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Centro Studi Castelli

Fondazione Senza Frontiere Onlus
VIAGGIO IN BRASILE
NOVEMBRE 2015
PROGRAMMA
Vi presentiamo il programma del prossimo viaggio
in Brasile di 15 giorni per visitare i progetti umanitari
della Fondazione Senza Frontiere e conoscere le bellezze naturali dello Stato del Maranhão, nel Nord-est
del Brasile*. Il costo complessivo è di circa € 2.600 e
comprende spese di viaggio, vitto e alloggio. Chi desi-

Data

dera partecipare deve prenotarsi al più presto poiché
si possono ottenere delle riduzioni interessanti sul
prezzo del biglietto aereo ed anche perché i posti disponibili sono limitati. Per qualsiasi informazione contattare la segreteria della Fondazione: tel. 0376-781314 fax
0376-772672 E-mail: tenuapol@tin.it

Ora

Luogo

Note

11:50
16:25

Partenza da Milano-Malpensa - Arrivo a Lisbona (13:40)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Fortaleza (21:05) [Ospitalità presso sede
Fondazione a Iguape Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-85436120]
Arrivo a Iguape

Aereo
Aereo

Giornata libera al mare - Visita villaggio pescatori

Pulmino
Aereo

15:00

Partenza da Fortaleza - Arrivo a S. Luis (13:05) [Ospitalità presso sede
Fondazione Tel. 0055-98-33049909 - Cell. 0055-98-988452007]
Visita città di S. Luis

LU - 16 nov.

06:30

Visita progetto Centro Comunitario di Miranda Do Norte

Pulmino

MA - 17 nov.

04:30
08:00
15:00

Partenza da S. Luis - Arrivo a Imperatriz (05:35)
Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz
Partenza da Imperatriz - Arrivo a Carolina (18:00)

Aereo

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

Pulmino

07:30
21:46

Partenza da Comunità S. Rita - Partenza da Imperatriz (20:51)
Arrivo a S.Luis (Ospitalità presso sede Fondazione
Tel. 0055-98-33049909 - Cell. 0055-98-988452007)

Pulmino
Aereo

08:30
15:00

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

Pulmino
Pulmino

05:00

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

Pulmino,
Toyota, barca

08:30
14:23
15:38

Mattinata libera
Partenza da S. Luis
Arrivo a Fortaleza (Ospitalità presso sede Fondazione a Iguape
Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-85436120)

Aereo

VE - SA
27-28 nov.

08:30

Giornate libere per visita Fortaleza e relax al mare

SA - DO
28-29 nov.

23:45
13:25

Partenza da Fortaleza - Arrivo a Lisbona (09:50)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Milano-Malpensa (17:05)

VE - 13 nov.

22:10
SA - 14 nov.

DO - 15 nov.

11:50

18-19-20-21
nov.

DO - 22 nov.

LU - 23 nov.
MA - ME
24-25 nov.

GI - 26 nov.

Pulmino

Pulmino

Aereo
Aereo

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

Partecipando al turismo responsabile possiamo creare rapporti
di collaborazione per aiutare lo sviluppo delle comunità coinvolte.
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Ratio Famiglia,
riposo
e ripartenza

Continuiamo, con il numero di Agosto del nostro mensile, a proporvi approfondimenti
per la stagione estiva che per tanti di noi equivale a riposo e vacanza ma con già qualche
suggerimento per ripartire preparati e informati.
Per i lettori che sono anche lavoratori dipendenti abbiamo scelto di spiegare come comportarsi nel caso di giorni di malattia insorta durante le ferie, è necessario fare tutte le
debite comunicazioni per vederseli risarciti. Inoltre i buoni pasto: sapevate che dal 1°
Luglio è cambiata la fiscalità applicata a tale benefit?
Passando poi alle meritate e sognate vacanze vi proponiamo una carrellata di tutte le
regioni italiane, il Belpaese offre una meta ideale per ognuno di noi, basta saperla scegliere. E i bagagli? Non facciamoci rovinare il viaggio dallo smarrimento della valigia,
abbiamo diritti da far rispettare e normative europee che ci tutelano; è bene conoscerle
e farle applicare.
Per i viaggi in macchina abbiamo pensato all’App I-patente, per essere informati sulla
nostra licenza di guida.
E per ripartire per la nuova stagione? Dagli integratori alimentari per rimetterci in forma,
alle piante da seminare per abbellire il nostro giardino nei prossimi mesi è già tempo di
iniziare a pensare all’autunno.
Buona lettura.
Alessandra Cinquetti
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Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconograﬁco. Non
altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei
diritti.
L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto
con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato,
e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.
Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio
La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno oﬀrire la
propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione
della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è
vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore.
L’Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità
in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri
espressi negli articoli.
Nonostante la cura nell’edizione e nella stesura degli articoli né
l’editore né l’autore possono assumersi la responsabilità per le
conseguenze operative derivanti dall’utilizzo delle informazioni e delle
indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca
dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza
professionale sugli argomenti trattati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato
pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali
integrazioni.
Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto
con la più recente stesura dello stesso.
***Riproduzione vietata***
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VUOI COLLABORARE CON NOI?
Se i tuoi campi di interesse professionale riguardano
le tematiche approfondite dal nostro mensile
inviaci una mail con il tuo curriculum all’indirizzo
servizioclienti@gruppocastelli.com
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Lavoro

Malattia insorta
durante le ferie
Remo Redeghieri
Le ferie possono essere sospese in caso di malattia, con i modi e le forme stabilite dalla contrattazione collettiva, dal
momento che lo stato di malattia insorto durante i periodi di ferie può impedire il reintegro delle energie psicofisiche nel periodo destinato al riposo.
Solo le malattie che effettivamente impediscono il riposo e il recupero delle energie psicofisiche, cui le ferie sono
finalizzate, ne interrompono il decorso.
Il lavoratore dipendente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente all’azienda l’insorgere della malattia
sopravvenuta durante i periodi di ferie.
Il decorso del periodo di ferie è ugualmente sospeso in caso di malattia del bambino fino agli 8 anni di età, purché la
malattia determini il ricovero ospedaliero e sia tempestivamente comunicata.
Principi enunciati
dalla Cassazione
L’effetto sospensivo del
decorso dei periodi di ferie in caso
di malattia insorta durante gli stessi non è assoluto, ma deve essere di
volta in volta valutato.
La malattia insorta durante le ferie
non le interrompe automaticamente, ma è necessario valutare se lo
specifico stato morboso denunciato
dal lavoratore possa essere ritenuto
incompatibile con il recupero delle
energie psicofisiche proprie del periodo feriale.
Il lavoratore dipendente che intenda
modificare il titolo della sua assenza
da “ferie” a “malattia” deve, secondo
le ordinarie norme vigenti, comunicare al datore di lavoro lo stato di
malattia.
L’onere di provare che la malattia non pregiudica il recupero delle
energie psicofisiche del lavoratore
dipendente, e che pertanto la malattia non è idonea a interrompere le
ferie, incombe sul datore di lavoro.
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Conclusioni
della Corte di Cassazione
• Ogni malattia, se correttamente
comunicata al datore di lavoro e
all’Inps, comporta la sospensione del
periodo di ferie, salvo che il datore
di lavoro provi il contrario.
• Il datore di lavoro per provare l’inidoneità della malattia a sospendere
il periodo di ferie deve richiedere
all’Inps di effettuare una visita di
controllo specifica, volta non solo a
verificare l’esistenza della malattia,
ma anche a valutare se la stessa è
compatibile con le ferie.
Decorrenza della
malattia che
interrompe le ferie
Qualora il datore di lavoro riconosca,
automaticamente ovvero a seguito
di specifico accertamento sanitario,
l’effetto sospensivo della malattia
sul periodo di ferie, la data di inizio
dell’evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento da parte del datore di lavoro stesso della
comunicazione dell’intervenuto stato di malattia.

Comunicazione
del datore di lavoro
Il datore di lavoro, anche
in assenza di richieste di controllo,
dovrà comunicare tempestivamente
all’Inps, per i soli lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a
carico dell’Istituto, la data di ricevimento della comunicazione dell’intervenuto stato di malattia.
Detta data sarà presa a riferimento ai
fini del computo della carenza e del
21° giorno da cui è elevata la misura
dell’indennità economica di malattia.
Giorni di malattia
precedenti la data
di ricezione
Gli eventuali giorni che precedono la
data di ricezione, da parte del datore
di lavoro, della comunicazione dello
stato di malattia, seppure compresi
nel periodo certificato non sono imputabili a “malattia” bensì a “ferie” e
quindi non devono essere conteggiati nel periodo massimo indennizzabile.
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Malattia insorta durante le ferie del lavoratore
Tutela del recupero
psicofisico
Per agevolare l’attività di
controllo, l’Inps ha precisato che lo
stato di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre
è idoneo all’interruzione del periodo di godimento delle ferie, ma solo
quando, incidendo sulla sfera biologica dell’individuo, contestualmente, diventi causa di un parziale, ma
sostanziale e apprezzabile, pregiudizio alle finalità dell’istituto contrattuale delle ferie, cioè al ristoro e al
reintegro delle energie psicofisiche.
In altri termini, si è voluto tutelare il
lavoratore nella capacità di raggiungere un recupero psicofisico, mediante
la possibilità di svolgere quelle attività ricreative e di riposo che sono alla
base dell’istituto contrattuale delle
ferie.
Obblighi del
lavoratore dipendente
Il pagamento dell’indennità economica di malattia insorta
durante i periodi di ferie resta su-

bordinato all’osservanza, da parte
del lavoratore, di tutte le disposizioni vigenti in materia di:
- documentazione dello stato di malattia;
- comunicazione del numero di protocollo identificativo associato al
certificato di malattia;
- reperibilità durante le fasce orarie;
- comunicazione del temporaneo recapito, eventualmente diverso da
quello abituale.
Visto che la data di inizio della malattia coincide con il giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro
della comunicazione dello stato di
malattia, il lavoratore può comunicare lo stato di malattia anche tramite una comunicazione telefonica o
via fax o via telegramma, cui seguirà l’invio del numero di protocollo
identificativo associato al certificato
di malattia.
Controlli sanitari
Con riferimento al principio enunciato dalla Corte di
Cassazione, secondo il quale il datore
di lavoro ha il potere di attivare con-

trolli sanitari per provare l’inesistenza o l’irrilevanza dello stato di malattia a determinare l’interruzione delle
ferie, la mancata verifica per fatto
imputabile al lavoratore che faccia
seguito a controlli richiesti dal datore di lavoro preclude la possibilità di
considerare la malattia denunciata
come interruttiva delle ferie.
Il datore di lavoro che intende verificare l’effettiva incompatibilità
della malattia con le ferie deve precisare espressamente, all’atto della
richiesta di controllo, che si tratta di
lavoratore ammalatosi durante un
periodo di ferie per il quale è chiesto
di accertare le condizioni per l’interruzione delle ferie stesse.
Assenze
Nel caso di controlli d’ufficio, qualora
il datore di lavoro riconosca l’effetto
sospensivo della malattia sulle ferie, le
assenze rilevate saranno sanzionabili
solo per il periodo qualificabile ai fini
previdenziali come malattia.

Malattia insorta prima delle ferie del lavoratore
Principio
La malattia insorta prima
dell’inizio del periodo di ferie e protrattasi in tale periodo, decorre regolarmente senza incidere
sulle ferie, che saranno godute dal
lavoratore dipendente in un momento successivo.
Ferie programmate
Il lavoratore dipendente
deve essere considerato

in malattia fino a completa guarigione e resta integro il suo diritto
di fruire delle ferie in un momento
successivo.
Guarigione durante
le ferie collettive
Il lavoratore dipendente
deve essere considerato in malattia
fino a completa guarigione.
Una volta cessata la malattia egli
godrà delle ferie restanti, salvo recu-

perare successivamente quelle non
utilizzate.
• In caso di sospensione delle ferie per
malattia, il lavoratore non può autonomamente prolungare il periodo di
ferie.
• Permane quindi l’obbligo di riprendere l’attività lavorativa alla data prevista per il rientro dalle ferie, oppure
alla fine della malattia, se essa si protrae oltre il termine delle ferie.
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Agevolazioni

Buono pasto,
nuove esenzioni
Paolo Bisi
Dal 1.07.2015 è cambiato il limite di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici.
La legge di Stabilità 2015 ha, infatti, previsto l’aumento del limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto portandolo da € 5,29 a € 7,00 e ciò comporterà, per i dipendenti, ulteriori redditi esentasse, pari a € 200,00 per il 2015,
sotto forma di compenso in natura.
Il buono pasto
elettronico
Il servizio di somministrazione di alimenti ai dipendenti
può essere realizzato con diverse
modalità, anche affidandolo in appalto a terzi; in alcuni casi il datore
di lavoro può, in mancanza del servizio, concedere un’indennità sostitutiva, come il buono pasto.
Per servizi sostitutivi di mensa resi
a mezzo “buoni pasto” si intendono
le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi
e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate su commessa di imprese che forniscono servizi sostitutivi
di mensa aziendale.
Tale buono rappresenta un titolo dal
valore predeterminato che permette
il consumo di un pasto o di un servizio sostitutivo presso esercizi pubblici convenzionati a tal fine.
Il buono pasto elettronico, evoluzione di quello cartaceo, è un servizio
concesso dall’azienda ai dipendenti
fruibile mediante carta magnetica o microchip, nell’ambito di una
rete dedicata di locali convenzionati
provvisti di terminale Pos in grado di
leggere la card.
Le aziende non sono obbligate a
concedere buoni pasto; questi sono,
infatti, un benefit che deve essere
specificato nel contratto di lavoro. I
ticket devono essere distribuiti ai dipendenti in base alle giornate di effettiva presenza e sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se
Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015

domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche
qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai
soggetti che hanno instaurato con il
cliente un rapporto di collaborazione, anche non subordinato.
I buoni pasto possono essere utilizzati
solo per fruire di un servizio ristorativo e non danno diritto al resto in
denaro, qualora il valore della prestazione sia inferiore al valore nominale
del buono. I buoni pasto non possono
essere convertiti in denaro, né dare
diritto a ricevere prestazioni diverse
da quelle previste dal contratto di ristorazione; inoltre, non è consentito
l’utilizzo da parte di soggetti diversi
dai dipendenti dell’azienda, la loro cessione o commercializzazione.
Esenzione fiscale
La legge di Stabilità ha previsto che, dal
1.07.2015, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli
importi complessivi giornalieri fino
a € 5,29 nel caso di ticket non elettronici, elevati a € 7,00 relativamente ai ticket elettronici. È stato deciso
di aumentare esclusivamente quelli
elettronici per favorire solo gli strumenti tracciabili, al fine di potenziare la lotta all’evasione.
L’agevolazione riguarda sia il regime
fiscale sia gli oneri previdenziali: il
valore di riferimento è quello nominale, ossia quello facciale indicato

sul buono pasto. L’importo del buono che eccede tale limite giornaliero
costituisce retribuzione imponibile
e, come tale, concorre a determinare
il reddito da lavoro dipendente ai fini
del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Inoltre, il buono pasto elettronico
è vantaggioso anche per l’azienda,
poiché i costi sono sempre deducibili
per competenza e l’IVA agevolata al
4% è integralmente detraibile e consente di ridurre il costo del servizio
per l’azienda. Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere
rivolti alla generalità dei dipendenti
o a categorie omogenee degli stessi.

I buoni pasto devono
riportare o permettere
di identificare:
- il codice fiscale o la ragione sociale
del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale
della società di emissione;
- il valore (facciale) espresso in valuta
corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- lo spazio riservato per l’apposizione
della data di utilizzo, della firma
dell’utilizzatore e del timbro
dell’esercizio convenzionato presso
il quale il buono pasto è utilizzato;
- la dicitura “il buono pasto non
è cumulabile, né cedibile, né
commerciabile, né convertibile
in denaro; può essere utilizzato
solo se datato e sottoscritto
dall’utilizzatore”.

EMERGENZA

NEPAL

FONDAZIONE

Senza
Frontiere
O

N

L

U

La FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS
raccoglie contribu per sostenere la popolazione del Nepal.
Sono des na in via specifica all’acquisto di tende, farmaci
e generi di prima necessità, e me e a disposizione la mensa
della propria scuola Rarahil Memorial School per la produzione
di pas caldi e il dispensario per i primi soccorsi a favore
della popolazione colpita.
Aiutaci a sostenere la popolazione nepalese con contribu
ges dire amente dai responsabili locali del nostro proge o,
senza intermediazioni.
È possibile eﬀe uare un versamento con causale “Contributo Nepal - pro terremoto”
su uno dei seguen con corren :
BANCA
Bonifico presso la Banca di Credito Coopera vo di Castel Goﬀredo (MN):
CIN M - C. ABI 08466 - C.A.B. 57550 - C/C 8029
(Codice IBAN: IT 27 M 08466 57550 000000008029)
Oppure presso
Unicredit Banca Filiale di Castel Goﬀredo
C/C 101096404
(Codice IBAN: IT 79 Y 02008 57550 000101096404)
POSTE ITALIANE
Versamento sul c/c postale 14866461
(Codice IBAN: IT 74 S 07601 11500 000014866461)
Il versamento va intestato a:
Fondazione Senza Fron ere - Onlus
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goﬀredo (MN)
Codice Fiscale n. 90008460207
Fondazione Senza Fron ere - 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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iMulte

L’app per fare ricorso
Ambra Pellizzoni
L’applicazione, creata da un gruppo di avvocati esperti nel settore delle contravvenzioni, permette all’utente di capire
i motivi che hanno causato la multa, essere guidato in ogni voce del verbale e fare ricorso contro le contravvenzioni
ritenute ingiuste.
A cosa serve?
iMulte è scaricabile gratuitamente da App Store, e permette all’utente di districarsi nell’iter burocratico per la contestazione
di una sanzione.
Attraverso l’app sarà possibile:
- opporsi alle autorità competenti,
mettendo a disposizione il ricorso specifico contro la multa che si
vuole contestare;
- conoscere le scadenze che riguardano la multa (entro quando pagare, quando comunicare i dati,
quando fare ricorso al Prefetto o al
giudice di Pace);
- creare dei fascicoli per ogni singola
multa ricevuta;
- acquistare i modelli di ricorso, o
altre istanze utili, relative ad ogni
tipologia di multa.
Come funziona?
Dal menù principale è possibile scegliere le varie infrazioni tra cui:
- divieto di sosta;
- autovelox;
- zona traffico limitato;
- guida con cellulare;
- tutor;
- semaforo;
- telelaser;
- guida senza cinture.

Per ogni singola infrazione è possibile creare un fascicolo e segnalare
le cause per le quali vogliamo fare
ricorso.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015
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Una volta selezionati i motivi del ricorso, l’app calcola la probabilità di
successo dello stesso, rappresentandola attraverso delle emoticons:
- verde/sorridente (ottimo);
- giallo/sorridente (buono);
- giallo (incerto).

Multa per
eccesso
di velocità

La prima cosa da
fare è comunicare
i dati del conducente e chiedere la
foto della vettura
al momento della
violazione tramite
raccomandata).

Ricorso
al Prefetto

Va presentato entro il termine perentorio dei 60
giorni dalla contestazione della multa.

Si presenta, in carta
semplice, secondo
le norme del Codice della Strada
direttamente
al
Prefetto del luoCome
go in cui è stata
si presenta
commessa la vioil ricorso?
lazione con lettera
raccomandata con
ricevuta di ritorno;
oppure all’ufficio o
al comando che ha
elevato la multa).
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Diritti

Bagagli danneggiati
o smarriti?
Ecco cosa fare
Alessandra Cinquetti
Nel caso di vacanze e viaggi aerei fai da te, anche senza la sottoscrizione di particolari assicurazioni integrative, siamo
comunque tutelati dalla legge nel caso in cui le compagnie aeree danneggino o, peggio ancora, smarriscano i nostri
bagagli. Di seguito alcuni accorgimenti per non perdere, tra cavilli legali e scarsa informazione, il risarcimento che ci
spetta di diritto.
Bagagli smarriti:
cosa fare?
1. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna del
bagaglio registrato, come prima cosa
presentate denuncia presso l’Ufficio
bagagli smarriti che, in genere, è situato nella sala di ritiro bagagli.
2. Presentate il vostro documento di
volo (biglietto, anche elettronico).
3. Presentate il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”: riporta le informazioni relative a voi, al vostro
volo e soprattutto al vostro bagaglio.
Viene consegnato al momento del
check-in delle valige ed è bene conservarlo per tutta la durata dei voli
(fino a che, insomma, non vi ricongiungerete con i vostri bagagli).
4. Compilate il modulo P.I.R (Property Irregularty Report), in pratica
la vostra “denuncia” di smarrimento, e segnatevi il numero di protocollo del vostro “caso”. Sarà indispensabile nei giorni successivi per reperire
le informazioni.
5. Fatevi rilasciare tutti i recapiti della compagnia aerea e dell’aeroporto
che vi saranno utili nei giorni successivi per avere notizie in merito al
bagaglio. È possibile seguire l’avanzamento della pratica anche sui siti
web delle compagnie aeree ma non
sempre questi sono aggiornati in
tempo reale: una telefonata diretta
Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015

può essere quindi più utile.

Avete comunque 7 giorni di tempo
per presentare la richiesta relativa
al vostro bagaglio, ma farlo subito
e “in diretta” vi dà più possibilità di
ritrovarlo o di ricevere il rimborso
che vi spetta.

... in attesa del
bagaglio
Nei giorni successivi allo
smarrimento, se non siete
residenti in quel luogo, alcune
compagnie aeree vi daranno
subito una certa cifra per le
piccole spese urgenti (spazzolino
da denti, rasoio, pigiama, ecc.).
Chiedete informazioni in merito
a questi rimborsi all’Ufficio
bagagli smarriti al momento della
denuncia.
Conservate gli scontrini degli
acquisti effettuati, vi serviranno
successivamente per la richiesta
di rimborso delle spese
sostenute.
Come richiedere
il risarcimento?
Avete 21 giorni di tempo

dalla mancata riconsegna del bagaglio per inoltrare la richiesta di risarcimento danni all’Ufficio Relazioni
Clientela e/o Assistenza Bagagli della
compagnia aerea con la quale avete
viaggiato.
Sia nel caso di bagaglio smarrito che
nel caso di bagaglio danneggiato è
necessario allegare la seguente documentazione:
- copia del biglietto aereo oppure
codice di prenotazione del volo in
caso di acquisto via Internet;
- PIR rilasciato in aeroporto;
- talloncino di identificazione del
bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza
bagaglio;
- elenco del contenuto del bagaglio
(il più dettagliato e preciso possibile) nel caso di bagaglio smarrito;
- elenco dell’eventuale contenuto
mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
- copia di scontrini e ricevute fiscali
nei quali sia riportata la merce acquistata in sostituzione dei propri
effetti personali durante l’attesa del
bagaglio;
- indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del
conto corrente, nome e indirizzo
della banca, codici IBAN, ABI, CAB,
numero di C/C, codice SWIFT nel
caso di conto estero (questo codi-
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ce potete richiederlo direttamente
alla vostra banca);
- se i dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare
anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail
(se disponibile).

È bene inviare la copia del materiale e conservare gli originali fino
a quando non terminerà tutta la
procedura. Conservate sempre
anche tutte le ricevute di invio.
E per il bagaglio
danneggiato?
Nel caso in cui all’arrivo a
destinazione il vostro bagaglio risulti

danneggiato la procedura da seguire
è la medesima, così come la quota di
risarcimento a cui avete diritto.
Ricordate però che avete solamente
7 giorni di tempo dalla data di riconsegna del bagaglio per inoltrare formale denuncia e richiesta di rimborso alla Compagnia aerea.
Quote rimborsate
La Convenzione di Montreal del 1999 (all’articolo
22) stabilisce la responsabilità del
vettore nel trasporto di bagagli, in
caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, con un risarcimento fino a 1.000 Diritti Speciali di
Prelievo per passeggero, pari a circa
€ 1.100,00.

Tutte le compagnie aeree
comunitarie e le principali
compagnie non europee hanno
aderito alla Convenzione di
Montreal che definisce e stabilisce
le responsabilità dei vettori e i
diritti dei passeggeri.
Per approfondire e vedere l’elenco
dei soggetti che hanno sottoscritto
la convenzione potete visitare
il sito dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC)
https://www.enac.gov.it/
La_Normativa/Normativa_
internazionale/Convenzioni,_
Trattati_e_Protocolli/
Convenzione_di_Montreal/index
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Ambiente e turismo responsabile

Vacanze in Italia
Paese caleidoscopico
per i bambini e famiglia

Anna Maria Bernard
Abitiamo in uno dei Paesi più conosciuti al mondo.
Pochissimi Paesi europei possono presentarsi ai turisti con bellezze e sfaccettature storiche e naturali come l’Italia.
Ce n’è per tutti i gusti: dalla classica vacanza al mare fino al viaggio culturale ed educativo in una delle città storiche italiane, dalle
vacanze all´insegna dello sport e dell´attività fisica fino ai viaggi nei centri della moda o dello spettacolo. Tante attrazioni per i
bambini e le loro famiglie.
Una vacanza su misura per tutti tra cultura, storia, sole e specialità culinarie,
che consente di muoversi in sicurezza su
tutto il territorio italiano.
20 regioni e 20 destinazioni di vacanza
meravigliose, che non devono assolutamente mancare nella top dei luoghi degni d’esser visti.
Le vacanze
con bambini
Tutti aspirano a rilassarsi e a passare del
tempo insieme divertendosi.
Solo tu puoi sapere come e dove vuoi andare.
Puoi scegliere strutture attrezzate e/o libertà (camper, campeggio, ecc..).
Paradossalmente potresti rimanere a
casa tua (se come me vivi nel paradiso
delle Dolomiti) e vivere lo stesso serenamente le tue vacanze.
In ogni caso, ecco una caleidoscopica
carrellata delle regioni italiane.
Veneto
Il Veneto offre uno stupendo paesaggio, caratterizzato da montagne, colline e spiagge, oltre alle numerose città
interessanti e alle attrazioni imperdibili,
che bisogna aver visto per forza almeno
una volta nella vita.
Non importa se sia Verona, la città letteraria di Romeo e Giulietta, Vicenza,
uno dei luoghi d’arte più importanti del
Veneto (con le ville del Palladio), o Treviso, sede della famosissima casa di moda
Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015

“Benetton”; non importa se sia Venezia,
la romantica e incantevole città della laguna, o Padova, sede di una prestigiosa
università, il Veneto saprà stupirvi ed affascinarvi ad ogni passo.
Lazio
Il Lazio accoglie la capitale d’Italia, Roma. Diversi edifici storici come
il Colosseo, le rovine dell’antica Roma, il
Vaticano e Castel Sant’Angelo vi consentiranno di immergervi immediatamente
nella storia dell’antica metropoli.
Oltre alla capitale, la regione offre la visita ad antiche dimore romane, città medievali e famosi monasteri che fiancheggiano le vie accompagnate da bellezze
paesaggistiche e laghi vulcanici.
Sicilia
La Sicilia è l’isola più grande
del Mediterraneo. Molte civiltà la popolarono nel corso della storia lasciando le
loro orme. Oltre al più grande vulcano
attivo d’Europa, l’Etna, la Sicilia offre
splendide spiagge, città storiche e un
vasto paesaggio montano e collinare che
invita a diverse attività sportive.
Potrete visitare i luoghi di ripresa di vari
film, fare una gita culturale nelle città di
Palermo o Catania, ammirare le affascinanti testimonianze storiche di Greci,
Romani, Arabi, Normanni e Spagnoli
o visitare l’Isola di Favignana e godervi
l’abbronzatura sotto il sole su una delle
molte spiagge.

Sardegna
Mare di smeraldo e sabbia bianca,
contrasti tra le sfumature dei colori blu
delle acque e quelle verdi della vegetazione sono la Sardegna.
Una regione di antichissime tradizioni,
immersa in una natura selvaggia e incontaminata, spesso baciata dal Maestrale o
da altri venti in concorrenza.
Vaste superfici sono rimaste magicamente intatte, abitate da cervi, cavalli
selvatici e grandi rapaci e sono ricche di
piccole zone desertiche, stagni e boschi
rigogliosi con alberi anche millenari.
La montagna sarda è molto ricca di flora
e fauna con i suoi mufloni, le aquile reali,
i cervi sardi e varie specie ormai sull’orlo
dell’estinzione. Sono visitabili splendide
grotte, come quella di Is Zuddas.
Da non perdere le città sarde, Cagliari
capoluogo.
Calabria
È la regione che rappresenta la punta dello stivale, l’estremo sud dell’Italia. I
mari Ionio e Tirreno si incontrano, separandola dalla Sicilia.
Il clima è accogliente, il mare colorato
di un blu profondo e ci sono sia spiagge
rocciose sia sabbiose. La natura regala
paradisi incontaminati, selvaggi e un po’
misteriosi.
I sapori intensi e genuini della cucina locale e le testimonianze delle sue antiche
origini rendono la Calabria un posto unico, da ammirare sia d’inverno che d’esta-
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te. Da non perdere la spiaggia di Tropea,
che accoglie un mare cristallino.
La storia e il passato di questa terra rimandano alla Magna Grecia e agli antichi insediamenti, con chiese e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove
sopravvivono usi e tradizioni secolari.
Basilicata
Silenzio, colori, profumi e sapori
consentono a questa regione di essere un
luogo di vacanza per coloro che vogliono essere lontani dal frastuono e dallo
stress della vita quotidiana, regalando
sensazioni uniche.
I laghi di Monticchio sono ancora poco
esplorati, ma incredibilmente spettacolari.
Il lago Grande e il lago Piccolo, sono due
splendidi specchi d’acqua che occupano
i due crateri, ormai spenti, del Monte
Vulture e sono circondati da una fitta e
lussureggiante vegetazione.
La costa ionica, con le località di Metaponto e Policoro, offre ampie spiagge di
sabbia finissima o di ciottoli, in alcuni
tratti circondate da pinete e filari di eucalipto.
Il Golfo di Policastro, sul versante tirrenico, presenta una costa alta e frastagliata, dove i promontori a picco sul mare
sono intervallati da piccole spiagge lambite da un mare cristallino.
Puglia
La Puglia è il tacco dello Stivale. Le sue spiagge sono meravigliose
e per tutti i gusti: ricordandone alcune
Torre dell’Orso e Porto Cesario, non dimenticando quelle di Otranto, di Gallipoli, del Gargano con le Isole Tremiti e
a Santa Maria di Leuca. Presenti il Parco
Nazionale delle Murge e quello del Gargano con la selvaggia Foresta Umbra, le
saline, i laghi e la riserva marina di Torre
Guaceto.
Terra storica in cui si può ricordare la
preistoria, la Magna Grecia, l’età imperiale il Rinascimento, i fasti del barocco
di Lecce e del Salento.
I trulli, ad esempio quelli della Valle
d’Itria, offrono una suggestiva testimonianza del passato rurale della regione
mentre numerosi castelli impreziosiscono le coste del Sud, in ricordo di un
tempo in cui merci e pericoli arrivavano
dal mare.

Campania
Si estende lungo il versante del
mar Tirreno, dalla foce del Garigliano al
Golfo di Policastro. La ricca vegetazione
mediterranea si vede dal mare con le sue
coste ricche di baie, insenature e pareti rocciose, le isole del Golfo di Napoli
(Capri, Ischia e Procida) veri capolavori
della natura. Il Vesuvio con Napoli e Sorrento regalano scenari intensi.
Potrete visitare luoghi come Paestum,
Ercolano, Pompei e Torre Annunziata, la
Certosa di Padula o la Reggia di Caserta
e perdervi tra colori, musica, danze e cucina prelibata.
Molise
Natura, storia, arte, antiche
tradizioni e gastronomia sono i tesori di
questa terra ancora poco conosciuta.
È un territorio prevalentemente montuoso e collinare, solcato dai caratteristici “tratturi”, i percorsi storici della
transumanza che uniscono i pascoli
abruzzesi con quelli pugliesi, ideale per
passeggiate e/o biciclettate e/o sciate per
chi è allenato. Da non perdere il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per la sua natura incontaminata.
Il mare del Molise offre spiagge sabbiose.
Abruzzo
L’Abruzzo si estende dal cuore
dell’Appennino al mare Adriatico, su un
territorio prevalentemente montuoso
e selvaggio. In alta montagna, tra vette
incontaminate e pareti rocciose sorgono
località turistiche e comprensori attrezzati per lo sci e gli sport d’inverno, come
Pescasseroli, Rivisondoli e Roccaraso.
Scenari mozzafiato sono quelli del Gran
Sasso, dei Monti della Laga e della Majella, delle colline e del litorale adriatico.
Da non perdere il Parco Nazionale
d’Abruzzo, il Parco del Gran Sasso
e Monti della Laga o quello della Majella. Si possono vedere l’aquila reale, il
lupo e l’orso marsicano. Il litorale abruzzese è caratterizzato da lunghi e sabbiosi
arenili nella parte settentrionale, mentre
a sud prevalgono le spiagge di ciottoli.
I paesini dell’entroterra, i monasteri e i
castelli riportano al passato e alla tradizione.
Marche
Le Marche sono la regione di

Leopardi, incantevole e con un territorio
variegato tra colline, montagne e mare.
Rinomata la lunga distesa di sabbia fine
e dorata, bagnata da acqua cristallina,
che si trova a Senigallia, con il suo lungomare vivo e mondano durante tutte
le ore del giorno. Non sono da meno
Gabicce mare, Pesaro, Fano, Civitanova
Marche e San Benedetto del Tronto che
rappresentano una meta ideale per chi
ha voglia di rilassarsi e di trovare ristoro
tra i tanti stabilimenti balneari, mentre
per chi ama la natura estrema, la riviera
del Conero offre scenari suggestivi e lembi ancora selvaggi, a volte raggiungibili
solo via mare o tra sentieri ritagliati nel
verde della macchia mediterranea. Da
non perdere i parchi dei Monti Sibillini e
dei Monti della Laga, oltre alle Grotte di
Frasassi (in caso di visita ricordarsi abiti
adeguati).
Umbria
Immaginate colline, monti e valli
nel cuore dello stivale e siete in Umbria
con il suo Lago Trasimeno, il maggiore
lago dell’Italia centrale, e con i resti di
insediamenti etruschi, specie nell’area
di Castiglione del Lago e le Cascate delle
Marmore (salto spettacolare di 165 metri) nei pressi di Terni, considerate tra le
più belle d’Europa.
Tra le perle della regione spicca Assisi,
che ha dato i natali a San Francesco, patrono d’Italia, e a Santa Chiara. In provincia di Terni sorge Orvieto, famosa per
il suo spettacolare Duomo, per i palazzi,
i vicoli medievali e il mitico Pozzo di San
Patrizio. Da non perdere Gubbio, un pittoresco borgo medievale.
Toscana
La Toscana è conosciuta a livello
mondiale per il patrimonio artistico e le
città, prima tra tutte Firenze. La natura regala un litorale con spiagge lunghe
e sabbiose, come quella versiliese, con
scogliere rocciose e scoscesi promontori
e con le famose isole dell’Arcipelago Toscano.
Da non perdere il Golfo di Baratti e i siti
di Vetulonia e Pitigliano che custodiscono necropoli e testimonianze della civiltà
etrusca, mentre Roselle e Cosa restituiscono i ricordi di età romana. La Toscana
è ricca di fonti di benessere: Montecatini, Saturnia, Montepulciano, MonsumRiproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015
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mano e Bagno Vignoni che, grazie alle
acque termali e ai centri attrezzati per
ogni tipo di trattamento, offrono vacanze
all’insegna del relax.
Emilia
Romagna
Distesa tra il corso del Po a nord e i rilievi appenninici a sud, l’Emilia Romagna è
considerata tra le più fertili e produttive
regioni d’Italia, grazie anche all’influsso
del Mar Adriatico che mitiga il clima nella zona costiera.
La Riviera Romagnola è la spiaggia più
lunga d’Europa, super attrezzata per lo
sport, il tempo libero e il divertimento.
Saltano subito alla mente località come
Rimini, Riccione e Cattolica.
Parma e Piacenza sono città da ammirare nel bel mezzo dell’Appennino.
Spazio anche al benessere con un’ampia
offerta di centri termali, tra cui spiccano
quelli di Salsomaggiore e di Bagno di Romagna. Tra le opere di Verdi, le poesie di
Pascoli e il cinema di Fellini si può navigare nella cultura.
L’Emilia Romagna, inoltre, è confinante
con il terzo paese più piccolo d’Europa,
la Repubblica di San Marino.
Liguria
Una terra di montagne
imponenti e di dolci colline colorate dal
verde della macchia mediterranea che si
affacciano sul mar Ligure con coste alte
e frastagliate.
Da non perdere le Cinque Terre e il Golfo
dei Poeti, il Golfo del Tigullio, Genova e
il Golfo Paradiso, la Riviera delle Palme
e la Riviera dei Fiori.
Le più famose località marine della Liguria sono Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante, con la sua
incantevole Baia del Silenzio, e Chiavari.
Da visitare Sanremo, la città dei fiori,
nota per il Festival della Canzone Italiana e per il Casinò, la raffinata Bordighera
e Alassio.
E ancora, Portovenere di fronte all’Isola
di Palmaria e Lerici con l’imponente castello medievale, le sue eleganti ville e i
suoi rigogliosi giardini.
Piemonte
Terra di montagne e vette: saltano alla mente il Monviso, il versante
piemontese del Monte Rosa, con i nuRiproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015
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merosi comprensori sciistici, tra cui la
Via Lattea e il Sestriere, che attendono
gli appassionati di sport invernali. Dalle
valli (Val di Susa, Valsesia e Val d’Ossola) si passa al panorama delle Langhe e
del Monferrato: un susseguirsi di colline
coltivate a vigneti, punteggiate di borghi
e castelli.
Specchi d’acqua e risaie, lunghi filari di
pioppi e antiche cascine sono invece gli
scenari tipici delle pianure che si estendono nel novarese e nel vercellese.
Da non perdere il lago Maggiore, con
Stresa e le isole Borromee, paesaggi incantevoli che ospitano antiche ville circondate da parchi all’inglese e Torino
città dell’auto italiana e del libro.
Per chi ama visite culturali, sono da vedere il castello di Ivrea, le preziose architetture, tra cui le famose Residenze
Sabaude e i Sacri Monti.
Acqui Terme e Vinadio, località termali
storiche, assicurano cure e trattamenti
per un soggiorno di benessere e relax.
Valle d’aosta
La Valle d’Aosta presenta le
cime più alte delle Alpi come il Cervino,
il Monte Rosa, il Gran Paradiso e sua
mae-stà il Monte Bianco che, con i suoi
4810 metri è il primo in Europa. Da non
perdere Courmayeur, considerata una
delle più importanti stazioni sciistiche
del mondo e culla dell’alpinismo.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è un gioiello della natura con camosci,
aquile reali, marmotte e, ovviamente, lo
stambecco, simbolo del parco.
Il tunnel del Gran San Bernardo oltre
ad essere un capolavoro di ingegneria è
simbolo di contatto e di fusione tra Italia, Francia e resto d’Europa.
Lombardia
Il territorio si estende dalle Alpi
(Valchiavenna, Valtellina e Valcamonica) alla bassa Pianura Padana. Località
invernali da nominare sono Tonale, Bormio, Livigno e Madesimo.
L’area di Franciacorta regala vigneti e
vino in produzione e da assaggiare.
Gioielli della Lombardia sono il lago di
Garda, con Sirmione, il lago di Como e
il lago Maggiore, circondato da ville nobiliari, parchi e incantevoli borghi.
Favorita dalla particolare posizione geografica e dalle risorse del suolo, la Lom-
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bardia è una terra particolarmente ricca
dove natura, storia, arte e cultura si fondono armoniosamente con innovazione,
tecnologia, moda, divertimento, modernità.
Milano, città della moda, dello spettacolo e del business, cosmopolita e il suo
Duomo possono essere sicuramente luoghi di interesse.
Friuli-Venezia Giulia
Il Friuli Venezia Giulia racchiude tanti paesaggi diversi. Da non perdere
l’altopiano del Carso, i panorami di alta
montagna delle Dolomiti Orientali,
della Carnia e delle Alpi Giulie, tra laghi,
vallate e aree protette.
Dal confine con il Veneto a Monfalcone,
la costa è orlata di lagune e presenta lunghe spiagge sabbiose, dove si trovano Bibione e Lignano Sabbiadoro. Da Monfalcone a Trieste la costa è invece rocciosa.
Tra paesaggi e patrimonio culturale, non
si può dimenticare di visitare Trieste e il
Castello di Miramare.
Trentino
Il Trentino Alto Adige è, fra le regioni italiane, quella più nota per la bellezza delle sue montagne.
Il suo territorio si estende dal gruppo dell’Adamello-Brenta e dalle cime
dell’Ortles e del Cevedale ai rilievi più
suggestivi d’Europa: le Dolomiti della
Val di Fassa, del Brenta, della Val Gardena, della Val di Fiemme.
Luoghi rinomati per gli sciatori sono
Madonna di Campiglio, Canazei, Moena,
San Martino di Castrozza e poi le località termali che offrono cure e trattamenti, tra cui Merano, Lèvico Terme, Peio,
Rabbi e Comano Terme, solo per citare
le più note.
Ideale per passeggiate, camminate e relax immerso nella natura.
Buon viaggio a tutti, ovunque andiate, in
Italia.

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”.
Autorizzo la Fondazione Senza Frontiere onlus al trattamento dei dati forniti.
Autorizzo, 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 31.12.2014

130 Scuola di Kirtipur - Nepal
30 Centro Com. di Imperatriz
58 Scuola Iris Bulgarelli
16 Comunità Santa Rita
37 Centro Com. S. Teresa d’Avila
5 Scuola di Carolina
76 Centro Comunitario di Miranda
2 Pensionato Santa Rita
20 Scuola di Dulyan - Filippine
43 Scuola di Itapecurù
417 Totali adozioni

MODALITÀ PER I VERSAMENTI
BANCA
POSTA

Bonifico presso: B.C.C. di Castel Goffredo c/c 8029 - (IBAN: IT-27-M-0846657550000000008029)
oppure Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 (IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)
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).
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Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi,
Monte Falterona
e Campigna
La Redazione
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna è stato istituito nel 1993 ed è situato
nell’appennino tosco-romagnolo tra le provincie di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze.
Particolarmente importanti per questi luoghi e per la conservazione delle foreste, sono stati gli insediamenti monastici di S. Romualdo a Camandoli fin dal 1012 e di S. Francesco di Assisi a La Verna nel 1213.
Nel 2015 al Parco è stato assegnato il diploma Wilderness da parte dell’European Wilderness Society.
Carta d’identità
Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, monte Falterona e Campigna
Superficie a terra: 36.846 ha
Regioni: Emilia Romagna e Toscana
Provincia di Forlì-Cesena: Bagno di Romagna,
Portico e San Benedetto, Premilcuore,
Santa Sofia, Tredozio
Provincia di Arezzo: Bibbiena, Chiusi
della Verna, Pratovecchio Stia, Poppi
Provincia di Firenze: Londa, San Godenzo

Dal punto di vista naturalistico, circa l’80% del territorio è boscoso: l’area protetta rappresenta una delle
foreste più pregiate d’Europa, il cui
cuore è costituito dalle Foreste De-
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maniali Casentinesi al cui interno si
trova la Riserva naturale integrale di
Sasso Fratino, la prima istituita in
Italia nel 1959 e più volte insignita
del Diploma Europeo.
Anche la cima più alta del Parco,
Monte Falco, presenta una riserva
naturale integrale nel versante nord.
Infine, il Parco Nazionale accorpa
anche la Riserva Naturale Biogenetica di Campigna, la Riserva Naturale
Biogenetica di Scodella, la Riserva
Naturale Biogenetica di Camaldoli
e la Riserva Naturale Biogenetica di
Badia Prataglia.
Il territorio del Parco è caratterizzato anche dalla presenza di centri
abitati ricchi di storia, quali Badia
Prataglia, Camaldoli, La Verna e San
Benedetto in Alpe.

Flora
La flora presente all’interno
del Parco è costituita da un numero di specie censite pari a 1357, di
cui 1125 da considerare indigene e
presenti sul territorio attualmente.
Questa elevata fitodiversità è dovuta al fatto che il territorio in oggetto
ospita ecosistemi forestali di grande
valore tra i meglio conservati d’Europa e ha una posizione geografica
che lo rende “trait d’union” fra due
contingenti floristici molto differenziati, uno di tipo settentrionale e l’altro di tipo meridionale. Per
meglio conoscere la flora del Parco
è possibile visitare il Giardino botanico di Valbonella, che riproduce
gli ambienti vegetali dell’Appennino
romagnolo, e il Museo e l’Arboreto
Carlo Siemoni a Badia Prataglia, che
raccoglie più di cento piante forestali
sia indigene che esotiche.
La vegetazione di tutto il territorio è
caratterizzata da grandi estensioni
forestali, che ricoprono più dell’80%
dell’area e sono la più grande ricchezza del territorio.
Il Parco racchiude inoltre la Riserva Naturale Sasso Fratino, la quale
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comprende tratti di foresta che si
sono conservati nella condizione più
prossima alla massima “naturalità”.
Nel parco si trovano:
faggio, abete bianco, frassino maggiore, acero, tiglio selvatico, olmo
montano, tasso, agrifoglio, quercia,
castagno, carpino bianco e nero, acero opalo, ginestra, prugnolo, biancospino, rosa canina, ginepro, pero selvatico, sanguinello.
Fauna
Mammiferi
La fauna del Parco si caratterizza per
la più importante popolazione di lupo
dell’Appennino settentrionale, stimata in una cinquantina di esemplari,
suddivisi in 9 ipotetici branchi distribuiti su tutto il territorio del Parco.
Uno dei fattori che ha favorito il lupo
sul territorio della specie, insieme alla
vastissima copertura forestale, è la
consistente presenza di cinque specie
di ungulati: cinghiale, capriolo, daino,
cervo e muflone.
Altra presenza importante tra i carnivori è quella del gatto selvatico.
Tra i micro e i meso mammiferi possiamo annoverare complessivamente 21 specie presenti con certezza sul
territorio delle Riserve Biogenetiche e
quindi nel Parco Nazionale stesso, tra
cui molto comuni sono la volpe, la lepre, la talpa europea e la talpa cieca, lo
scoiattolo rosso, l’istrice e il riccio. Tra
i Mustelidi è confermata la presenza di
tasso, donnola, faina e puzzola.
Uccelli
Tra gli uccelli, sono presenti come nidificanti o di passo complessivamente 139 specie, di cui 100 presenti con
regolarità nel corso dell’anno e 77 nidificanti. Tra queste alcune presentano una distribuzione prettamente
centro europea come il Rampichino
alpestre ed il Ciuffolotto, altre invece

mediterranea come l’Occhiocotto e
la Sterpazzolina. Molto interessanti
sono, in particolare, le specie tipiche di ambienti aperti, come prati
o pascoli ed arbusteti, che stanno
conoscendo non solo localmente,
ma anche a livello europeo una crisi
demografica che le rende oggetto di
azioni di tutela. Tra di esse citiamo
come nidificanti il Calandro, l’Averla piccola, la Tottavilla, lo Strillozzo,
l’Allodola, lo Zigolo nero, il Fanello
e il Prispolone, mentre come specie
di passo, il Culbianco, lo Stiaccino e
il Codirossone, specie che erano presenti come nidificanti in alcune praterie d’altitudine fino a pochi anni
addietro.
Tra i Piciformi annoveriamo 6 specie, ovvero Torcicollo, Picchio rosso minore, Picchio rosso maggiore,
Picchio verde e Picchio nero. Tra i
rapaci diurni troviamo complessivamente 22 specie per le quali si hanno
informazioni, recenti o passate, per
la zona del Parco.
Tra queste sono sette le specie certamente nidificanti, ovvero: il Falco
pecchiaiolo, l’Astore, lo Sparviere, la
Poiana, l’Aquila reale, il Gheppio e il
Falco pellegrino.
Non è certa la nidificazione del Lodolaio, sporadica la presenza del
Biancone e dell’Albanella minore.
Tra i rapaci notturni, oltre a Barbagianni, Civetta, Allocco e Gufo comune, troviamo l’importante presenza del Gufo reale, specie che sta
conoscendo a livello regionale un
drastico calo delle presenze.
Come arrivare
In automobile
In Toscana il Parco è raggiungibile
con la A1 (Milano-Roma), ai caselli
di Barberino del Mugello, Firenze e
Arezzo.
In Romagna il Parco è raggiungibile

con la A14 (Bologna-Rimini), ai caselli di Faenza, Forlì e Cesena.
In treno
In Toscana il Parco è raggiungibile
in treno dalle stazioni di Bibbiena,
Poppi, Pratovecchio e Stia nel versante Casentinese e dalla Stazione di
Pontassieve e Contea-Londa nel versante Mugellano.
In Romagna il Parco è raggiungibile in treno dalle stazioni di Faenza,
Forlì e Cesena.
In aereo
Il territorio del Parco è servito dagli
aeroporti di Firenze, Bologna, Forlì
e Rimini.
Ospitalità
All’interno del territorio
del Parco e nelle immediate vicinanze ci sono molte strutture ricettive di
vario genere, in grado di soddisfare
le esigenze di tutti i visitatori. La tipologia delle strutture è infatti davvero varia: rifugi, alberghi, campeggi, ostelli, agriturismi, case per ferie,
bed & breakfast, pensioni, affittacamere e appartamenti.
Alcune strutture sono contraddistinte da un logo particolare: sono
gli “Esercizi Consigliati del Parco”,
strutture che hanno aderito ad un
Disciplinare Ecologico proposto
dall’Ente che ha come finalità quella
di migliorare i servizi offerti al turista, soprattutto in termini di qualità
ambientale.
Centri Visita
e giardino botanico
I Centri Visita del Parco sono strutture realizzate con la finalità di descrivere il territorio, indicare il modo
migliore per scoprirlo e orientare il
visitatore a scegliere programmi e
strutture ricettive per rendere inte-
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ressante e piacevole la permanenza
nell’area protetta.
Sono stati ideati utilizzando allestimenti espositivi originali e didattici allo scopo di educare il visitatore
e spingerlo ad una conoscenza più
consapevole dell’ambiente e del territorio.
Ogni struttura ospita una presentazione generale del territorio, che si
sviluppa in alcuni casi in un tema
specifico.
I centri visita sono aperti nei mesi
primaverili ed estivi e in occasione
delle Festività Pasquali. I centri di
Bagno di Romagna (FC), Badia Prataglia (AR) sono aperti praticamente

tutto l’anno. Presso queste strutture
è possibile acquistare gadget, guide
e cartografia ad uso escursionistico,
oltre a prenotare servizi di guida per
le escursioni.
Luoghi di interesse
• Eremo di Camandoli fondato
da San Romualdo.
• Santuario della Verna fondato da
San Francesco.
• Sorgenti dell’Arno (monte Falterona).
• Giardino botanico di Valbonella.
• Cascata dell’Acquacheta citata da
Dante Alighieri nella Divina Commedia (Inferno, Canto XVI).

Contatti
Sede dell’ente Parco
Palazzo Vigiani
Via Guido Brocchi, 7
52015 – Pratovecchio – AR
Tel. 0575/50301
Fax. 0575/504497
e-mail: infosede@parcoforestecasentinesi.it
sito: www.parcoforestecasentinesi.it
Sede della comunità Parco
Palazzo Nefetti
Via Nefetti, 3
47018 – Santa Sofia (FC)
Tel. 0543/971375
Fax. 0543/973034
e-mail: infosede@parcoforestecasentinesi.it

FAMIGLIA

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

Il portale per la gestione dell’economia
quotidiana: tasse, agevolazioni, immobili,
banca, assicurazioni, lavoro, salute
e tanto altro...
Registrati su “www.ratiofamiglia.it”
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Civita di Bagnoregio
Borghi antichi d’Italia

La Redazione
Civita di Bagnoregio fu fondata dagli etruschi circa 2500 anni fa e il suo nome compare per la prima volta nel 599
in una lettera di Papa Gregorio Magno come “Balneum Regis” (bagno del Re) forse per le acque salubri del luogo.
Situata sulla cima di un colle di tufo alto 433 metri sovrasta imperialmente l’immensa vallata sottostante offrendo
così al turista un incantevole e indimenticabile scenario. Civita di Bagnoregio è un luogo incantato, esempio di meraviglia unico nel suo genere, unita al mondo solo da un lungo e stretto ponte.
La città che muore, ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti frammenti delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo
di case medievali e una popolazione di pochissime famiglie.
Carta d’identità
Civita di Bagnoregio
Comune: Bagnoregio
Provincia:Viterbo
Regione: Lazio
Abitanti: n. 12
Informazioni:
Comune di Bagnoregio
Tel.: 0761-780815
Pro-loco:
Tel.: 0761-780833
www.comune.bagnoregio.vt.it

Come arrivare
Autostrada A1 FirenzeIn auto Roma:
- chi viene da sud uscita
Orvieto;
- chi viene da Nord uscita
Firenze.
In treno

In aereo
Monumenti e Luoghi d’interesse
Chiesa di S. Donato edificata nei
secoli VI-VII

Stazione di Orvieto oppure Viterbo - poi si prosegue con autobus locali.
Aeroporto di Firenze poi si prosegue con autobus locali.

Piazza S. Donato
Piazza dell’Episcopio
Palazzo Bocca
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Salute e benessere

La scienza di tutti
i giorni
Come conservare i cibi
più a lungo
Agnese Campedelli
Vediamo alcuni trucchi della scienza applicati alla conservazione ottimale dei cibi che quotidianamente consumiamo.
Pomodori
e Frutta

• L’etilene contenuto nella frutta accellera la maturazione dei pomodori. I pomodori
maturi andrebbero tenuti a temperatura ambiente perché il frigorifero ne altera il
 sapore; se proprio non ne possiamo fare a meno togliamoli dal frigo almeno un’ora
prima di consumarli!

Frutti
“climaterici”

• Sono frutti climaterici quelli che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta, come (ad esempio, le banane.)
 • Per rallentarne il processo di maturazione si può avvolgere un po’ di pellicola intorno
al picciolo.

Insalata



• Una volta acquistata l’insalata toglietela dall’involucro di plastica (fa aumentare la condensa), avvolgetela nella carta da cucina che assorbirà l’umidita e mettetela dentro ad
un sacchetto di carta.

Cestini
di Fragole

• Le fragole possono durare fino a 2 settimane se prima di conservarle in frigorifero le
mettete a bagno in un’insalatiera con 10 parti di acqua e 1 di aceto di mele o bianco;
 una volta sciacquate bene e asciugate la soluzione elimina tutti i batteri senza lasciare
sapore di aceto.

Cipolle

• Le cipolle possono essere conservate fino a 8 mesi se messe all’interno di collant,
separando una cipolla dall’altra con un nodo in modo da farle respirare.
 • Una volta fatto l’involucro con le calze appendetele in un luogo fresco, buio e asciutto.
In dispensa, tenetele lontane delle patate, poichè i gas prodotti dalle cipolle fanno germogliare le patate più velocemente!

Asparagi
come fiori



• Tagliate di un centimetro i gambi e mettete il mazzo in un vaso pieno di acqua, poi riponeteli in frigorifero magari coperti da una busta di plastica, cambiando l’acqua quando
è torbida… dureranno fino ad una settimana!
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Aglio

• Visto che se ne usa poco per volta, le teste d’aglio andrebbero conservate in un luogo
 asciutto e al riparo dalla luce (con temperatura intorno ai 10°C), oppure lo si può
pelare e conservare direttamente in freezer.

I broccoli
respirano

• Già non ci piacciono molto, dopo questa informazione sicuramente i pochi seguaci
diminuiranno drasticamente: i broccoli consumano ossigeno e zuccheri e andrebbero
consumati in pochi giorni dall’acquisto.
 • In frigorifero conservateli avvolgendoli in un foglio di alluminio o di pellicola in modo
da isolarli dall’atmosfera; oppure lavateli con acqua e aceto, fateli bollire e insacchettateli pronti per il freezer: dureranno fino a 9 mesi!

Ghiaccioli
di zenzero

Funghi in
sacchetto

Pane

Uova
galleggianti

Tagliate in piccoli pezzi lo zenzero e mettetelo in freezer, sarà più facile da grattuggiare

 e pelare quando serve.

I funghi vanno conservati in un luogo fresco e asciutto in sacchetti di carta e non di

 plastica onde evitare che ammuffiscano.

Il pane fresco va conservato in un luogo asciutto e fresco (temperatura sui 20°C) se
 volete però consumarlo per 2-3 giorni allora meglio mettetelo in frigo dentro a un sacchetto di carta dentro, a sua volta, in un sacchetto di plastica.

• Le uova andrebbero conservate nel loro incarto originale, in modo da evitare contatti
con altri cibi, e nel punto più alto del frigorifero (dove la temperatura di 4°-5° è costante, mentre nell’anta del frigo subiscono sbalzi di temperatura dovuti alle aperture).
 • Per sapere se l’uovo è fresco e mangiabile immergetelo in un bicchiere d’acqua: se
galleggia ha accumulato gas all’interno del guscio e non deve essere mangiato, se va a
fondo è fresco!
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“Integratori”

L’app per utilizzarli al meglio
Ambra Pellizzoni
L’app “Integratori” è realizzata dall’Unione Nazionale Consumatori, in collaborazione con AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), con lo scopo di aiutare i consumatori a conoscere e utilizzare al meglio gli
integratori alimentari.

Integratori
alimentari

Integratori
L’app, scaricabile gratuitamente da
App Store e Play Store, si suddivide
in due sezioni:
- dinamica;
- informativa educativa.

Gli integratori
alimentari
sono alimenti
e non farmaci;
come tali sono
regolamentati
dalle norme applicabili agli
alimenti.

Sei in forma?
Inserendo peso e altezza è possibile calcolare
il proprio indice di massa corporea
(IMC). Sono inoltre disponibili alcuni test per valutare il proprio grado
di conoscenza sugli integratori alimentari.

È presente inoltre una guida sui “Distretti del corpo”, per indicare i benefici di ogni integratore:
- apparato respiratorio;
- capelli;
- denti e gengive;
- ossa e articolazioni;
- pelle;
- sistema gastrointestinale;
- sistema nervoso;
- sviluppo cognitivo;
- vie urinarie.

Informati!
In questa sezione sono
contenute le principali
categorie di integratori e i lori utilizzi.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015

Glossario
All’interno dell’applicazione è contenuto il glossario, i consigli dell’esperto e, infine,
una serie di Faq per dare risposte al
consumatore sulle domande più frequenti (es.: Come e quando utilizzare un integratore alimentare?).

Sono fonti concentrate di
sostanze con effetto nutrizionale
(ad esempio: vitamine, minerali,
ecc.) o fisiologico (ad esempio,
estratti vegetali), il cui scopo è
di supportare la normale dieta,
contribuendo al benessere
dell’organismo.
Vengono commercializzati in
forme predosate, ossia studiati
per essere assunti in piccole
quantità misurabili e misurate, al
fine di garantire ai consumatori il
corretto uso.
Si presentano in forma di
tavolette, capsule, compresse,
chewing gum, bustine di polveri,
fiale di liquidi, flaconcini e flaconi,
contagocce e altre forme similari
di liquidi e polveri.
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Tecnologia

La parola dell’anno?
Share, condividere
La condivisione dell’esperienza
di acquisto on line
Agnese Campedelli
Siamo entrati nell’era delle recensioni. Le nostre decisioni di
te da siti Internet che altro non fanno che raccogliere le opinioni
che se alcune recensioni sono dei veri e propri deliri di onnipotenza
vari programmi di cucina, molte sono spunti e giudizi interessanti per
È con questo scopo che
nasce “ShoppingVerify”,
sito Internet gestito dalla Casa del Consumatore, finanziato con fondi pubblici, che ha come
obiettivo quello di essere uno strumento indipendente per aiutare a
scegliere i migliori e-commerce e
prevenire truffe e frodi online.
Come
Prima di effettuare l’acquisto presso un determinato
sito Internet, collegarsi all’indirizzo
http://it.shoppingverify.com/, e verificare se esso è presente scrivendone il
nome nella barra di ricerca della home
page.
Se la ricerca è andata a buon fine si
possono consultare le recensioni inserite dagli altri utenti (se presenti) per
avere rapidamente un’idea sull’affidabilità o meno del sito.
Utile è anche la pagina “categorie” che
può aiutare a scegliere il sito Internet
presso cui acquistare, a seconda delle
nostre esigenze
Per lasciare una recensione basta accedere, scrivere
la propria esperienza, nel

acquisto sono sempre più influenzadi consumatori e utenti come noi; anche seguono le impronte dei giudici dei
guidarci nel processo di acquisto online.

modo più sincero e completo possibile
e condividerla.
È possibile anche una votazione in
“stelline” sul rapporto qualità/prezzo
e sull’affidabilità.
Tutela
Gli stessi siti e-commerce,
poichè hanno la possibilità di accedere e rispondere alle segnalazioni dei clienti e, in alcuni casi,
anche segnalare eventuali abusi.

Casa del Consumatore
(Libera Associazione Nazionale
a Difesa del Consumatore)
ha come obiettivi principali
quelli di informare, assistere e
far risparmiare il consumatore.
Sito Internet: http://www.
casadelconsumatore.it/.

Come utilizzare
il sito

Accedi
È possibile accedere mediante indirizzo e-mail e password (previa
registrazione), oppure si può fare
l’accesso utilizzando l’account Facebook.
Cerca il sito che ti interessa
Se il sito è già stato recensito si possono leggere i commenti degli altri utenti e aggiungere la propria
esperienza: se il sito non è presente
possiamo essere noi i primi a fare il
commento e a votarlo.
Votazione
Oltre al commento si dà al venditore
una votazione espressa in “stelline”
da 1 a 5; il voto si esprime su due categorie, qualità-prezzo e affidabilità
del venditore (tempi di consegna,
stato della merce, sito Internet semplice ed immediato).

Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015
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Orto e giardino

È tempo di
mettere a dimora
qualche bulbosa
a ﬁoritura autunnale
Alberto Locatelli, Giornalista di Vita in Campagna
Dopo la fioritura primaverile di giacinti, narcisi e tulipani, nel cuore dell’estate sono le corolle di dalie, gladioli e canne da fiore a colorare il giardino. Al grande mondo delle bulbose appartengono però anche specie che fioriscono
durante l’autunno e da fine agosto è il momento giusto di metterle a dimora. Ve ne consigliamo alcune specie da
piantare in aiole, bordure, vasi e cassette.
Non c’è riposo per l’appassionato
giardiniere, perché già durante l’estate, oltre a irrigare e concimare,
tagliare il prato e pulire vialetti e
cortili, occorre che pensi all’imminente autunno, in modo che in
quel periodo aiole, bordure e vasi
non restino sguarniti. Perché non
scegliere allora qualche bulbosa? Il
grande gruppo di queste generose
piante da fiore, così amate nel Nord
Europa, offre infatti la possibilità di
decorare balconi e giardini anche in
questa stagione. Ci riferiamo, per
esempio, a colchico autunnale (Colchicum autumnale), Crocus sativus
e Sternbergia lutea, bulbose particolarmente interessanti per le loro
contenute dimensioni, da mettere a
dimora in posizioni di primo piano
proprio a fine estate (da fine agosto
a tutto settembre).
Attenzione
Dopo la fioritura autunnale non estraete i bulbi
dal terreno e dimenticatevi di loro
sino a primavera, quando, se non
piove, occorre intervenire con periodiche irrigazioni ogni due settimane;
così facendo nell’autunno successivo
Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015

rifioriranno, dopo il riposo vegetativo estivo «a secco» (cioè senza che
vengano irrigati), e così via per diversi anni.
1. Colchico autunnale
Molti lo scambiano per un croco,
invece non è neanche della stessa famiglia, in quanto il colchico è
una Colchicacea, mentre il croco è
un’Iridacea.
Di piccole dimensioni (raggiunge
un’altezza di circa 15 cm), il colchico autunnale (Colchicum autumnale) va piantato in pieno sole o
a mezz’ombra, in terreno ricco di

[1.] Colchico autunnale, varietà «Major»

nutrienti. Interrate i bulbi a una
profondità pari a due volte l’altezza
del bulbo, distanti circa 10 cm l’uno
dall’altro. Ogni bulbo produce uno/
tre fiori di colore violetto chiaro.
Le foglie, lanceolate, lucide e leggermente carnose, compaiono in numero di due o tre, dopo la fioritura,
e rimangono belle fino a primavera.
Fiorisce a settembre-ottobre.
2. Crocus Sativus
Questa bulbosa della famiglia delle
Iridacee, alta circa 15-20 cm, presenta fiori di colore blu-violetto,
dai quali si ricava lo zafferano, che

[2.] Crocus sativus bulbosa a fioritura autunnale
da mettere a dimora da fine agosto
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si ottiene essiccando e tostando gli
stimmi, di colore rosso (da 300-350
bulbi si ricavano circa 10 grammi di
zafferano). Il Crocus sativus va piantato in pieno sole, preferibilmente in
un terreno sciolto. È ideale da mettere a dimora in luoghi isolati del giardino, dove può creare nel corso degli
anni «tappeti» naturali.
Presenta foglie sottili, con una caratteristica linea centrale chiara. Interrate i bulbi a una profondità di 8-10
cm, distanziandoli circa 8 cm l’uno
dall’altro. Fiorisce a ottobre-novembre.
3. Sternbergia Lutea
Gli inglesi chiamano questa bulbosa
«autumn daffodil», narciso autunna-

le. In realtà il fiore della Sternbergia
Lutea (deve il suo nome al botanico
ceco Kaspar Maria von Sternberg,
1761-1838), appartenente alla famiglia delle Amarillidacee, assomiglia
molto di più a un grosso croco giallo
(ma diverso da quest’ultimo anche
perché presenta 6 stami, invece di 3).
Va piantata in pieno sole o a mezz’ombra e non ha bisogno di avere a disposizione terreno particolarmente fertile.
È una bulbosa molto rustica, facile da
naturalizzare. Interrate i bulbi a una
profondità pari a due volte l’altezza del
bulbo, a circa 10 cm l’uno dall’altro. In
pieno sviluppo raggiunge un’altezza di
15-20 cm.
Fiorisce da settembre a ottobre.

[3.] Sternbergia lutea bulbosa a fioritura autunnale da mettere a dimora da fine agosto

Un prato annuale fiorito
Se desiderate che il vostro tappeto erboso in autunno appaia punteggiato dalle corolle delle bulbose citate, mettetele a dimora a spaglio.
Procuratevi un piantabulbi come quello illustrato nella foto (a) (vedi indirizzo dove acquistarlo), oppure come
quello riportato nella foto in alto nella pagina seguente.
Gettate a spaglio i bulbi sull’erba, così che si distribuiscano con un «effetto naturale». In corrispondenza del
punto di caduta di ciascun bulbo realizzate col piantabulbi la buchetta che lo ospiterà (b).
Dopo averlo posizionato nella buchetta ricopritelo con la «carota» di terreno estratta dal piantabulbi (c); infine
pressate moderatamente il terreno

[B]

[A]

[C]

Di seguito riportiamo gli indirizzi delle ditte presso le quali acquistare le bulbose illustrate nell’articolo; tra
parentesi, in neretto, sono riportate quelle in catalogo:
- Bakker - Casella Postale 220 - 22100 Como - Tel. 031 499155 - Fax 031 390722 (1-A), vende solo per
corrispondenza;
- Floriana Bulbose - Via Silio Italico, 20 - 00040 Monte Porzio Catone (Roma) - Tel. 06 9447769 - Fax 06
23328175 (1-2-3-A), vende anche per corrispondenza (vedi anche il sito Internet www.florianabulbose.eu);
- F.lli Ingegnoli - Via O. Salomone, 65 - 20138 Milano - Tel. 02 58013113 - Fax 02 58012362 (2-A), vende
anche per corrispondenza.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015

RATIO FAMIGLIA

[n. 8/2015 • 11253] Centro Studi Castelli s.r.l.

Anziché realizzare la buchetta d’impianto con una paletta, procuratevi un piantabulbi: impiegherete meno tempo nella messa a dimora dei bulbi. A destra. I bulbi si piantano con la punta rivolta verso l’alto

Il giglio di Sant’Antonio si pianta a fine estate, ma fiorirà a giugno-luglio dell’anno prossimo
Anche il giglio di Sant’Antonio (Lilium candidum) va piantato a fine estate (settembre). Però, anziché fiorire il
prossimo autunno (come, per esempio: Colchicum autumnale, Crocus sativus e Sternbergia lutea), schiuderà le
sue profumatissime corolle a giugno-luglio dell’anno successivo. I suoi bulbi (vedi foto in basso) vanno messi a
dimora a una profondità di 10-15 cm, a una distanza di 30 cm l’uno dall’altro, in una posizione di pieno sole e in
terreni ben drenati.
È l’unico giglio che passa l’inverno sotto forma di una rosetta di foglie a livello del terreno.
Il giglio di Sant’Antonio raggiunge un’altezza di 120-150 cm; per questo motivo è ideale per realizzare quinte
fiorite e come fiore reciso.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 26.08.2015
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@-Lato

laboratorio culturale

Guardare,
pensare,
risolvere ciò
che ci circonda
con un’attenzione
differente

Approfondimenti, suggerimenti, spunti
di riflessione, temi di interesse generale
per affrontare le sfide quotidiane con un
punto di vista nuovo, laterale!

Iscriviti alla newsletter gratuita
oppure collabora con noi.
servizioclienti@gruppocastelli.com

