freni
obbligatori

In quanto soggetta alle stesse norme degli altri
veicoli, non possono mancare i dispositivi frenanti su ogni ruota.
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Altro

Curiosità

Forse non sapevi che...
La Redazione

Diserbanti
Sono sostanze pensate per eliminare la
vegetazione infestante. La loro funzione è
limitata alle piante ma, nonostante questo,
è necessario fare attenzione a non venirne a
contatto in quanto la pelle è particolarmente
sensibile a questi prodotti.

Collutorio
e dentifricio
Il collutorio fonda la sua
azione disinfettante su
una soluzione di agenti
antibatterici
naturali
come timolo, mentolo,
metilsalicilato e l’estratto di
eucalipto. Queste sostanze
sono disciolte in alcol e
acqua. Può esserci anche la
clorexidina, antisettico più
potente. I dentifrici sono,
invece, sospensioni acquose
addensate
di
abrasivi
contenenti
tensioattivi
come il sodio lauril solfato,
umettanti,
edulcoranti,
conservanti, lubrificanti e
aromi.
Possono contenere anche
componenti sbiancanti come
il perossido di carbamide.

Amore
per il bello
Cipolla
Sembra
un
ortaggio
insignificante, e invece è un vero alleato contro il
sovrappeso. Prima di tutto è diuretica,
quindi ti aiuta a non trattenere
liquidi che ti fanno sembrare più
grasso. Poi, oltre a grandi quantità
di vitamina C, apporta vitamine
del gruppo B, indispensabili nelle
reazioni metaboliche e coinvolte
nell’attività anabolica e catabolica
(cioè di costruzione e distruzione) dei
muscoli, che aiutano a ricostituirsi
con facilità.

Il 56% dei cittadini è
convinto che l’Italia sia il
Paese al mondo dove si vive
complessivamente meglio.
Anche se in futuro avessero
la possibilità di andarsene
dall’Italia, due terzi dei
cittadini (66%) non lo
farebbero in nessun caso. Il
70% degli italiani è convinto
che vivere in un posto
bello come l’Italia aiuta a
diventare persone migliori.
Il 41% pensa che le
meraviglie del nostro Paese
possano essere la molla che
farà ripartire l’economia.

Massaggi salutari
Studiosi del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles (Usa) hanno
analizzato i benefici del massaggio e hanno scoperto che chi vi si sottopone
da una a due volte alla settimana ha livelli di cortisolo e interleuchina
(ormoni dello stress) molto bassi.
Risultano invece più alti i livelli di ossitocina (ormone del buonumore)
e linfociti (cellule immunitarie) rispetto a chi non si fa mai massaggiare.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016
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Conservazione
della mozzarella
La mozzarella deve essere
conservata sempre insieme al
liquido nel quale è stata comprata.
Nel caso che tale liquido sia stato
gettato via si può sostituirlo con
acqua leggermente salata.

Tappo bottiglie
Se non si riesce a togliere il
tappo di sughero dalla bottiglia è
sufficiente mettere il collo della
bottiglia sotto un getto d’acqua
calda. L’effetto del calore fa
dilatare il vetro e il tappo uscirà
più facilmente.

Museo più
visitato al
mondo
La classifica dei musei
più visitati al mondo vede
al comando, ormai da
molti anni, il Louvre di
Parigi mentre al secondo
posto risulta il New York’s
Metropolitan Museum Of Art
seguito in terza posizione dal
British Museum di Londra.

Annaffiare
le piante
Le piante vanno annaffiate
al mattino molto presto
o la sera quando il sole
non scalda più perché
l’acqua depositata sulle
foglie fa da lente al sole e
provoca tante minuscole
bruciature alle foglie.

Pulizia della moka
Pulire le incrostazioni o le macchie sulle caffettiere
strofinando bene con una spugnetta imbevuta di
aceto e sale fino. Sciacquare e asciugare.
Non usare mai il sapone per i piatti.
La moka va pulita, smacchiata e lucidata solo
all’esterno perché la patina che si forma all’interno
è garanzia di un buon caffè.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

Girasole
I boccioli di girasole
non ancora maturi,
in giornate soleggiate,
seguono il percorso
del sole nel cielo da
est a ovest, mentre di
notte e al crepuscolo
tornano ad orientarsi
verso est.
Lo stelo si irrigidisce
alla fine dello stadio
di maturazione.
Quando il girasole fiorisce lo stelo si blocca in
direzione est, cioè nella direzione in cui sorge il
sole.
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Salute e benessere

Lo yogurt: un insospettabile
alleato del nostro benessere

Giulia Morandi

Alzi la mano chi almeno una volta al giorno non mangia un barattolo di yogurt?
Cremoso, dal sapore acidulo, magari arricchito con pezzi di frutta o al dolce gusto di vaniglia, lo yogurt altro non è che
il latte fermentato. Durante questo processo di trasformazione si sviluppano tutte quelle sostanze che rendono questo
cibo un ottimo alleato del nostro organismo.
Proprietà
È ricco di vitamine del gruppo B e
vitamina K, utili al sistema nervoso,
al fegato e alla coagulazione del sangue. Per non parlare poi della quantità di sali minerali e calcio presenti
in questa soffice crema, particolarmente raccomandate nelle diete di
bambini e ragazzi e negli anziani.
I fermenti vivi di cui è ricco, poi, aiutano a combattere malattie come la
salmonella e la cistite e favoriscono
lo sviluppo della nostra flora batterica.
Fuori dalla cucina
Quello però che molti di voi ignorano è l’uso che ne possiamo fare per la
nostra pelle e i nostri capelli.
Se infatti esiste un motto che recita
che lo yogurt “se non lo mangi, allo-

ra spalmalo” un motivo ci sarà.

più morbida ed elastica.

Per la pelle
Ha proprietà nutritive, emollienti e
idratanti. Tempo fa avevo accennato
alla possibilità di curare le scottature
solari con lo yogurt, ecco in inverno
potete usarlo sul viso, mescolato a
qualche cucchiaio di miele e tenendolo in posa per 10 minuti. Otterrete
così una pelle sana e più morbida.
Se invece preferite una soluzione più
rapida da fare direttamente sotto la
doccia per tutto il corpo, mescolate
yogurt e olio di avocado oppure di
germe di grano e applicate il tutto
dopo esservi risciacquate dal doccia
schiuma. Lasciate agire per qualche
minuto e risciacquate con acqua tiepida.
Uscirete dalla doccia con una pelle

Per i capelli
Anche i capelli possono trarre benefici dallo yogurt. Se infatti li trovate
secchi e li sentite appesantiti da inquinamento e smog, potete distribuire dopo lo shampoo un composto
formato da yogurt bianco oppure
intero, due cucchiai di olio di cocco
e due di miele. Grazie alle loro proprietà purificanti e lucidanti, otterrete capelli lucidi, visibilmente più
puliti e morbidi.
In questo periodo autunnale poi le vostre mani tendono a screpolarsi e a essere più secche, ecco che lo yogurt e del
succo di limone fresco gli restituiranno
tutta la bellezza e la morbidezza di cui
hanno bisogno.

Com’è nato lo yogurt?
Un’ultima curiosità prima di chiudere. Sapete qual è la storia dello
yogurt? Antica, incerta e … casuale.
La sua presenza infatti è attestata
già dal 6000 a.C. tra le popolazioni
dell’Asia centrale, ma si racconta che
la sua nascita sia stata frutto di un
caso.
Nei tempi antichi il latte veniva conservato in recipienti realizzati con
la pelle e lo stomaco degli animali.
I fermenti contenuti in questi particolari manufatti e il calore hanno
favorito la coagulazione del latte creando così questo utile e buonissimo
alimento.
Aggiornato al 20.10.2016
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Salute e benessere

L’attività fisica

Come praticarla nelle diverse fasce d’età
Stefano Bonandi
Perché è importante praticare sport, o più in generale fare attività fisica? Domanda che può sembrare banale, ma
dalla risposta fondamentale.
Come si può immaginare una regolare attività fisica favorisce uno stile di vita sano con notevoli benefici sulla salute
in senso generale. Oltre a questo, è importante anche per altri aspetti quali: la possibile prevenzione di patologie (si
diminuisce la possibilità che queste possano manifestarsi); la possibilità di poter socializzare e costruire rapporti
interpersonali; la possibilità di conoscere nuove nozioni e attitudini.
In questo articolo andremo ad affrontare in particolar modo l’importanza dell’attività rispetto alle diverse fasce di età
delle persone che dedicano il loro tempo allo svolgimento di questa pratica.
Le fasce d’età
L’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) distingue tre gruppi di
età:
- bambini e ragazzi (dai 5 ai 17 anni);
- adulti (dai 18 ai 64 anni);
- anziani (dai 65 anni in poi).
L’intensità e le diverse forme di
esercizio fisico variano tra le diverse fasce.
Bambini e ragazzi
Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, è fondamentale svolgere almeno 60 minuti al giorno di attività, sia
essa moderata o intensa.
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Consigliato praticarla almeno tre
volte alla settimana.
Oltre ai benefici generali sulla salute,
l’attività aiuta nell’apprendimento di
concetti e nozioni. Per i più piccoli
stimola la propriocezione, ovvero la
capacità di percepire e riconoscere
la posizione del proprio corpo nello
spazio e lo stato di contrazione dei
propri muscoli, anche senza il supporto della vista e assume un’importanza fondamentale nel complesso
meccanismo di controllo del movimento; inoltre abitua la gestione dei
diversi impegni quotidiani, stimola
la socializzazione e la responsabilizzazione e placa la vivacità tipica della
giovane età.

Attraverso lo sport si cerca di instaurare la tendenza ad evitare comportamenti violenti ed essere meno
inclini alla violenza, caratteristica in
aumento nella società moderna.
Da non trascurare l’apporto che crea
nel generare maggior fiducia nelle
proprie possibilità e capacità, elemento che fa emergere una forte autostima.
Fare sport per i più piccoli rappresenta l’opportunità per poter uscire
dall’ambiente familiare protetto, utile per sperimentare il successo ma
anche l’insuccesso.
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larità e attenzione, prediligendo la
ginnastica dolce, movimenti lenti e
graduali, in modo da non far pesare
il tutto sulle articolazioni, cercando
di mantenere la muscolatura e di aumentare la resistenza.
Obiettivo principale è ridurre l’osteoporosi, aumentando la capacità di
muoversi senza cadute favorendo la
funzionalità e l’autosufficienza.

L’attività fisica è fondamentale per
una crescita emotiva, intellettuale
e fisica, aiuta a prediligere uno stile
di vita più dinamico e meno sedentario.
Ogni tipologia di movimento deve
essere proposta sotto forma di gioco e divertimento, soprattutto dai 5
agli 8/9 anni, preferendo all’agonismo la collaborazione e soprattutto
lo svago, poiché se dovesse mancare il divertimento sarebbe maggiore
la possibilità di abbandono e rifiuto
della pratica sportiva.
Età adulta
Per gli adulti sono consigliati almeno 150 minuti alla settimana, con
intensità moderata o semi vigorosa
(o combinazioni equivalenti delle
due) alternando allenamenti dedica-

ti all’attività aerobica e allenamenti
rivolti al rafforzamento e potenziamento dei maggiori gruppi muscolari. Anche se la frenesia della vita
quotidiana lo rende difficile, è essenziale ritagliarsi dei momenti in
considerazione degli effetti positivi e
benefici che ne deriverebbero.
Vale come per la categoria precedente l’importanza a livello sociorelazionale, dalla quale potrebbero
nascere nuove relazioni e nuove
amicizie.
La 3ª età
Per quanto riguarda questa categoria, le indicazioni sono le stesse di
quella precedente, con l’avvertenza
di svolgere principalmente attività
orientate all’equilibrio per prevenire
eventuali cadute.
Durante la terza età è importante
che si pratichino esercizi con rego-

Svolgere del sanissimo movimento
aiuta ad “invecchiare bene”, rallentando l’involuzione dell’apparato muscolare, scheletrico e cardiovascolare, senza tralasciare il
discorso valido per tutti i gruppi,
ovvero considerarla come attività
di socializzazione, riempiendo così
in modo dinamico e prezioso parte
della propria giornata.
Raccomandazioni
per coloro che fossero impossibilitati a svolgere in pieno tali attitudini,
è bene fare attività almeno tre volte
a settimana, adottando uno stile di
vita attivo adeguato alle proprie condizioni.
A qualsiasi età chiaramente, prima
di intraprendere un’attività costante, è essenziale il consiglio e il parere
del medico sulla propria condizione
personale per confermare l’assenza
di particolari controindicazioni.
L’attività fisica è vita al 100%: divertitevi!

Bambini: quanto conta il buon esempio
Bambini che hanno entrambi i genitori che praticano sport
il

78%

Bambini che hanno un genitore che pratica sport
il

65,1%

Bambini che hanno genitori sedentari
il

45,5%

I dati si riferiscono a soggetti appartenenti alla prima fascia d’età: 5-17 anni
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Orto e giardino

Mettiamo il cappotto
alle nostre piante

Alcuni semplici accorgimenti per
proteggere il giardino dal rigore invernale
Luca Masotto
Nel corso degli ultimi anni, il freddo si è spesso fatto attendere. Altre volte è arrivato repentino, gelido, sotto forma
di brusco calo termico.
Una cosa è certa: nel tardo autunno, una volta che le temperature si sono abbassate, è molto difficile che risalgano.
È la cosiddetta inerzia atmosferica dovuta al fatto che le grandi masse di aria che circolano sulle nostre teste hanno
bisogno di enormi quantità di energia per aumentare la propria temperatura. Ne segue che una volta che l’aria autunnale si è raffreddata, solo un sole intenso – un sole estivo – può fornire sufficiente calore per vincere tale inerzia.
Prepariamoci al freddo
È quindi importante preparare le
nostre piante al freddo prima che
questo agisca su di loro in modo improvviso e prolungato!
Peggio ancora se arriva del tutto
inatteso: con temperature ancora
miti, i vegetali continuano a crescere attivamente, producono tessuti di
sostegno, depositano riserve energetiche prevalentemente sotto forma
di amido.
Se il freddo le coglie impreparate,
le piante non riescono a mettere
in atto il cosiddetto processo di indurimento tramite il quale alberi e
arbusti si preparano al gelo.
Piante variabili
La suscettibilità alle basse temperature è molto variabile a seconda
della specie. Anzi, molto spesso si
assiste a una certa variabilità anche
tra varietà diverse della medesima
specie.
Non è quindi possibile dare dei parametri di riferimento: la temperatura
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

critica per una bouganville è certamente molto diversa rispetto a quel-

la di una ortensia! In ogni caso, se
dovessimo notare segni di congela-
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mento, non disperiamo: attendiamo
sempre la primavera inoltrata prima
di mettere mano alle forbici per rimuovere le parti apparentemente
senza vita (soprattutto nel caso di
specie di pregio). Una gemma latente, particolarmente volenterosa,
può improvvisamente germogliare
ad aprile e, da quella, potremo orgogliosamente ricostruire l’architettura della rarità botanica acquistata
in una mostra mercato di piante insolite.
Può succedere che l’apparato radicale sopravviva al gelo, anche nel caso
in cui la porzione aerea muoia del
tutto: la pianta uscirà dai rigori invernali indebolita e dovrà dare fondo
a tutte le riserve energetiche di cui
dispone. Per aiutarla a rimettersi in
forze dovremo concimarla a dovere
e, soprattutto, evitare di potarla anche nel caso di rami “fuori sagoma”.
Dopo grandi stress, la priorità, infatti, è quella di ricostruire i depositi di
amido, fonte di energia che la pianta
userà sia per crescere sia per superare periodi di difficoltà fisiologica.
1° passo
Un primo passo per aiutare le nostre piante in questa fase delicata è
quello di smettere di stimolarne la
crescita. Se siamo abituati a somministrare concimi per sostenere lo
sviluppo vegetale è bene interromperne per tempo la distribuzione,
indicativamente verso agosto – se
usiamo prodotti a lenta cessione – o
poco più tardi. Inoltre, mano a mano
che ci avviciniamo all’autunno, la
concimazione dovrebbe prevedere
un quantitativo decrescente di azoto
e crescente di potassio.
Il tessuto non tessuto è un aiuto decisamente più visibile: non è raro
vedere arbusti e alberelli completamente avvolti da lenzuoli bianchi.
Si tratta di un accorgimento spesso
utilizzato per proteggere le piante di
agrumi, sempre più in voga anche
nelle città del nord.
Le piante tropicali
Consideriamo però che questo sistema consente di guadagnare non più

di un paio di gradi, quindi attenzione
a non utilizzarlo per proteggere specie tropicali. Per queste ultime non
resta infatti che attrezzare un locale
interno all’abitazione – o comunque
un locale riscaldato – dove possono
superare il periodo compreso tra
metà ottobre e inizio maggio (non
lasciamoci sorprendere dai ritorni
di freddo di inizio primavera!): perché non allestire un lussureggiante
quanto temporaneo giardino tropicale estivo utilizzando piante in vaso
che saranno poi ricoverate in una veranda o in soggiorno durante il periodo freddo?
Nel caso non disponessimo di un
locale adeguato, possiamo sempre
costruire un piccolo ricovero in un
angolo del giardino o del terrazzo.
Sono sufficienti alcune assi e un telo
plastico trasparente in modo che i
raggi solari possano arrivare sino
alle foglie. Se costruire una piccola
serra è tutt’altro che difficile, molto
più complessa è invece la sua gestione.
Nelle giornate più calde, infatti, è
indispensabile aprirne i lati per evitare un surriscaldamento delle piante che, altrimenti, correrebbero seri
rischi di essere “lessate” e di perdere
turgore in modo irreversibile.
L’apertura temporanea della serra
è utile anche per favorire il ricambio dell’aria interna, riducendo
così la probabilità che si sviluppino
malattie fungine.
Le piante più rustiche
Per piante più rustiche, ma anche
per molte specie bulbose e rizomatose, è sufficiente coprire il terreno con
uno spesso strato di pacciamatura.
In questo modo si realizzerà un cappotto termico a favore del terreno
che avrà meno possibilità di ghiacciare e di rovinare, spesso irrimediabilmente, le radici.
Nei vivai e nei centri giardinaggio i
materiali più facilmente reperibili
per questo scopo sono la corteccia
di conifera (normalmente pino) e il
lapillo vulcanico. Tuttavia, anche in

considerazione del loro costo, è possibile ripiegare su materiali altrettanto validi come le foglie secche o,
per chi abita in campagna, la paglia.
Quest’ultima è ottima anche per pacciamare le piante in vaso. In questo
caso, per un risultato ottimale, oltre a coprire le radici, si dovrà avere
cura di inserire il vaso della pianta
da proteggere in un recipiente più
grande e di riempire di paglia l’intercapedine tra i due contenitori.
Una buona progettazione
Soprattutto, però, per evitare i danni
da gelo è bene partire da una buona
progettazione: inutile introdurre sul
balcone o in giardino piante esotiche
se abitiamo nelle regioni del nord o
in vallate molto fredde.
Non lasciamoci ingannare dalle belle fotografie di una rivista patinata:
sul terrazzo o in giardino è meglio
impiegare specie e varietà rustiche,
in particolare se non abbiamo molto
tempo da dedicare alla cura del verde.
È importante prestare attenzione al
vento, fattore climatico spesso trascurato, fondamentale per il microclima al quale sono esposti i vegetali.
Un esempio vale più di una spiegazione articolata.
Pensiamo alle passeggiate invernali
in quelle belle giornate terse: la temperatura percepita può essere addirittura piacevole, ma se arriva una
folata di vento, ecco che apparirà di
molto inferiore.
Lo stesso vale per le piante: prima
di acquistarle e metterle a dimora,
pensiamo un attimo al loro benessere e facciamoci consigliare da un
esperto.
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Cucina

Topinambur

Un tubero, tante proprietà e tante ricette
Maria Rosa Macchiella
Valorizziamo le erbe spontanee commestibili: gustosi piatti con il topinambur. La botanica Maria Rosa Macchiella porta la natura
sulla nostra tavola.
La tradizione
La cultura popolare dei nostri antenati
ha sempre dato grande valore alle piante
selvatiche, sia dal punto di vista alimentare che terapeutico.
I monaci delle abbazie medievali si nutrivano quotidianamente di frutti, radici ed erbe spontanee. Grazie ai loro
orti botanici e alle loro selezioni di erbe
selvatiche, nei secoli si sono acquisite
tantissime informazioni preziose molto
importanti per la nostra salute! Le piante non dovrebbero avere segreti per noi,
soprattutto quelle diffuse nel nostro territorio, nelle nostre campagne, attorno
alle nostre case.
A volte anche le erbe infestanti più comuni nei nostri orti e giardini possono
diventare gustosi piatti salutari, ricchi di
ottime proprietà benefiche!

Effetti benefici
Tutti i vegetali, in presenza di luce, effettuano la fotosintesi clorofilliana: prendono anidride carbonica dall’aria e acqua
dal terreno e ci forniscono gli zuccheri di
cui sono formati foglie, fiori, frutti, semi
e ci regalano l’ossigeno che ci permette la
respirazione!
Non dimentichiamo poi che una passeggiata lungo gli argini dei nostri corsi
d’acqua per raccogliere erbe elimina lo
stress ed è salutare per un corretto stile
di vita. Virgilio, grande poeta classico si
nutriva quotidianamente di erbe selvatiche.
Egli era un grande amante della Natura,
descritta magistralmente nelle sue opere “Georgiche” e “Bucoliche”. In questo
periodo autunnale troviamo tante erbe
nella nostra verde campagna in cui spic-

cano i bellissimi fiori gialli del Topinambur (Helianthus tuberosus). Quando è
sfiorito, durante l’autunno e l’inverno,
possiamo raccogliere gli ottimi tuberi
formati dalle sue radici rizomatose. Questi gustosi frutti della terra sono ricchi di
sali minerali e di vitamine. Contengono
Inulina, carboidrato adatto anche alla
dieta dei diabetici. Possiedono proprietà
energetiche e digestive e riducono lo sviluppo del colesterolo.
Hanno la consistenza delle patate e il sapore del carciofo. A differenza delle patate però li possiamo consumare anche
crudi a fettine.
Le erbe selvatiche ci circondano e fanno parte della nostra alimentazione
sana da sempre.

La ricetta - Tuberi di topinambur trifolati
Ingredienti

Procedimento

Tuberi di topinambur - 400 g
Prezzemolo tritato - 1 cucchiaio
Aglio - 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva - 3 cucchiai
Brodo vegetale - q.b.
Sale e Pepe - q.b.
Succo di limone - q.b.

• Per pulire i tuberi di topinambur raschiare la loro buccia con un coltellino, eliminare la terra e le parti più dure.
• Lavarli bene e poi immergerli nell’acqua acidulata con succo di limone, per evitare che si scuriscano.
• Scolare i topinambur, tagliarli a fettine sottili 3-4 mm con un coltello affilato.
Scaldare l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente con l’aglio tagliato a pezzettini. Attenzione perché l’aglio deve insaporire, non deve imbrunire!
• Versare quindi le rotelle di tuberi di topinambur nella padella. Salare e mescolarli per insaporirli.
• Continuare la cottura con il coperchio per circa un quarto d’ora, aggiungendo
di tanto in tanto un mestolino di brodo vegetale per evitare che si asciughino
troppo.
• A pochi minuti dalla fine della cottura aggiungere il prezzemolo tritato, una bella
macinata di pepe e mescolare bene il tutto con un cucchiaio di legno.
• I tuberi di topinambur dovranno essere cotti, ma non sfaldati, abbastanza sodi
e croccanti.
• Servire i topinambur trifolati ben caldi, come contorno di un piatto di carne o di
formaggi.
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FILIPPINE

FONDAZIONE

Senza
Frontiere
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Il progetto di sviluppo e formazione
di Fondazione Senza Frontiere - ONLUS
Nel Sud delle Filippine, nell’Isola di Mindanao, grande quanto
l’Italia se entrionale, si trovano ancora numerosi villaggi di “tribali”
dimen ca da tu dove le persone vivono di sussistenza quo diana,
assis te o da missionari, o da alcune associazioni.

È stato individuato un villaggio nel Davao del Norte,
Dulyan, abbastanza centrale in quella zona,
in cui sostenere una scuola elementare aﬃnché
i bambini possano non solo istruirsi, ma anche
mangiare almeno una volta al giorno, e così poter
risca arsi da questa situazione di povertà.

Il sostegno della Fondazione Senza Fron ere - ONLUS è finalizzato
a dare la possibilità ai minori e ai giovani di questo villaggio
e di quelli intorno, di frequentare la scuola con la convinzione che,
quando saranno adul un po’ istrui , non si limiteranno a sopravvivere,
ma potranno anche pensare e programmare un futuro migliore.

Ques gli aspe essenziali dell’inizia va sostenuta
da Fondazione Senza Fron ere - ONLUS dal 2013
- sostegno ai bambini della scuola elementare aﬃnché
possano frequentare regolarmente le lezioni;
- costruzione di aule per le sei classi (a ualmente sono solo due)
per rispondere a criteri scolas ci volu dal Governo, in assenza
dei quali verrebbe revocata la licenza alla scuola;
- un pasto al giorno per i bambini e assistenza sanitaria;
- formazione di maestri per la scuola e loro sostegno;
- assunzione di un agronomo competente che insegni
alle famiglie a col vare la terra per sfru are al meglio
le risorse a loro disposizione;
- sostegno di qua ro studen universitari che guideranno
in futuro i villaggi. Frequentano le facoltà di economia,
scienze dell’educazione, agraria e medicina.

Fondazione Senza FronƟere - Onlus
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goﬀredo (MN) - Italia - Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672
Recapito Skype: anselmocastellifsf - www.senzafron ere.com - e-mail: tenuapol@ n.it
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Tecnologia

Piazzabile

Il portale dell’usato dedicato a persone
con disabilità

Ambra Pellizzoni

Nato dall’idea di tre bergamaschi, tra cui una ragazza con distrofia muscolare, “Piazzabile” è il mercatino dell’usato
on line per i disabili, in cui è possibile vendere, acquistare o regalare tutti gli ausili per persone con disabilità come
carrozzine, sollevatori, rampe pieghevoli, ecc... spesso molto costosi, oltre che cercare ed offrire lavoro in qualità di
operatore socio assistenziale, assistente domiciliare, interprete del linguaggio dei segni, ecc.
Come funziona?
L’inserimento di un annuncio è molto semplice.
1. C
 liccare sul pulsante “Inserisci annuncio”.
2. F
 are “log in” oppure registrarsi se
si è un nuovo utente.
La pubblicazione di un annuncio è
gratuita per gli articoli “base” mentre
per prodotti al di sopra dei € 5.000,00
sarà richiesto un piccolo contributo.

Per contattare un inserzionista è sufficiente andare sulla pagina dell’annuncio e cliccare sul link “rispondi
all’annuncio”. Se il contatto ha lasciato il numero telefonico basterà
chiamarlo.
Consigli utili
1. I nserire un solo annuncio per ogni
oggetto proposto: le duplicazioni
complicano inutilmente la ricerca
di chi è interessato al bene/servizio proposto.
2. S
 cattare fotografie di ciò che si
vuole proporre.
3. I nserire il bene/servizio nella categoria corretta: mobilità, sedute,
allettamenti, strumenti e ausili,
ortopedia, veicoli, casa, immobili,
sicurezza, sport e tempo libero, vacanze accessibili, impiego, riabilitazione e terapia, apprendimento
e cultura, elettronica e computer,
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

animali, altro.
4. Indicare il luogo (Regione, Provincia, Comune) nel quale si trova
fisicamente l’oggetto che si vorrà
vendere o il servizio da offrire.
5. Scrivere un titolo e un testo che
descrivano in modo dettagliato ciò
che si propone.
6. Inserire un prezzo realistico o scegliere l’opzione “in regalo” se si
vuole offrirlo gratuitamente.
Regole di pubblicazione
Tutti gli oggetti offerti devono essere
di seconda mano.
Il sito Piazzabile.it non accetta annunci relativi a prodotti nuovi, da
catalogo o disponibili su ordinazione. Ogni annuncio dev’essere rela-

tivo a un singolo prodotto o servizio
ben identificato.
È possibile inserire annunci relativi
a prodotti in stock solo se venduti in
blocco ad un unico prezzo; altrimenti devono essere suddivisi in diversi
annunci.
Il testo degli annunci deve essere dettagliato e relativo all’oggetto
dell’annuncio.
Non è permesso l’inserimento di frasi generiche, non riferite al prodotto
in vendita o che promuovano servizi
non direttamente riferibili all’annuncio o che riportino l’indirizzo
web di un sito commerciale che vende articoli per disabili nuovi.
Prodotti e servizi offerti devono essere disponibili sul territorio italiano.
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Ambiente e turismo responsabile

Parco regionale
dell’Adda Sud Lombardia

La Redazione

Il Parco Adda Sud è un parco fluviale che si sviluppa lungo l’asta del fiume Adda nel tratto compreso tra le Province di
Cremona e Lodi, fino alla foce del Po a Castelnuovo Bocca d’Adda. Comprende il tratto più tipicamente planiziale del
fiume, con ampie estensioni agricole, boschi naturali e seminaturali, e coltivazioni a pioppeto. Dal punto di vista naturalistico notevoli sono le residue zone umide e le lanche, ricche di avifauna acquatica, quali la riserva “Adda Morta”
e la “Zerbaglia”, dove è localizzata la più ampia garzaia del Parco.
Il corso dell’Adda si snoda, nella sua
parte meridionale, tra depositi alluvionali.
I terrazzi più antichi, di età olocenica, sono i più distanti dal letto fluviale, mentre i più recenti degradano
lentamente verso l’asta del fiume.
Il territorio protetto comprende,
oltre ai boschi rivieraschi, anche
zone palustri costituite da “lanche” e
“morte” che il fiume ha formato nel
tempo, cambiando percorso; alcuni
esempi di grande interesse, per il significato geomorfologico, botanico e
zoologico che hanno assunto, sono
l’Adda Morta, (un vecchio ramo del
fiume, nei Comuni di Castiglione
d’Adda e Formigara), la Zerbaglia
(zona umida di interesse nazionale nei Comuni di Turano, Cavenago
d’Adda e Credera Rubbiano) e la
Morta di Soltarico (formatasi dopo
l’alluvione del 1976).

e in esse sono stati classificati anche
i corsi d’acqua minori naturalisticamente rilevanti.
Il paesaggio dei coltivi rappresenta
nel Parco un aspetto importante, anche se essi hanno subito nel tempo
un progressivo degrado in relazione
ad errati metodi di gestione.
Lungo colli e percorsi sono presenti
filari arborei e siepi arbustive formate da Pioppo ibrido, Robinia, Gelso
bianco, residuo della sericoltura ottocentesca, Platano, Ailanto, insieme a specie autoctone come Ontano
nero, Farnia, Salice comune, Olmo
comune e Acero oppio.
Si segnalano alcune specie erbacee
presenti nei boschi dell’Adda: Orchide militare, campanellino estivo,
scilla bifolia, Anemone dei boschi,
Pervinca minore, Primula, Ofride
dei fuchi, Elleboro nero o Rosa di
natale.

Carta d’identità
Parco Regionale Adda Sud
Superficie a terra: 24.260 ha
Regione: Lombardia
Province: Cremona, Lodi
Comuni: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Camairago,
Casaletto Ceredano, Castelnuovo
Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda,
Cavacurta, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Credera
Rubbiano, Crotta d’Adda, Formigara, Galgagnano, Gombito, Lodi,
Maccastorna, Mairago, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta
d’Adda, San Martino in Strada, Spino d’Adda, Terranova dei Passerini,
Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico

Flora
Il parco è caratterizzato da aree boscate, ambienti umidi e spiagge fluviali. Le aree boscate lungo i fiumi
sono generalmente ecosistemi che
hanno subito poche trasformazioni e
rappresentano pertanto un biotopo
ideale per molte specie vegetali.
Le aree umide lentiche presentano
in parte un buono stato di naturalità
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.10.2016

RATIO FAMIGLIA [n. 11/2016 • 12111] Centro Studi Castelli s.r.l.

Fauna
Gli aspetti faunistici di maggior rilievo riguardano soprattutto l’avifauna
con la presenza di 3 garzaie e di alcune coppie di falco di palude che nidificano frequentemente nel Parco.
Molte altre specie interessanti frequentano le zone del Parco durante
la migrazione o il periodo invernale
in gruppi numerosissimi.
Per quanto attiene i mammiferi, è
di sicuro interesse la presenza della puzzola nelle zone umide meglio
conservate e del ghiro nei boschi più
estesi.
Particolare attenzione è posta alla
presenza di una piccola popolazione di daini insediatasi nei boschi in
zona nord del Parco.
Fra la fauna ittica si segnala la presenza della Lampreda di fiume.

Punti d’interesse
Castello Borromeo
La rocca di Maccastorna
L’abbazia di Abbadia
Cerreto
Oratorio di S. Biagio
Santuario Madonna
della Costa
Villa Stanga

Come arrivare
•L
 odi:
Autostrada A1 uscita casello Lodi
•P
 izzighettone:
Autostrada A1 uscita casello Casalpusterlengo
(direzione CR) - uscita
In auto Piacenza Nord (direzione MI-CR).
•R
 ivolta d’Adda: Autostrada A4 uscita Agrate Brianza (direzione
Melzo-S.P. 14 Rivoltana) oppure Autostrada
A1 uscita Melegnano Tangenziale Est di Milano uscita Linate (proseguire oltre l’aeroporto
su S.P. 14 Rivoltana)
•L
 odi:
Linea Milano - Lodi Piacenza - Bologna
•P
 izzighettone:
Linea Milano - Lodi
In treno - Codogno - Pizzighettone (stazione Ponte
Adda) - Cremona
•R
 ivolta d’Adda:
Linea Milano - Cassano d’Adda - Treviglio
(scendere alla stazione
di Cassano d’Adda e
percorrere circa 5 km.
in direzione sud)
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Contatti
Parco Regionale Adda Sud
Indirizzo: Viale Dalmazia, 10
26900 Lodi (LO)
Telefono: 0371/411129
Fax: 0371/417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
Web: www.parcoaddasud.it
Centro visita
Centro Parco di Castiglione
d’Adda - Castiglione d’Adda (LO)
Centro Parco di Villa
Pompeiana - Zelo Buon Persico
(LO)
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Ambiente e turismo responsabile

Alatri

Borghi antichi d’Italia

La Redazione

Alatri è una delle città principali della Ciociaria e fu uno dei centri principali del popolo italico degli Ernici.
Il suo centro storico, protetto dal perimetro irregolare delle mura, riprende essenzialmente l’insediamento pre-romano, sul quale si è sviluppato l’impianto medievale.
L’Acropoli è l’epicentro della città, un nucleo sopraelevato attraverso al quale l’abitato sottostante si divide in due
aree: la zona settentrionale piuttosto regolare e quella meridionale delle Piagge, un fitto intreccio di viuzze e strettoie
che seguono le anse del colle. Con i suoi 1475,86 m di lunghezza, il tappeto floreale più lungo del mondo, iscritto nel
libro dei Guiness dei Primati mondiali, è proprio quello di Alatri. La sua origine si perde nel tempo: recentemente è
stata scoperta una pergamena risalente al ‘300 nella quale “si confermava alla popolazione di far transitare il Santissimo Sacramento su fiori e foglie”.
Carta d’identità
Comune: Alatri
Provincia: Frosinone
Regione: Lazio
Abitanti: n. 29.642
Informazioni

Monumenti e Luoghi d’interesse
Acropoli
Chiesa di Santa Maria
Maggiore
Basilica di San Paolo

Da Napoli: autostrada
In auto • 
A1 uscita Frosinone.
•
Da Roma: autostrada
A1 uscita Frosinone o
Anagni Fiuggi.
In treno

Museo civico nel Palazzo
Gottifredo

Comune di Alatri
Tel. 0775/4481 - Fax 0775/435108

Chiesa di San Francesco

Assessorato turismo
Tel. 0775/435492

Chiesa di San Silvestro

Sito
www.comune.alatri.fr.it

Come arrivare

In aereo

Linea Roma-Napoli via
Cassino - stazione di
Frosinone poi autobus.
• Areoporto di Ciampino.
•
Aeroporto di Fiumicino.

Protocenobio
di San Sebastiano
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L’adozione a distanza
è segno di solidarietà

www.senzafrontiere.com

D

a molti anni la Fondazione Senza Frontiere - Onlus promuove
l’adozione a distanza di minori e giovani poveri, o abbandonati,
per seguirli dalla nascita fino alla maggiore età, dando loro la
possibilità di frequentare regolarmente la scuola ed avere un’adeguata
alimentazione. Il nostro motto è: “offrire un sostegno di speranza a tanti
minori e giovani bisognosi dei paesi più poveri del mondo”. Confidiamo,
con il Vostro sostegno e la collaborazione di tanti amici generosi, di poter
lavorare per riparare qualche ingiustizia nel mondo e promuovere il bene
di quei tanti fratelli che la provvidenza fa incontrare a chi ha occhi per
vedere e un cuore per sentire. Con un modesto versamento mensile
possiamo garantire ad ogni minore o giovane il proseguimento degli
studi fino al compimento dei 18 anni. L’importo del contributo annuo per
il sostegno a distanza di un minore o di un giovane in Brasile, Nepal e
Filippine è di € 420,00.
Tale contributo può essere versato in unica soluzione oppure in forma
rateale con cadenza semestrale, trimestrale o mensile.
Basta un piccolo gesto d’amore per dare una speranza a persone che
vivono in condizioni a volte disumane. Coraggio, i bambini che stanno
aspettando sono molti.
							Anselmo Castelli

“Il bene è un dovere di tutti, esiste ancora ed è anche
contagioso, purché venga testimoniato con gioia”.
Se desidera sottoscrivere l’adozione a distanza di un bambino/a per almeno un anno, spedisca questo
coupon compilato a mezzo posta in busta chiusa o con fax alla Fondazione Senza Frontiere - Onlus
al n. (0039) 0376/772672.
Paese in cui vive il bambino/a .............................................................................................
Nome del progetto scelto .....................................................................................................
COGNOME E NOME / ENTE ................................................................................................
VIA ......................................................................................................................... N. ............
C.A.P. ....................... COMUNE ..................................................................... PROV. ...........
E-MAIL ............................................................ TEL. ......................... FAX ...........................
CODICE FISCALE ..................................................................................................................
Trattamento dei dati personali e informativa sulla Privacy
In riferimento al D.Lgs.196/2003, i dati forniti nella presente sottoscrizione saranno utilizzati dalla Fondazione
Senza Frontiere onlus esclusivamente per le finalità attinenti l’adozione. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art.
13 del D.Lgs.196/2003 consultare l’informativa completa sul sito www.senzafrontiere.com alla voce “privacy”.
qAutorizzo la Fondazione Senza Frontiere onlus al trattamento dei dati forniti.
qAutorizzo, inoltre, ad essere aggiornato sulle iniziative della stessa.
N.B.: il conferimento dei dati è necessario per espletare la sottoscrizione.
Firma …………………………………………………….

I numeri delle adozioni...
al 31.12.2015

115 Scuola di Kirtipur - Nepal
29 Centro Com. di Imperatriz
65 Scuola Iris Bulgarelli
15 Comunità Santa Rita
32 Centro Com. S. Teresa d’Avila
4 Scuola di Carolina
75 Centro Comunitario di Miranda
2 Pensionato Santa Rita
15 Scuola di Dulyan - Filippine
41 Scuola di Itapecurù
1 Centro Comunitario di Iguape
394 Totali adozioni

MODALITÀ PER I VERSAMENTI

BANCA	
Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029 (Codice IBAN: IT 89 F 08454
57550 000000008029) oppure Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 (IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)
POSTA
Versamento sul c/c postale 14866461 (Codice IBAN: IT 74 S 07601 11500 000014866461). Il versamento va intestato a:
Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 90008460207

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.

La Fondazione Senza Frontiere - Onlus aderisce alle “Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani” emanate
dall’Agenzia per le Onlus. Opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida, garantendo ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza e qualità nei progetti, informazioni chiare e complete sul contributo versato a sostegno dei bambini e delle
loro comunità di appartenenza. La Fondazione Senza Frontiere - Onlus è presente con una propria pagina nell’Elenco delle
Organizzazioni SaD istituito dall’Agenzia per le Onlus (www.ilsostegnoadistanza.com).

FAMIGLIA

Il mensile per la gestione dell’economia quotidiana

Diventa
un consumatore
e un cittadino
più consapevole
Ratio Famiglia cresce e si rinnova:
dal 2017 disponibile anche in formato
cartaceo in spedizione postale e con
nuove modalità e condizioni!
Ogni mese, suggerimenti e pratici consigli
in tema di fisco, tasse, agevolazioni,
banche, lavoro, casa, ambiente, auto,
assicurazioni, salute e benessere,
alimentazione, turismo responsabile e
tanto altro.
Scopri di più su www.ratiofamiglia.it

