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di Vito Laraspata  

... cioè unire il popolo con caratteristiche comuni 

quali la lingua, una storia ed una religione in uno 

Stato creato dalla volontà collettiva delle persone. 

Oggi, vale ancora nella società  

in cui viviamo? 
Visto che parliamo sempre di differenza tra Nord e 

Sud, tra gli italiani in patria e quelli all’estero e di 

discriminazioni, sono dell’idea che sia sempre di 

attualità. Certo è che l’Italia è un Paese strano: 

siamo in grado di compiere imprese nobili e poi 

diamo fuoco a clandestini ed immigrati; l’italiano 

più semplice nella situazione più complicata e poi 

non riusciamo a metterci d’accordo per formare un 

Governo; ci ‘perdiamo in un bicchier d’acqua’ di 

fronte alla criminalità organizzata; abbiamo esaltato 

dittatori e poi li abbiamo fatti fuori il giorno dopo. 

I termini che si attribuiscono spesso agli italiani si 

possono riassumere con le tre “M”. “Mancanza”: 

mancanza di educazione, mancanza di 

organizzazione, ma quello che è più grave è la 

mancanza di rispetto per il prossimo. Si potrebbero 

fare tanti esempi, ma limitiamoci soltanto a quello 

che vediamo troppo spesso quando entriamo in un 

ufficio pubblico (non occorre che aggiunga altro...) 

“Menefrechismo” fa rima con egoismo e 

“Maleducazione” è la somma dei due termini 

precedenti (basta aprire la televisione italiana su un 

qualsiasi dibattito, per accorgercene). 
Ogni volta che torno in Italia dall’estero (ma anche 

senza tornare in Italia) sento un nodo allo stomaco 

nel vedere tutti questi tre elementi riuniti. 

Ma dov’è finita l’italica solidarietà, l’infinita 

pazienza, la tenacità e la sopportazione di chi ha 

visto la storia scivolare sotto i suoi occhi ? E 

l’istinto realistico, caratteristica che è stata sempre 

attribuita agli italiani ?  Oggi, invece, il soffrire e il 

sopportare non sono più considerati come delle virtù 

ma come dei difetti. Chi abbassa la testa, come per 

secoli gli italiani hanno fatto sotto il peso della 

storia, è considerato come un’impotente e corre il 

pericolo di vedersi sommergere da una società 

senza scrupoli. Ci salva ancora la nostra vecchia 

facoltà di “arrangiarci”, che potrebbe esserci ancora 

utile e preziosa nella vita di oggi e nella società in 

cui viviamo. 

Certo l’italiano (come persona) è cambiato, forse in 

peggio, ma ci sono dei momenti nei quali 

vorremmo cambiare lingua, mente, costumi e 

vivere il resto della nostra vita lontani, il più 

lontano possibile dalla nostra terra. Sono momenti 

di stizza, di rabbia, di rancore, tipicamente italiani, 

soprattutto quando vediamo i disservizi, 

l'assenteismo e la disorganizzazione che regna nei 

servizi pubblici. 

Ma nonostante tutto, l’Italia è una terra che ci sta a 

cuore, non soltanto perchè siamo legati 

sentimentalmente, ma anche perchè siamo 

orgogliosi di appartenere ad una terra che è stata da 

sempre la culla della civiltà occidentale. Malgrado 

le trasformazioni che ha subìto e il degradarsi della 

società, la grazia del nostro Paese non è scomparsa. 

E allora continueremo a sopportare (ed anche a 

giustificare) questi atteggiamenti poco ortodossi 

che si trovano ormai nel ‘DNA’ degli italiani. 

Perchè per ‘fare’ gli italiani dovremmo innanzitutto 

cambiare la mentalità. E non è cosa facile… 

Ma qualche tentativo si può fare partendo da noi, 

italiani all’estero : portando in Italia esempi di 

modi di vita e mentalità differenti. E all’estero col 

dare una migliore immagine dell’Italia e degli 

italiani, attraverso la cultura, la lingua, il turismo e 

tendere così sempre più verso un sentimento di 

appartenenza. 
 

V.L. 

“FATTA L’ITALIA…  

ORA DOBBIAMO FARE GLI ITALIANI” 

 Questa frase, attribuita a Massimo d’Azeglio, quando fu detta 

(nel 1860) voleva essere un appello alla creazione  

di un’identità nazionale... 

Eccezionalmente il mese di giugno non uscirà « Il Botteghino » 

BUONE VACANZE A TUTTI – ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 

mailto:italscene@hotmail.com
http://www.bottegarte.eu/
mailto:italscene@hotmail.com
http://www.bottegarte.eu/
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SOCIETÀ 

 

RECORD DI STUDENTI DI AGRARIA 

+36% IN 5 ANNI 
 

Record di studenti nelle scuole superiori di agraria in Italia che fanno registrare un aumento del 36% negli ultimi cinque anni. È quanto emerge da 

un’analisi della Coldiretti su dati del Ministero dell’Istruzione (Miur) in occasione dell’Open Day dell’agricoltura sul lungomare Imperatore Augusto a 

Bari per vivere un giorno da contadino sui trattori, nelle fattorie didattiche, nelle cucine o nelle stalle con gli animali. I ragazzi che alle superiori hanno 

scelto un percorso didattico legato alla terra sono 45.566 nell’anno scolastico 2017/18, il record del quinquennio. Un successo – spiega la Coldiretti – 

legato alla voglia di studiare qualcosa che unisca la pratica alla teoria, che insegni come si fanno le cose e come si possa costruire una carriera 

professionale a contatto con la natura grazie a un’esperienza che affianca lo studio sui libri al lavoro nelle stalle, nei caseifici, nei campi, nei laboratori. 

La prospettiva di futuro di agraria è confermata anche dal fatto che nei 35 percorsi didattici negli istituti tecnici superiori a livello nazionale si registra 

un tasso di occupati di oltre il 73% a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull’ultimo monitoraggio Indire/Ministero dell’Istruzione, 

con picchi che vanno dal 94,1% dell’Abruzzo all’88,9% del Veneto, dal 79,1% della Lombardia al 76,5% della Puglia, al 77,8% dell’Emilia Romagna 

o al 75% del Lazio.  

Gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una maggiore 

attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da altri percorsi di studi professionali e non. E nelle classi – sottolinea la Coldiretti - non ci 

sono solo figli di “famiglie agricole” ma sempre piu’ anche giovani appassionati con genitori lontani dal mondo della terra. Molte le possibilità di 

studio offerte : dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all’olio di 

oliva, dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure percorsi di “Gestione dell’ambiente e del territorio”. 

“Chi vuol esser lieto sia, del doman  

non v’è certezza” (Lorenzo de’ Medici) 

  www.sededirappresentanza.com 

presso la Sede di Rappresentanza dove un 

incaricato, precedentemente indottrinato, sarà in 

grado di poter illustrare alla clientela i servizi 

che si vorrà far conoscere. 

Se chi richiede il servizio vorrà personalmente 

incontrare a Roma il cliente presso la Sede di 

Rappresentanza, potrà utilizzare le aree comuni 

come se fosse un ufficio personale. 

Il costo mensile del servizio è di Euro 500 

compreso Iva e prevede: 

-  Un indirizzo dove ricevere la corrispondenza 

diretta alla Sede di Rappresentanza; 

-  Un ufficio dove ricevere il cliente; 

-  Un incaricato che riceverà il cliente; 

-  Area comune da utilizzare nel caso si voglia 

ricevere di persona il cliente presso la Sede; 

- Un numero di telefono dedicato, con 

possibilità di ricevere direttamente le chiamate 

presso un proprio smartphone; 

Accordi tra il richiedente il servizio e la società 

Sede di Rappresentanza Srl., verranno presi per 

meglio organizzare un’assistenza personalizzata.  

servizi 

lavoro 

IN ITALIA PIÙ CUOCHI CHE RAGIONIERI 
 

Fantozzi addio, l’Italia cambia e il ragioniere per la prima volta non è  la professione  

più ambita degli italiani 
 

Crollo delle nuove iscrizioni agli istituti tecnici di amministrazione, finanza e marketing e boom di quelle alle scuole di enogastronomia e ospitalità 

alberghiera che fanno uno storico sorpasso e conquistano il primato nelle preferenze dei giovani. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti. Oggi 

quasi uno studente su 10 sceglie gli Istituti professionali dedicati all’enogastronomia e all’attività alberghiera per i quali negli ultimi si è registrata una 

‘escalation’ senza freni tanto che oggi rappresentano oltre il 9,2% del totale dei giovani iscritti al primo anno delle scuole secondarie. La tendenza a 

privilegiare l’alimentazione come sbocco lavorativo è confermata anche dal sondaggio Coldiretti/Ixe’ secondo il quale il 54% dei giovani oggi 

preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in una multinazionale (21%) o fare l’impiegato in banca (13%). Ed anche che il 50% degli 

italiani ritengono che cuoco e agricoltore siano le professioni con la maggiore possibilità di lavoro. 

professione 

A Roma ci sono servizi che facilitano 

professionisti e aziende estere, a introdursi e 

presentarsi nel mercato italiano, senza 

affrontare enormi spese per affitti ed assunzioni 

di personale. 

È il caso di “Sede di Rappresentanza Srl”, che 

offre un servizio di comunicazione e marketing, 

ad aziende e professionisti, che desiderano 

avere una propria sede di rappresentanza a 

Roma e vogliono operare in Italia con dei costi 

convenienti di gestione. 

La “Sede di Rappresentanza Srl”, non è un 

coworking e non subaffitta locali, la Società 

svolge per conto di terzi, le funzioni 

di pubbliche relazioni esclusivamente ai fini 

promozionali, raccoglie informazioni, effettua 

ricerche scientifiche o di mercato, riceve la 

clientela presso la propria sede operativa per 

conto di chi richiede il servizio, con l’obbiettivo 

di fornire assistenza nella crescita di un’impresa 

e migliorarne la comunicazione e la visibilità. 

La  Sede di Rappresentanza  è la  soluzione  più 

veloce, semplice e meno costosa per stabilire 

una propria presenza nella Capitale Italiana.  

L’utilizzo della Sede non è soggetta al 

pagamento di imposte, perché di fatto non può 

esercitare alcuna attività di tipo gestionale, 

industriale o commerciale, ma si occupa 

essenzialmente dell’ambito promozionale, 

informativo e rappresentando il richiedente 

potrà mostrare i prodotti ai potenziali clienti e i 

contratti verranno chiusi direttamente dal 

richiedente il servizio di rappresentanza. 

Il vantaggio per l’imprenditore che voglia 

stabilire una propria sede di rappresentanza a 

Roma, rappresenta nel passo di una grande 

visibilità in una città principale, per meglio 

promuovere le vendite dei propri prodotti e 

rappresentare la propria azienda nella Capitale 

senza doversi preoccupare di fare grandi 

investimenti per nuovi locali ed assunzione di 

personale. 

L’Ufficio rappresenterà l’Organizzazione del 

richiedente il servizio, ricevendo la clientela 

la  soluzione  più veloce, semplice e meno costosa  

per stabilire una propria presenza nella Capitale Italiana 

http://www.sededirappresentanza.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Questa  PAZZA, Pazza, Pazza 
CULTURA 
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”Le radici della cultura sono amare, 

ma i frutti sono dolci” (Aristotele)  
 

 

attraverso gli stracci della penuria e della 
desolazione”. Tanto bastava per sollevare 
una ondata di indignazione tra gli 
intellettuali italici della quale si fa interprete 
una marchesa ferrarese, Ginevra Canonici 
Fachini, che impiega tre anni per compilare 
il “Prospetto biografico delle donne italiane 
rinomate in letteratura dal secolo decimoquarto 
fino a’ giorni nostri”. Accompagnato, come da 
sottotitolo, da “una risposta a Lady Morgan 
riguardante alcune accuse da lei date alle donne 
italiane”. Una replica che è una lettera di ben 
64 pagine nelle quali l’erudita nobildonna 
può sentenziare: “Niun’altra Nazione forse 
potrebbe vantare nel gentil sesso tanti elevati 
ingegni, quanti dal XIV secolo a tutt’oggi ne 
conta l’Italia”. E bacchettare quindi così la 
reporter d’Oltremanica: “Per poco che 
accordare vogliate di riflessione al passato, negare 
voi non potrete a voi stessa, che troppo e troppo 
aspramente della Italia e del mio sesso a danno ed 
onta si scrisse; né tanta ingiustizia può essere 
accolta da noi senza sdegno”. Nasce così -  per 
“sdegno” -, il “catalogo” che salverà 
dall’oblio tante autrici italiane le quali - 
all’esaurirsi della elitaria esperienza arcadica 
settecentesca e delle sue erudite verseggiatri- 

ci “pastorelle” -, sanciranno l’affermazione, 

nella prima metà dell’Ottocento, della presenza 

femminile nell’editoria italica. A dominare su 

tutte è la contessa torinese Diodata Saluzzo di 

Roero (1774 - 1840), nel 1802 prima donna ad 

essere ammessa alla Reale Accademia delle 

Scienze di Torino (peraltro fondata dal padre 

scienziato che già da bambina ne incoraggiò la 

vena poetica, laddove le sue coetanee nobili 

venivano educate al canto e alle arti figurative). 

Diodata è la poetessa che incarna il passaggio 

dall’Arcadia (in cui entrò 19enne come 

Glaucilla Eurotea) al Romanticismo. È stimata 

da Alfieri, Foscolo, Parini, Monti. La sua ode 

“Le Rovine”, del 1816, viene lodata da 

Alessandro Manzoni e citata da Ludovico di 

Breme come “esempio di perfetta lirica 

romantica”: “Ombre degli Avi per la notte tacita 

al raggio estivo di cadente luna v'odo fra sassi 

diroccati fremere, che 'l tempo aduna”, “qui gli 

Eroi che furono, stavan seduti della mensa in 

giro: del Trovatore qui su cetra armonica s'udìa 

sospiro”, “addio, sacre rovine: allor che 

polvere di voi non resti, gli obelischi e gli archi, 

opra di noi, di questa polve andrannosi pel 

tempo carchi. E forse andranno vaneggiando i 

posteri sul secol nostro lezioso e rio, il 

disinganno io m'ebbi, ombre terribili, rovine, 

addio!”. 

GRANA PADANO:  

5 MILIONI DI FORME NEL 2017 
 

“Nel 2017 Grana Padano ha fatto registrare un nuovo record  

produttivo di 4.942.054 forme, vale a dire il 2,4% in più rispetto all’anno 

precedente. Risultati che ci gratificano, confermando Grana Padano il 

prodotto DOP più consumato al mondo. E se ci lasciamo alle spalle un 

ottimo 2017, ancora più lusinghieri sono i dati del primo trimestre 2018, 

che è andato ben oltre le aspettative con un incremento nei consumi retail 

nazionali ed esteri di circa 180mila forme, il 16% in più rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno. Un successo, questo, che ha agito da stimolo 

sulle quotazioni all’ingrosso favorendone la ripresa”. 

made 

in Italy 

Se non fosse stato per le “ingiurie” di una 

scrittrice irlandese, l’Ottocento italiano non 

avrebbe avuto - in forma tanto estesa - il suo 

primo repertorio sulla scrittura femminile. Lady 

Sidney Owenson Morgan viaggia in Italia nel 

1819 per scrivere un libro sul paese del Grand 

Tour fuori dagli stereotipi, come nel suo stile. 

Vuole ripetere il successo da bestseller del suo 

reportage sulla Francia post-napoleonica, 

pubblicato tra le polemiche due anni prima. E ci 

riesce con un libro che, pubblicato nel 1821, 

finisce subito nell’indice di quelli proibiti. Se gli 

implacabili resoconti sul degrado romano fanno 

sobbalzare i cardinali (non a caso il papa aveva 

ordinato di far pedinare la scrittrice), i severi 

giudizi sui costumi sociali delle classi alte fanno 

scandalo. La libertaria autrice di “The Wild Irish 

Girl”, il primo “romanzo nazionale” anglo-

irlandese, pur riconoscendo “gli svantaggi di una 

cattiva istruzione, di un cattivo governo, di una 

religione bigotta”, imputa in particolare alle 

dame italiane, pur lodandone l’esteriore “grazia 

della semplicità”, una generale ignoranza. 

Mentre riserva gli accenti più affettuosi alle 

popolane, “miscuglio di grazia e di miseria, di 

gonne a brandelli e acconciature eleganti”, 

“compendio della storia naturale e politica del 

paese. L’istinto di una nazione squisitamente 

regolata prorompe qui  (come  ovunque  in Italia)  

CRESCE L’EXPORT 
 

 

Lo ha detto Nicola Cesare Baldrighi, presidente del 

Consorzio Tutela  Grana Padano, durante l’Assemblea Ge- 

nerale dei  produttori  di  Grana  Padano svoltasi  presso il centro 

congressi di Verona Fiere. Una tendenza positivo che trova importanti 

riscontri anche nell’export con una crescita, rispetto al 2016, del 2,1% 

pari a 1.799.227 forme vendute in ogni parte del mondo.  

Il mercato più importante, in termini di consumi, si conferma la 

Germania con 455.878 forme esportate, seguito dalla Francia (207.276 

forme) e, oltre oceano, dal Nord America con 194.333 tra Stati Uniti 

(145.177) e Canada. 

- DONNE D’ITALIA - 
DIODATA E LE “ROMANTICHE” 

ACCORDO TRA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 

E ASSOCIAZIONE ITALIANISTI 
 

Martedì 24 aprile è stata siglata a Palazzo Firenze (Roma) un'importante convenzione tra la Società Dante Alighieri e l’Associazione degli italianisti 

(ADI) alla presenza del Segretario Generale della Dante Alessandro Masi e il Presidente di ADI Gino Ruozzi. L’obiettivo è quello di potenziare il 

settore delle collaborazioni culturali con gli istituti universitari e scientifici in materia di politica linguistica italiana, al fine di attuare una più incisiva 

pianificazione e programmazione culturale sia in Italia che all’estero. “Questo atto sigla l’esistente necessità di fornire alla rete Dante Alighieri in 

Italia e nel mondo quel necessario supporto per la definizione dei programmi per la diffusione della lingua e della cultura italiana”, ha affermato 

Masi.  

lingua 
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per L’ITALIA 
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Festa   della   Repubblica   Italiana 
72  anni  ma  non  li  dimostra 

La Festa della Repubblica è la 

festa nazionale italiana, che si 

celebra ogni anno il 2 giugno. La 

data è stata scelta perché il 2 e 3 

giugno 1946 si svolse il 

referendum istituzionale indetto a 

suffragio universale, con il quale 

gli italiani venivano chiamati alle 

urne per esprimersi su quale forma 

di governo, monarchia o 

repubblica, dare al Paese, in 

seguito alla caduta del fascismo. 

Dopo 85 anni di regno l'Italia 

diventava repubblica e i monarchi 

di casa Savoia venivano esiliati. 

 
  

Dopo la liberazione di Roma e la 

costituzione del primo governo 

Bonomi, la pregiudiziale 

antimonarchica trovò soluzione 

legislativa con il decreto del 25 

giugno 1944. In effetti, con tale 

decreto si delegava l'Assemblea 

nazionale costituente a deliberare 

sulla scelta della forma 

istituzionale dello Stato, i cui 

rappresentanti sarebbero stati 

eletti a suffragio universale a 

guerra finita. Ma si doveva tener 

conto anche del nuovo contesto 

politico postbellico e della 

necessità di non incrinare l'unità di 

governo nella difficile ora della 

ricostruzione economica, civile e 

politica dell’Italia. Questi fattori 

concorsero a mutare la soluzione 

precedentemente adottata 

determinando così il trasferimento 

della scelta istituzionale dalla 

Assemblea Costituente all'intero 

corpo elettorale. 

Così, con decreto n. 99 del 16 

marzo 1946, si stabilì la data di 

domenica 2 giugno del 1946 per la 

convocazione alle urne dei 

cittadini per decidere, attraverso 

un referendum, la forma 

istituzionale dello Stato 

(repubblica o monarchia) e per 

eleggere i deputati all'Assemblea 

nazionale costituente, incaricata di 

preparare la nuova Carta 

costituzionale. 
 

Il referendum:  

la Repubblica s’impone 

54,3% a 45,7% 
 

 Gli italiani che furono chiamati a 

scegliere tra repubblica e 

monarchia. Il voto fu, per la prima 

volta in Italia, a suffragio 

universale e l'affluenza fu del 

89,1% degli aventi diritto. La 

campagna referendaria fu 

alquanto accesa. Tutti i partiti di 

sinistra (Pci, Psi, Pri), si 

espressero apertamente a favore 

del sistema repubblicano, il Pli 

appoggiò la Monarchia, mentre la 

Democrazia  Cristiana  lasciò  

libertà di voto. La scelta della DC 

fu dovuta dalla necessità di non 

far spostare le masse contadine 

meridionali, a larghissima 

maggioranza monarchiche, verso i 

partiti monarchici o qualunquisti e 

poter, così, assicurarsi un ampio 

consenso nelle contestuali 

elezioni parlamentari. La scelta 

della Dc risultò vincente. L'Italia, 

infatti, si divise in due non 

politicamente, ma 

geograficamente. : basti pensare a 

regioni “bianche”, dove cioè 

prevaleva il voto cattolico a 

favore della Dc, come il Veneto, 

il Trentino, la Calabria e la 

Basilicata. Nelle prime due, si 

affermò la Dc alle elezioni 

parlamentari e la Repubblica nel 

referendum, nelle ultime due, 

invece, prevalsero Dc e 

Monarchia. 
 

Questi i risultati : 
Iscritti alle liste 28 005 449    

Votanti  24 947 187  

(89,10%)  

Voti validi  23 437 143  

(93,95%)  

bianche/nulle       1 509 735 

(6,05%)  

Astenuti   3 058 262 

(10,90%)   
   

 Voti  %  

MONARCHIA 10 718 502 45,70  

REPUBBLICA 12 718 641 54,30  

Totale voti validi  23 437 143 
 

Ancora oggi critiche e 

accuse  
A distanza di oltre sessant’anni 

dall'esito del voto referendario, 

vengono comunque mosse critiche 

e accuse di illegittimità del 

risultato  da  parte  dei  movimenti 

monarchici. Tali attacchi alla legittimità del voto a favore della 

Repubblica riguardano i presunti brogli elettorali che si sarebbero 

verificati, secondo i sostenitori di questa tesi, modificando i risultati 

nelle circoscrizioni dove il voto repubblicano era già comunque 

vincente. Sul piano giuridico, invece, i sostenitori della causa 

monarchica sostengono che la proclamazione della Repubblica 

avvenne in modo anticipato rispetto alla ratifica.  
 

La Storia della Parata 
La parata militare nell'anniversario della proclamazione della 

repubblica, ha costituito la massima manifestazione militare della 

Repubblica Italiana. 
 

Queste le vicende principali : 
Nel giugno 1948, via dei Fori Imperiali a Roma, ospitò la prima parata 

militare della Repubblica. Nel 1949 con l'ingresso dell'Italia nella 

NATO, si svolsero contemporaneamente 10 parate militari in altrettante 

città. Nel 1950, per la prima volta la parata fu inserita fra le 

celebrazioni per la Festa della Repubblica. Nel 1961, centenario 

dell'Unità, si svolse anche a Torino e Firenze, prime capitali dell'Italia 

unita. Nel 1963, la morte di Papa Giovanni XXIII fece slittare 

quest'edizione al 4 novembre.  L’edizione del 1976 fu sospesa soltanto 

per il terremoto del Friuli e sostituita da una deposizione di corona al 

Milite Ignoto. Nel 1977, la parata fu sostituita da una cerimonia in 

Piazza Venezia, con una Brigata costituita da 43 compagnie in 

rappresentanza di tutte le Forze ed i Corpi armati e non dello stato. 

Negli anni successivi, motivi di opportunità legati alla necessità di 

ridurre i consumi (il cosiddetto periodo dell'Austerity) suggerirono la 

sospensione della manifestazione.  

La sfilata fu ripristinata, nel 1983, sull'itinerario Aventino-Porta S. 

Paolo. Nel 1984 la parata si svolse di nuovo in via dei Fori Imperiali 

ma nel 1985 fu di nuovo spostata e tenuta tra via dei Cerchi e le Terme 

di Caracalla. In seguito, la data della Festa Nazionale della Repubblica 

venne spostata dal 2 giugno alla prima domenica di giugno.  

Nel 1989 la parata fu sostituita da una Mostra Storico Rievocativa in 

Piazza di Siena e nel 1990 e 1991 tornò in Piazza Venezia. Fu poi 

sospesa. Dal 4 giugno 2001, la parata fu nuovamente ripristinata su via 

dei Fori Imperiali e costituisce “inequivocabile simbolo di 

aggregazione Nazionale”, come indicato dal Presidente della 

Repubblica, C.A. Ciampi.  

2   GIUGNO 

Regolamento Europeo Privacy 
 

A partire dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo 

Regolamento Europoeo Privacy (GDPR - “General Data Protection 

Regulation”). Un testo che detterà legge per tutti gli Stati Membri 

dell’Unione Europea, e che in Italia sostituirà in pieno il codice del 

1995 e il successivo codice in materia di protezione dei dati 

personali del 2003. 

Le principali novità contenute nel Regolamento Europeo Privacy 

riguardano la diffusione dei dati personali e diritto all’oblio. Il 

nuovo testo, infatti, introduce il “diritto all’oblio”, regolamentato 

dall’art. 17: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo 

di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali". 

Un passo avanti importante e decisivo per la diffusione e la 

divulgazione dei dati personali, soprattutto ‘online’.  
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NOVITÀ 
in LIBRERIA 

 

“C'è un solo bene: il sapere.  

E un solo male: l'ignoranza.” (Socrate)  

Ma qui avviene quel che non ti aspetti. Questa parodia fantastica e feroce, 

che mette alla berlina la medicalizzazione del disagio quotidiano, 

l’ipocrita rivalutazione dei valori dell’essere anziani, la buona morte, i 

falsi affetti familiari, è uno dei momenti di un progetto narrativo più vasto. 

Con la serie “Commedia nera” (pezzi di teatro narrato, che si svolgono in 

un solo luogo) Francesco Recami prende a bersaglio della sua comicità i 

paradossi sociali più evidenti e più fastidiosi dell’epoca. Secondo lui, il 

ghigno e la risata raggiungono l’amaro esistenziale del nostro essere 

sociale meglio di ogni retorica drammatica. E l’effetto di “ridere 

piangendo” che danno le sue pagine sembra dargli ragione. Francesco 

Recami (Firenze, 1956) con questa casa editrice ha pubblicato L’errore di 

Platini (2006, 2017), Il correttore di bozze (2007), Il superstizioso (2008, 

finalista al Premio Campiello 2009), Il ragazzo che leggeva Maigret 

(2009), Prenditi cura di me (2010, Premio Castiglioncello e Premio 

Capalbio), La casa di ringhiera (2011), Gli scheletri nell’armadio (2012), 

Il segreto di Angela (2013), Il caso Kakoiannis-Sforza (2014), Piccola 

enciclopedia delle ossessioni (2015), L'uomo con la valigia (2015), Morte 

di un ex tappezziere (2016), Commedia nera n. 1 (2017). 

La clinica Riposo & Pace sorge in un luogo ameno su ridenti colline, dove 

è tutto un cinguettar di uccellini su prati tosati a dovere, gli edifici lindi e 

luminosi, il personale amabile. Proprio in fondo al parco si intravede un 

padiglione un po’ appartato ; è lì che Riposo & Pace si trasforma in stress 

e conflitto, una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Alfio Pallini 

viene portato con la forza e con l’inganno nella villa dagli affezionati 

nipoti, ridotto all’impotenza si accorge ben presto dove sia capitato, 

sedazioni su sedazioni, personale robusto e convincente, legacci e sbarre. 

Quel che più inquieta l’arzillo vecchietto – protagonista di “La clinica 

Riposo & Pace. Commedia nera n. 2” di Francesco Recami (Sellerio) - è 

che il suo vicino di letto cambi di continuo, i nuovi arrivati non fanno in 

tempo ad ambientarsi che vengono portati via coperti da un lenzuolo 

bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa ancor più sospettoso, 

nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle dispotiche 

infermiere, cerca di mettersi in contatto con il suo antico badante, l’unica 

persona di cui si fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l’agognata 

libertà. Non demorde, non si arrende, e le sue reazioni allarmano medici e 

inservienti che decidono di procedere con maniere forti e definitive. 

“IL CANTAGIRO DAL 1962 A OGGI” 
di Giulia Carla De Carlo e Jonny Triviani 

 

Un libro che racconta una storia lunga 55 anni, 372 pagine per celebrare oltre mezzo secolo di eventi, nel corso del quale è stata vissuta e raccontata la 

storia d’Italia, attraverso la musica e i suoi protagonisti: è con questo spirito che nasce “Il Cantagiro. Dal 1962 a oggi”, il libro scritto a quattro mani, 

edito da ABEditore. Un racconto che procede sul doppio binario della Storia con la “s” maiuscola e la storia della quotidianità dei protagonisti della 

musica, dal 1962 ai giorni d’oggi, ripercorrendo i cambiamenti, le rivoluzioni, le trasformazioni della società italiana insieme a quella carovana 

musicale che girava per la penisola alla ricerca di nuovi talenti. Scritto con uno stile semplice, autentico, coinvolgente, che ricorda lo spirito del 

Cantagiro, il libro arriva dritto al cuore di chi legge proprio come accadeva con le auto che sfrecciavano negli anni ’60 per le strade italiane: portando a 

bordo i cantanti, la loro musica, i sogni delle persone comuni, che attendevano i loro beniamini lungo le strade e nelle piazze, senza barriere e 

istituzionalismi da palco. Gli autori ci accompagnano in un salto nel tempo tra le pagine di una storia – quella fatta dalle parole delle canzoni – che ci 

racconta quella parte di Italia che ancora sa farci emozionare. Fino ai giorni d’oggi.  

  

“Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, 

o, come fanno gli ambiziosi per istruirvi. No, 

leggete per vivere.” (Gustave Flaubert) 

“CE N'EST QU'UN DÉBUT” 
di Paolo Brogi 

 

Da Roma a Berlino, passando per New York, Parigi, Tokyo, Milano, 

Chicago, Trento, Pisa, Torino, Dakar, Rawalpindi, Belgrado, Praga, 

Varsavia, Istanbul, Rio de Janeiro, Città del Messico, il racconto di quella 

stagione insuperabile di speranze e rivolta che fu il ’68, raccontato da 

Paolo Brogi in “'68 ce n'est qu'un début. Storie di un mondo in rivolta” 

(Imprimatur). Un anno che ha segnato il mondo intero e che a mezzo 

secolo di distanza fa ancora parlare di sé, ripercorso in un caleidoscopio 

di situazioni con la voce dei suoi protagonisti, attraverso una raccolta 

minuziosa di preziosi frammenti e immagini, con storie inedite e 

testimonianze di chi c’era. L’occupazione di Palazzo Campana a Torino, 

il Vietnam Kongress a Berlino, la Columbia University e i Weathermen 

negli Stati Uniti, i contadini e gli studenti giapponesi a Narita, i cattolici 

dell’Isolotto a Firenze e la scuola di Barbiana, le comuni, il liceo Parini 

occupato a Milano e il Mamiani a Roma, gli scontri e i ferimenti alla 

Sapienza, la scoperta che alla Fiat si può scioperare, gli operai di Latina 

che si ritrovano cantando Azzurro, quelli della Bicocca in lotta contro il 

cottimo, gli Uccelli di architettura a Roma, i terremotati del Belice 

caricati dalla polizia, la contestazione al Festival di Venezia, la quattro 

giorni di Chicago, i roghi umani a Varsavia contro l’imperialismo russo, 

Valdagno e la statua di Marzotto buttata giù, il Maggio francese, i 

braccianti ammazzati ad Avola, le manifestazioni in Brasile, la Scala, la 

Bussola e tanto ancora. Con 250 minibiografie di chi c’era, la cronistoria 

e un tributo alle vittime del ’68. Con foto di Uliano Lucas, Silvio 

Pasquarelli e Sergio Gattai. Paolo Brogi, giornalista, nel ’68 era a Pisa. 

Ha lavorato a «Reporter», «L’Europeo», «Il Corriere della Sera».  

"LA GRANDE GUERRA DEGLI 

ITALIANI D’AUSTRIA"  
di Andrea Di Michele 

 

Furono oltre centomila i sudditi dell’Impero asburgico appartenenti alla 

minoranza italiana che durante la Grande Guerra combatterono ‘dall’altra 

parte’. Parlavano la lingua del nemico e per questo furono considerati 

inaffidabili e sospetti. Inviati soprattutto sul lontano fronte russo, in 

migliaia caddero prigionieri. Contesi tra Austria e Italia, da entrambi i 

paesi vennero visti con diffidenza e nei campi di prigionia russi subirono 

pressioni contrastanti e tentativi di rieducazione nazionale. “Tra due 

divise. La Grande Guerra degli italiani d'Austria” di Andrea Di Michele 

(Laterza) ricostruisce i loro trascorsi avventurosi, vissuti in lunghi anni 

passati tra guerra, prigionia e complicati ritorni, e restituisce un capitolo 

importante della complessa questione dei nazionalismi novecenteschi. 

L’autore è ricercatore di Storia contemporanea al Centro di competenza 

Storia regionale della Libera Università di Bolzano. Si occupa di storia 

delle regioni di confine, di fascismo e di Italia repubblicana. Tra le sue 

pubblicazioni : Storia dell’Italia repubblicana 1948-2008 (Milano 2008); 

La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento 

e Trieste (1945-1954) (a cura di, con D. D’Amelio e G. Mezzalira, 

Bologna 2015). 

“LA CLINICA RIPOSO & PACE”  
di Francesco Recami 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

 

“Uno dei più grandi disordini dello spirito è 

quello di vedere solo ciò che si vuole 

vedere” (Oscar Wilde) 
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La Panini svela i prossimi mondiali di calcio con la nuova raccolta 

ufficiale “2018 FIFA World Cup Russia”. A meno di due mesi dalla prima 

partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, 

l’azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione 

ufficiale sul torneo. Questa nuova raccolta segue il grande successo della 

collezione di card “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”, in 

edicola in Italia dal mese di marzo.  

Composta da 682 figurine (di cui 50 speciali) da incollare su un 

coloratissimo album di 80 pagine, la raccolta “2018 FIFA World Cup 

Russia” è dedicata alle 32 Nazionali e ai grandi campioni che saranno 

protagonisti in Russia. Ben 48 sono i calciatori che giocano nel 

Campionato italiano presenti nella collezione, tra cui anche top player del 

livello di Paulo Dybala e Gonzalo Higuaìn (Juventus), Mauro Icardi 

(Inter), Dries Mertens (Napoli) e Radja Nainggolan (Roma), oltre a molti 

altri.  

La collezione “2018 FIFA World Cup Russia” si apre con 7 figurine sulla 

simbologia della manifestazione, compreso il pallone ufficiale, ed una 

figurina dedicata al “Paladino” simbolo della Panini. Ad ognuna delle 32 

Nazionali è dedicata una doppia pagina dell’album, in cui possono essere 

incollate le figurine del logo della Federazione, della squadra schierata e di 

18 calciatori. Sulla figurina di ciascun giocatore, sono  presenti alcuni  dati 

personali (anno del debutto in Nazionale, posizione in campo, peso, 

altezza e club di appartenenza). Una sezione dell’album è poi dedicata 

alle 12 figurine degli stadi e ad altre 12 figurine dei poster delle città 

russe che ospiteranno le partite (la locandina di Mosca, città con 2 stadi, è 

in figurina doppia). Una sezione speciale è infine dedicata a “FIFA 

World Cup Legends: Multiple Winners e History Makers”, con 10 

figurine che celebrano le Federazioni che hanno vinto i Mondiali FIFA in 

passato, oltre a due grandi campioni, il brasiliano Pelé per aver vinto più 

titoli in assoluto e il tedesco Miroslav Klose per aver complessivamente 

segnato più goal nelle fasi finali dei Mondiali.  

A supporto della collezione “2018 FIFA World Cup Russia 2018”, Panini 

ha anche attivato un importante programma legato ai nuovi media: “Per 

questa raccolta abbiamo sviluppato nuove applicazioni e integrato quelle 

esistenti con nuove funzionalità esclusive”, ha spiegato Giorgio 

Aravecchia, direttore New Media del gruppo Panini. La collezione “2018 

FIFA World Cup Russia 2018”, realizzata su licenza ufficiale FIFA, è in 

vendita in tutte le edicole. Una bustina contenente 5 figurine costa 0,90 

euro, l’album costa 2,50 euro, mentre il blister “Starter Pack” (con un 

album + 6 bustine) è disponibile a 4,90 euro.  

La collezione sarà distribuita in Italia, in Russia ed in oltre 100 Paesi di 

tutti i continenti. 

A TRENTO ARRIVA LA FIGURA DELL’ANIMATORE DIGITALE 
 

Una scuola che punti sempre più sull'innovazione per preparare i giovani alle difficili sfide 

del mercato del lavoro e della vita 
 

Questo l’obiettivo perseguito dalla Provincia e dalle istituzioni scolastiche del Trentino. Fra le novità del prossimo anno, l’introduzione in tutte le 

istituzioni scolastiche, della figura dell’animatore digitale, che avrà la funzione di rafforzare le attività d’innovazione nella didattica. In particolare 

tale figura, che sarà individuata dal dirigente scolastico, dovrà possedere buone competenze di formazione pluriennale, riguardanti la didattica negli 

ambienti digitali. A tale scopo, a ciascuna istituzione scolastica, viene garantita un’integrazione di organico che va da un minimo di 8 ore a un 

massimo di 12 ore settimanali, variabile a seconda del numero di studenti, da destinare all’esonero dall’insegnamento. Proseguirà inoltre l’impegno 

per l’attuazione del Piano Trentino Trilingue, incrementando le risorse dedicate. Un costante aumento di risorse umane a fronte di una sostanziale 

conferma del numero e della composizione delle classi, con una media che nella scuola primaria è di 18 alunni per classe (19 a livello nazionale), 21 

nella scuola media (22 a livello nazionale) e 19 in quella superiore (21 a livello nazionale). 

 

mondiali 

di calcio 

 
 

a scuola 

 
 

LA PANINI VA AI MONDIALI:  

ECCO LE FIGURINE SULLA “2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA” 
 

 

COPPIA DI INGLESI “RIDISEGNA” L’ALBUM PANINI DEI MONDIALI 
 

Per 680 volte disegneranno su piccoli fogliettini adesivi i mezzibusti dei calciatori più famosi con tanto di maglia ufficiale della rispettiva nazionale, 

ossia di coloro che prenderanno parte al prossimo mondiale di calcio in Russia con primo match fissato per il 14 giugno. Come riporta “Londra, Italia”, 

una coppia di inglesi, i signori Pratchett di Oxford, ha scelto di disegnare da sé l’album, figurina dopo figurina, anziché andare in edicola a comprare le 

bustine. A partire proprio dal 14 giugno e per i successivi 32 giorni di durata del mondiale russo. Infatti, 680 è anche il numero delle figurine che 

servono a completare l’album commemorativo della Panini dedicato al prestigioso torneo per un costo approssimativo, tra figurine acquistate e quelle 

mancanti contrattate con i collezionisti, di circa 770 sterlina, quasi 900 euro. La scelta ha fatto diventare i Pratchett una celebrità: grazie al loro profilo 

twitter volutamente chiamato CheapPanini stanno raccontando in dettaglio l’avventura, catturando l’attenzione, non solo della stampa inglese e 

internazionale, ma di tanti appassionati che la pensano esattamente come loro: ormai completare un album Panini è diventata cosa da ricchi. 

CONCORSO PER FUNZIONARI:  

L’ITALIANO SI CONFERMA TRA LE 5 LINGUE 
 

L’italiano farà parte anche quest’anno, come già accaduto nel 2017, del gruppo ristretto di lingue in cui si svolge la selezione finale dei funzionari 

dell’Unione Europea. Lo comunica l’Ufficio europeo di reclutamento del personale (EPSO) in una nota sui dati sulla seconda lingua conosciuta, 

almeno al livello B2, da parte dei candidati al prossimo concorso generale 2018: inglese (97,86%), francese (51,30%), spagnolo (27,98%), italiano 

(26,73%) e tedesco (19,33%). “Il nostro Paese – rileva la Farnesina - vede così confermato un risultato di grande rilievo ottenuto grazie alla forte 

azione di contrasto condotta dalla diplomazia italiana in ogni sede – inclusa quella giudiziaria, con pronunce a favore delle istanze italiane della 

Corte di Giustizia (causa C-566/10) e del Tribunale europeo (cause T-353/14 e T17/15) - della prassi sinora vigente di utilizzo del trilinguismo di 

fatto francese-inglese-tedesco, sulla base della surrettizia distinzione tra "lingue ufficiali" (le 24 richiamate dal Regolamento CE 1/58) e ‘lingue di 

lavoro’ o ‘veicolari’. Su queste linee prosegue il grande impegno del nostro Paese nel contrastare con decisione ogni altra politica di 

discriminazione linguistica adottata dalle Istituzioni europee, in particolare nella comunicazione pubblica (conferenze stampa, documenti e siti 

web), rinunciando in questo modo a comunicare con milioni di cittadini UE. 

concorsi 
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DOSSIER 

 

“Non esiste una via per la pace, 

la Pace è la Via”  (Dalai Lama)  

Sostenere i consumi di ortofrutta fornendo 

buoni consigli per difendersi dalle temperature 

calde dell’estate. Così la Cia-Agricoltori 

Italiani, che sottolinea come frutta e verdura 

sono dei preziosi alleati in tal senso. 
 

Vademecum della frutta 
disseta, nutre e favorisce l’abbronzatura. 

Quello che ci vuole per l’estate. Lo hanno 

stilato i frutticoltori italiani. Ecco una 

classifica de frutti che dissetano di più.  

Anguria - È composta al 95% di acqua. Tra le 

sue proprietà benefiche combatte il 

colesterolo, favorisce il sonno e aiuta il cuore. 

È ottima anche come abbronzante perché 

protegge la pelle contro i raggi del sole. Ha 30 

calorie per etto. 

Melone - È composto al 95% di acqua. Amico 

dell’abbronzatura per la forte presenza di 

carotene è un toccasana per i reni, per 

l’apparato digerente e svolge una importante 

funzione antiossidante. Le calorie sono 27 per 

100 grammi. 

Pesche - Hanno l’89% d’acqua. Sono 

considerate da sempre il frutto della salute 

ricchissime in potassio, fosforo e vitamina c 

sono amiche della pelle, dello scheletro, del 

cuore e dei muscoli. Cento grammi apportano 

30 calorie.  

Arance - Come in genere tutti gli agrumi le 

arance sono costituite all’88% di acqua. 

Ricchissime in vitamina C sono alleate 

dell’apparato respiratorio, del sistema 

immunitario e di quello cardiocircolatorio e 

dell’intestino. Apportano circa 38 calorie per 

etto. 

Susine - Sono composte all’87% di acqua. 

Hanno un forte potere dissetante per la 

ricchezza in sali minerali soprattutto potassio. 

Notevolissima la loro funzione antiossidante. 

Un etto vale 32 calorie. 

Fragole - Sono composte al 98% di acqua. 

Sono ricche in ferro, in vitamina “C” e sono 

depurative. Amiche di chi deve combattere 

ritenzione idrica e cellulite sono un toccasana 

per i reni. Apportano circa 3 calorie all’etto.  

Nespole - Composte all’89% di acqua le 

nespole hanno molta vitamina "A" e vitamina 

"C" e l’acido formico alleato di intestino, 

fegato e cavo orale. Apportano circa 28 

calorie per etto.   

Mele - Contengono circa l’85% di acqua. 

Sono il frutto della salute per eccellenza in 

forza del pectina e dei flaovonoidi che 

contengono. Hanno un forte potere 

antiossidante e rimeralizzante. Danno circa 50 

calorie per etto. 

Pere - Contengono l’84% di acqua e sono 

alleate di cervello, ossa, intestino e apparato 

circolatorio. Ricchissime in calcio apportano 

circa 40 calorie per etto.  

Albicocche - Contengono circa l’83% di 

acqua ricchissime in licopene e betacoretene 

sono alleate del sistema immunitario e 

dell’abbronzatura. Un etto vale circa 40 

calorie.  
 

Centrifuga meglio del succo - Per ottenere il 

massimo dell’effetto dissetante e consumare 

anche parte della fibra della frutta è meglio 

centrifugarla piuttosto che spremerla, fatta 

eccezione per gli agrumi. Mai dolcificare. La 

frutta non ha bisogno di essere dolcificata, se 

poi ci si vuole togliere la sete meglio 

consumarla senza nessuna aggiunta di 

zuccheri. Se proprio volete dolcificarla è 

preferibile aggiungere un cucchiaino di miele.  

Nella buccia c’è tutto. 

ESTATE CALDO E VACANZE 

LA FRUTTA È MEGLIO DEL 

CONDIZIONATORE 

 

Se comprate frutta lavatela accuratamente, se 

è biologia ancora meglio.  

Evitate, se potete, di sbucciala – ovviamente 

questo non vale per anguria e melone – 

perché buona parte dei nutrienti e soprattutto 

della fibra (effetto saziante) si trova proprio 

nella buccia.  

In frigo, ma occhio al freddo - Conservare la 

frutta non è difficile. Riponetela in frigo 

meglio se incartata (mai nella plastica) 

Attenzione alle mele che fanno maturare 

l’altra frutta. Conservatele separatamente. 

Attenzione a non far scendere troppo la 

temperatura, la frutta ne soffre.  

La macedonia - Per evitare di sprecare la 

frutta qualora fosse un po’ troppo matura 

niente di meglio che fare una macedonia da 

arricchire con il succo della frutta stessa che 

avrete tagliuzzato e un po’ di miele e anche 

con un po’ di frutta secca per avere un pasto 

completo e salutare.  

Il sorbetto, un alleato - Si può preparare 

tranquillamente in casa. Farlo è 

semplicissimo richiede solo un po’ di 

pazienza. Servono 400 gr di acqua, 300 di 

zucchero, 900 di frutta sbucciata e frullata, il 

succo di due limoni, un albume d’uovo, 

foglioline di menta. Si ottiene uno sciroppo 

facendo bollire acqua e zucchero (attenzione 

che non caramelli). Si frulla la frutta. Si 

unisce allo sciroppo portato a temperatura 

ambiente e si passa in frigo per un ora. Nel 

frattempo si monta a neve l’albume con un 

pizzico di sale. Una volta montato si 

addolcisce con un po’ di zucchero a velo. Si 

unisce al sorbetto e si rimette in freezer per 

cinque ore avendo cura di tanto in tanto di 

rompere i cristalli di ghiaccio. Si serve con 

foglioline di menta. 

Houzz, la piattaforma ‘online’ leader mondiale nell’arredamento, progettazione e ristrutturazione 

d’interni e d’esterni, ha cercato di capire meglio le abitudini pre-partenza dei vacanzieri italiani. 

Il 52% si premura sempre di svuotare il frigo da cibi che potrebbero deteriorarsi: accorgimento molto 

importante soprattutto in caso di assenze che superano la settimana. Il 9% ricorda sempre di staccare 

internet, acqua corrente e gas, il 7% si concentra sulla pulizia della casa. Un 22%, composto dai più 

precisi e previdenti, cerca di non dimenticare nulla e prende tutti gli accorgimenti appena elencati. Ma non manca un 11% che scappa con le 

valigie lasciando tutto così com’è.  

Partire per le vacanze significa anche lasciare la casa incustodita e a rischio di furti e intrusioni. Per stare tranquilli e godersi il meritato riposo, il 

55% ha installato nella propria abitazione un sistema di allarme, mentre il 16% chiede ad amici o parenti di controllare la propria casa. C’è poi chi 

cerca, con piccole precauzioni, di non dare l’idea che la casa sia abbandonata : il 7% lascia una luce accesa, mentre il 2% fa svuotare la casella 

della posta. Il 10% si limita a chiudere la porta a doppia mandata e solo il 5% si sente tranquillo a tal punto che lascerebbe le chiavi sotto lo 

zerbino. 

Come lasciare casa 

prima di partire 

Con una battuta si potrebbe dire:  

“Spegnete i condizionatori e approfittate del refrigerio di una pesca” 
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PERICOLI PER LA SALUTE IN ESTATE 
 

Alcune minacce per la salute in estate possono rovinare tutto il divertimento  

di una giornata al sole - Consigli e prevenzioni di specialisti del settore 

Pipì o cose peggiori ... in piscina 
Se improvvisamente vi trovate a nuotare in una zona calda mentre siete 

all'interno di una piscina pubblica, questo può significare che qualcuno 

ha deciso di utilizzare la piscina come un wc. È improbabile che l'urina 

possa avere conseguenze gravi. Ma il vero problema sono le feci. 

L'Epatite Aeilnorovirus (un virus che provocavomito e diarrea)vengono 

trasmesse attraversole feci, e quindi anche attraverso l'acqua contaminata 

da quest'ultime se viene ingerita per sbaglio. Inoltre, è consigliabile 

lavare le mani accuratamente con acqua e sapone ogni volta che 

lasciamo una piscina pubblica. 
 

Prurito del nuotatore 
Se dopo aver nuotato provate una sensazione di forte prurito, è probabile 

che abbiate contratto la “dermatite da cercarie”, meglio conosciuta 

come il "pruritodel nuotatore".Questi piccoli punti rossi sono causati da 

piccoli parassiti che scavano nella pelle. Anche se non è pericolosa, 

questa eruzione cutanea può durareun paio di giorni. Se iniziate ad 

avvertire i primi sintomi, utilizzate impacchi freddi e farmaci da banco 

per alleviare il prurito. 
 

Spiaggia e parassiti 
Se osservate dei piccoli puntini rossi dolorosi intorno alle caviglie dopo 

aver trascorso una giornata in spiaggia, è probabile che siete stati punti 

dalle cosiddette pulci della sabbia. Situati in particolare vicino ai 

cespugli di alghe. Le pulci della sabbia appartengono alla stessa famiglia 

dei moscerini e delle mosche. State attenti, se vi spostate in zone come il 

Brasile, il Perù e l'India. 
 

Punture di medusa 
Possono sembrare innocue se trovate adagiate sulla spiaggia, ma anche le 

meduse morte possono rilasciare tossine e causare punture dolorose e 

talvolta mortali. Una puntura può causare sintomi come forte dolore, mal 

di testa, brividi, shock, febbree nausea. Consultare un medico e 

sciacquare la zona della puntura con aceto o acqua di mare sono le prime 

cose da fare. Non usate acqua dolce e non applicate del ghiaccio, poichè 

in questo modo causereste il rilascio di tossine supplementari. Impacchi 

freddi e antidolorifici da banco sono di solito sufficienti per gestire il 

dolore. 
 

Eritema solare 
Il caldo e l'umidità possono causare l'ostruzione dei pori e per questo 

motivo, il sudore può rimanere intrappolato sotto strati di pelle. Tutto 

questo si traduce in bolle di diverse dimensioni, più o meno profonde. Si 

manifestano soprattuto sul petto e sulla schiena. 

È un problema comune, ma per fortuna non è pericoloso. Per ridurre al 

minimo il rischio, si consiglia di indossare abiti larghi nelle giornate 

calde per evitare di ostruire i pori e lavarli subito dopo aver sudato. 

Antibiotici topici e lavaggi con prodotti antibatterici, simili a quelli usati 

per l'acne, possono essere d'aiuto. 
 

Piante velenose 
Se si vogliono evitare fastidiosi pruriti, rossori e bolle, imparate a 

riconoscere l'edera velenosa, il sommacco e la rovere prima dipartire per 

escursioni o campeggi nei boschi.  
 

Zecche e punture di insetti 
Gli amanti della vita all'aperto conoscono molto bene gli effetti 

devastanti prodotti dalle zecche, piccoli parassiti succhia-sangue. Il più 

delle volte si trovano nell'erba alta e vicino agli arbusti. Le zecche 

possono trasmettere la malattia di Lymee la febbre delle Montagne 

Rocciose. Mosquito e altre punture di insetti invece, possono trasmettere 

la febbre gialla e la malaria.Tra i sintomi della malattia Lyme, causata 

da una puntura di zecca, c'è soprattutto uno sfogo cutaneo a forma di 

occhio di bue. Si consiglia di fare una doccia il prima possibile e di 

controllare se ci sono altre zecche in giro. Come misura preventiva, 

potete indossare dei pantaloni lunghi infilati all'interno dei calzini ed 

evitate di camminare vicino all'erba alta. 
 

Il piede dell’atleta 
Caldo e umidità consentono a questo fungo di nascere e prosperare. Il 

piede dell'atleta molto spesso colpisce lo spazio tra le dita dei piedi e si 

manifesta sottoforma di prurito, bruciore e pelle squamosa e screpolata. 

La sindrome si sviluppa camminando vicino alle piscine e in alcune aree 

pubbliche. Solitamente, per contrarla, è necessario che ci sia una ferita 

dell'epidermide e ciò può verificarsi soprattutto quando siete all'aperto e 

i vostri piedi sono umidi e sudati. Il piede d'atleta di solito non è una 

patologia pericolosa, ma può portare ad alcune infezioni batteriche per 

le persone che soffrono di diabete, per esempio. Tra i consigli c'è quello 

di tenere i piedi asciutti il più possibile e medicare la parte con farmaci 

topici da banco antifungini. 
 

Diarrea del viaggiatore 
Nulla rovina una vacanza più velocemente di una malattia come la 

diarrea del viaggiatore. Di solito è causata dall'ingestione accidentale di 

cibo o acqua contaminati dalle feci, con conseguente infezione batterica. 

Chi viaggia in Africa, America Latina, Medio Orientee e Asia è più a 

rischio di contrarre la malattia. Per non incorrere in questo pericolo, il 

consiglio è quello di bere solo bevande in bottiglia e astenersi dal 

mangiare cibi crudi o poco cotti, tra cui frutta e verdura cruda. 

SINGLE: ECCO 5 MODI PER FARE CONQUISTE IN SPIAGGIA 
 

Quante storie abbiamo sentito di amici che tornano dalle vacanze millantando conquiste  

a destra e a manca ? Quante volte abbiamo pensato che si siano inventati tutto di sana pianta ? 
 

E invece no, sembra proprio che approcciare in vacanza sia più facile. Sarà perché ci si sente più rilassati o forse perché insieme ai cappotti 

togliamo anche i freni inibitori, chissà, l’unica certezza è che d’estate ci si scioglie più facilmente. Esistono secondo una recente ricerca, 5 modi 

infallibili per rimorchiare. Primo fra tutti l’essere “spalmatori seriali” : i single in spiaggia mostrano una cura particolare della propria pelle, 

improvvisarsi così esperti massaggiatori potrebbe far breccia nel cuore di molte, e chissà si potrebbe passare dalla crema solare a olii e lozioni ! 

Altro grande asso nella manica è sfoggiare conoscenze astrologiche degne di Paolo Fox. E si sa, con la scusa di informarsi sui segni zodiacali 

dell’altro si intavoleranno interessanti discussioni e se da cosa nasce cosa, da segno in segno si potrebbe andare a segno ! I tornei improvvisati in 

spiaggia sono pane per i denti dei “finti” sportivi, che approfittando dell’occasione ghiotta dimenticano che l’unico sport fatto questo inverno è la 

maratona di serie tv e si prodigano in saccenti consigli a giovani donzelle. Così, una partita a racchettoni può diventare una bella sfida, che riscalda 

ancora di più la bollente atmosfera : chi perde paga pegno e rende la vittoria dell’avversario ancora più dolce. Il romanticismo non muore mai, e 

una bella passeggiata fianco a fianco, a piedi nudi sul bagnasciuga fa sempre un certo effetto. La chiacchierata poi farà il resto : il gioco è tutto lì, 

evitare frasi da copione e sorprendere la persona oggetto dei propri desideri. E se proprio non si ha nulla di geniale da dire basterà il rumore del 

mare ! Che sia in vacanza o in città, infine, offrire da bere è un classico che va sempre bene.  
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per  CHI vuol  

saperne DI PIÙ...  
 
 

“La vera conoscenza, è sapere i limiti 

della nostra ignoranza” (Confucio)  

 

1 aprile, Pasqua 2018, l’inizio della stagione 

estiva, in teoria carica di promesse e speranze 

per il nostro settore turistico, e specchio per 

l’avvenire. Ma come si sa se il buon giorno si 

deve vedere dal mattino, anche quest’anno si 

prospettano tempeste e nuvole oscure sulla terra 

di luce e di splendore.  

Ogni anno ci si augura che le cose possano 

migliorare, ed altrettanto puntualmente tali 

aspettative vengono disattese nella maniera più 

categorica.  

2,4% la percentuale di turisti in più negli hotel, 

mentre è previsto un aumento del 4,6% di turisti 

stranieri per l’estate…ma sarà poi un vero e 

proprio vantaggio?  

Se è vero che il nostro settore turistico non è 

sempre il più organizzato del mondo, dato il 

fatto che il giorno di Pasquetta, i turisti sono 

rimasti fuori dal palazzo Ducale di Mantova, 

chiuso nel giorno di festa per carenza di 

personale, o per i troppi disguidi avvenuti tra 

ferrovie, traghetti e strade a Como, come tutti i 

laghi, tradizionalmente una delle mete preferite 

dai turisti nordeuropei, quindi non una novità, 

ma che a quanto pare, il loro arrivo tutt’altro 

che inaspettato, è riuscito a mettere in crisi la 

città, che si è purtroppo trovata impreparata a 

questo ormai abituale appuntamento.  

No certamente l’organizzazione non sembra 

essere il nostro punto di forza, ma il canto che 

ci si aspetta risuonerà per l’aere nei prossimi 

mesi, non sembra essere quello di un usignolo, 

se il la è quello, che abbiamo dovuto ascoltare, 

proprio la notte di Pasqua.  

L’ennesimo oltraggio alla città di Venezia. La 

chiesa di San Giacomo di Rialto, la più antica di 

Venezia, la notte di Pasqua…in sottofondo una 

musica da discoteca e due giovani turisti, con 

un tasso alcolico, evidentemente molto più alto 

del consentito, che improvvisano un 

balletto…nudi…incuranti del luogo al quale 

dovrebbero rispetto assoluto, e di qualunque 

decenza verso la città in cui si trovavano ospiti. 

Già ospiti, perché i turisti in questione non 

erano italiani, bollati ovunque come turisti 

cafoni e maleducati(cosa non vera , poiché 

l’inciviltà come segno particolare si trova sui 

passaporti di molte nazioni, non solo della 

nostra, della quale non abbiamo affatto il 

monopolio), ma perpetrato questa volta , 

insospettabilmente da ‘’civilissimi’’ cittadini 

svizzeri, tanto abituati a criticare il nostro paese, 

trovandone ogni sorta di difetti, compresi  quelli 

SOUVENIR D’ITALIE 
di Sabrina Gatti 

 
qualsivoglia altro scopo, ignorando 

bellamente, anche quelli per cui non c’è 

bisogno di nessun cartello di divieto, poiché 

non c’è alibi di passaporto, né di altro credo, 

per portare rispetto dovuto ai luoghi sacri, 

anche se in territorio estero o appartenenti ad 

altra fede, a ‘’toilette’’ a cielo aperto.  

Se si dovesse coniare qualche slogan 

pubblicitario, per attrarre ancora più visitatori 

del tipo, nel nostro paese, il primo potrebbe 

essere ‘’Bagno pubblico ingresso libero!’’ 

seguito a ruota da ‘’ Il pranzo è servito’’, 

particolarmente azzeccato se riferito alla 

disastrosa situazione di Roma. La scalinata di 

Trinità dei Monti , una, se non la più bella al 

mondo, trasformata in un area ristoro, dove 

ognuno consuma liberamente ogni sorta di 

vettovaglie, con conseguente abbandono 

irrispettoso di altrettanti rifiuti, il tutto 

condito dal fatto che nella incantata città 

eterna, la cosiddetta Caput mundi, ormai 

scadute le ordinanze antidegrado, tutto torna 

ad essere lecito, come la condizione per la 

capitale di ostaggio, disperata, nelle mani, di 

un’orda di barbari, peggiori di quella che 

nell’antichità la saccheggiarono.  

Fanno quindi ritorno, con l’approssimarsi 

della stagione estiva tutti i timori per i nostri 

monumenti, e per le bellezze che la adornano 

come un museo a cielo aperto, come lo 

spettro delle fontane trasformate in piscine, 

dato che l’ordinanza che ne tutelava una 

quarantina con una multa piuttosto salata, è 

scaduta il 31 ottobre 2017, rendendo così 

ogni comportamento lecito e non passibile di 

alcuna sanzione. Certo la città ha già i suoi 

problemi, questo è innegabile, ma se si 

potesse evitare di avere anche quelli che 

giungono da oltre confine, magari facendo un 

viaggio dall’altro capo del globo, sarebbe 

certamente meglio, e che quell’indecenza 

senza paragoni non fosse il ricordo che 

lasciano in Italia al loro passaggio, anche se 

purtroppo, alla luce di tutte le esperienze 

passate e di ciò che si prospetta per la nuova 

stagione turistica, c’è davvero da chiedersi 

come si possa stare ancora, anno dopo anno, 

a disquisire di rispetto e di educazione, 

quando invece ci sarebbe solo la necessità di 

un trattamento sanitario obbligatorio, perché 

di certo a chi agisce in tale assurda maniera 

deve mancare qualche rotella, non solo il 

senso del decoro. 

che non abbiamo, e a deridere la nostra gente, 

dipingendo di noi un’immagine stereotipata che 

non ci corrisponde, e che invece sarebbe più 

corretto attribuire a loro, dato il deplorevole 

spettacolo offerto dai loro connazionali.  

Sarebbe da chiedersi se i sopracitati turisti a 

Berna o a Ginevra si sarebbero comportati alla 

stessa maniera…  

La risposta è quanto mai scontata : no !  

Negli altri paesi questo non accade , mentre 

l’Italia sembra essere, per i turisti provenienti 

dall’estero, una sorta di zona franca dove 

indulgere, in ogni sorta di comportamento 

barbaro e privo del più piccolo barlume di 

decenza e civiltà, complice il fatto che a 

differenza degli altri paesi, nel nostro, le regole 

sono poche ed oltretutto mal o mai applicate, di 

sanzioni non se ne parla neppure e questo incita 

sempre di più i turisti, nel tenere ogni genere di 

condotta indecorosa e disdicevole.  

L’ennesimo oltraggio alla splendida città 

lagunare, anche se purtroppo non possiamo dire 

che sia l’unica vittima in Italia di atti del genere. 

Non c’è infatti in una sola città italiana, che non 

sia ostaggio dei turisti, che riescono a 

trasformarle con una disinvoltura 

impressionante, in aree da picnic abusive, 

bivacchi a cielo aperto e bagni pubblici, dove 

effettuare ogni genere di attività, per la quale, 

sarebbe richiesta massima privacy e non 

l’occhio sbalordito e rassegnato, degli inermi 

cittadini, costretti a vedere il proprio paese, 

trattato alla stregua di una cloaca.  

La cosa più deprimente, ed è sintomatico, della 

considerazione di cui godiamo, presso i popoli 

delle altre nazioni, che più negli italiani, sale la 

vergogna e la rassegnazione dell’impotenza di 

fronte ad ogni comportamento ‘’cafonal’’tenuto 

dai nostri ‘’graditi’’ ospiti, altrettanto 

vertiginosamente sale in questi ultimi, ovvero 

nei turisti , la spudoratezza, il menefreghismo e 

la cafoneria più selvaggia.  

Selvaggi e incivili, senza alcun pudore, né 

ritegno né rispetto nemmeno per sé stessi, anche 

se non è possibile parlare di onore e decoro 

riferendosi a persone,  

che davanti ad una piazza gremita di gente, come 

se si trovassero nel bagno di casa propria, 

completamente nudi, scambiano la fontana di 

turno, per la propria vasca dove effettuare il 

bagno oppure altro genere di abluzioni, caso mai, 

ed è il caso della seconda opzione, si abbia 

utilizzato un  qualsiasi  luogo  cittadino,  adibito a  

L’ITALIA DEL RICICLO: CRESCE IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI 
L’industria nazionale del riciclo dei rifiuti si rafforza ulteriormente, mostrando indici in forte crescita nel settore degli imballaggi: nel 2015 il 67% 

è stato avviato a riciclo. Si consolidano anche le filiere del recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche e della frazione organica. 

Il riciclo si conferma attività cruciale per l’economia, trasformando annualmente oltre 15 mln di tonnellate di rifiuti di carta, vetro, plastica, legno e 

organico in 10,6 mln di tonnellate di materie prime seconde. Sono queste le principali evidenze emerse nel corso della presentazione dello studio 

annuale “L’Italia del Riciclo”, il Rapporto promosso e realizzato da FISE Unire (l’Associazione che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) e 

dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 
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“Non siamo i migliori, ma non siamo 

secondi a nessuno” (Sandro Pertini) 
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Come noto il Decreto Legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito nella 

Legge 24 marzo, n. 75, che istituì l’ICI, con il comma 4-ter dell’articolo 1 

decretò che “(..) per i cittadini italiani non resident nel territorio dello 

Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata”. 

Poi, come altrettanto noto, dal 1993 la fiscalità sull’abitazione in Italia ha 

avuto diverse vicissitudini, soprattutto per gli emigrati, sino all’articolo 9-

bis del D.L. 47/2014 ed alla Legge di Stabilità 2016, così che oggi i 

pensionati iscritti all’AIRE e titolari di una pensione locale del Paese di 

residenza sono totalmente esentati dal pagamento sia  che della TASI, 

mentre per la TARI  (imaamondizie) il pagamento è ridotto di due terzi. 

Ciò premesso, per le utenze tipo l’energia elettrica, il gas e l’acqua – 

laddove i relativi contratti prevedono tariffe differenziate per l’abitazione 

principale (cliente residente) e la seconda casa (cliente non residente) 

come, per esempio, quello dell’ENEL – agli iscritti AIRE si applica 

ancora il succitato comma 4-ter dell’articolo 1 della Legge 75/1993 e 

quindi la tariffa più economica relativa all’abitazione principale ovvero la 

D2 del “cliente residente” pur risultando registrato correttamente  nel con- 

italiani  

all’estero 

ENEL: LE TARIFFE ELETTRICHE 
 

La tariffa D2 è rivolta solo al “Cliente residente” con una potenza contrattuale inferiore/uguale a 3kw. La tariffa D2 è strutturata in scaglioni di 

consumo, ciò significa che il costo del kwh (chilowattore) si differenzia per ogni Scaglione di consumo. Anche le tasse (le imposte erariali e le 

addizionali comunali) dipendono dagli scaglioni di consumo: fino a 1800 kwh il loro costo è nullo. 

– La tariffa D3 è rivolta al “Cliente residente” con una potenza contrattuale superiore a 3kwh. Il costo è calcolato per kwh consumate. – La tariffa D3 è 

rivolta al “Cliente non residente” (normalmente seconde case) indipendentemente dalla potenza 

installata ed anche in questo caso è calcolato per kwh consumate ma con un prezzo superiore. Inoltre esistono due tipi di contratto: 

uno, con tariffe biorarie in cui il prezzo dell’energia si differenzia a seconda dei momenti di utilizzo; l’altro con una tariffa monoraria in cui il prezzo è 

unico durante l’intera giornata indipendentemente dalla fascia oraria in cui si utilizzi l’energia elettrica. 

tratto come “cliente non residente” (vedere nel box le differenti tariffe). 

Purtroppo, nella compilazione della Dichiarazione per l’esenzione dal 

pagamento del Canone RAI ai soci sui quali si è impegnata ultimamente la 

UIM, abbiamo potuto verificare che non tutti gli 

iscritti AIRE risultano avere un contratto per l’energia elettrica con 

l’ENEL come “Cliente non residente” e per di più non a tutti coloro che lo 

hanno viene poi applicata la tariffa più economica, la D2, bensì la D3 (In 

ogni caso, a proposito di Canone RAI, ci preme ricordare che è stato 

definitivamente acclarato che gli iscritti AIRE devono pagare il canone, 

sempre che nella loro 

abitazione in Italia vi sia ovviamente un apparecchio TV, 

indipendentemente che nel loro contratto per l’elettricità siano registrati 

come clienti residenti o non residenti). 

Morale, nei contratti per le utenze legate all’abitazione in Italia, gli iscritti 

AIRE devono risultare correttamente registrati come “Cliente non 

residente” e tuttavia vedersi applicata la tariffa più economica del “Cliente 

residente”. Per cui è consigliabile che tutti gli interessati verifichino se i 

loro contratti per l’energia elettrica, il gas e l’acqua siano o meno in 

ordine: in caso contrario  reclamare! 

“Talvolta, proprio in merito a questi nuovi 

fenomeni di mobilità, sorgono dubbi riguardo 

alla residenza fiscale dei nostri connazionali e 

sul conseguente effetto ai fini delle imposte sui 

redditi. È ovvio che l’individuazione della 

residenza di un cittadino-contribuente diventa 

una questione prioritaria e pregiudiziale alla 

tassazione di ogni suo reddito, visto che un 

soggetto considerato fiscalmente residente in 

Italia (art. 3 del Tuir) deve essere ivi tassato per i 

redditi che ha conseguito ovunque nel mondo 

(principio della “world wide taxation” adottato 

dall’Italia) mentre il soggetto fiscalmente non 

residente nel territorio italiano verrà qui tassato 

solo sui redditi che ha prodotto in Italia siano 

essi redditi di lavoro dipendente, lavoro 

autonomo, redditi di impresa, redditi fondiari, 

redditi di capitale o redditi diversi (per evitare 

tuttavia una doppia tassazione sono state 

stipulate dall’Italia numerose Convenzioni contro 

le doppie imposizioni fiscali)”. È quanto 

dichiarano in una nota la senatrice Laura Garavini 

e i deputati Massimo Ungaro e Angela Schirò. 

Allora, quale legge disciplina 

esattamente la residenza fiscale?  

La legislazione fiscale italiana introduce la 

nozione di residenza fiscale nell'articolo 2 del 

Tuir, in base al quale ai fini delle imposte sui 

redditi si considerano residenti in Italia le 

persone che per la maggior parte del periodo 

d'imposta, abbiano uno dei seguenti requisiti: 1. 

Formale: essere iscritte nelle anagrafi della 

popolazione residente in Italia; 2. Sostanziale: 

non sono iscritte nelle anagrafi, ma hanno nel 

territorio dello Stato alternativamente il 

domicilio ai sensi del Codice Civile (Art. 43) 

cioè hanno ivi stabilito la sede principale dei 

loro affari ed interessi, anche morali e sociali 

(es. la famiglia e quindi il coniuge, i figli) 

oppure la residenza ai sensi del Codice Civile 

(Art. 43), cioè la loro dimora abituale ossia il 

luogo nel quale normalmente si trovano. 

Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti: 

è quindi sufficiente che sussista uno solo di essi 

perché il contribuente sia considerato 

fiscalmente residente in Italia. Spiegano Garavi- 
 

ni, Schirò e Ungaro: “Si considerano resi-denti 

in Italia, salvo prova contraria, i cittadini 

italiani cancellati dalle anagrafi della 

popolazione residente ed emigrati in Stati o 

territori aventi un regime fiscale privilegiato, 

individuati con decreto del Ministero delle 

finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 

Quando non sussistono i requisiti sopra elencati, 

il cittadino si considera fiscalmente residente 

all’estero e pertanto sarà chiamato a dichiarare 

e quindi tassare in Italia soltanto i redditi ivi 

percepiti.  

L’Amministrazione Finanziaria ha fornito 

precisazioni sulla documentazione utile per dare 

prova dell'effettiva residenza all'estero (oltre 

all’iscrizione all’Aire): iscrizione ed effettiva 

frequenza dei figli presso istituti scolastici del 

Paese estero, stipula di contratti di acquisto, 

locazione di immobili residenziali, fatture, 

ricevute di erogazione di gas, luce, telefono 

pagati nel Paese estero, attività finanziarie 

all'estero, eventuale iscrizione nelle liste 

elettorali, ecc. 

fisco 

Da « Echo d’Europe » Nr. 3/2018 

LA CASA IN ITALIA DEGLI ITALIANI 

ALL’ESTERO - OCCHIO ALLE UTENZE 
di Dino Nardi 

LA RESIDENZA FISCALE PER CHI EMIGRA 
Sono sempre più numerosi gli italiani, soprattutto giovani, che si recano all’estero alla 

ricerca di un lavoro, per periodi di tempo più o meno lunghi. 
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“Qualunque petto amor d’Italia  

accende” (G. Leopardi)  
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Unità di crisi 

servizio Viaggiare Sicuri disponibile su Televideo 

www.viaggiaresicuri.it  

curato dall’Unità di Crisi della Farnesina  

è disponibile sul sito www.televideo.rai.it 
 

 

https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana 

APPUNTAMENTO CON 
Radio Emozioni Live da Bruxelles 

https://www.radionomy.com/en/radio/radioemozionilive 
 

ogni sabato dalle 17:30 alle 19:00 
 

programma ideato e condotto da Tony Esposito  

uno spazio d’intrattenimento riservato alle persone che amano 

la poesia, la musica e la cultura italiana 
 

Ascolta la radio anche dai seguenti collegamenti: 

http://musicaemozioni.caster.fm 

http://www.musicaeparole.org/player.html 

https://streaming.shoutcast.com/RadioEmozioniLive 

http://www.liveonlineradio.net/belgium/radio-emozioni-live.htm 
 

Sito della radio: http://www.musicaeparole.org 

 

 
 

 

Il Ministero dei Beni Culturali Italiano ha inaugurato 

un sito sulla canzone italiana nel ‘900 
 

http://www.canzoneitaliana.it/ 
 

una piattaforma per l’ascolto in rete dell’inestimabile 

patrimonio sonoro di oltre un secolo di canzone 

italiana 

Un intervento per la lingua italiana 

Evitiamo gli anglicismi 

CARTOLINE DALL’ALTRA ITALIA 
 

continua il suo viaggio alla scoperta del mondo della nuova 

emigrazione: riallaccia i contatti con i giovani connazionali che hanno 

deciso di provare un’esper ienza all'estero, per voglia o per necessità, 

mantenendo con le loro testimonianze quel filo indivisibile che li lega 

all'Italia. Propone con cadenza bisettimanale una nuova 

videointervista, visibile sul sito 9colonne.it o sul canale Youtube di 

Nove Colonne e su tutto il circuito del MAECI. 

http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia. 

 

ALLEVI TORNA IN LIBRERIA 

CON “L’EQUILIBRIO DELLA 

LUCERTOLA” 
 

È uscito in libreria, in edicola e nei principali store digitali “L’Equilibrio 

della Lucertola”, scritto da Giovanni Allevi per la casa editrice Solferino 

- i Libri del Corriere della Sera. Apologo intenso e lieve, “L’Equilibrio 

della Lucertola” è la quinta opera letteraria del noto compositore laureato 

con lode anche in Filosofia. Come afferma lo stesso artista questo è un 

“inno al disequilibrio”. Ispirato ad alcuni avvenimenti della sua vita, ma 

scritto ponendosi domande e riflessioni più generali sul mondo e 

sull'uomo, Allevi in queste pagine continua il percorso dedicato al 

concetto di 'equilibrio', già messo in musica nel suo ultimo album 

"Equilibrium", di cui ne indaga la natura più intima, riflettendo sui limiti 

e le possibilità della conoscenza umana. Un racconto autobiografico e 

filosofico dedicato idealmente a tutti coloro che, di tanto in tanto, si 

sentono vacillare e hanno paura di cadere. Un giorno, all’improvviso, il 

protagonista infatti perde l’equilibrio, si sente smarrito, non riesce 

nemmeno per pochi secondi a restare su un piede solo. Comincia un 

percorso che spera possa riportarlo al centro di se stesso. 

 

musica 

VISITATE IL NOSTRO SITO  
www.BottegArte.eu  

è in rete con una pagina riservata a  

"Il Botteghino" 
 

  

“Il visto per l’Italia” 
Il portale http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx 

fornisce ai cittadini stranieri informazioni su 

requisiti e condizioni per ottenere il visto 

VACANZE 2018 

PER LA TERZA ETÀ E NON SOLO 
 

ISCHIA TERME 

SOGGIORNO BENESSERE 

LOCALITÀ ISCHIA PORTO 

presso Hotel Royal Terme *** 
 

30 Settembre - 7 Ottobre 
Soggiorno settimanale (8 giorni/7 notti) 

 

Per informazioni e tariffe:  

Agenzia di Viaggi HELLO FLORENCE & CHIANTI  

Piazza Matteotti 10 - 50022 GREVE IN CHIANTI (FI) 

Tel.+39 055 853606 - 8546299  

e.mail info@helloflorence.net 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.televideo.rai.it/
https://www.change.org/p/un-intervento-per-la-lingua-italiana
https://www.radionomy.com/en/radio/radioemozionilive
http://musicaemozioni.caster.fm/
http://www.musicaeparole.org/player.html
https://streaming.shoutcast.com/RadioEmozioniLive
http://www.liveonlineradio.net/belgium/radio-emozioni-live.htm
http://www.musicaeparole.org/
http://www.canzoneitaliana.it/
http://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
http://www.canzoneitaliana.it/
http://www.bottegarte.eu/
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
mailto:info@helloflorence.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Parlamento Europeo 

www.europarl.europa.eu  /  www.europarl.it 

Commissione Europea 

www.ec.europa.eu  /  www.ec.europa.eu/italia 

Consiglio dell'Unione Europea 

www.consilium.europa.eu 

Corte di giustizia delle Comunità europee 

www.curia.europa.eu 

Comitato economico e sociale 

www.eesc.europa.eu 

Comitato delle regioni 

www.cor.europa.eu 

Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea 

www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm  /  

www.ted.europa.eu/ 

EUR Info Centres 

www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE SVILUPPO EUROPEO 
sede fiscale a Bruxelles e rappresentanza in Italia 

http://www.associazionease.eu/ 
 

Il Sito web offre un canale attraverso il quale instaurare un rapporto diretto  

tra visitatore e conduttore delle rubriche 
L’Associazione consente di ottenere maggiore visibilità e instaurare  

nuovi rapporti in un contesto europeo 

 

Nata dalla volontà di alcuni Componenti per offrire un contributo di pensiero 

attraverso un Sito web. Esperti e professionisti curano  Rubriche ‘on-line’, 

rendendosi disponibili a fornire assistenza, ispirandosi ai principi Fondamentali 

dell'UE, abbracciando argomenti come, Giustizia, Salute, Ambiente, Creatività, 

Arte & Cultura. Chi ha necessità di un parere professionale, può rivolgersi 

all’associazione, i cui Consulenti forniranno un’assistenza di base. Ulteriori 

approfondimenti potranno essere richiesti attraverso contatti privati tra le parti. 
 

Chi si rivolge all’ASE - chiunque desidera cogliere informazioni, 

notizie ed approfondimenti sulle materie trattate; chiunque desideri presentare 

un proprio progetto e ambisce alla buona riuscita; chiunque desideri curare una 

rubrica potrà proporsi scrivendo a:  presidenza@associazionease.it. 
 

A chi si rivolge l’ASE - l’Associazione si rivolge a professionisti, 

artisti, sportivi, per offrire loro l’opportunità di avere un supporto gratuito su cui 

contare per un’ulteriore presentazione attraverso i canali acquisiti, mettendo 

anche a disposizione il sito per condurre una Rubrica individuale. 
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“Per  essere  italiani  nel  mondo, 

dobbiamo  essere  europei  in  Italia” (G. Agnelli) 
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“L’Europa è più sana di quanto  

molti credono 

La vera malattia in Europa  

sono i suoi oppositori” 
(Jacques Delors) 

 

 

É DEFINITIVO: LE ELEZIONI EUROPEE  

SI SVOLGERANNO DAL 23 AL 26 MAGGIO 2019 
 

Le prossimo elezioni europee si terranno dal 23 al 26 maggio 2019. I deputati hanno infatti sostenuto con 492 voti favorevoli, 14 contrari e 24 

astensioni, la proposta del Consiglio e approvato il calendario delle sedute del PE per il 2019. La procedura di consultazione per l'approvazione delle 

date elettorali è stata preparata dalla commissione per gli affari costituzionali, che lunedì sera ha approvato la risoluzione. "Le prossime elezioni del 

Parlamento europeo si terranno il 23-26 maggio 2019. Il tempo a disposizione è breve. I cittadini dell'Unione europea si riuniranno per eleggere il 

Parlamento europeo per la nona volta." ha dichiarato la relatrice Danuta Hübner (PPE, PL). Il Consiglio dovrebbe finalizzare la procedura prima della 

fine di giugno 2018, per dare ai Paesi dell'UE tempo sufficiente per organizzare le elezioni europee del prossimo anno. Secondo l'Atto elettorale del 

1976, le elezioni europee devono avvenire tra giovedì 6 e 9 giugno, in linea con le date in cui si svolsero le prime elezioni dirette dell'UE (da giovedì 9 

a domenica 12 giugno 1979). Tuttavia, il Consiglio ha il potere di proporre nuove date entro un certo periodo di tempo, deliberando all'unanimità e 

previa consultazione dei deputati. 

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 

LA LISTA DEI PRODOTTI PERICOLOSI 
 

La Commissione europea ha pubblicato il 14 marzo la sua relazione sul 

sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi relativa al 2017. La 

relazione indica che nel 2017 le autorità nazionali hanno usato il sistema di 

allarme rapido con maggiore frequenza effettuando oltre 2000 segnalazioni 

di prodotti pericolosi attraverso questo sistema. In cima alla lista dei 

prodotti pericolosi individuati e ritirati dal commercio figurano i giocattoli, 

(ad esempio diversi modelli dei diffusissimi spinner antistress) le 

automobili e i motocicli. 

Vera Jourova, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di 

genere, ha dichiarato: “Grazie a questo sistema garantiamo la sicurezza 

dei nostri figli ed evitiamo incidenti mortali sulle nostre strade. Questo è 

un buon esempio di applicazione efficiente delle norme dell'UE in materia 

di tutela dei consumatori. In molti altri settori, invece, dobbiamo 

migliorare l'applicazione e far sì che i consumatori possano beneficiare dei 

loro diritti”. Il 1° marzo 2018 la Commissione ha emanato una 

raccomandazione concernente una serie di misure operative che le 

piattaforme  online e gli Stati  membri dovrebbero adottare per intensificare 

ulteriormente le attività volte a contrastare i contenuti illegali online, 

anche in riferimento ai prodotti pericolosi.  

Nel 2017 la categoria di prodotti oggetto del maggior numero di 

segnalazioni è stata quella dei “giocattoli” (29%), seguita dai “veicoli a 

motore” (20%) e da “abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda” 

(12%).Per quanto riguarda i rischi, nel 2017 il rischio segnalato con 

maggiore frequenza è stato quello di lesioni (28%), seguito da quello 

chimico (22%). La maggior parte dei prodotti pericolosi segnalati nel 

sistema proveniva da paesi terzi. . La Cina è al primo posto tra i paesi di 

origine, ma nel 2017 il numero di segnalazioni è rimasto stabile al 53% 

(1 155). Le segnalazioni di prodotti pericolosi di origine europea sono 

state 413 (26%).  

Il sistema di allarme rapido è uno strumento importante per 

l'applicazione della normativa UE in materia di tutela dei consumatori 

da parte delle autorità nazionali competenti. Per migliorare 

ulteriormente l'applicazione, la Commissione presenterà in aprile il suo 

“New Deal per i consumatori”, un'iniziativa volta a modernizzare le 

norme vigenti e a migliorare la protezione dei consumatori. La 

Commissione continuerà a lavorare per modernizzare ulteriormente il 

sistema di allarme rapido, per permettere alle autorità e alle imprese di 

tutelare meglio i consumatori dai prodotti pericolosi. 

ELEZIONI 

EUROPEE 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.it/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/italia
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/BOTTEGA/BOTTEGHINO/Formato-WORD/2014/Associazione%20“SVILUPPO%20EUROPEO”
http://www.associazionease.eu/
http://www.associazionease.com/REGOLAMENTO.htm
mailto:presidenza@associazionease.it
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DEI RICERCATORI 

CREANO UN’ENZIMA  

CHE MANGIA LA PLASTICA 
 

Un team di ricercatori americani e britannici ha escogitato 

accidentalmente un enzima particolarmente efficace per liberarsi della 

plastica. Questa felice scoperta è arrivata come parte di un esperimento 

su un batterio che si nutre esclusivamente di plastica. Potrebbe essere 

questa la tanto attesa soluzione contro l'inquinamento? 

Scienziati americani e britannici hanno involontariamente modificato la 

struttura di un enzima conducendo test di laboratorio. Questa 

coincidenza, tuttavia, ha dimostrato un'incredibile capacità di accelerare 

il degrado del PET. Infatti, sotto l'effetto del nuovo enzima, questo tipo di 

plastica scompare in natura in pochi giorni invece di 500 anni. 

Una scoperta più che utile. 

Per ora, gli scienziati non hanno rivelato i metodi per utilizzare questo 

enzima su larga scala, o i possibili rischi se la sostanza si diffonde in 

natura. 

 

IL SEGRETO PER 

INVECCHIARE BENE È LA 

DIETA MEDITERRANEA 
 

Qual è il segreto per vivere bene dopo i 65 anni? Una dieta mediterranea 

ricca di cereali integrali, frutta, verdura, pesce e olio d’oliva. A 

certificarlo sono i risultati di NU-AGE, progetto europeo coordinato 

dall’Università di Bologna pubblicato sul sito dell’ateneo, il cui obiettivo 

era proprio quello di realizzare una dieta ideale, che permettesse agli over 

65 di tutta Europa (che nel 2030 costituiranno tra il 25% e il 40% della 

popolazione) di invecchiare in salute, prevenendo e combattendo i 

disturbi che solitamente si manifestano con l'avanzare dell'età. 

“I risultati mostrano che la dieta mediterranea riduce i casi di 

infiammazione”, spiega Claudio Franceschi, docente alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia dell’Alma Mater e coordinatore del progetto. 

“Tuttavia questo tipo di alimentazione può anche avere effetti diversi 

sulla salute di uomini e donne nei diversi paesi europei”. 

ecologia 

L’UOMO DI NEANDERTHAL 

MANGIAVA FUNGHI  

E PINOLI 
 

La dieta dell’Uomo di Neanderthal? Carne di rinoceronte o muflone nel 

Centro Europa, funghi, muschio e pinoli in Spagna. L’originale menù, le 

sue distinzioni regionali e alcune malattie dei nostri lontani antenati sono 

stati ricavati dall’analisi del DNA del tartaro dentale, oggetto di una 

ricerca internazionale, pubblicata su “Nature”. 

Il sequenziamento del DNA dei depositi dentali di cinque esemplari 

europei di Neanderthal ha rivelato marcate differenze regionali 

nell’alimentazione. Dall’analisi del Neanderthal spagnolo si ricava come 

il nostro progenitore si sia curato un ascesso dentale, svelato dalla 

conformazione ossea: nel DNA del tartaro preistorico sono, infatti, state 

rintracciate sequenze riconducibili a muffe, probabilmente cresciute su 

materiale erbaceo, capaci di produrre Penicillium, e altre riconducibili al 

pioppo, che contiene l’acido acetilsalicilico. 

alimentare 

IL SESSO AIUTA A 

COMBATTERE I CALCOLI 

RENALI 
 

Può l’attività sessuale migliorare l’espulsione dei calcoli ureterali? “Il 

movimento meccanico del rapporto sessuale e l’azione miorilassante delle 

endorfine rilasciate durante l’orgasmo, potrebbero essere alla base di 

una più semplice e rapida espulsione dei piccoli calcoli posizionati nel 

tratto finale dell’uretere” afferma Giorgio Franco, presidente della 

Società Italiana di Andrologia (SIA). Il normale approccio terapeutico alla 

colica renale causata da calcoli di dimensioni inferiori ai 6mm prevede la 

somministrazione di alfabloccanti, uniti all’assunzione di abbondante 

acqua, agli antispastici e al suggerimento di camminare, correre, saltellare, 

compatibilmente con le condizioni di salute del paziente. Se dopo 4 

settimane il calcolo non viene espulso per via naturale, diventa 

indispensabile intervenire chirurgicamente per ridurre il rischio di 

esclusione funzionale del rene. 

"Le conclusioni dello studio ci portano a considerare che i rapporti 

sessuali abbiano un ruolo nel facilitare l’espulsione spontanea del calcoli 

ureterali e nel ridurne il tempo di espulsione – sottolinea Alessandro 

Palmieri, presidente della SIA e professore di Urologia presso la Clinica 

Urologica dell'Università di Napoli Federico II -. Riteniamo che la 

ragione sia da ricercare non tanto nella liberazione di ossido nitrico 

(NO), tipica dell’erezione, ma nella combinazione di movimento e rilascio 

di endorfine. A beneficiarne sarebbero perciò potenzialmente anche le 

donne". 

salute 

ricerche 

ECCO COME NASCONO LE FRAGOLE 
 

È l’espressione “più potente” di un set di geni a determinare lo sviluppo delle fragole.  
 

La scoperta arriva da una ricerca di un team internazionale che ha indentificato per la prima volta i meccanismi genetici che sono alla base dello 

sviluppo di questo “falso frutto” primaverile. Pubblicato sulla rivista “GigaScience” e coordinato dal centro di ricerca inglese Driscoll’s Genetics 

Limited, lo studio è stato realizzato dai genetisti e bioinformatici dell’Ateneo pisano del gruppo del professore Andrea Cavallini insieme ai ricercatori 

delle università di Modena, Milano, Padova e della Fondazione Mach di San Michele all'Adige.  

“Abbiamo confrontato il genoma della fragola e quello di una specie vicina, Potentilla micrantha, che non produce i tipici frutti carnosi della specie 

coltivata – spiega Andrea Cavallini dell’Università di Pisa – questo ci ha consentito di identificare i meccanismi genetici che sono potenzialmente 

alla base dello sviluppo delle fragole, in realtà un falso frutto, prodotto dall'accrescimento del ricettacolo della infiorescenza”. La specie Potentilla 

micrantha, conosciuta anche come “fragola secca” o “cinquefoglia” condivide infatti numerose caratteristiche morfologiche ed ecologiche con la 

fragola e queste somiglianze hanno spinto i ricercatori a realizzare uno studio di genomica comparata, sequenziando, per la prima volta, il genoma e il 

trascrittoma di Potentilla. “Come emerge dalla ricerca, lo sviluppo delle fragole – continua Cavallini – sembra essere legato alla diversa espressione 

di alcuni specifici geni, che codificano delle proteine del tipo ‘MADS-box’, molto più attivi nella fragola e che sono già noti per essere implicati 

nello sviluppo del frutto in altre specie”. 

ricerca 
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gior frequenza il 21% degli italiani in questo 

periodo, la percentuale sale al 25% per le donne, 

soprattutto nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni 

(29%).  
 

In che modo si affronta  

il cambio di stagione? 
Il 43% degli intervistati cerca di trascorrere più 

tempo all’aria aperta o di concedersi dei 

momenti di relax. Per 1 su 3 è importante 

prestare attenzione all’alimentazione e, in 

particolare, alla prima colazione, tanto che il 

35% tende a dedicare maggiore cura a questo 

pasto e il 94% ritiene che la colazione aiuti ad 

avere maggiore energia per il resto della 

giornata.  “L’ingresso dell’ora legale o i bruschi 

cambi di temperatura – commenta Michelangelo 

Giampietro, nutrizionista e medico dello sport – 

rappresentano uno shock per il nostro 

organismo, che deve adattarsi e trovare antidoti 

per affrontare questi momenti. Per recuperare è 

importante riposare e alimentarsi correttamente, 

prestando attenzione alla ripartizione dei pasti 

nel corso della giornata ed evitando periodi 

troppo lunghi di digiuno. Per questo al mattino 

non dobbiamo trascurate la prima colazione: è 

necessario avere il carburante giusto per 

affrontare la giornata. Un buon modello prevede  

Difficoltà ad alzarsi al mattino, spossatezza, 

disturbi legati al sonno, ansia o malumore: queste 

alcune manifestazioni della cosiddetta 

“sindrome” da cambio di stagione. Malesseri 

molto diffusi, che colpiscono tutti (o quasi) gli 

italiani: all’86% - 35 milioni di persone tra i 18 e 

i 70 anni – capita infatti di soffrire dal punto di 

vista fisico o psicologico, per il cambio di 

stagione. Con un 32% che dichiara di risentirne 

sempre o quasi. La categoria più colpita? Le 

donne tra 35 e i 54 anni dove la percentuale di 

chi ne risente supera il 90%. Questi alcuni dati 

emersi dall’indagine “Cambio di stagione e 

colazione” realizzata dall’Osservatorio Doxa-

Aidepi su un campione nazionale rappresentativo 

della popolazione italiana di 1000 persone.  
 

Nel dettaglio: 

il 64% degli italiani tende ad avvertire un 

maggiore senso di stanchezza e spossatezza 

(52%). Molto comuni anche i disturbi legati al 

sonno, tanto che il 38% degli intervistati ha 

problemi di insonnia. I più giovani (under 24) 

tendono a soffrire di più di irritabilità (40%) e 

malumore (37%) rispetto al resto degli italiani 

(accusano questi sintomi, rispettivamente il 30% 

e il 32% del campione). 

E se l’ansia è un sentimento che provano con mag- 

  

 

alimenti  solidi  ricchi di carboidrati  (semplici  

e complessi), latte o yogurt (o altre bevande, 

come tè, infusi o centrifughe) e frutta di 

stagione. Anche stare all’aperto aiuta un 

buono stato di salute: il nostro organismo 

“attiva” la vitamina D attraverso l’esposizione 

alla luce solare, ma attenzione ad evitare 

condizioni estreme, come temperature troppo 

calde o fredde”. Importante che la prima 

colazione sia prevalentemente a base di 

carboidrati, anche se il 37% degli italiani non 

ne è consapevole e il 57% ritiene, a torto, che 

sia da prediligere una colazione 

prevalentemente proteica. “I carboidrati – 

spiega il nutrizionista – oltre a rifornire 

l’organismo dell’energia necessaria ad 

affrontare gli impegni della giornata, 

contribuiscono anche alla sensazione di 

benessere e influiscono positivamente 

sull’umore, perché concorrono alla 

produzione di serotonina”. Via libera dunque 

ai prodotti da forno: dal pane ai biscotti, dalle 

classiche merendine ai dolci fatti in casa, da 

scegliere tra quelli a basso contenuto di grassi, 

dalle fette biscottate, da accompagnare, 

alternando, con un velo di marmellata, miele o 

crema spalmabile alle nocciole e al cacao, ai 

cereali da prima colazione o al muesli. 

QUALITÀ 
DI VITA 

 

POLIZZE VITA DORMIENTI TRA GLI ITALIANI 

ALL’ESTERO 
 

(da "Corriere Europeo" - Giornale d’informazione dei cittadini comunitari – N. 18 del 5 maggio 2018) 
 

ZURIGO - “Nell’ambito della consulenza che la UIM sta fornendo ai propri iscritti per consentir loro di mettersi in regola con il fisco elvetico è 

emerso che tra i beni mobili posseduti in Italia, che queste persone autodenunciano, vi sono spesso anche delle polizze sulla vita”. A darne notizia è 

Dino Nardi, coordinatore della Uim in Europa. Le polizze vita, spiega Nardi, sono “forme di investimento prive di rischio  che in Italia, in molti casi, 

vengono suggerite ai risparmiatori da parte del sistema bancario italiano. Polizze vita i cui beneficiari risultano essere gli stessi risparmiatori oppure 

il 

coniuge o i figli, come pure tutti loro a seconda dei casi”. “Leggendo un articolo di “Altroconsumo” ci é sorto un dubbio e cioè se tra questi quattro 

milioni di polizze vita dormienti non ve ne siano anche molte i cui beneficiari sono emigrati o figli di emigrati italiani residenti in Svizzera o in altri 

Paesi ed all’oscuro che il loro genitore avesse stipulato una polizza a loro favore. Soprattutto – osserva Nardi – nei casi in cui i rapporti con i 

genitori, essendo sempre vissuti in Italia sino al decesso, si fossero allentati con il tempo a causa della lontananza lasciandoli all’oscuro dei loro 

affari finanziari. 

Per quanti volessero saperne di più – conclude Nardi – si consiglia di prendere contatto con la UIM di Zurigo (043 3222022)”. L’articolo di 

Altroconsumo segnalato da Nardi. “Ci sono ben 4 milioni di polizze che rischiano di diventare dormienti perché gli eredi non sanno di esserne i 

beneficiari. Per scoprire se puoi riscuoterle, o meno, puoi percorrere due strade. L’accordo tra IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) e 

l’Agenzia delle Entrate ha portato alla verifica di quasi 7 milioni di codici fiscali, ma è solo il primo passo: serve una modifica della legge. 

Sono migliaia i risparmiatori che non hanno potuto riscuotere le polizze (stipulate magari anche dai loro genitori) perché trascorsi più di due anni 

dalla morte dell'assicurato. Perché così ha decretato una legge del 2008 poi modificata con i termini di prescrizione allungati a 10 anni. Dopo aver 

avviato un’indagine che ha fatto emergere ben 4 milioni di polizze per le quali le compagnie non sanno se l’assicurato è vivo o deceduto, Ivass 

suggerisce agli eredi due possibilità per verificare se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza vita. Quello che gli eredi non sanno – La 

legge dice che dopo 10 anni dall’evento che dà diritto al pagamento del capitale (ad esempio la morte dell’assicurato) la polizza si prescrive, diventa 

dormiente e quindi viene devoluta al Fondo dormienti gestito da Consap. Il problema è che molto spesso gli eredi non sono a conoscenza 

dell’esistenza di una polizza vita stipulata da un loro caro morto e la compagnia assicurativa non è grado di avvertirli perché non è a conoscenza 

della loro residenza. Sei beneficiario di una polizza e non lo sai - Per scoprire se sei beneficiario di una polizza dormiente, hai due opzioni: * puoi 

rivolgerti al Servizio ricerca coperture assicurative vita dell’Ania. La richiesta può essere fatta solo da chi è beneficiario della polizza; * oppure puoi 

rivolgerti al broker, banca o compagnia assicurativa di cui il familiare era cliente chiedendo informazioni sulla esistenza di polizze". 

salute 

polizze vita 

”Un Paese che ignora il proprio ieri,  

non può avere un domani” (Indro Montanelli)  
 

 

MALESSERE DA CAMBIO DI STAGIONE  

PER OLTRE 35 MILIONI DI ITALIANI 


