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Cari lettori,
l’autunno, si sa, è tempo di ripartenza. Finiscono (per i più) le
ferie, gli impegni lavorativi riprendono a pieno ritmo e nuovi progetti iniziano a prendere forma.
Siamo davvero “gente in movimento”, tutti intenti a programmare, inventare e (re)inventarsi, lavorare alacremente per far ripartire gli ingranaggi del Sistema-Italia, sperando sia la volta buona.
I numeri sono dalla nostra. Come leggerete nelle prossime pagine, un’analisi dell’Osservatorio della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro mostra che l’occupazione è in ripresa, soprattutto al Sud.
Ma la lista dei problemi resta lunga e le sfide per gli imprenditori
e i professionisti italiani restano montagne da scalare.
Ecco, allora, alcuni spunti di riflessione che vi offriamo: come ottimizzare i costi grazie ad un budget del personale, coinvolgere
le risorse aziendali nello sviluppo di idee innovative, trovare una
soluzione all’usura e all’anatocismo, coinvolgere i revisori legali nel rilancio del sistema economico, incentivare l’ingresso dei
giovani nel mercato del lavoro.
Da questo numero, poi, c’è un’importante novità: diamo voce al
territorio e agli amministratori locali. Dal Presidente della Provincia di Treviso, che dice la sua sulla riforma (mancata) delle
amministrazioni provinciali, al Sindaco di Benevento, che ci mostra come una cittadina del Sud, grazie alle risorse comunitarie,
può diventare una moderna città proiettata nel domani.
Come sempre, non mancano le tante pagine dedicate alla sicurezza, ai motori, al design, ai viaggi, agli eventi e al tempo libero,
che tutti apprezzeranno in famiglia.
Non vi basta? Seguiteci online: su genteinmovimento.com e sulla nostra pagina Facebook pubblichiamo ogni giorno contenuti
di attualità, approfondimenti, notizie flash e post divertenti, per
unire l’utile al dilettevole, il lavoro al tempo libero. Cosa aspettate? Entrate nella nostra community!
Vi auguriamo una buona lettura.
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Spostamenti di lavoro:
chi li paga?

Premi Nobel 2015,
le migliori scoperte

Per i lavoratori senza luogo di lavoro fisso, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata e
viceversa costituisce orario di lavoro.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea,
chiamata ad esprimersi con una sentenza sul ricorso di
una società spagnola che nel 2011 ha chiuso tutti gli uffici regionali, sostituendoli con una rete di operatori dislocati sul territorio, dotati di automobile e cellulare di
servizio.
La Corte ha giudicato che i tempi di spostamento nella
giornata di tali operatori, considerati dalla società “tempi
di riposo”, sono a carico del datore di lavoro, in quanto il
dipendente non ha la possibilità di disporne liberamente e
di dedicarsi ai propri interessi.

Il premio Nobel è un’onorificenza di valore internazionale, attribuita annualmente a coloro che si sono distinti
nei diversi campi dello scibile, apportando considerevoli
benefici all’umanità, attraverso ricerche, scoperte, invenzioni, opere letterarie o per l’impegno in favore della pace
mondiale.
Tra i premiati di quest’anno hanno spiccato Youyou Tu prima donna cinese a ricevere il Nobel per la medicina - che
ha scoperto l’Artemisinina, un principio attivo naturale che
riduce in modo significativo la mortalità dei pazienti colpiti
da malaria. Il premio per la chimica è andato allo svedese
Tomas Lindahl e agli americani Paul Modrich e Aziz Sancar
per i loro studi sui meccanismi della riparazione del DNA
che aprono la strada a nuove cure contro il cancro.

Italia, prima meta
dei turisti extra-europei

Addio tagliando RCA, ma
il certificato resta a bordo

In vista della Giornata Mondiale del Turismo l’Eurostat ha
condiviso i dati riguardanti le stime delle mete turistiche
europee più gettonate nel 2014.
È stato proprio il Bel Paese ad aggiudicarsi il primo posto,
preferita dal 17,5 % dei turisti extra-europei, i quali hanno
soggiornato per 57,355 milioni di notti in Italia su un totale
di 327,220 milioni che hanno passato nei 28 Paesi dell’Unione lo scorso anno. Tra le altre destinazioni preferite ci
sono il Regno Unito e la Spagna.
I turisti non europei pesano comunque solo per il 12,3%
sul totale del turismo in Europa. Di essi il 17,8% viene dagli
Stati Uniti, il 14,9% dalla Russia, il 5,0% dalla Cina, il 3,7%
dal Giappone.

Dal 18 ottobre non è più necessario esporre sul parabrezza il contrassegno dell’assicurazione RC auto del proprio
veicolo.
Tuttavia, si deve continuare a custodire a bordo dell’automezzo il certificato di assicurazione, da esibire in caso di
controlli o nell’ipotesi di sinistro stradale, pena la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 180 CdS.
Per quale motivo non c’è più obbligo di esporre il tagliando
cartaceo della polizza RCA? Perché non era poi così difficile
contraffarlo! Mentre con il nuovo sistema telematico Targa
System, almeno in linea teorica, dovremmo assistere ad
una significativa diminuzione dei disonesti e quindi anche
ad un abbassamento delle tariffe assicurative.
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Confebus vs BlaBlaCar:
lotta all’ultimo passaggio

Robot intelligenti,
jazz a base di transistor

Dopo la recente polemica riguardante Uber, adesso tocca
a BlaBlaCar. Il noto servizio di carpooling francese è stato
accusato di concorrenza sleale da Confebus, un’associazione di categoria spagnola.
La “Confederación Española de Transporte en Autobús”
ha messo in discussione ciò che aveva tenuto Blablacar
alla larga dai problemi vissuti da Uber: l’assenza di guadagno per gli utenti. Secondo Confebus, infatti, si sarebbe creato un “mercato nero” di passaggi automobilistici
concorrenti agli autobus.
In attesa dei pareri dei diversi tribunali nazionali, la Commissione europea ha richiesto ad un noto studio legale
un’analisi completa di tutta la legislazione europea sui
trasporti.

Un progetto interessante, oltre che ambizioso, quello finanziato dall’esercito americano: un androide in grado di
suonare musica jazz, con abilità di improvvisazione.
MUSICA - Musical Improvising Collaborative Agent - è il
nome di questo robot, che potrebbe già essere operativo nel 2016. Progettato per saper suonare musica jazz,
seguendo l’improvvisazione di musicisti umani, MUSICA
analizza in tempo reale le progressioni musicali dei jazzisti
e fornisce in contemporanea una risposta elaborata sulla
base di un grande database musicale in suo possesso, creato appositamente dallo studio di migliaia di assoli di un
ampio ventaglio di compositori.
Un uomo può improvvisare seguendo un insieme di regole
armoniche. Potrà farlo anche un robot?

Un espresso in pillola,
grazie!

21 ottobre 2015,
il futuro a portata di mano

Prendete 50 mg di caffeina (la metà rispetto a una tazza
di caffè americano, quasi tre quarti di un espresso) e 100
mg di teanina. Aggiungete vitamine B3, B6 e B12, poi 6
grammi di zucchero: ora mettete il tutto all’interno di una
caramella al gusto di caffè.
L’idea è di racchiudere i benefici energetici e l’aumento delle performance cognitive in cubetti masticabili da
consumarsi al posto del caffè. L’idea del caffè masticabile sta già raccogliendo un discreto successo in America e
vista la buona quantità di fondi che il progetto sta raccogliendo, non dovrebbe tardare l’arrivo sul mercato.
Prenderà piede in Italia? O resterà vincente la rituale pausa davanti alla macchinetta del caffè?

Il 21 ottobre 2015 - molti ricorderanno - non è una data
come le altre. È questo il giorno del futuro in cui, nel secondo capitolo della trilogia cult degli anni Ottanta “Ritorno al futuro”, Marty McFly viene catapultato con la
macchina del tempo di Doc.
Nel 2015 immaginato nel film del 1989 riconosciamo
molte anticipazioni del presente: le videochiamate, gli
occhiali tecnologici (alla Google glass, per intenderci), i
tablet, il lettore di impronte digitali.
Altre previsioni, invece, restano futuristiche: niente macchine volanti, né vestiti autoasciuganti, ad esempio. Abbiamo l’imperante web, però: vero stravolgimento degli
ultimi anni, non contemplato nel film.
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Budget del personale
per ottimizzare i costi
L’importanza di
predisporre un budget
del personale, per
gestire le risorse
aziendali.
a cura di Bruno Bravi
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I

l costo del lavoro rappresenta
una delle voci di spesa più importanti e significative per le aziende; anzi, per alcune, soprattutto
per le attività di servizi, ne rappresenta addirittura la maggiore.
È quindi estremamente importante poter conoscere in via preventiva
quale sarà il costo del personale per
l’anno venturo, al fine di poterne valutare la sostenibilità.
È necessario, così come per ogni altra area aziendale, predisporre in via
preventiva il budget del personale e,
periodicamente, verificarne a consuntivo gli eventuali scostamenti al
fine di poter tempestivamente adottare gli opportuni provvedimenti ge-

stionali correttivi.
Volendo schematizzare, la costruzione del budget del personale avviene
attraverso tre distinte fasi:
1. l’analisi del dato a consuntivo del
periodo precedente, al fine di poterne ricavare tutte le informazioni
di particolare importanza (come,
ad esempio l’andamento delle assenze, l’incidenza del lavoro straordinario, le retribuzioni legate a
particolari eventi, il turn over del
personale, ecc.) e poter, così, comporre un’analisi dei fatti avvenuti;
2. la determinazione del fabbisogno
di manodopera necessaria per far
fronte alle necessità risultanti del
budget della produzione (a sua
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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volta derivante dalle indicazioni
contenute nel budget dell’area
commerciale);
3. l’analisi di tutti gli elementi retributivi e contributivi (stimandone
in anticipo le variazioni che interverranno l’anno prossimo) da cui
deriva la conseguente determinazione del costo della manodopera.
In particolare, è necessario rilevare i
dati con riferimento a tre grandi categorie in cui dev’essere suddivisa la
manodopera:
• la manodopera diretta, cioè il personale direttamente addetto allo
svolgimento dell’attività produttiva specifica (sia essa tesa alla
produzione di beni piuttosto che di
servizi);
• la manodopera indiretta, cioè il
personale che svolge funzioni ausiliarie rispetto alla manodopera
diretta (magazzino, manutenzioni,
pulizie, vigilanza, ecc.);
• il personale funzionale (ad es. impiegati, quadri e dirigenti), che
normalmente è addetto allo svolgimento di attività di tipo “trasversale” tra più aree aziendali.
Ai fini della costruzione del budget,
la misura che maggiormente assume
rilevanza è costituita, logicamente,
dalla manodopera diretta in quanto,
al variare dei volumi di produzione e
di vendita, ne varia la composizione
numerica e, quindi, anche il relativo
costo.
La manodopera indiretta, invece, ed
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il personale funzionale normalmente
generano costi non immediatamente
influenzabili dai volumi di produzione e di vendita, cioè costi tendenzialmente fissi o quasi.
Come detto, la costruzione del budget del personale parte con la
determinazione del fabbisogno di
manodopera in funzione dei volumi
di produzione che si intendono raggiungere.
Si tratta di un’analisi particolarmente delicata, in quanto fortemente
influenzata dal tasso più o meno elevato di assenteismo del personale (il
cui dato statistico è ricavabile dall’analisi del consuntivo dei periodi precedenti).
Una volta determinato (o meglio, stimato) il quantitativo di manodopera
necessaria (la nostra azienda intende
mantenere, incrementare o ridurre il
proprio personale?), si passa a determinarne il costo presunto annuo.
Il conteggio non è certo agevole, in
quanto, oltre alla retribuzione corrente ed alle mensilità aggiuntive,
vanno tenute in debito conto le retribuzioni di produttività (che possono risultare anche molto differenti
rispetto ai dati risultanti dagli anni
precedenti), i premi e/o bonus individuali o collettivi, il ricorso a lavoro
straordinario o notturno o festivo, le
trasferte fuori sede, le retribuzioni in
natura (sia fringe benefit che perquisites), il Tfr, i contributi previdenziali
ed assistenziali, i premi assicurativi,

AURIS IMPRESA, NASCE IL COMITATO TRASPORTI E LOGISTICA

la contribuzione dovuta a fondi di
previdenza e/o assistenza integrativa.
A tutto ciò si somma il fatto che è necessario tenere conto delle politiche
retributive aziendali, di possibili promozioni e aumenti di merito, della
maturazione di scatti di anzianità, di
aumenti previsionali per rinnovo del
contratto collettivo, della gestione di
ferie e permessi, della previsione di
modifica in aumento o in diminuzione delle aliquote contributive, delle
novità normative in atto oppure in
previsto arrivo, e chi più ne ha più ne
metta.
Una volta “confezionato” il budget
previsionale, il lavoro però non è
concluso, in quanto, come precedentemente evidenziato, il dato che
ne scaturisce va periodicamente
confrontato con il dato risultante a
consuntivo, in quanto ciò, una volta
analizzato e compreso il motivo della
discordanza, dà la possibilità di mettere tempestivamente in atto azioni
correttive necessarie per garantire la
sostenibilità dei costi.
Insomma, come è facile comprendere, la predisposizione del budget
del personale e l’analisi continua
degli scostamenti verificatisi rappresentano momenti di fondamentale
importanza per tutte le attività di
controllo organizzativo e di gestione
di un’azienda e, pertanto, devono essere svolte da persone di comprovata
esperienza e capacità professionale.
a cura della redazione

Sono diversi i Comitati settoriali che sta costituendo Auris Impresa, promossa da Auris onlus (Associazione Università Ricerca Innovazione Società) e dal sistema di piccole e medie imprese facenti capo al gruppo Valore Impresa.
Tra questi, il nuovo Comitato del trasporto e della logistica, composto da imprenditori attivi nel settore e coordinato da Secondo Sandiano, già Presidente nazionale Assotrasporti, Fabio Amici, dirigente Assotrasporti e
Presidente Consorzio Logistica e RAEE, Gaetano La Legname, manager di rete e assistente parlamentare, Aurelio
Prisco, amministratore I&P scarl, e Gabriella Tomasi, amministratore DGConsulting (queste ultime, società di
servizi e consulenza per le imprese e i professionisti).
Ricordiamo che Auris Impresa nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra mondo dell’impresa e mondo
dell’università e della ricerca, come asset cruciale per lo sviluppo diffuso di processi di innovazione e crescita della
competitività delle imprese, in particolare delle PMI.
Le principali attività di Auris Impresa? Ricerca e formazione nel campo dell’economia e del lavoro, sviluppo di
processi di innovazione sia tecnologica che organizzativa, realizzazione di collaborazioni tra mondo dell’impresa e
mondo universitario e della ricerca, sviluppo di spin off universitari e start up innovative, anche attraverso azioni di
tutoraggio e assistenza mirata, organizzazione di premi, sovvenzioni, borse di studio e molto altro ancora.
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Venturlab, un modo
nuovo di servire le PMI
La nuova piattaforma
di servizi di Valore
Impresa, per fornire
consulenza globale alle
imprese, attraverso i
professionisti
a cura di Valentina Di Sipio

F

.iocco rosa in casa Valore
Impresa, il primo network
italiano di imprese e professionisti.
È nata “Venturlab” (sito Internet
www.venturlab.net), la piattaforma
di servizi lanciata da Valore Impresa allo scopo di aumentare il grado
di specializzazione dei professionisti
nella risoluzione delle problematiche delle piccole e medie imprese
clienti.
“Abbiamo pensato - riferisce il Presidente di Valore Impresa Gianni Cicero - di creare lo strumento che finalizzasse la nostra filosofia di non
erogare direttamente servizi alle
imprese ma di fornirli attraverso i
professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, avvocati, notai, ecc.) che intendano meglio fidelizzare la propria clientela,
ponendosi come centro di assistenza
globale”.
“Una consulenza globale che caratterizza la missione di Valore Impresa:
quella di trovare nel professionista
un necessario alleato con cui garantiNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

re un’assistenza completa per una reale crescita del sistema delle piccole
e medie imprese”.
Tecnicamente Venturlab è una Piattaforma dinamica, che ingloba una
serie di link, concernenti vari servizi,
con i quali il professionista, in modo
semplice e non dispersivo, ha la possibilità di ampliare la gamma di servizi offerti alla propria clientela.
Attraverso la piattaforma il professionista è in grado di acquisire informazioni, di canalizzare le esigenze della
propria clientela e di trasferirle al nostro back office per il coinvolgimento
delle nostre strutture tecniche partner.
Per tale attività di canalizzazione
delle esigenze della propria clientela
sui servizi offerti dalla piattaforma, il
professionista riceve una fee per ogni
servizio attivato.
Il beneficio quindi non deriva solo
dalla capacità solutiva e dalla maggiore offerta di servizi per la propria
clientela, ma anche dalla possibilità
di avere un riscontro economico su
attività e servizi non rientranti nel

proprio core business.
La Piattaforma sarà concessa in abbonamento annuale e la sua commercializzazione inizia nel mese di
novembre.
Abbiamo iniziato da mesi a contattare gli Ordini professionali e le varie
strutture collegate per un feedback
sulla nostra piattaforma ed abbiamo
avuto risposte più che positive.
È nostra intenzione fidelizzare i primi
5.000 professionisti nei prossimi tre
anni, puntando sulla qualità e non
sulla quantità dei professionisti abbonati.
Siamo certi che Venturlab rappresenti un prototipo di indubbio interesse
per il mercato del cross-selling, innovando il settore e rilanciando il progetto di specializzazione del sistema
professionale verso le PMI attraverso
le figure dei cosiddetti “professionisti
d’impresa”.
“È un’iniziativa - commenta il Presidente Cicero - sulla quale ci stiamo
impegnando per costruire una vera
opportunità di crescita per tutto il
sistema”.
GENTE IN MOVIMENTO
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Le risorse aziendali e la
sfida dell’innovazione
Coinvolgere e ascoltare
le risorse aziendali,
per generare nuove
idee e realizzare
progetti innovativi.
a cura di Aurelio Prisco

10
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elle organizzazioni innovative, l’innovazione viene
considerata come un motore di creazione di sfide
appassionanti per il personale e, se
ben gestita e comunicata, può generare fra i dipendenti entusiasmo,
senso di orgoglio, opportunità di apprendimento e possibilità di lavorare
in team.
Una cattiva gestione dell’innovazione, d’altro canto, può generare caos e
disordine, con conseguenti gravi frustrazioni nel personale.
Bisogna comunque impedire la definizione di procedure estremamente
dettagliate per sovrintendere all’innovazione, in quanto finiscono per re-

golamentare le attività innovative in
modo talmente pervasivo, da inibire
la creatività del personale e scoraggiarne l’iniziativa.
L’innovazione ed i suoi effetti sull’ambiente di lavoro e sul personale, vanno considerati anche in relazione
all’incertezza dell’attività e del contesto di riferimento dell’azienda.
Quando regna maggiore incertezza
bisogna responsabilizzare il personale e fare in modo di renderlo pienamente libero di sperimentare, mentre
in condizioni di minor incertezza, può
essere implementato un processo più
strutturato, che spesso assume la forma di una serie di fasi con momenti di
verifica prestabiliti, in occasione dei
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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quali si approvano i risultati intermedi e si consolidano le decisioni.
Le organizzazioni devono comprendere il reale impatto sul proprio futuro delle innovazioni potenziali, cercando di non fondarsi esclusivamente
sui successi passati, ma cercando di
non arricchire di eccessivo ottimismo
le nuove iniziative.
Un certo equilibrio dev’essere presente anche nell’effettuare l’analisi
dell’innovazione, in quanto non deve
essere tale da portare un’organizzazione a perdere la corsa all’innovazione, ma opportunamente oculata.
Le organizzazioni innovative per
questo puntano sul personale, coinvolgendolo e ascoltandolo, sia nella
fase di generazione delle nuove idee
che nelle fasi successive fino alla loro
realizzazione, ma non perdono mai il
contatto con l’ambiente esterno, nel
tentativo di prevedere le opzioni migliori e di capire quando è il momento
di agire.
Bisogna sottolineare che il tentativo
di coinvolgere e di diffondere l’innovazione a tutti i livelli dell’organiz-

zazione, da parte di queste imprese,
spesso si riduce alla creazione di un
team dedicato all’innovazione, che
accoglie le opportunità comuni che
emergono in tutte le parti dell’organizzazione.
La scelta delle persone giuste da inserire in questi team multidisciplinari,
per questo, diventa molto delicata e
critica.
Una delle grandi sfide dell’innovazione consiste nel bilanciare costantemente una molteplicità di interazioni,
in quanto l’innovazione supera i confini delle singole organizzazioni, dal
che consegue l’esigenza di sistemi di
management adatti a governare tali
processi interorganizzativi.
Bisogna dunque costruire la fiducia
reciproca e generare nelle persone la
certezza che il gruppo può lavorare
con successo. Si pensi, ad esempio,
al ricorso a partnership e accordi con
centri di ricerca e università nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo.
Tutte queste interazioni che vengono
a scaturire, per poter cogliere e realizzare le opportunità innovative, devo-

no essere appropriatamente gestite.
In cima a tutte le sfide si collocano
gli eterni imperativi dell’innovazione,
tra i quali quello di nostro interesse
relativo alla convinzione che siano le
persone - più che le regole, i processi,
le procedure e le tecniche - a fare la
differenza, non solo perché attuano
l’innovazione, ma soprattutto perché
sono l’innovazione.
Questo implica una definizione chiara di che cosa significhi l’innovazione per l’organizzazione, con una definizione di misure e strumenti per la
sua gestione, ma soprattutto di creare un’atmosfera in grado di promuoverla. Dev’essere, inoltre, definita la
propensione al rischio dell’organizzazione e fissato un quadro chiaro
del tipo di innovazione e come essa
contribuirà al progresso dell’organizzazione.
È compito dei leader guidare i propri
collaboratori, incoraggiandoli ad affrontare a viso aperto rischi ed incertezze, ad ascoltare i clienti e le potenziali fonti di idee nuove e ad agire di
conseguenza.

consulenza globale

la tua azienda ha bisogno di consulenza?
sei un professionista desideroso di ampliare le tue competenze?
la nostra società di consulenza raggruppa professionisti di ogni settore
per fornire assistenza aziendale a 360°:
ﬁscale • legale • ﬁnanziamenti nazionali ed europei
organizzazione • formazione • sicurezza sul lavoro
Sede operativa: Corso Soleri 3, 12100 Cuneo
Tel. 0171 412816 • Fax 0171 426964 • Email amministrazione@dgconsulting.it
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Federcomtur, la sfida
della rappresentanza
La più grande sfida
della Federazione
nazionale Commercio
Turismo e Servizi:
conquistare la fiducia di
cittadini e imprese.
a cura di Paolo Santangelo

N

el febbraio scorso sono
stato nominato Segretario
nazionale della Federazione Commercio Turismo e
Servizi (Federcomtur), facente parte
della Confederazione europea delle
piccole imprese Cepi-Uci.
Sono onorato di questo riconoscimento alla mia persona e al lavoro
di anni svolto in favore delle piccole
attività commerciali, turistiche e dei
servizi e sono ancor più soddisfatto
perché il Molise, la mia Regione, ottiene così un riconoscimento nazionale per il lavoro sindacale svolto a
tutela della piccola impresa.
Ci attende un lavoro durissimo, visto
lo stato di crisi in cui versa il settore,
l’inasprirsi della tassazione e della
vessazione fiscale, il clima di sfiducia
che sta colpendo gli operatori, l’insensibilità dei governanti, nazionali
e locali, fino alla problematiche della
piccola impresa. Ma sono fiducioso.
Federcomtur - e Cepi-Uci di cui fa parte - è un’associazione di servizi e di
servizio, lontana da logiche burocratiche, che non ha come unico scopo

12
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eleggere qualche Presidente di Camere di commercio o acquisire quote associative per pagarsi i rimborsi
spesa.
Siamo motivati, convinti e determinati a portare avanti le ragioni della
piccola impresa, senza se e senza ma.
Per me è una grande soddisfazione,
dopo anni trascorsi a difendere i piccoli imprenditori e le loro ragioni, anche entrando in rotta di collisione con
le burocrazie dei sindacati datoriali
tradizionali. Sono per questo ancor
più motivato e voglio dimostrare che
si può fare sindacato in modo pulito,
trasparente, utile alla società.
È già ricco il carnet di iniziative che Federcomtur intende portare avanti.
Pensiamo alla costituzione di un portale nazionale con le eccellenze dei
territori e sarà un ulteriore momento
di incontro delle imprese aderenti,
alle quali sarà dedicata un’assistenza
legale, bancaria e notarile gratuita,
per uscire dalle secche della burocrazia italiana.
Stiamo inoltre già lavorando alla risoluzione delle difficoltà di accesso al

credito, attraverso convenzioni bancarie mirate per gli imprenditori, le
anticipazioni, i fidi, il miglioramento
dei rating, la costituzione di garanzie
attraverso i confidi. Sono le proposte
che faremo alle imprese del Meridione e del Sistema Paese, per cercare di
alleviare una crisi che, minando i nostri settori primari, sta distruggendo il
Paese.
Se il 90% delle PMI ad oggi non è
iscritto ad un’Associazione di categoria, qualcosa vorrà pur dire, e allora
proprio per questo noi vogliamo che
la nostra struttura sia diversa dalle
altre al servizio dell’utente, che ne è
parte integrante, e dovrà essere il primo interlocutore per creare una struttura ad hoc da utilizzare per i propri
servizi e le proprie esigenze.
Puntiamo, come già detto, a raccogliere la fiducia di cittadini e imprese,
in modo da creare business per far
aumentare i consumi. Vogliamo far
rinascere la fiducia nelle associazioni
di categoria formate da imprenditori
veri. Sarà difficile, certo, ma sono sicuro che Federcomtur ce la farà.
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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Dacci oggi la nostra
semplificazione quotidiana
Le misure previste
dal recente “Decreto
semplificazioni” hanno
davvero semplificato il
mondo del lavoro?
a cura di Erica Maurino

L

a tanto attesa norma sulla
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese, contenuta nel D. Lgs.
14 settembre 2015 n. 151 in attuazione
della Legge 183/2014, ha nuovamente
disatteso le aspettative di chi quotidianamente si relaziona con una Pubblica Amministrazione che spesso si
rivela farraginosa e poco chiara.
Si tratta infatti di semplificazioni che
complicheranno ulteriormente la
forzosa prassi che sempre cittadini e
imprese dovranno affrontare per districarsi tra i meandri della burocrazia
nostrana.
Quale esempio di sicuro impatto, si
pensi alla disciplina della convalida
delle dimissioni, introdotta dalla Legge 92/2012 che, anche tutt’oggi, è già
palesemente inadeguata per un fenomeno di fatto ridottissimo.
L’adempimento, previa l’emanazione
di apposito decreto, sarà sostituito da
una procedura telematica ancora più
tortuosa che determinerà un aggravio esecutivo sia a carico dell’azienda
che a carico del lavoratore nel manifestare la sua stessa volontà dimissionaria.
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

Esponiamo di seguito alcune delle disposizioni del provvedimento, entrato
in vigore il 24 settembre 2015.
Collocamento mirato - Assunzioni
obbligatorie
La norma ha provveduto a modificare
in modo incisivo la Legge 68/1999, razionalizzando gli adempimenti relativi
all’assunzione obbligatoria dei soggetti protetti.
Entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministero del
Lavoro, saranno definite le linee guida in materia di collocamento mirato,
volte alla promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e al loro
rafforzamento.
Sintetizziamo le principali novità:
• Tra i soggetti disabili sono stati inseriti anche gli aventi diritto al percepimento dell’assegno di invalidità
conseguente ad una riduzione della
capacità lavorativa a meno di un terzo ed in modo permanente.
• È stato risolto il problema del computo di chi è divenuto invalido in costanza di rapporto di lavoro.
• Viene superato il regime di gradualità delle assunzioni nei confronti

dei datori di lavoro che occupano
tra i 15 e i 35 dipendenti imponendo
l’assunzione del lavoratore disabile
entro il termine di 60 giorni previsto
per gli altri datori di lavoro.
• È prevista una semplice autocertificazione per la procedura di esonero
dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità. I datori di lavoro
dovranno versare un contributo
esonerativo pari a 30,64 euro per
ogni giorno di lavoro e ciascun lavoratore disabile non occupato.
• I datori di lavoro avranno la possibilità di assumere lavoratori con disabilità attraverso la chiamata nominativa mentre l’avviamento d’ufficio
assume una posizione di secondo
piano. È stata data facoltà di far precedere all’assunzione la richiesta di
effettuare la preselezione, delle persone disabili agli uffici competenti,
mantenendo la facoltà di scelta tra
i candidati proposti.
• L’avviamento d’ufficio dei lavoratori
a cura dell’ufficio competente avverrà solamente in caso di mancata
assunzione da parte del datore di lavoro avente l’obbligo.
È stata rivisitata la procedura per l’erogazione degli incentivi concessi ai daGENTE IN MOVIMENTO
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tori di lavoro che assumono disabili,
allo scopo di favorirne l’occupazione.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS,
sulla base delle risorse disponibili secondo l’ordine di presentazione delle
apposite domande telematiche, mediante conguaglio nelle denunce mensili UNIEMENS.
La misura dell’agevolazione varierà
in armonia al grado di riduzione della
capacità lavorativa e, dal 1° gennaio
2016, i datori di lavoro che assumeranno soggetti disabili avranno diritto ad
un incentivo che muterà in base alla riduzione della capacità lavorativa nella
misura del 70% o del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali e nella durata, fruibile per 36 mesi, se l’assunzione è a tempo indeterminato e per 60 mesi in caso
di assunzione a tempo indeterminato
o di assunzione a tempo determinato
della durata non inferiore a 12 mesi
e per tutta la durata del contratto, in
caso di assunzione di persone con disabilità psichica e intellettiva.
Semplificazione nella costituzione e
gestione del rapporto di lavoro
Una delle semplificazioni prevede che
dal 1° gennaio 2017 il Libro Unico del
Lavoro dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del
lavoro.
Un decreto ministeriale, da emanare
entro sei mesi dall’entrata in vigore,
dovrà stabilirne modalità tecniche e
organizzative.
Semplificazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
Modificato il D. Lgs. 81/2008 e il D.P.R.
1124/1965, una progressione di novità
che riguardano l’obbligo di sicurezza e
la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Eccole in sintesi.
• Lavoro accessorio - voucher: le norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
trovano applicazione nei confronti
di coloro che effettuano prestazioni
di lavoro accessorio in favore di un
committente imprenditore o professionista; restano esclusi i piccoli
lavori domestici a carattere straordinario.
• Valutazione dei rischi: ai fini del14
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la valutazione dei rischi l’INAIL, in
collaborazione con le ASL, renderà
disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la
riduzione dei livelli di rischio. Con
apposito decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali saranno individuati gli strumenti di
supporto per la valutazione dei rischi.
Servizio di prevenzione e protezione: resta ferma la possibilità riconosciuta al datore di lavoro di svolgimento diretto dei compiti di RSPP,
di primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione nelle
aziende artigiane e industriali fino a
30 dipendenti e altre ipotesi indicate nell’allegato 2 del DLgs. 81/2008.
È stata soppressa la possibilità al
datore di lavoro che operi in aziende
fino a cinque dipendenti di svolgere
direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e
evacuazione, qualora abbia affidato
l’incarico di RSPP a persone interne
all’azienda o all’unità produttiva o a
servizi esterni.
Trasmissione certificato medico: a
decorrere dal 180° giorno dall’entrata in vigore del decreto, in caso
di infortunio è abolito l’obbligo di
trasmissione del certificato medico
a carico del datore di lavoro.
Comunicazione alla Pubblica Sicurezza: a decorrere dal 180° giorno
dall’entrata in vigore del decreto, il
datore di lavoro non sarà più tenuto a dare notizia alla Pubblica Sicurezza degli infortuni occorsi. Tale
obbligo sarà in capo all’INAIL esclusivamente nelle ipotesi di infortuni
con prognosi superiore ai 30 giorni o
mortali.
Abolizione registro infortuni a decorrere dal 90° giorno di entrata in
vigore del decreto.

dell’attività dei lavoratori possono
essere installati esclusivamente per
esigenze organizzative, produttive,
per la sicurezza dei lavoratori e la
tutela del patrimonio, previo accordo stipulato con le RSU o le RSA. In
alternativa, nel caso di sedi dislocate in più province o più regioni,
l’accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. In mancanza di accordo
gli strumenti di controllo e impianti
audiovisivi possono essere installati
previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro, o in caso
di più sedi dislocate nel territorio
nazionale, dal Ministero del lavoro.
• Dimissioni del lavoratore: come già
accennato, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro dovranno essere formulate, a
pena di inefficacia, esclusivamente
con modalità telematica, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito internet www.
lavoro.gov.it e trasmessi al datore di
lavoro e alla Direzione Territoriale
del Lavoro. Entro sette giorni dalla
trasmissione del modulo è data la
facoltà di revocare le dimissioni e la
risoluzione consensuale con le medesime modalità.
• La procedura, che non si applica al
lavoro domestico, nonché le modalità di trasmissione e gli standard
tecnici saranno stabiliti da un decreto del Ministero del Lavoro da
emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della novellata norma.
Non sarà tuttavia immediatamente
applicabile: la procedura troverà
applicazione dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto
ministeriale di determinazione delle
procedure attuative.

Disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e pari opportunità
Una sequela di mutamenti riguardano
il rapporto di lavoro e le pari opportunità. Eccoli.
• Impianti audiovisivi e strumenti di
controllo a distanza: gli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali
possa derivare il controllo a distanza

Spazi limitati impediscono in questa
sede ulteriori approfondimenti del
provvedimento in esame unitamente
ad altri, sempre inclusi nel cosiddetto
Jobs Act.
Per questo, invitiamo alla lettura di
“Obiettivo CdL”, periodico bimestrale
dell’U.P. ANCL di Torino, sul sito web
www.ancl.to.it.

•

•

•

•
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Revisori legali centrali
per il rilancio economico
Istituto nazionale
Revisori legali, sempre
più al servizio di
imprese e Pubblica
Amministrazione.
a cura di Enrico Andriollo

I

l Revisore legale e la sua ricaduta sul sistema Italia-Europa in tre
parole dal Presidente dell’Istituto
nazionale Virgilio Baresi (in foto
in alto): “etica - sociale - economica”,
con importante ricaduta sulla Pubblica Amministrazione, sulle imprese e
sui cittadini, oggi giorno sempre più
alle prese con incombenze a dir poco
complesse di ogni specie.
Nel 2016 si inaugura il 60esimo di fondazione dell’Istituto sempre al fianco
del Revisore legale per poter dare un
contributo alla crescita del nostro Paese anche in un contesto internazionale.
Ed in tale ottica l’Europa è una parola d’ordine imprescindibile all’interno dell’Istituto, con una visione della
professione che deve assolutamente
guardare in ambiti più ampi, capire
che l’integrazione europea è di assoluta necessità per crescere e stare al
passo con i tempi.
Il 2015 per l’Istituto è stato un anno
veramente speciale, ricco di eventi di
alto valore aggiunto e contenuto professionale tenendo vari convegni su
tutto il territorio italiano, isole comprese, dalla Liguria alla Sicilia, dalla
Campania alla Sardegna.
Ed ora più che mai si profila un’orgaNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

nizzazione e coordinamento intenso
su tutto il territorio dai vari presidi regionali e provinciali onde poter dare
agli iscritti la possibilità di esprimere la
propria idea, la propria professionalità
per progettare insieme il futuro.
Intensa l’attività profusa nei rapporti con le Istituzioni a livello centrale
nazionale ed europeo, nelle apposite
commissioni presso il Ministero dell’economia e delle finanze, vigilante insieme al dicastero Giustizia; ha portato
a redigere i decreti attuativi sulla nuova revisione legale e contestualmente,
presso le varie Istituzioni in Europa si è
lavorato per la tutela dei principi di terzietà, equità e trasparenza dettati dalla
Legge 39/2010, quindi, per una professione europea sempre più improntata
a capitalizzare un modus vivendi, quale
filosofia necessaria a rendere coeso un
sistema professionale.
E tutto ciò in un contesto sociale le cui
peculiarità ci vengono sapientemente tramandate in eredità culturale da
un illustre filosofo e scrittore italiano,
Benedetto Croce: “Un tutto è un tutto
solamente perché e in quanto ha parti,
anzi è parti; un organismo è tale perché
ha, ed è, organi e funzioni; un’unità è
pensabile solamente in quanto ha in sé

distinzioni ed è l’unità delle distinzioni.
Unità senza distinzioni è altrettanto
repugnante al pensiero, quanto distinzione senza unità”.
Questa è la nostra filosofia, unica e irripetibile; quindi non arrenderti mai,
porta il tuo pensiero ed entra nel nostro mondo, nel nostro Istituto. Le iscrizioni sono aperte e ti accoglieremo con
grande entusiasmo, perché ognuno di
noi ha un tesoro nascosto che, portato
alla luce, brillerà di luce propria all’infinito e si renderà partecipe nell’evoluzione della nostra professione.
Per ogni informazione si contatti la
segreteria dell’Istituto (segreteria@
revisori.it) e si visiti il sito web www.
revisori.it.
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Usura ed anatocismo,
ecco la soluzione
Nella splendida cornice
del Teatro del Casinò
di Sanremo si è parlato
di anomalie bancarie e
finanziare: cosa sono e
come difendersi.
a cura di Igor Mana

16
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sura ed anatocismo, i temi
scottanti del convegno formativo tenutosi lo scorso 23
ottobre, presso il Teatro del
Casinò di Sanremo, dal titolo “L’usura
nella banca e della banca”.
A tale incontro ha preso parte l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine
dei Dottori Commercialisti nelle persone rappresentanti i territori di Sanremo ed Imperia, nonché rappresentati dell’Istituto Nazionale dei Revisori
Legali.
Partner d’eccezione la Fondazione SDL
(rappresentata dal socio fondatore
Avv. Serafino Di Loreto ed il consulente Giulio Biondi), che da anni si occupa
di offrire servizi di consulenza ed analisi, ad aziende e privati, sui rapporti
finanziari con gli istituti di credito. Per

la Fondazione SDL è stata anche l’occasione per presentare il primo report
nazionale sui dati raccolti dall’analisi
di più di 170.000 rapporti bancari o finanziari.
Oltre all’Avv. Di Loreto, i relatori che
hanno preso la parola sono stati
l’Avv. Giovanni Cinque, esperto legale dell’INRL, l’Avv. Michele Rondinelli,
esperto legale SDL, moderati da Secondo Sandiano, Presidente del Consiglio provinciale dell’ANCL - SU di Imperia e Direttore responsabile di Gente in
Movimento.
Hanno portato i saluti dei rispettivi
ordini il Dott. Francesco Cerqueti, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Imperia, Dott. Giuseppe La
Rocca, Presidente dell’ODCEC di Sanremo, l’Avv. Maurizio Novaro, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Imperia.
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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In apertura è stato letto un messaggio
del giudice Dott. Paolo Luppi.
Durante il convegno si è discusso su
come a volte gli istituti di credito pongano in essere operazioni che portano
l’azienda ed il privato a situazioni di
soccombenza, tramite anomalie bancarie (usura e anatocismo sui conti
correnti), irregolarità fiscali (atti impositivi e cartelle esattoriali) ed anomalie
finanziarie (derivati, swap, mutui e leasing).
Si sono prospettati quelli che sono gli
strumenti che i professionisti possono invocare a tutela dei propri clienti,
messi a disposizione dall’ordinamento
giuridico, su tutti la legge n. 108/96 che
reca disposizioni in materia di usura.
Si è posto in evidenza come tale legge
debba essere maggiormente portata
a conoscenza sia nei confronti degli
esperti che devono offrire un servizio
di tutela, sia nei confronti dei privati
che si rapportano direttamente con le
banche.
Come anticipato, è stata l’occasione
per la Fondazione SDL di presentare il
suo primo report a seguito dell’analisi
di più di 170.000 operazioni bancarie
e finanziarie. I risultati ottenuti sono
interessanti, infatti si è scoperto che su
circa 46.887 conti correnti di imprese
analizzati, quasi il 98% presenta anomalie. Un dato che ha suscitato molto
clamore tra il numeroso pubblico intervenuto.
Come è stato sottolineato dall’Avv. Di
Loreto, si riscontrano alcune difficoltà
nel far condannare gli istituti di credito,
spesso infatti si ottiene l’archiviazione
da parte della Magistratura, in quan-

to pur accertando il profilo oggettivo
dell’illecito, non si riesce ad appurare quello soggettivo, non riuscendo a
causa delle lacune burocratiche, ad
accertare quale persona in concreto
abbia dato il via all’operazione.
Inoltre è stato ricordato come l’usura
sia un reato cosiddetto di pericolo, che
si consuma al momento della pattuizione e non nel momento dell’esecuzione del contratto.
Si è discusso, a titolo esemplificativo,
il caso in cui un contratto preveda un
tasso d’interesse del 16%, pur essendo in vigore un tasso legale del 12%,
ed è stato visto che anche nell’ipotesi
in cui il tasso al 16% non venga applicato, ma si rimanga nel limite del 12%,
comunque scatta il reato, in quanto
come si è detto, si focalizza l’attenzione al momento della pattuizione.
Anche in questo caso, questa specificazione, è stata di notevole aiuto soprattutto per i non addetti ai lavori,
troppo spesso soggetti passivi delle
condotte poste in essere dalle banche,

professioni

non essendo pienamente calati nelle
logiche finanziarie.
Un ulteriore aiuto nel valutare se un
determinato contratto presenta anomalie, è stato dato nell’indicare come
si debba valutare lo stesso nel suo
complesso e non per singole clausole,
questo perché un’analisi “a pezzi”, potrebbe portare a valutare l’operazione
bancaria come immune da vizi e le singole clausole come innocue.
Al contrario, un’attenta visione d’insieme potrebbe ricondurre l’operazione nel solco delle anomalie prima
ricordate e, dunque, ad una possibile
richiesta di restituzione di denaro, indebitamente percepito, nei confronti
delle banche.
Durante il convegno, organizzato con il
patrocinio del Comune di Sanremo, si
sono poste le basi per future collaborazioni tra la Fondazione SDL ed i vari
Ordini professionali, all’insegna dell’educazione finanziaria di tutti quei soggetti che si trovano ad interagire con gli
istituti di credito, in un settore troppo
spesso poco conosciuto.

Sul sito web
genteinmovimento.com
sono disponibili il video
completo dell’evento
e le videointerviste
ai relatori e ai
Presidenti degli Ordini.
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Il Wi-fi… sotto i piedi
Al via la tecnologia
inglese che diffonderà
la connessione Internet
dalla pavimentazione
urbana.
a cura di Francesco Rossi

O

rmai Internet fa parte integrante delle vite di ognuno di noi, e in un modo o
nell’altro ne siamo dipendenti. Questo fa sì che rimanere senza
connessione sia ormai diventato un
vero problema, per il lavoro, lo studio
o il tempo libero.
Fin dall’alba dei tempi, per un problema che nasce l’uomo s’inventa una
soluzione. Questa volta l’ha fatto una
società inglese che, per la prima volta,
ha installato una copertura di banda
totale nella piccola cittadina di Chesham, Inghilterra.
Sono stati installati, nei pozzetti di
ispezione delle compagnie elettriche,
dei punti di accesso collegati alla Rete
utilizzando un mix di cavi in fibra ottica

e di tecnologia DOCSIS 3 (uno standard
avanzato di trasmissione dati ad alta
velocità, che sfrutta i cavi coassiali della TV via cavo).
Il maggior punto di forza del progetto è
la copertura totale dell’area: ogni punto di accesso copre un raggio di 80 metri, rendendo quindi possibile chattare
e navigare su Internet in quasi tutto il
centro della cittadina e nell’adiacente
Lowndes Park.
Non meno importante, vista la mole
di traffico dati che dovrà supportare
questa rete per soddisfare le esigenze
di tutti gli abitanti, è la velocità della
connessione: il collegamento viaggia
ad un’altissima velocità, fino a 166 megabit per secondo, ovvero circa sette
volte la media inglese. Giusto per capirci, un episodio della vostra serie TV
preferita con un peso di 600 megabyte
potrebbe essere scaricato in poco più
di 30 secondi, praticamente il tempo di
uno spot televisivo.
Vista l’ottima accoglienza che ha ricevuto il progetto, unitamente alle stime
che vedono aumentare l’utilizzo dei
dati del 10.000 % nei prossimi dieci
anni, non ci resta che sperare che anche in Italia arrivino presto progetti interessanti come questo.

UNA CORSIA IN AUTOSTRADA PER “FARE IL PIENO” VIAGGIANDO

a cura della redazione

Un altro progetto rivoluzionario arriva dalla sponda inglese del Canale della Manica. Si tratta delle cosiddette “autostrade elettriche”, ossia autostrade dotate di una corsia green, riservata al transito dei veicoli elettrici che ricaricano le
proprie batterie, viaggiando.
Alla base del progetto, una tecnologia sperimentale - Dynamic Wireless Power Transfer - che consiste nell’installare
sotto il manto stradale dei dispositivi capaci di trasferire energia in modalità wireless, ossia senza fili, alle vetture in
movimento.
Un tale sistema di ricarica dei veicoli a emissioni zero o ibride plug-in contribuirebbe alla crescita massiva del mercato
delle auto elettriche: questi mezzi, dotati di batteria, hanno limiti di autonomia molto stringenti e l’attuale penuria di
colonnine di ricarica ne scoraggia l’utilizzo, soprattutto per le lunghe distanze.
I primi test per concretizzare l’ambizioso progetto partiranno in Inghilterra entro fine anno. Saranno diciotto i mesi
di prove previsti, durante i quali la tecnologia sarà messa alla prova in aree lontane da strade pubbliche. Se i risultati
saranno quelli sperati, il progetto troverà applicazione sulle principali arterie del Paese.
Lo sviluppo delle autostrade elettriche si inserisce nella “Road Investment Strategy”, un piano quinquennale del Governo britannico da 500 milioni di sterline, mirato all’espansione della mobilità a emissioni zero nel Paese.
Tra le altre iniziative in programma, l’installazione di stazioni di ricarica elettrica sulla rete autostradale del Paese, ogni
20 miglia (circa 30 chilometri).
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Le sfide dell’Europa

I

l Parlamento europeo commissiona periodicamente studi sullo
stato dell’opinione pubblica negli
Stati membri dell’UE.
Di grande rilievo i dati sul tema
dell’immigrazione emersi dall’ultimo
Eurobarometro, pubblicato nei giorni in cui i leader dei 28 Stati membri
si sono riuniti a Bruxelles per discutere di rafforzamento del controllo
delle frontiere, gestione dei flussi di
migranti e ripartizione dei profughi e
richiedenti asilo.
Per il 67% dei cittadini italiani interpellati dal sondaggio UE, l’immigrazione è la sfida principale che l’Unione
europea si trova a dover fronteggiare
e l’84% pensa che i richiedenti asilo
debbano essere meglio ridistribuiti fra
gli Stati membri.
Più di due italiani su tre, poi, credono che l’UE dovrebbe avere più peso
nelle decisioni riguardanti l’immigrazione.
Una maggioranza considerevole degli
italiani partecipanti al sondaggio (il
71%) crede che l’UE debba semplificare le procedure legali volte a contrastare l’immigrazione irregolare.
Quasi la metà degli intervistati guarda
con favore agli aiuti finanziari dell’UE

agli immigrati e sostiene che il nostro
Paese ha bisogno di migranti legali
per lavorare in certi settori dell’economia.
Su altre questioni come la crescita
economica, solo il 7% degli italiani
ha detto di credere in una ripresa del
mercato a breve termine.
Infine, gli italiani sembrano divisi riguardo il futuro delle famiglie: se per
il 26% degli interpellati la situazione
è destinata a peggiorare, il 20% pensa che quest’ultima potrà migliorare,
mentre per il 46% rimarrà uguale ad
oggi.

DRONI, NECESSARIE LINEE GUIDA UE				

I fenomeni migratori
sono una delle sfide più
grandi che attendono
l’Unione europea.
a cura della redazione

a cura della redazione

Poiché i servizi commerciali che utilizzano droni sono sempre più popolari e il loro uso “ricreativo” è ormai molto diffuso,
è necessario garantire che i droni non rappresentino una minaccia né per la sicurezza pubblica né per la privacy.
Lo ha chiesto il Parlamento europeo in una risoluzione approvata a fine ottobre a stragrande maggioranza (581 voti
favorevoli, 31 voti contrati e 21 astensioni).
I droni costituiscono un grande potenziale per stimolare la crescita economica e la creazione di impiego: potrebbero
essere usati per fornire servizi quali il monitoraggio dei tracciati ferroviari, delle dighe e degli impianti energetici, la
valutazione di disastri naturali, le operazioni agricole di precisione, la produzione mediatica e la consegna di pacchi.
Tuttavia, hanno aggiunto gli europarlamentari, si devono affrontare le tematiche relative a sicurezza, privacy e responsabilità civile.
In particolare, servono regole che garantiscano la protezione dei dati. I droni dovrebbero essere dotati di un chip d’identità e registrati per facilitare la cattura dei criminali che li utilizzano per violare le norme sulla privacy o per commettere altri reati. I chip d’identità faciliterebbero inoltre le inchieste sugli incidenti e contribuirebbero a risolvere i
problemi legati alla responsabilità.
In parallelo, occorre sviluppare nuove tecnologie: da un lato sistemi detect and avoid per permettere ai droni di evitare
collisioni con altri utilizzatori dello spazio aereo o con oggetti al suolo, dall’altro tecnologie geo-fencing per evitare che
i droni entrino in zone con divieto di sorvolo, quali aeroporti e impianti nucleari.
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Finanziamenti BEI,
questi sconosciuti
Le PMI spesso non
sanno di poter contare
su finanziamenti UE,
messi a disposizione
dalla Banca europea
degli investimenti.
a cura di Olard Hasani e Retjona Kola
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L

’idea della crisi che sta affrontando l’Europa sembra avere
inglobato in sé anche la nostra
convinzione che si tratta di
una sfida ormai persa.
Per fortuna non è sempre così e dimostrano il contrario la buona volontà e
gli strumenti offerti dagli Organismi
europei per far riprendere l’economia
e venire a sostegno dell’imprenditore
europeo.
Le misure contro la crisi ci sono e sono
concrete, dobbiamo solo abbandonare l’idea che queste ultime rappresentino dei difficili termini economici
e quasi surreali per il semplice cittadino, per capire ciò che realmente l’Europa ci sta offrendo.

Tra le misure degne di nota citiamo i
300 miliardi di investimento che il Presidente della Commissione europea,
Jean-Claude Juncker, ha promesso a
tutta l’Unione e che dovrebbero essere utili per far riprendere l’economia,
venendo a sostegno dell’imprenditore europeo.
Parte di questo ammontare proviene
dalla Banca Europea degli investimenti (BEI).
La BEI è amministrata dall’Assemblea
dei Ministri delle finanze e, dal 1957,
ha il compito di finanziare investimenti rivolti ad obiettivi specifici.
Nella maggior parte dei casi, questi
finanziamenti sono linee di credito
messe a disposizione di banche nazioNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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nali o intermediari per sostenere fino
ad un massimo di 25 milioni di euro le
piccole e medie imprese, primo motore di crescita economica del nostro
Paese.
L’Italia, con le sue 40 banche partner,
è uno degli Stati membri più attivi nel
ricevere i prestiti BEI. I finanziamenti rivolti alle PMI italiane sono infatti
pari al 25-30% del totale europeo, visto che all’Italia sono stati concessi,
tra il 2007 e il 2010, ben 15 miliardi di
euro.
Il nostro Paese ha inoltre portato a
termine interessanti accordi con la
BEI; tra gli ultimi, quello del Gruppo
UniCredit, dove vengono messi a disposizione 580 milioni di euro per rafforzare la competitività delle imprese
italiane in vari settori, tra cui industria,
trasporti, energia, edilizia e sanità.
Ci sono finanziamenti per le piccole e
medie imprese e per le Mid-Cap, per i
programmi per la tutela ambientale e
le energie rinnovabili e per i progetti
di ricerca e sviluppo nell’ambito di Industria 2015.
La BEI può anche accordarsi direttamente con i Ministeri, come ha fatto
con il Ministero italiano delle politiche
agricole e forestali, concedendo linee
di credito a molte imprese agricole
italiane grazie ad un prestito di 400
milioni di euro.
È la prima volta che il comparto agricolo italiano beneficia di un finanziamento così elevato, chiamando ad un
grande sforzo per rilanciare l’agricoltura e creare occupazione.
La domanda a questo punto sorge
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L’Italia, con le sue 40 banche partner,
è uno degli Stati membri più attivi
nel ricevere i prestiti della
Banca europea degli investimenti.

spontanea: come possiamo beneficiare di queste somme?
Questo strumento di finanziamento
offre delle grandi opportunità, sia
per il singolo imprenditore che per
tutti gli Istituti di credito, che intendono allargare la loro attività e collaborare con la BEI. Il piccolo imprenditore può presentarsi direttamente
allo sportello della banca, la quale
deve essere accreditata dalla BEI, e
richiedere un prestito con un tasso di
interesse agevolato per finanziare un
progetto che può riguardare tutti gli
ambiti dell’economia.
Come accennato sopra, tale strumento può essere utilizzato anche
da parte degli Istituti di credito, che
vogliono allargare il proprio campo
di attività, diventando così intermediari accreditati della BEI.
Ma quali sono i vantaggi di diventare un intermediario qualificato della
BEI? Tutti gli Istituti di credito, privati

o pubblici, che erogano microcrediti
oppure offrono garanzie a favore dei
lavoratori autonomi o proprietari di
micro imprese, possono manifestare
il loro interesse nel collaborare e diventare un intermediario della BEI.
Tale attività di intermediazione consente loro di beneficiare di una serie
continua di vantaggi, quali accrescere
il volume dei prestiti e dunque attrarre nuovi clienti e nuovi investitori del
settore privato consolidando l’assetto
azionario, sviluppare progetti pilota
e realizzare economie di scala e promuovere l’occupazione con misure
sostenibili.
Malgrado questi numeri, che sicuramente sono incoraggianti, nel poter
trovare investimenti provenienti dalla
BEI, ciò che fa riflettere è tuttavia la
mancanza, a livello nazionale, di un
vero e proprio canale d’informazione
su tutte queste opportunità.
Le PMI sono il motore dell’economia
italiana e farle rinascere con degli opportuni investimenti, porterebbe ad
una rinascita di tutta l’economia del
nostro Paese.
Il cittadino deve poter essere messo
nelle condizioni di capire cosa l’Europa sta offrendo, avvicinandolo non
solo alle sue politiche ma anche alle
sue possibilità.
Per qualsiasi ulteriore informazione,
in merito alle tipologie di finanziamenti offerti direttamente dall’Europa e alle pratiche necessarie ai fini
dell’erogazione di tali finanziamenti,
vi invitiamo a contattarci su europa@
cherchilaw.com e seguirci sulle nostre
pagine Facebook e Twitter.
GENTE IN MOVIMENTO
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Migranti, si può fare di più!
Intervistiamo
l’europarlamentare
Patriciello su alcuni
temi caldi del momento
in Europa e in Italia.
a cura della redazione

O

n. Aldo Patriciello, cosa
pensa della proposta UE
di risolvere l’emergenza
migratoria ridistribuendo i
migranti tra Stati membri?
Credo che occorra partire innanzitutto
da una considerazione: siamo di fronte ad una crisi migratoria senza precedenti e non è soffiando sul fuoco degli
egoismi nazionali che riusciremo a risolvere la situazione. La proposta della Commissione, da questo punto di
vista, è assolutamente condivisibile.
Non possiamo continuare a restare
inermi davanti al protrarsi di tragedie
che minano alle fondamenta la credibilità delle istituzioni europee.
Non è sufficiente aumentare il bilancio di Frontex o dare più risorse ai
Paesi che sopportano maggiormente
il peso dell’emergenza come l’Italia e
la Grecia.
I soldi non possono essere certo la
cartina di tornasole dietro cui nascondere le nostre responsabilità: bisogna
attaccare le cause profonde che sono
alla base di questi fenomeni senza
per questo cedere alla dittatura delle
emozioni.
Fra i temi forti della sua agenda, il divario socioeconomico tra Nord e Sud
Italia. Quali sono i principali investi-
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menti necessari per ridimensionare la
disparità?
Vede, l’errore che spesso si commette
è quello di pensare che i problemi del
Mezzogiorno riguardino solo il Sud del
Paese. Questo atteggiamento genera
quell’emarginazione politica che rende il Mezzogiorno sempre più periferia
sociale, economica ed istituzionale
del Paese.
La crisi degli ultimi anni ha invece evidenziato una semplice realtà: l’Italia
ha bisogno di recuperare il Sud e la
sua capacità economica e produttiva
se si vuole davvero reggere la sfida
competitiva con i nostri partner europei e non solo.
Tra le priorità c’è sicuramente l’esigenza di ridurre l’enorme divario infrastrutturale che, insieme all’elevatissimo tasso di disoccupazione ed il
crollo degli investimenti pubblici, rischia di compromettere seriamente la
già precaria capacità produttiva delle
aziende meridionali. Un esempio su
tutti: l’alta velocità non può fermasi
in Campania ed escludere il resto del
Mezzogiorno.
Made in Italy. Come valorizzare i prodotti italiani nel mondo, tutelando i
piccoli produttori e la sicurezza dei
consumatori?

La difesa del Made in Italy è al centro
dell’attività politica della delegazione
italiana del Ppe al Parlamento europeo. Dalla tutela dei diritti di proprietà
intellettuale, alla battaglia condotta
in aula per una maggiore trasparenza in tutta la catena alimentare il nostro obiettivo è stato sempre chiaro:
difendere le eccellenze, non soltanto
italiane, dalla concorrenza sleale di
chi fa dell’emulazione a basso costo il
proprio marchio identificativo.
È una battaglia, quella per la difesa
del Made in, che riguarda ampi settori
del nostro sistema produttivo ma che
coinvolge, in ultima analisi, la capacità dell’Unione Europea di promuovere
beni di qualità che rispettino in pieno
gli standard di sicurezza e tutela della
salute dei cittadini.
Un passo avanti importante è stato
fatto nel corso dell’ultima plenaria a
Strasburgo dove abbiamo approvato
una risoluzione che chiede di estendere il marchio per le indicazioni geografiche protette (IGP) ai prodotti
artigianali non agricoli.
Questo aiuterà non solo a preservare
il nostro patrimonio culturale ma favorirà anche la crescita economica,
soprattutto delle piccole e medie imprese, garantendo al contempo una
maggiore tutela dei consumatori.
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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Ambiente, lavoro ai giovani
La difesa del territorio
potrebbe diventare
importante opportunità
di lavoro per i giovani
nel nostro Paese.
a cura dell’On. Gianni Melilla

L

a proposta di legge che ho
presentato nel 2013, cofirmata da altri Deputati, prevede
l’istituzione di un “Corpo
giovanile per la difesa del territorio”,
costituito da giovani disoccupati da
impiegare, in coordinamento con il
Corpo Forestale dello Stato, nelle
opere di pulizia dei corsi d’acqua e
delle rive, rimboschimento, regolazione del flusso delle acque e difesa
del suolo.
La proposta di legge, nata da un’idea
del Prof. Giorgio Nebbia, parte da
due necessità: dare lavoro a migliaia
di giovani inoccupati ed evitare che
la grave situazione di degrado territoriale e dissesto idrogeologico peggiori ulteriormente.
Da un lato, la disoccupazione giovanile ha toccato livelli record, in particolare nel Mezzogiorno, rendendo
così necessario far fronte a questa
emergenza lavorativa, anche se per
un incarico che dura solo un anno.
Dall’altro lato, le speculazioni selvagge sui territori, dal disboscamento alla cattiva gestione delle risorse
idriche, sino al grave problema dello
smaltimento dei rifiuti, hanno gravemente inciso sui mutamenti climatici, oltre che sul depauperamento delle risorse naturali e delle difese agli
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

eventi climatici.
Per cui è necessaria un’opera di prevenzione e al tempo stesso va trovata
la soluzione delle situazioni a rischio
per evitare che la politica di difesa
del suolo sia fondata soltanto su interventi di emergenza.
Azione che invece, più opportunamente, deve essere perseguita attraverso la prevenzione, la manutenzione delle opere, degli impianti e
del suolo al fine di ridurre il rischio
idraulico e tutti gli altri rischi conseguenti.
L’istituzione di questo Corpo garantirebbe un apporto lavorativo ad un
bacino di 10.000 giovani disoccupati
di ambedue i sessi di età compresa
tra i diciotto e ventinove anni. Un lavoro a tempo parziale, della durata
di un solo anno, ma di grandissima
utilità.
Ai giovani impegnati in questa attività, l’INPS verserà un’indennità mensile pari a 800 euro esente da imposte
e contributi, e sostitutiva di ogni altra
indennità di disoccupazione o ammortizzatore sociale. Il periodo d’impegno nel Corpo sarà riconosciuto in
via figurativa ai fini previdenziali.
All’onere derivante dall’istituzione
e dal funzionamento del Corpo, pari
complessivamente a 126 milioni di

euro annui per gli anni 2014-2017, si
provvede attingendo alle risorse del
Fondo Kyoto (600 milioni di euro per
finanziare misure di riduzione delle
emissioni dei gas a effetto serra, in
attuazione del Protocollo di Kyoto).
Questa proposta ha importanti precedenti: si ispira ad un’iniziativa americana del 1933, attuata dal Presidente USA Roosevelt, per tamponare la
disperazione di milioni di disoccupati
che imperversavano all’epoca.
Roosevelt predispose un grande progetto per impiegare un esercito di
giovani disoccupati al lavoro nelle
foreste. 2 milioni di giovani americani
piantarono 200 milioni di alberi, ripulirono il greto dei torrenti, prepararono laghetti artificiali per la pesca, costruirono dighe, scavarono canali per
l’irrigazione, costruirono ponti e torri
antincendio, combatterono le malattie dei pini e degli olmi, ripulirono
spiagge e terreni per campeggi.
È questo un precedente importante
che rafforza il senso della mia proposta di legge che ha un indirizzo
sociale e innovativo, nella speranza
che si avviino quei processi proficui
alla risoluzione di due delle grandi
questioni di questo secolo: il rapporto uomo/natura e il rapporto uomo/
lavoro.
GENTE IN MOVIMENTO
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Imprenditoria e donne
Intervistiamo
l’europarlamentare
Pogliese. Ci parla di
approccio “sociale”
all’imprenditoria, pari
opportunità nel mondo
del lavoro e vecchiaia
da valorizzare nella
società europea.
a cura della redazione

In basso, l’On. Salvo Pogliese

O

n. Salvo Pogliese, crede
nella cosiddetta “imprenditoria sociale”? Come
può questo settore aiutare
l’Europa ad uscire dalla crisi occupazionale?
Assolutamente sì, l’imprenditoria sociale è un potenziale ed estremamente positivo fattore di sviluppo del mercato unico dell’UE.
Essa rappresenta quel modello d’imprenditoria che tutti auspichiamo si
sviluppi sempre più, ovvero un’imprenditoria responsabile che mira in
egual misura alla crescita economica
come all’incremento dell’occupazione.
Per questo motivo ritengo fondamentale che le Istituzioni europee favoriscano, e guidino, lo sviluppo verso
un’imprenditoria sociale sempre più
forte che aumenti la sua quota d’incisività sul PIL europeo, oggi ferma al
10%, coinvolgendo un numero maggiore di lavoratori europei rispetto
agli attuali 11 milioni.

una cultura dell’invecchiamento attivo?
È fondamentale che l’Europa si doti di
un sistema legislativo in grado di mettere in atto una politica sociale innovativa sui temi dell’invecchiamento.
Oggi, purtroppo, la difficoltà nel dare
senso sociale alla vecchiaia è causata
in prevalenza da una cultura giovanilistica esasperata, alimentata da logiche di mercato, che aumenta il rifiuto
all’invecchiamento.
Vi è la “costruzione sociale” di un’idea di vecchiaia che la riconduce ad
una categoria indistinta e senza ruolo,
considerata un costo, un’emergenza,
un peso.
È necessario quindi mettere in connessione la vecchiaia con la società,
per arrivare ad una “ricomposizione
sociale” dove i cambiamenti demografici si qualifichino attraverso la costruzione di una società che valorizzi
tutte le età e culture.

Pari opportunità. Quali azioni si possono intraprendere per incentivare la
parità fra i sessi nel mondo del lavoro?
Come si afferma nel Libro Bianco sulla
politica sociale europea “il contributo
che le donne possono recare ai fini di
rivitalizzare l’economia è uno dei motivi per cui la tematica della parità dovrebbe essere considerata un elemento chiave di cui tener conto in tutte le
principali politiche”.
Per questo motivo occorrono non solo
politiche miranti ad introdurre nuove
norme di tutela, ma anche imprescindibilmente azioni atte a dare concreta
e certa attuazione a quelle già esistenti attraverso interventi in grado di
cambiare l’approccio culturale con cui
le aziende, i lavoratori e le lavoratrici,
guardano a questo tema.
La società europea è composta sempre più da persone anziane. In che
modo l’Europa potrebbe agevolare
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Una città nuova

R

idefinire ruolo e funzione delle città migliorandone capacità, attrattiva e qualità della
vita. È la mission che ha animato il Programma Integrato Urbano
“PIU Europa” della città di Benevento,
un piano strategico da inquadrare nel
più ampio disegno di valorizzazione
delle città campane, delineato e reso
possibile dalle risorse del quadro comunitario 2007/2013.
Un lungo cammino cominciato nella primavera del 2008. Un progetto
capace di trasformare letteralmente
una città capoluogo di una provincia,
delle aree interne del Mezzogiorno,
rinnovandone ambizioni e competitività. Uno sforzo amministrativo enorme, basti pensare al finanziamento di
circa novanta milioni di euro ottenuto dal nostro Comune - distintosi in
questi sette anni per capacità di programmazione e spesa dei fondi Ue - e
ai tanti cantieri in chiusura e in itinere
disseminati per la città. Una scommessa vinta.
L’evidente dimostrazione che è possibile cogliere e ottimizzare le opportunità legate ai finanziamenti europei se
solo si punta sulla sinergia istituzionale e su una pianificazione intelligente e
moderna.
Il percorso, dicevamo, è partito nel
2008. A segnare il via, la scelta dell’allora Giunta Regionale di sviluppare il
sistema policentrico delle città campane attraverso piani integrati finalizzati ad aumentare la coesione sociale
ed innalzare il livello di qualità della
vita, la competitività e l’attrattività
dei sistemi urbani territoriali. Venti le
città comprese nel progetto, tutte con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
Riqualificazione ambientale, rigenerazione economica e sociale, riorganizzazione e valorizzazione degli spazi
urbani sottoutilizzati o non utilizzati
per la realizzazione di parchi urbani,
centri commerciali naturali, laboratori artigianali, aree espositive e attività
di aggregazione, potenziamento di
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

sistemi di mobilità locale: questi gli
obiettivi sanciti nel protocollo d’intesa
per l’attuazione del PIU Europa sottoscritto tra il Comune di Benevento e la
Regione Campania nel 2008.
Un impegno che abbiamo mantenuto,
predisponendo innanzitutto un’intensa stagione di programmazione partecipata, che ha visto il coinvolgimento dei diversi stakeholders pubblici e
privati nel processo di progettazione e
definizione del “PIU”.
Il risultato? Ventiquattro opere pubbliche e una città trasformata. Mi limito
a citarne due, entrambe riguardanti le
aree popolari di Benevento.
La prima, denominata “Spina Verde”,
insiste nel rione Libertà, il quartiere più
popoloso e popolare della città.
Qui abbiamo creato spazi con funzionalità differenti, tutti a servizio delle
famiglie: un parco urbano con passeggiate e percorsi ciclabili, una mediateca, un percorso comprensivo di vasche
d’acqua fiancheggiate da alberature e
passeggiate pedonali, un’area sportiva, un auditorium musicale attrezzato
anche per la registrazione video e sonora degli eventi.
L’altra significativa azione di riqualificazione urbana che voglio ricordare, è
quella relativa al rione Ferrovia.
In questo caso, all’ammodernamento
di uno dei viali storici della città abbiamo unito la valorizzazione della Colonia Elioterapica, un complesso storico
che raggruppa e coordina l’attività di
diverse discipline sportive ed è organizzato come una struttura polifunzionale costituita da impianti coperti e
aree sportive all’aperto, il restauro del
ponte Vanvitelli, il rifacimento di due
importanti piazze del quartiere.
Testimonianze di un ampio progetto
che mira a costruire la Benevento del
futuro.
Una città ora pronta al salto di qualità
perché finalmente capace di abbinare
al suo straordinario patrimonio storico
e culturale, una configurazione urbana
moderna rispettosa dell’ambiente e
delle attese dei suoi cittadini.

È Benevento. Una città
del Sud che, grazie alle
risorse comunitarie, ha
saputo trasformarsi in
pochi anni da periferico
capoluogo di provincia
a moderna città che
guarda al futuro con
fiducia e ambizione.
a cura di Fausto Pepe

In basso, il Sindaco di Benevento Fausto Pepe
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Province, riforma a metà
Nella nostra intervista,
il Presidente della
Provincia di Treviso ci
dice che con la riforma
delle Province non è
cambiato nulla. Anzi sì:
le competenze sono
le stesse, ma i cittadini
non votano più.
a cura della redazione

In basso, il Presidente Leonardo Muraro.
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P

residente Leonardo Muraro,
la recente riforma delle Province segna un cambiamento
importante dell’ente che presiede. Alla luce della sua decennale
esperienza nell’amministrazione provinciale, cosa ne pensa?
Come finalmente tutti cominciano a
capire, questa riforma delle Province
in realtà non è come l’hanno venduta. Hanno fatto credere agli italiani
che abolivano le Province, invece le
Province rimangono e governeranno
il territorio come hanno sempre fatto
sinora.
L’unica differenza è che saranno un
ente di secondo livello: non ci saranno
più un Consiglio e un Presidente eletti
dai cittadini, ma saranno i sindaci del
territorio ad eleggere i nuovi rappresentanti. In pratica si è tolto un livello
di democrazia.
Con la recente Legge regionale di riordino, inoltre, la Regione Veneto ha
confermato le competenze che le Province hanno avuto sinora.
L’unica preoccupazione riguarda i finanziamenti, perché con la recente
Legge Delrio e la Legge di Stabilità,
sarebbe impossibile continuare ad
erogare i servizi ai cittadini.

La provincia di Treviso si è assunta l’incarico di coordinare i Comuni
aderenti al Patto dei Sindaci, ovvero
l’impegno al raggiungimento e al superamento dell’obiettivo europeo di
ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020...
La Provincia di Treviso da sempre è
attenta a lavorare in squadra con i
Comuni e soprattutto è sempre stata
pronta a recepire i fondi europei, specie quando si tratta di iniziative ambientali.
C’è un Patto virtuoso, che è questo, e
un Patto non virtuoso che è quello di
Stabilità, che non permette alle amministrazioni locali di investire anche
in questi ambiti.
Il costo della redazione del Paes, per i
Comuni, che singolarmente si aggire-

rebbe attorno a 1 euro per abitante,
grazie al nostro coordinamento ed
al lavoro in rete è stato portato a 29
centesimi per abitante: un notevole
risparmio per i sindaci e per i loro cittadini.
Ambiente non è solo qualità della vita,
ma anche investimenti e lavoro. Le
opportunità per il lavoro nella Marca
Trevigiana, che derivano dalla cosiddetta “Green Economy”, sono strategiche per il futuro del nostro territorio.
Ecco perché il Patto dei sindaci può
portare ad azioni decisive, per il bene
della cittadinanza.
Il turismo nel Trevigiano è in continua
crescita. È il risultato di politiche ad
hoc di valorizzazione del territorio?
Crede che questo modello vincente di
turismo sia esportabile in altre realtà
italiane?
È vero, nonostante la crisi, in Provincia di Treviso il turismo è cresciuto.
Lo dicono i dati del primo semestre
2015 che vedono un +4,9% di arrivi
(con gli stranieri al +7,01% e gli italiani al +2,86%) e un +1,6% di presenze
(+4,05% stranieri, -0,58% italiani) rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso.
Per quanto riguarda i comprensori,
vanno molto bene l’Asolano (+15,12%
presenze), Coneglianese (+5,3% presenze), Montebellunese (+1,44%
presenze), Treviso Nord (+6,48% presenze), Treviso Sud (+4,82 presenze).
Calano invece Castellano ed Opitergino-Mottense.
Nazionalità: sono i Cinesi i nuovi leader del turismo trevigiano (15,33%),
seguiti da Germania (11,46%), Stati
Uniti (7,08%), Austria (5,43%), Francia
(5,15%).
Abbiamo tanti diversi tipi di “turismi”,
siamo vicini alle montagne e al mare,
siamo ricchi di prodotti tipici e i percorsi turistici realizzati in questi anni
(in primis quello della Grande Guerra),
assieme ai club di prodotto dedicati
allo sport, hanno contribuito a renderci appetibili nel mondo.
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Adozioni, soluzione cercasi
Resta insostenibile
la situazione delle
adozioni internazionali
dalla Bielorussia.
a cura dell’On. Emanuele Scagliusi

I

genitori italiani in attesa di adozione dalla Bielorussia non si arrendono.
Dopo la lettera del giugno scorso,
indirizzata al Presidente della Repubblica, questa volta oltre 170 famiglie
hanno scritto una nuova missiva,
indirizzata anche al Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, per invitarli a
risolvere un’intricata situazione “politico-burocratica” che sta rallentando
e ostacolando le adozioni dei bambini
bielorussi e che travolge ingiustamente le ragioni, la sensibilità e i bisogni di
questi inerti cittadini.
La Repubblica di Bielorussia, infatti,
autorizza le adozioni internazionali
esclusivamente all’Italia, come gesto
di amicizia per l’accoglienza data ai
minori post disastro di Chernobyl.
La delibera del Consiglio dei Ministri
del 2007 ha approvato il Regolamento sulle “adozioni internazionali e
sull’affido e tutela internazionale dei
bambini” che stabilisce i termini delle
adozioni temporanee per risanamento estivo e invernale: in questi periodi,
vengono ospitati circa 20.000 bambini
dalle famiglie italiane, molti di loro orfani e collocati dalla nascita in istituti
di accoglienza.
Molte famiglie decidono di iniziare
il lungo e tortuoso percorso e, dopo
estenuanti arzigogoli amministrativi,
inoltrano la domanda di adozione noNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

minativa alla Commissione Adozioni
Internazionali.
Nel 2013, visto il calo nel numero di
adozioni ed affidi, l’allora Presidente
della Repubblica Napolitano aveva
chiesto esplicitamente al Parlamento
di affrontare i problemi che scoraggiano tanti genitori ad intraprendere il
cammino. Il risultato portò allo sblocco di un cospicuo numero di adozioni.
Adesso le cose sembrano tornare nella situazione di stallo precedente alla
fine del 2013.
“Per poter dare continuità a questa
importantissima procedura, a nostro
avviso - scrivono le famiglie - è conditio sine qua non che una delegazione
istituzionale politico amministrativa
dovrà recarsi ogni anno in Bielorussia per firmare il protocollo d’intesa e
sottoscrivere l’elenco delle coppie che
possono adottare i minori abbandonati, già accolti dalle famiglie italiane,
nel pieno rispetto degli accordi previsti dalla citata Convenzione”.
Nel frattempo, i minori bielorussi e le
famiglie italiane che vogliono adottarli, continuano a soffrire in questo
clima di incertezza e confusione solo
per la latitanza del Governo italiano e
della Commissione Adozioni Internazionali (CAI).
Per queste ragioni le famiglie hanno
rivolto un caloroso appello al Presidente Mattarella ed al Presidente Ren-

zi, affinché si concluda questa procedura istituzionale, come auspicato
dalla mia risoluzione, depositata in
Commissione Affari esteri e comunitari ad ottobre 2014, che renderebbe
immediatamente esecutivo l’elenco e
permetterebbe così alle famiglie italiane di portare a termine l’iter adottivo di minori della Repubblica di Bielorussia.
“Preghiamo di far sentire la Sua autorità, presso la CAI, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Presidenze di Camera e Senato competenti
in materia di adozione - concludono
le famiglie nelle lettere indirizzate a
Mattarella e Renzi - affinché costituiscano immediatamente una delegazione istituzionale permanente che si
rechi ora e ogni anno in Bielorussia a
firmare il protocollo d’intesa e sottoscrivere l’elenco delle coppie che possono adottare i minori abbandonati,
già da loro accolti, nel pieno rispetto
degli accordi previsti dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, così da
dare agli stessi bambini un futuro certo e predisporre la lettera di garanzia
per l’impegno a garantire le relazioni
post adozioni al fine di superare l’immobilismo che si è creato intorno alle
adozioni e che costringe tanti minori, che hanno una famiglia pronta ad
adottarli, a marcire all’interno degli
orfanotrofi”.
GENTE IN MOVIMENTO

27

economia e lavoro

IL MAGAZINE DELL’IMPRENDITORE, DEL PROFESSIONISTA E DELLA FAMIGLIA

Scuola-lavoro, un sistema
duale di apprendimento
Nuove misure
sull’alternanza scuolalavoro per incentivare
l’ingresso dei giovani
nel mercato del lavoro.
a cura di Luigi Bobba
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l XV Rapporto di monitoraggio
sull’apprendistato, realizzato da
Isfol e INPS, presentato nel mese
di settembre scorso, evidenzia
che le diverse forme di apprendistato previste dal Testo unico del 2011,
concepite per rispondere alle esigenze differenziate di un’ampia platea di
giovani, non ha trovato nella realtà
una concreta attuazione.
L’unica tipologia che vive una dignitosa salute è quello professionalizzante. Le altre due tipologie, aventi
prevalentemente finalità formativa,
rimangono ancora soltanto una previsione normativa sulle quali si è mossa
qualche limitata sperimentazione. In
buona sostanza si può affermare che

l’apprendistato in Italia è ancora, solo,
quello professionalizzante.
Il Governo ha, pertanto, individuato
una nuova strategia che punta prevalentemente sull’alternanza come strumento per promuovere la formazione
e l’occupabilità dei giovani e per favorire la transizione scuola-lavoro.
La recente legge sulla “Buona Scuola” rende obbligatoria, per tutti gli
studenti del triennio conclusivo dell’istruzione secondaria superiore, la
partecipazione ad iniziative di alternanza scuola-lavoro di durata significativa (400 ore nell’ultimo triennio
per i giovani dell’istruzione tecnica e
professionale, 200 ore per quelli dei
percorsi liceali).
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In coerenza con l’approccio della
Buona Scuola il Jobs Act rilancia l’apprendistato di primo e terzo livello,
come strumenti utili per ridurre la
dispersione scolastica, come opzioni
che consentono di ampliare l’offerta
formativa e soprattutto di rafforzare il
collegamento fra scuola e lavoro dando origine, attraverso questa riforma,
ad una via italiana all’apprendimento
duale.
Si tratta di quelle forme di apprendistato che hanno una più significativa valenza formativa, perché sono
strutturalmente collegate al sistema
di istruzione e formazione dal momento che consentono l’acquisizione
degli stessi titoli di studio acquisibili
nei percorsi ordinari a tempo pieno:
qualifica e diploma professionali, diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di laurea triennale o magistrale, master, dottorato.
Queste sono forme di apprendistato
in grado di assicurare una più ampia
integrazione dei giovani nel mercato
del lavoro: una sorta di “sistema duale italiano” che mutua alcuni aspetti
delle esperienze straniere, adattandole alle caratteristiche strutturali del
nostro Paese.
Le nuove misure in tema di apprendistato più propriamente formativo,
accompagnano quei giovani che desiderano inserirsi al lavoro dal compimento del 15esimo anno, assicurando loro di poter usufruire allo stesso
tempo di un percorso di formazione
che consente di conseguire un titolo
secondario a validità nazionale.
Viene poi supportato l’inserimento
nelle imprese di giovani con elevate
professionalità, attraverso un percorso che combina studio e lavoro, in un
progetto unitario che consente di acquisire un titolo in tutte le filiere dell’istruzione superiore.
Entrambi i percorsi consentono di avvicinare scuola e lavoro, migliorando
la capacità della formazione di fornire
competenze spendibili e consentendo
alle imprese di acquisire risorse utili per lo sviluppo della competitività
aziendale.
Il rilancio dell’apprendistato di primo e terzo livello e specificatamente
la nascita del sistema duale italiano,
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punta a produrre effetti positivi sui
giovani, sulle imprese, e in generale,
sul sistema educativo e produttivo.
La definizione degli standard formativi, che costituiscono i livelli essenziali
delle prestazioni, è rimessa ad una regolamentazione da emanarsi di concerto fra i diversi soggetti istituzionali
che ne costituiscono la governance:
Ministero del lavoro, Ministero dell’istruzione, Regioni.
Solo per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale il
Decreto legislativo attuativo del Jobs
Act anticipa già alcune caratteristiche
minime della formazione, stabilendo
che quella esterna all’azienda non
possa avere durata superiore al 60%
dell’orario previsto dal percorso ordinamentale per il secondo anno o al
50% per gli anni successivi.
Un successivo provvedimento attuativo, in via di definizione, stabilirà i
criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, i requisiti
che debbono possedere le imprese
per poter ricorrere a tale strumento, il
monte orario di formazione aziendale
e scolastica, le modalità di definizione
della convezione fra istituzione formativa e imprese.
Si tratta dunque di una trasformazione ampia della regolamentazione
dell’apprendistato di primo livello,
che modifica in maniera sostanziale la
ripartizione degli oneri economici fra i
vari attori in gioco: gli apprendisti, le
imprese, le istituzioni.
È evidente che la riduzione del costo
rappresenta la leva sulla quale si vuole agire per promuovere la diffusione
dello strumento e una sua più estesa
applicazione, anche della componente formativa. Questa è sicuramente
un’operazione complessa da portare
a termine, che richiede sinergia e condivisione di tutti gli attori coinvolti.
Per dare maggiore spinta agli interventi normativi, è stato varato un progetto sperimentale che può contare
su parte delle risorse annualmente
disponibili per finanziare la formazione per gli apprendisti, realizzata dalle
Regioni e Province Autonome e su un
finanziamento aggiuntivo reso disponibile dal D.lgs. 150/2015.
Il progetto di sperimentazione, sul
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quale è stato siglato un accordo con
le Regioni e le Province Autonome,
risponde all’obiettivo di porre in essere azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento di un “sistema
duale italiano” nell’ambito della IeFP.
Tale sistema è definito da quell’insieme di percorsi e opportunità formative fondate sull’apprendimento duale
nelle sue diverse forme - apprendistato, alternanza scuola lavoro, impresa
formativa simulata - utili a consentire
l’acquisizione di un più ampio ventaglio di competenze.
Il progetto è dotato di un finanziamento per le attività formative pari a
174 milioni di euro, ripartiti sugli esercizi finanziari 2015 e 2016.
I giovani che parteciperanno ai percorsi dovranno realizzare almeno 400
ore l’anno nell’ambito di uno dei percorsi dell’alternanza; per i giovani assunti in apprendistato di primo livello,
si prevede che i periodi di formazione
non formale in impresa siano pari almeno al 40% del monte ore nel secondo anno e al 50% del monte ore per le
annualità successive (terzo ed eventuale quarto anno per l’acquisizione
del diploma).
È già stata avviata da Italia Lavoro la
procedura di evidenza pubblica per la
selezione dei 300 Centri di Formazione che in tutta l’Italia andranno a realizzare la sperimentazione del sistema
duale. Sarà loro assicurato un accompagnamento annuale di start up finalizzato a consolidare competenze e
servizi che sono imprescindibilmente
legati allo svolgimento dell’apprendimento duale.
Per l’intera durata della sperimentazione, le imprese che assumeranno in
apprendistato formativo e quelle che
ospiteranno studenti in percorsi di alternanza rafforzata, beneficeranno di
incentivi a sostegno dei costi sostenuti con l’impiego dei tutor aziendali.
La sperimentazione nazionale rappresenta un grande laboratorio, dal
quale ci si attende possa scaturire un
modello condiviso di gestione dell’apprendistato. Riteniamo sia un modello efficace per assicurare il successo
formativo dei giovani e, di conseguenza, per promuoverne una rapida transizione verso il mondo del lavoro.
GENTE IN MOVIMENTO
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Dati occupazione:
al Sud si assume di più
Nei primi sette mesi
del 2015 i posti di
lavoro sono aumentati.
Nel Mezzogiorno
percentuali più alte
del resto d’Italia.
a cura di Rosario De Luca
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Un’Italia fuori dalle sabbie mobili” ha dichiarato, durante
un’audizione alla Camera dei
Deputati, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, commentando i
dati diffusi dall’Istat sulla disoccupazione, che nel mese di agosto 2015 è
scesa all’11,9%.
Un piccolo calo, -0,1% rispetto a luglio, ma che raggiunge il -0,7% rispetto ad agosto 2014. In un anno, infatti,
hanno trovato un impiego 325.000
italiani in più, soprattutto donne se
guardiamo i dati registrati ad agosto,
in cui il tasso di occupazione femminile è cresciuto dell’1,6% rispetto al
+1,4% di quella maschile.
In questo mese si conserva, sostanzialmente, il trend di crescita degli
occupati che era stato previsto nel
mese di luglio (0,3%), poiché sono
aumentati i lavoratori subordinati
(+70.000), specialmente quelli a termine (+45.000). Questo sta a significare che non ci sono stati semplici picchi
di assunzioni, ma stabilità di avvio dei

rapporti di lavoro.
L’Istat, però, mette in evidenza un
dato molto preoccupante, che interessa soprattutto i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni e che, purtroppo, non rappresenta una novità ma
una conferma.
Ad agosto, infatti, il tasso di disoccupazione giovanile ha toccato il 40,7%,
con un +0,3% rispetto a luglio, ma con
un -2,3% rispetto ad un anno fa. Sono
complessivamente 5 milioni i giovani
tra inattivi e disoccupati; per questo
sarebbe necessaria un’azione mirata
di incentivo all’occupazione giovanile
di cui si dovrebbe fare carico lo Stato.
Ma se si guardano i dati Inps sulle denunce Uniemens, in base ad un’analisi dell’Osservatorio della Fondazione
Studi dei Consulenti del Lavoro, nel
periodo gennaio - luglio 2015 si registra un saldo positivo di 706.128 unità
tra rapporti di lavoro avviati ed interrotti.
Di queste unità, 527.834 sono a tempo
indeterminato: segno che l’esonero
contributivo triennale per chi assume
con contratto a tutele crescenti sta
funzionando.
Facendo un’analisi dei dati Inps regionali, il Sud registra un +155.139 unità
rispetto al +152.538 unità delle regioni
del Centro Italia e al +139.212 unità registrato nelle regioni del Nord-Est.
I contratti a termine continuano ad
essere troppi: ad agosto 2.449.000
unità, probabilmente perché il periodo estivo favorisce l’aumento di lavori
stagionali o semplicemente perché
l’ingresso nel mondo del lavoro passa
attraverso un periodo di rapporto a
tempo determinato per facilitare prima la conoscenza e, poi, la fiducia tra
datore di lavoro e lavoratore.
Ma i contratti a termine potrebbero
fortemente diminuire se l’esonero
contributivo triennale venisse confermato anche per il 2016.
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Il Paese che non
conosce crisi
In Svizzera, nonostante
i prezzi in costante
discesa, l’economia
resta solida e crescerà
anche nel 2016.
a cura di Vinicio Paselli

N

el 2009 in Svizzera il deflatore del PIL era a +0,4%,
nel 2010 a +0,3%, nel 2011
a +0,2%.
Nel 2012 è sceso ancora a -0,1%, nel
2013 era a -0,2%, nel 2014 stimato
intorno a -0,4% e nel corso di questo
2015 dovrebbe proseguire col segno
negativo di un ulteriore -1,1%.
Nel 2009 il PIL svizzero si è contratto
del 2,1%, dunque meno della media
europea, nel 2010 è rimbalzato del
3%, nel 2011 è salito di un altro 1,8%,
poi 1,1% nel 2012, +1,9% nel 2013,
+1,9% anche nel 2014.
Nel 2015 dovrebbe riscontrarsi un
tasso di crescita intorno allo 0,9%,

visto peraltro al rialzo rispetto a mesi
scorsi.
Una domanda sorge spontanea: dov’è
la spirale deflazionistico-recessiva in
Svizzera?
Il rafforzamento del franco svizzero
dovrebbe inoltre spingere i prezzi al
ribasso anche nei prossimi anni nel
Paese, ma i tassi di interesse negativi
e l’abbondanza di capitali impediranno con buona probabilità qualsiasi
debacle finanziaria per il Paese.
Per i prossimi anni è atteso un ulteriore calo dei prezzi intorno al -0,5% nel
2016, per quanto riguarda il deflatore
del PIL, e non sembra che lo scenario
possa mutare al rialzo negli anni se-

guenti. Anzi, sono attesi ulteriori lievi
cali dei prezzi, anno dopo anno, fino
al 2020 come minimo, ma alcuni li
stimano prolungati fino al 2050 (mi riferisco alle aspettative sul GDP deflator). Tuttavia anche la stima del PIL
2016 è al rialzo: +1,5%.
La deflazione dunque non produce effetti negativi ovunque, sempre
che esista una corretta definizione di
“deflazione”. Gli svizzeri sono risparmiatori, a quanto pare la deflazione
giova alla loro economia.
La Svizzera rappresenta solo uno dei
tanti Paesi dove la crescita è salita a
seguito della recente “deflazione globale”.

COMPETITIVITÀ: SVIZZERA È PRIMA AL MONDO, ITALIA 43ESIMA

a cura della redazione

La Svizzera si conferma come l’economia più competitiva al mondo nella graduatoria annuale stilata dal World
Economic Forum (WEF).
Per il settimo anno consecutivo la Confederazione elvetica resta in vetta alla classifica, che vede Singapore al
secondo posto e Stati Uniti d’America al terzo. Seguono Germania, Olanda, Giappone, Hong Kong, Finlandia e
Svezia. Il Regno Unito chiude la top ten WEF della competitività a livello mondiale.
E l’Italia? È in risalita dalla 49esima posizione dello scorso anno alla 43esima. Un recupero di sei piazze che sembrerebbe premiare la recente riforma del mercato del lavoro e la lieve ripresa della macchina economica nazionale post-crisi.
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Pubblico o privato,
chi si ammala di più?
Ce lo svela un’indagine
della Fondazione Studi
dei Consulenti del
lavoro su dati INPS
del 2014.
a cura di Rosario De Luca

N

el 2014 nelle aziende private italiane ci si ammala
meno: rispetto all’anno
precedente diminuiscono
infatti le giornate di malattia dei lavoratori dipendenti nel settore privato,
mentre si registra un leggero aumento
nel settore pubblico.
Complessivamente in un solo anno nel
settore privato si registrano 1.887.109
giornate in meno di malattia, mentre
nel pubblico impiego c’è un leggero
aumento di 60.011 giornate.

Tabella 1 - Distribuzione territoriale
certificati medici nel 2014

32

Territorio

Nr. certificati

Nord-Ovest

4.870.171

Centro

3.756.989

Nord-Est

3.670.021

Sud

3.339.546

Isole

1.756.740

GENTE IN MOVIMENTO

Si tratta complessivamente di una
riduzione dell’1,69% sulla totalità
annua delle giornate di malattia tra
pubblico e privato (106,6 milioni di
giornate nel 2014 a fronte di 108,4 milioni nel 2013), con un risparmio per
le Casse dello Stato di Stato di circa
50 milioni di euro, grazie al risparmio
delle giornate da indennizzare.
È quanto emerge, fra l’altro, dall’analisi effettuata dall’Osservatorio
nazionale della Fondazione Studi dei
Consulenti del lavoro sui dati 2014 anticipati dall’INPS e riguardanti le certificazioni di malattia dei lavoratori
dipendenti privati e pubblici.
La malattia rappresenta l’assenza più
rilevante che riguarda il rapporto di
lavoro dipendente, che ha un impatto
nella spesa pubblica di circa 2 miliardi di euro ogni anno (fonte: Rapporto
annuale INPS 2014).
Complessivamente nel 2014 sono stati emessi 459.456 certificati in meno
rispetto l’anno precedente.
Tuttavia, la diminuzione si è registrata soprattutto nel settore privato con
467.603 certificati in meno, mentre
nel pubblico impiego si è registrato un

aumento di 8.147 certificati.
Durante l’anno, il mese di gennaio è
quello con il numero maggiore di certificati di malattia emessi sia nel privato (1.380.000 ca) che nel pubblico
(690.000 ca).
La Tabella 1 riguarda la distribuzione territoriale delle assenze nel loro
complesso (settore pubblico e privato) nel 2014.
Con il 28%, il Nord-Ovest è l’area geografica con il maggior numero di
certificati medici. Seguono il Centro
con il 21,6% e il Nord-Est con il 21,1%.
Fanalino di coda il Sud, con il 19,2%,
e le Isole, con il 10,1%.
Come da Tabella 2, nel Paese la percentuale di assenza per malattia nel
2014 è pari al 2,04% delle ore lavorabili, in diminuzione rispetto lo scorso
anno (2,08%). Ci si assenta di più al
Sud (2,65%), mentre l’assenza è minore nel Nord-Ovest (1,81%).
Se si analizza il dato sull’intero territorio nazionale distinguendo il settore
pubblico e il settore privato, emerge
che la percentuale di assenza è, rispettivamente, pari a 3,01% e 1,8%.
La Tabella 3 indica la durata della
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malattia evidenziando che prevalentemente essa si colloca tra i due e i
tre giorni, sia nel settore privato sia
in quello pubblico, rispettivamente al
31,69% e al 36,19%.
Solo il 18% delle malattie nel settore

privato supera i dieci giorni di malattia; lo stesso dato nel settore pubblico
si attesta sotto l’11%.
La Tabella 4 analizza, sempre per il
2014, la distribuzione del numero
degli eventi malattia per giorno della

settimana in cui ha inizio l’evento di
malattia.
Si può notare che per entrambi i comparti il lunedì è il giorno in cui è più
frequente l’inizio della malattia, con
2.570.447 eventi per il settore pri-

Giorni di malattia Giorni di malattia
Settore privato
Settore pubblico

Totale giornate
di malattia
per territorio

Assenza

Tabella 2 - Percentuali di assenza nel 2014

Territorio

Occupati
pubblici e privati

Nord-ovest

5.113.000

22.668.684

6.224.360

28.893.044

1,81%

Nord-est

3.763.000

16.246.409

5.634.387

21.880.796

1,86%

Centro

3.596.000

14.705.850

7.147.024

21.852.874

1,95%

Sud

2.912.000

16.506.144

7.548.577

24.054.721

2,65%

Isole

1.396.000

5.626.627

4.291.572

9.918.199

2,28%

Totale

16.780.000

75.753.714

30.845.920

106.599.634

2,04%

Tabella 3 - Numero di eventi nel 2014 per classi di durata

Durata di giorni

Numero eventi
Settore privato

Incidenza

Numero eventi
Settore pubblico

Incidenza

1 giorno

1.048.963

12,35%

1.315.776

27,11%

Da 2 a 3 gg

2.692.401

31,69%

1.756.652

36,19%

Da 4 a 5 gg

1.935.834

22,79%

844.975

17,41%

Da 6 a 10 gg

1.222.241

14,39%

405.399

8,35%

Da 11 a 15 gg

526.697

6,20%

174.034

3,59%

Da 16 a 20 gg

282.174

3,32%

90.382

1,86%

Da 21 a 30 gg

293.535

3,46%

89.916

1,85%

Da 31 a 60 gg

326.110

3,84%

105.170

2,17%

Da 61 a 90 gg

89.064

1,05%

34.026

0,70%

Da 91 a 180 gg

67.906

0,80%

30.526

0,63%

Oltre 180 gg

10.490

0,12%

6.492

0,13%

Totale

8.495.415
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vato (pari al 30,32% degli eventi) e
1.321.124 per la Pubblica Amministrazione (pari al 27,22% degli eventi).
Il numero di lavoratori del settore privato che nell’anno 2014 hanno avuto
almeno un evento di malattia (Tabella
5) è risultato pari a 4.043.542, in maggioranza maschi (56,1%), mentre nel
settore pubblico i lavoratori con almeno un evento di malattia nel 2014
sono stati 1.751.713, in maggioranza
femmine (69,0%).
Nel settore privato la classe di età
dei lavoratori con almeno un evento
di malattia nel 2014 con la maggiore
frequenza, è quella tra i 40 e 44 anni
(16,1%). Nella Pubblica Amministrazione, invece, la classe di età a maggior frequenza è quella tra i 55 e 59
anni (20,9%).
Ciò dipende sia dalla diversa composizione per età dei lavoratori, sia dalle
diverse peculiarità dell’attività lavorativa nei due comparti.

Tabella 4 - Giorno di inizio della malattia nel 2014

Giorno
d’inizio
malattia

Nr. eventi
Settore privato

Incidenza

Nr. eventi
Settore pubblico

Incidenza

Lunedì

2.570.447

30,32%

1.321.124

27,22%

Martedì

1.598.341

18,76%

964.064

19,86%

Mercoledì

1.408.154

16,51%

857.740

17,67%

Giovedì

1.325.444

15,63%

845.562

17,42%

Venerdì

1.047.557

12,36%

627.465

12,93%

Domenica

252.607

2,98%

82.829

1,71%

Totale

8.495.415

4.853.348

Tabella 5 - Numero lavoratori con almeno un evento di malattia nel 2014 per settore, classe di età e sesso

Classe di età

34

Settore privato

Pubblica Amministrazione

Femmine

Maschi

Complesso

Femmine

Maschi

Complesso

fino a 19

3.754

9.024

12.778

18

25

43

da 20 a 24

88.160

140.734

228.894

1.929

2.504

4.433

da 25 a 29

197.055

240.865

437.920

17.876

10.835

28.711

da 30 a 34

251.893

286.866

538.759

51.360

28.222

79.582

da 35 a 39

290.299

343.811

634.110

106.077

44.249

150.326

da 40 a 44

289.859

361.380

651.239

170.120

64.096

234.216

da 45 a 49

257.518

328.753

586.271

216.090

81.020

297.110

da 50 a 54

208.780

272.233

481.013

255.374

104.515

359.889

da 55 a 59

133.970

195.702

329.672

245.259

120.709

365.968

da 60 a 64

46.695

76.040

122.735

136.241

77.225

213.466

65 e oltre

6.058

14.093

20.151

8.596

9.373

17.969

Totale

1.774.041

2.269.501

4.043.542

1.208.940

542.773

1.751.713
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L’Italia vuole ancora
prendere l’autobus?
Più autobus prodotti
significano viaggi più
sicuri ed economia in
crescita: un’esigenza
prioritaria per il Paese.
a cura di Silvia Curcio

D

a anni i lavoratori e le lavoratrici della ex-Irisbus,
azienda chiusa da Fiat per
produrre autobus in Francia, si battono affinché in Italia resti
questa produzione che tanto serve al
nostro Paese.
Ma nessun Governo, ben quattro negli ultimi quattro anni, ha davvero
affrontato seriamente questo grave
problema che in un Paese civile dovrebbe essere prioritario, sia per la
pericolosità dei mezzi che circolano
nelle nostre città sia per le polveri
sottili da abbattere, che rappresentano un costo per la sanità proprio
per la scarsa qualità della vita dei
cittadini.
Un mercato dell’autobus che vede
l’Italia indietro rispetto ai maggiori
Paesi europei, i quali vedono crescere sempre di più immatricolazioni di
nuovi mezzi ecosostenibili: nei primi
otto mesi del 2015, la Francia ha immatricolato 4.704 bus nuovi, il Regno
Unito ben 5.466, la Germania 3.571,
mentre l’Italia solo 1.714.
Se si pensa che in Italia la nuova soNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

cietà che ha rilevato la ex-Irisbus e la
ex-Bredamenarini, la I.I.A. S.p.A, nei
primi otto mesi del 2015, ha immatricolato solo 99 mezzi, mentre Iveco
(Fiat) che ha chiuso lo stabilimento
italiano, ha venduto in Italia, nello
stesso periodo, 521 mezzi nuovi, si
ha ben raffigurato un paradosso tutto nostrano!
È un Paese, il nostro, che non ha a
cuore la serenità e la salute dei propri
cittadini pendolari che, tutti i giorni,
fanno i conti con tanti disservizi e con
il rischio di salire su autobus pericolosi per la loro incolumità, che troppo
spesso prendono fuoco e su cui solo
la solerzia degli autisti, finora, ha evitato il peggio.
Siamo in presenza di una politica assente e distratta su questo argomento, incapace di investire in un settore
strategico per l’economia e l’industria del Paese.
Alcune settimane fa, il Ministro francese Emmanuel Macron, durante una
visita presso lo stabilimento Iveco di
Annonay tenuto in vita da Fiat sacrificando lo stabilimento italiano, chiu-

so nel 2011, ha sottolineato che la
legge sulla liberalizzazione dell’economia ha prodotto, in tempi brevissimi, 700 nuovi posti di lavoro, 250.000
passeggeri già trasportati contro i
110.000 del 2014.
Inoltre, la liberalizzazione del settore avrebbe già assicurato un incremento del 15% degli ordini per il sito
francese Iveco, un incremento che favorirà altre assunzioni di 50 unità, in
una fabbrica dove sono già al lavoro
1.300 addetti.
Si può capire ora perché i lavoratori e le lavoratrici italiani accusano
la politica, che non crede in uno dei
settori strategici dell’industria italiana, finanziandolo, e supportando il
rilancio dell’unica industria italiana
del comparto, fortemente voluta dal
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, e spesso portata ad esempio
di vertenza risolta dal Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, quando deve
parlare del Sud.
Insomma, un Paese alla deriva…
Dove andrà a sbattere?
GENTE IN MOVIMENTO
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Telelavoro nella PA,
il modello trentino
Meno spese e più
benessere grazie
al telelavoro, anche
nella Pubblica
Amministrazione.
a cura della redazione

D

a alcuni anni a questa
parte si è consolidata la
tendenza, in ogni ambito
socio-economico, a rendere intelligenti (o meglio smart, per
utilizzare uno degli anglicismi ormai
entrati con forza nel nostro vocabolario quotidiano) processi, attività e
operazioni della vita di tutti i giorni.
Anche nel lavoro.
È nato così lo smart working, un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro che si caratterizza per
flessibilità e autonomia nella scelta
degli spazi, degli orari di lavoro e degli strumenti da utilizzare, a fronte di
una maggiore responsabilizzazione
sui risultati.
Si tratta di una tendenza che sta
prendendo piede anche in Italia, con
il telelavoro.
Nel settore pubblico è pioniera la
Provincia autonoma di Trento, che
porta avanti dal giugno 2012 il progetto TelePat, un modello particolarmente interessante di sviluppo e
diffusione del telelavoro, a livello nazionale e internazionale.
Una dimostrazione che anche nella
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Pubblica Amministrazione si può fare
innovazione organizzativa, contenendo la spesa pubblica, garantendo più benessere ai dipendenti e riuscendo nel contempo a mantenere
un buon livello di servizi.
Da qui il premio “Smart Working
Awards 2014”, assegnato alla Provincia autonoma di Trento lo scorso
anno.
Ecco qualche numero. Sono 48 le
strutture provinciali coinvolte nel
progetto per 240 postazioni di telelavoro attive, distinte in tre diverse
modalità: 117 telelavoratori domiciliari, 94 lavoratori in telecentro e 29
dirigenti e direttori in modalità di telelavoro mobile.
I telecentri sono a Rovereto (2 sedi),
Cles (2 sedi), Borgo Valsugana, Tione,
Arco, Levico, Mezzocorona, Cembra,
Pergine Valsugana e Grigno.
Entro fine anno, conclusa la fase sperimentale del progetto, si entrerà a
regime. L’obiettivo è di arrivare nel
medio termine a circa 400 postazioni
di lavoro smart.
Quali i benefici?
• Risparmio economico: azzeramen-

to dello straordinario, riduzione
delle spese informatiche, minori
costi di missione e razionalizzazione degli spazi.
• Conciliazione famiglia-lavoro: migliore armonizzazione tra vita lavorativa e familiare, maggior benessere individuale e sociale, riduzione
di tempi e costi degli spostamenti,
riduzione del ricorso a congedi e
malattia breve.
• Espansione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(ICT): sviluppo di nuove competenze informatiche e tecnologiche,
reti sul territorio e fibra ottica (i telelavoratori domiciliari utilizzano a
loro spese la rete domestica, quelli
da telecentro la rete provinciale in
fibra ottica e i mobili le chiavette
messe a disposizione dalla Provincia), utilizzo da remoto di alcuni
programmi.
• Valorizzazione di territorio e ambiente: riduzione dell’inquinamento atmosferico, miglioramento
della viabilità, riduzione dell’affollamento sui mezzi pubblici nelle
ore di punta.
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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Che pensione avrai?
Ecco il calcolo online

C

on l’operazione trasparenza, attuata dal nuovo
Presidente dell’Inps Marco
Boeri fin dal suo insediamento, l’Istituto Previdenziale Italiano sta fornendo una serie di informazioni utili ai cittadini italiani, che
mette l’Inps veramente in una casa di
vetro.
La trasparenza è diventata uno degli
elementi importanti del nuovo corso
dell’INPS.
Tra le informazioni e tra i progetti
importanti si può annoverare il progetto innovativo chiamato “La mia
pensione”.
Negli anni passati si era parlato più
volte di questa possibilità di informaNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

zione e più volte l’Istituto Previdenziale aveva parlato della famosa “busta arancione”, che si identificava con
il servizio di conoscenza del proprio
futuro pensionistico. Oggi tutto ciò è
diventato realtà.
“La mia pensione” è il nuovo servizio di Inps che permette di simulare
quella che sarà, presumibilmente, la
pensione che si riceverà al termine
dell’attività lavorativa.
Il calcolo della pensione tiene conto
della normativa attualmente in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l’età, la storia lavorativa e la
retribuzione/reddito.
Possono usufruire di questo nuovo
servizio dell’INPS i lavoratori con

Prende avvio il nuovo
strumento INPS con cui
ciascuno può simulare
l’importo della propria
futura pensione.
a cura di Giovanni Firera
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contribuzione versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle
Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti,
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri),
e alla Gestione separata, con rilasci
successivi per fasce di età:
• dal 1° maggio, i lavoratori sotto i 40
anni;
• dal 1° giugno, i lavoratori sotto i 50
anni;
• dal 1° luglio, tutti i lavoratori sopra
i 50 anni.
Dal 2016, il servizio sarà disponibile
anche per i dipendenti pubblici e per
i lavoratori con contribuzione versata agli altri Fondi e Gestioni amministrate dall’Inps.
Per accedere a questo servizio è
fondamentale che il cittadino sia in
possesso del PIN INPS, con cui si può
accedere tranquillamente anche da
casa, per avere tutte le informazioni
previdenziali necessarie.
Il servizio permette all’utente di:
• controllare i contributi che risultano versati in Inps e accedere, eventualmente, al servizio di segnalazione contributiva per comunicare
all’Inps i periodi di contribuzione
mancanti;
• conoscere la data in cui si matura il
diritto alla pensione di vecchiaia o
anticipata;
• calcolare l’importo stimato della pensione “a moneta costante”,
prescindendo cioè dall’andamento
dell’inflazione;
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• ottenere una stima del rapporto fra
la prima rata di pensione e l’ultimo
stipendio (tasso di sostituzione).
Per confrontare diversi scenari e operare le scelte per costruire la propria
futura pensione, il servizio consente
di effettuare differenti simulazioni,
modificando:
• la retribuzione dell’anno in corso
e l’andamento percentuale annuo,
per verificare come retribuzioni diverse possano incidere sull’importo della futura pensione;
• la data di pensionamento, per stimare l’effetto economico di un posticipo;
• una combinazione delle due variabili retribuzione e data di pensionamento.
Il settore pubblico impiego, inizialmente, sarà escluso dalla campagna,
in quanto l’Ente Previdenziale dovrà

prima finire di meccanizzare tutte le
posizioni contributive, e solo successivamente, a partire da settembre
2016 inizierà ad essere coinvolto, in
forma graduale e cioè per comparti,
iniziando dagli Enti Locali.
Bastano pochi passaggi per permettere a qualsiasi cittadino di arrivare
al proprio estratto conto, verificare
eventuali anomalie e segnalare direttamente errori od omissioni.
Andando avanti nel programma l’utente giunge alla previsione base,
dove gli vengono fornite le date per
l’accesso alle possibili pensioni o di
vecchiaia o di anzianità.
Può verificare gli importi mensili e il
controllo con l’ultima retribuzione
stimata.
È importante ricordare che tutto il
processo è improntato come simulazione vera e propria e che la stessa può essere soggetta a cambiamenti in base ad alcuni fattori, per
ogni utente, come la propria vita
lavorativa (ad esempio, periodi di
disoccupazione, cambio di attività
lavorativa, ecc.) oppure per elementi esterni quali aspettative di vita
media o andamento dell’economia
in generale.
Il cittadino può modificare, successivamente, alcuni parametri come
la retribuzione o eventuali periodi di
sospensione del lavoro.
È importante sottolineare che le stime vengono elaborate in moneta
costante ipotizzando uno scenario
che possiamo considerare di base,
quindi un aumento della retribuzione dell’1,5% l’anno.
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Carne, rischio tumori?
Facciamo luce
sull’allarme lanciato
dall’OMS: le carni
rosse e lavorate sono
davvero pericolose?
a cura della redazione

S

alsicce, wurstel, carni in scatola e prosciutto sono finiti nella
black list dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS).
A stabilirlo, a fine ottobre, l’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’OMS, che ha confermato il legame tra il consumo di carne
rossa, fresca e lavorata, e lo sviluppo
di tumori a colon-retto, stomaco, pancreas, prostata e seno.
Lo IARC aggiorna periodicamente una
particolare classifica di sostanze, che
le distingue in cinque gruppi a seconda del livello di rischio che comportano per la salute umana, da quelle
sicuramente cancerogene a quelle
probabilmente non carcinogene.
A fine ottobre, dopo aver esaminato oltre 800 studi condotti in tutto il
mondo, lo IARC ha inserito la carni
lavorate nel gruppo 1 delle sostanze
“carcinogene umane certe” - insieme
con fumo, amianto, arsenico e benzene, solo per citarne alcune - e le carni
rosse fresche nel gruppo 2A in quanto
“carcinogene probabili per l’uomo”.
Le carni rosse includono la carne bovina (vitello, manzo, vacca, bue) e quelle di maiale, cavallo, ovini e caprini.
Sono “lavorate” le carni che hanno
subìto un processo di trasformazione,
come stagionatura, affumicatura, saNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

latura, ecc. che ne migliora il sapore e
la conservazione. Giusto per fare qualche esempio, i salumi, gli insaccati e le
carni in scatola.
Ma in che cosa consiste la pericolosità
della carne?
Per garantire la conservazione delle
carni lavorate, vengono aggiunti nitrati e nitriti che, una volta ingeriti, si
modificano chimicamente in molecole potenzialmente cancerogene.
La carne rossa, invece, non è pericolosa in sé: è il tipo cottura a renderla
tale. Ad esempio, cuocere la carne
rossa alla griglia o alla brace è poco
salutare.
Primo, perché la cottura ad alta temperatura tende a convertire le proteine della carne in ammine eterocicliche, composti chimici noti per essere
agenti cancerogeni.
Secondo, perché quando il grasso
della carne sgocciola sulla fonte di calore, si innalza un fumo ricco di idrocarburi policiclici aromatici, pericolosi per la nostra salute, che aderendo
alla superficie della carne la rendono
potenzialmente carcinogena.
Niente allarmismi, però.
Gli esperti dello IARC parlano delle
carni rosse e lavorate come “fattori di
rischio” per l’insorgenza del cancro,
non come cause dirette.

È chiaro che la differenza tra ciò che
determina un certo evento (causa) e
la probabilità che esso si verifichi (rischio) è netta.
I risultati diffusi dall’Organizzazione
mondiale della sanità non ci dicono
che le carni rosse e lavorate determinano l’insorgenza del cancro, ma
che un consumo elevato aumenta il
rischio di contrarre un tumore.
La stessa AIRC, Associazione italiana
per la ricerca sul cancro, sul proprio
sito web riporta: “Quando leggiamo
che una sostanza o un agente è stato
inserito in una delle liste dello IARC,
non è il caso di farsi prendere dal panico. È necessario capire quali sono i
reali margini di rischio ed entro che
dosi e limiti vale la pena di preoccuparsi davvero”.
Ma quando il consumo di carni rosse
e lavorate può dirsi elevato, dunque
potenzialmente cancerogeno?
Secondo lo IARC, 50 grammi di carne
lavorata assunta ogni giorno aumenta del 18% la probabilità di sviluppare
un cancro al colon-retto. Sottolineiamo, ogni giorno.
Insomma, gli oncologi rassicurano:
sì al consumo di carne rossa, purché
moderato (una o due volte la settimana, per intenderci) e all’interno di una
dieta sana.
GENTE IN MOVIMENTO
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Addestramento cinofilo,
i consigli dell’esperto
Un percorso educativo
e comportamentale
per inserire al meglio
i nostri amici a quattro
zampe in famiglia.
a cura di Elisa Fea
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l cane è un animale sociale. In
natura vive in un’organizzazione
di tipo gerarchico che prende il
nome di “branco”. Nel branco ogni
individuo ha una collocazione precisa
e svolge compiti altrettanto precisi.
I “maestri” del cucciolo sono la madre, il padre e gli altri adulti del branco ed il giovane cane cresce senza turbare l’equilibrio del branco.
Il cane domestico è ben consapevole
della sua natura. È convinto di vivere
in branco e si comporta di conseguenza, aspettandosi, per contro, che ci
rapportiamo verso di lui come adulti
e, quindi, come maestri.
Un cane, per essere correttamente inserito nella nostra società, ha innan-

zitutto bisogno di un’educazione di
base, seguita da un professionista del
settore, proprio come a scuola i figli
hanno bisogno dei maestri.
Il Sig. Salvatore Sposato è Istruttore cinofilo iscritto all’Albo dell’ENCI,
l’Ente nazionale cinofilia italiana, e
vanta un’esperienza di oltre quindici
anni di pratica sul campo.
Ho intervistato il Sig. Salvatore Sposato presso il suo Centro Addestramento Cani Happy Dogs, specializzato in
comportamento del cane, che si trova
a Cherasco, in provincia di Cuneo, e
vanta le squadre sportive di Obedience, Utilità e Difesa ed una nuova squadra di Cani da Soccorso IRO (Organisation International Rescue Dog).
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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L’educazione di base è consigliata in
ogni caso o solo in caso di cani “problematici”?
L’addestramento è consigliabile per
tutti i cani, anche in assenza di problemi particolari ed a qualsiasi età.
Tuttavia, è preferibile iniziare l’addestramento quando il cane è cucciolo.
Quali sono i problemi più ricorrenti
dei cani?
Le difficoltà che può presentare il
cane, sebbene privo di problemi particolari, sono quasi sempre le stesse:
il cane tira al guinzaglio, specialmente
in città, oppure non obbedisce al richiamo. Ho visto molti cani educatissimi ma non addestrati.

Questo è un caso che ricorderò per
sempre.
Cosa consigli a coloro che desiderano
adottare un cane?
Consiglio di prendere in considerazione il fatto che il cane comporta un impegno serio ed un sacrificio.
È inoltre fondamentale informarsi,
presso il veterinario, circa la razza di
cane più adatta alla propria personalità ed alle proprie abitudini di vita.
Il “miglior amico dell’uomo” può fare

parte integrante della nostra vita, anzi
è giusto che sia così.
Pertanto il percorso educativo del
cane va accompagnato ad un percorso comportamentale: cane e uomo
usano due linguaggi differenti e per
comprendere il nostro cane dobbiamo imparare a leggere il suo comportamento e saper rispondere in maniera adeguata, come ogni capo branco
che si rispetti.
In basso:
Centro Addestramento Cani Happy Dogs

Qual è il ruolo del proprietario nell’addestramento del cane e quali sono i
suoi errori più frequenti?
Nella maggior parte dei casi, i problemi del cane sono causati da errori nella comunicazione da parte del padrone/conduttore.
Esistono razze più propense all’apprendimento?
Direi di no. Tuttavia, esistono razze
che presentano maggiori difficoltà
nell’addestramento.
Ad esempio, i terrier ed in generale i
cani da caccia risultano più difficili da
addestrare in quanto non sono cani
cosiddetti “da compagnia”, essendo
la loro indole venatoria.
Nella tua esperienza di Istruttore cinofilo, hai avuto a che fare con un cane
il cui percorso è stato particolarmente
significativo?
Sono tantissimi i casi che ricordo in
quanto significativi.
In particolare, mi viene in mente
un cucciolo di Pastore Bernese che,
all’età di tre mesi, era pauroso e presentava numerose fobie.
Abbiamo impiegato un mese per farlo
scendere dalla macchina e farlo camminare per pochi passi al guinzaglio.
Alla fine dell’addestramento comportamentale, dopo circa due anni,
il cane aveva superato le sue paure e
addirittura aveva partecipato ad una
disciplina sportiva molto difficile: l’Obedience.
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CANI IN FAMIGLIA? BAMBINI PIÙ SANI
Gli amici a quattro zampe fanno bene all’umore e al cuore, si sa. Ma anche
alla salute fisica.
A confermarlo è uno studio dell’Università svedese di Uppsala, secondo
cui un cane in famiglia riduce la probabilità che i bimbi sviluppino asma e
allergie. Non solo: vivere a contatto con animali da fattoria può addirittura
dimezzare quel rischio.
La ricerca universitaria, pubblicata sull’autorevole rivista medica Jama
Pediatrics, si basa sui dati riguardanti più di un milione di bambini nati
fra il 2001 e il 2010 in Svezia, Paese in cui la proprietà di cani e animali da
fattoria è sottoposta per legge a registrazione.
I bambini che vivono a contatto con cani hanno il 15% di probabilità in
meno di soffrire di asma infantile rispetto a quelli che non hanno animali.
Addirittura, per i bambini che vivono vicino ad animali da fattoria, il rischio
di sviluppare l’asma si riduce del 52%.
a cura della redazione
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Debiti dei consumatori,
economia in stallo
Stimolati da un
consumismo sfrenato,
gli italiani sono
sempre più indebitati.
Ecco le soluzioni per
liberarli dalla morsa
del debito e incentivare
l’iniziativa economica
nel nostro Paese.
a cura di Fabrizio Spinelli
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l consumatore viene sempre stimolato ad indebitarsi da un consumismo inconsulto, con offerte
commerciali “regalate” e carte
revolving con tassi appena sotto l’usura, senza nessun controllo istruttorio, semplicemente presentando un
documento, una busta paga e dimostrando la propria onorabilità finanziaria. Non considerando, quasi mai,
quanti crediti al consumo il singolo
consumatore si è già assunto.
Con le formule “piccole rate e ratone
finale”, “finanziamenti a tasso zero”,
“prendi ora e paghi dopo le vacanze”, o altre simili, ci si ritrova ad una
situazione in cui gli impegni sono di
gran lunga superiori alle entrate.
Se poi mettiamo in conto la crisi e le
perdite totali o parziali di lavoro, ecco
che abbiamo un “esercito” di cattivi
pagatori, pignorati e protestanti.
Lo testimonia l’ingente numero di
consumatori che si rivolgono agli
sportelli dell’Associazione Europea
Consumatori Indipendenti (A.E.C.I.)
in tutta Italia, per essere aiutati.
Si ritrovano in banche dati negativi
e, quindi, si perde per periodi più o
meno lunghi il requisito di onorabilità finanziaria, cardine su cui si fonda
la concessione di nuovi crediti, mutui
o finanziamenti, anche se il debito
viene estinto. Si riduce quindi il bacino di utenza che può accedere al
credito, aumentano i contenziosi e di
conseguenza i tassi di interesse.
Soluzioni possibili? “Riabilitare” immediatamente il consumatore che,
pur con sofferenza e ritardo, riuscisse
a far fronte ai propri impegni, e mettere in atto l’“esdebitazione” per coloro che, per motivi contingenti, non
potessero farvi fronte.
Ma cos’è l’esdebitazione?
Si propone, per il consumatore sovraindebitato, un piano di ristrutturazione dei debiti che dev’essere

approvato dal debitore e dai suoi
principali creditori (almeno il 70%
dei creditori, che rappresenti i 3/4
dell’ammontare complessivo dei crediti).
Prevede altresì la cancellazione dei
debiti, ovvero la liberazione del debitore, persona fisica, dai debiti residui
nei confronti dei creditori che non
partecipano alla procedura di concordato (seppur in presenza di alcune condizioni).
L’auspicio è che il legislatore si muova nella direzione indicata dalle Direttive in ambito comunitario (Regolamento comunitario n. 1346/00):
il sovraindebitamento delle famiglie
italiane sta assumendo ormai le dimensioni di una tragedia sociale, a
cui è necessario porre rimedio prima
che sia troppo tardi.
L’allentamento della pressione sul
debitore grazie alla promessa di
cancellazione dei debiti (liberazione
del debitore consumatore) - purché
adempia, anche in ritardo, con piani di rientro - può indurre, in primo
luogo, ad un aumento del ricorso al
credito.
In più, la sottoposizione del debitore
inadempiente ad un regime afflittivo potrebbe comportare altrettante
conseguenze in termini di riduzione
della domanda di credito e, quindi,
di abbassamento dei consumi, diminuendo la propensione all’indebitamento.
Infine, se è vero che il beneficio della cancellazione può dar luogo a
comportamenti definibili di “azzardo morale”, e cioè all’indiscriminata assunzione di debiti, altrettanto
vero è che esso, riducendo i pericoli
connessi all’assunzione del rischio,
svolgerebbe un ruolo non secondario nell’incentivazione dell’iniziativa
economica e, quindi, dello sviluppo
dell’imprenditorialità.
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sicurezza

Troppi incidenti,
sì all’omicidio stradale

N

ell’estate in cui si è parlato
meno di sicurezza stradale
e incidenti, la sinistrosità
stradale ha subìto una brusca inversione nella positiva tendenza
registrata negli ultimi anni.
Gli incidenti sono tornati a crescere: 972 vittime nei primi sette mesi
dell’anno contro le 952 dello scorso.
Inoltre, un dato preoccupante è l’impennata della mortalità notturna nel
periodo estivo con un incremento intorno al 200% e la crescita delle vittime
tra i motociclisti. Non parliamo poi della pirateria stradale che nell’estate appena trascorsa ha fatto segnare un’impennata mai vista prima.
Per conoscere e certificare i motivi
servirà un’analisi approfondita, ma di
getto ci sentiamo di fare alcune considerazioni. La stagione trascorsa, particolarmente buona, ha incentivato la
mobilità turistica e quella generale per
i deboli bagliori di ripresa che si sono
intravisti. Ciò si è tradotto in più veicoli
in circolazione e più moto impegnate
nelle escursioni dei weekend.
Vanno però aggiunte altre possibili
cause, come “la nuova sbornia del terzo millennio”, ossia la distrazione da
cellulare alla guida e l’utilizzo delle varie forme di messaggistica.
Nonostante i servizi di contrasto effettuati dalla Polizia, i conducenti non
sembrano spaventarsi della sanzione
di 161 euro e della perdita di cinque
punti. Dovremmo proporre il sequestro per un mese del cellulare?
Anche il contrasto all’alcol, fra allentamenti dei servizi e ricorsi ai giudici che
vanificano l’operato delle forze di Polizia con motivazioni assurde e risibili,
sembra più debole. Credo che nel 2015
non avvicineremo la quota di quasi 2
milioni di soffi del 2013.
Aggiungiamo poi la demonizzazione di
autovelox e misuratori di velocità in genere, con la nota sentenza della Corte
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Costituzionale che promuove schiere
di avvocati per altrettanti ricorsi.
Insomma sull’albero della sicurezza
stradale, dove abbiamo ottenuto risultati molto buoni negli ultimi anni,
sembra che le ciliegie basse siano finite. Ora serve una maggiore determinazione, più presenza di divise su strada,
strumenti specialistici adeguatamente
distribuiti come i narco test, controlli
costanti al trasporto pesante e la legge
sull’omicidio stradale.
A tal proposito vorremmo rivolgerci
al Presidente del Consiglio Renzi, conoscendo il suo pensiero a riguardo,
visto che è stato il primo firmatario
della proposta lanciata dall’Associazione Lorenzo Guarnieri e Associazione
Gabriele Borgogni, con noi dell’ASAPS,
nella sua Firenze. Questa benedetta
legge già approvata al Senato si è un
po’ impantanata alla Camera. Probabilmente poi dovrà subire alcune modifiche e in Parlamento, fra legge di
Stabilità e modifiche costituzionali, la
vediamo un po’ stretta.
Nel frattempo, anche nell’ultimo periodo c’è stata una sequela di incidenti mortali con giovanissimi falciati da
ubriachi e drogati alla guida.
Possibile che la politica debba rimbambirci con la modifica dell’articolo
2, sulla riforma del Senato, e basta?
Noi esigiamo l’approvazione di una
legge che modifichi il Codice penale
e introduca l’omicidio stradale con il
cosiddetto ergastolo della patente. Via
dalla strada questi conducenti pericolosi e spesso recidivi. Non sappiamo se
poi diminuiranno i sinistri, sappiamo
però che almeno aumenterebbe la soglia della dignità della giustizia per le
vittime e i loro familiari.
Insomma, se le ciliegie basse sono finite, per incidere sulla sicurezza stradale
bisogna salire più in alto nella pianta,
a cominciare dalla legge sull’omicidio
stradale.

Dopo anni di buoni
risultati, la scorsa estate
ha fatto registrare
dati allarmanti per la
sicurezza stradale.
Serve più fermezza: sì
all’omicidio stradale
e all’ergastolo della
patente di guida.
a cura di Giordano Biserni
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Alcol, un pericoloso
vizio di famiglia
Il consumo di alcol?
Colpa di un’educazione
sbagliata e di una
società inerme. Ecco
tutti i rischi per la salute.
a cura della redazione
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l Dottor Gianni Testino, Coordinatore del Centro Alcologico
Regionale della Liguria, ci porta
a conoscere il mondo dell’alcoldipendenza, mostrandoci le bugie e i
luoghi comuni della nostra società su
etanolo e buone abitudini.
Dott. Testino, di cosa si occupa il Centro Alcologico che dirige?
Nel nostro Centro di Genova accogliamo pazienti con malattie da alcol.
Dal punto di vista assistenziale, curiamo non solo l’alcol-dipendenza, ma
anche malattie concomitanti come la
cirrosi epatica o la pancreatite.
Dal punto di vista culturale, abbiamo
costruito una rete di relazioni con il

territorio e le associazioni per promuovere la prevenzione, soprattutto
fra i ragazzi, e insegnare loro uno stile
di vita corretto.
A quale età si inizia a consumare alcolici in Italia?
A livello nazionale, l’inizio si attesta
intorno agli 11-12 anni. Tra gli 11 e i 13
anni, il 15% di maschi e il 10% di femmine consumano già bevande alcoliche. La percentuale aumenta sino al
50% tra i 14 e i 17 anni nei maschi e al
25% tra le femmine. Se consideriamo
che al di sotto dei 18 anni la legge vieta di vendere e somministrare bevande alcoliche, ci rendiamo conto che
c’è qualcosa che non va nel sistema.
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L’educazione all’alcol dei giovani, con
l’assaggio sin da bambini del bicchierino di vino durante i pasti, può influenzare questo avvicinamento all’alcol?
I giovani bevono per tre ragioni. La prima è l’esempio che diamo noi adulti:
l’Eurozona è l’area del mondo in cui
si consuma più alcol, quindi spesso i
giovani sono abituati a vedere adulti e
genitori bere alcol.
Poi c’è la pressione mediatico-pubblicitaria che ha un’influenza molto importante. L’alcol è sempre identificato
con modelli di successo attraverso la
pubblicità e la cinematografia: oggi
nei film non si vede più nessuno fumare, ma si vede bere parecchio.
Infine c’è il trascinamento di gruppo: i
ragazzi consumano alcol perché tutti
gli amici lo fanno, per non essere identificati dai pari come soggetti perdenti, senza leadership o poco virili.
In Italia il consumo di vino già nelle
prime fasi della vita è qualcosa di consolidato nelle famiglie: quando, nelle
classi delle scuole medie inferiori,
abbiamo chiesto a chi beveva dove
avevano cominciato a farlo, il 70% dei
ragazzi ha risposto nelle famiglie.
Naturalmente le famiglie sono in buona fede: molto spesso gli adulti non
identificano il vino con l’alcol.
Come e quando possono intervenire i
genitori?
Gli studi neurofisiologici ci insegnano
che se fino ai 25 anni i nostri giovani
non consumassero fumo e alcol, questo tipo di dipendenze sarebbe piuttosto raro.
Quindi, se vogliamo pensare alla salute dei nostri giovani, il primo no dobbiamo dircelo noi genitori e, almeno
in presenza dei ragazzi, non fumare e
non bere.
Si tratta di un concetto molto complicato nella nostra nazione e in Europa,
perché la popolazione adulta identifica nella bevanda alcolica un piccolo
piacere e quindi giustifica il bere con
il “bere moderato”.
Questo “bere moderato”, però, non
soltanto fa male all’individuo perché
cancerogeno, ma è un esempio molto
negativo per bambini e ragazzi, che
sono ormai abituati ad avere la sostanza alcolica sempre a disposizione
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e la vedono normata dalla società, oltre che da genitori ed educatori.
È evidente che poi diventa molto complicato dire ai nostri ragazzi quando
escono la sera: “Non bere!”.
Come influisce l’alcol sui ragazzi?
L’etanolo (vino, birra e superalcolici)
è una sostanza potentemente cancerogena. Al di sotto dei 18 anni non
dev’essere somministrato perché il
fegato non è maturo, l’alcol va a finire
nel sangue e va a bruciare i suoi neuroni cerebrali.
In più, fino ai 25 anni neppure il cervello è maturo. Prima di quell’età l’etanolo va a colpire due regioni in modo
potente: la corteccia frontale, dove si
sviluppa la razionalità, e l’ippocampo,
sede della memoria.
Esiste un consumo moderato senza
rischi?
Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura definisce
l’etanolo una sostanza non nutriente.
Per cui, nessun professionista della
salute potrà consigliare un dosaggio
moderato di una sostanza che non è
un nutriente.
Naturalmente questa evidenza scientifica passa attraverso l’inquisizione
[ride] di chi vende prodotti alcolici,
che ci fa passare per fondamentalisti
o portatori di infelicità.
Bisogna insegnare ai nostri bambini
e ragazzi che possono essere felici e
diventare persone importanti anche
senza assumere sostanze tossiche
come alcol, fumo, hashish, marjuana, ecc.

sicurezza

Esistono farmaci e strutture che permettono di mantenere questa astensione?
Ci sono farmaci che in una prima fase
possono aiutare il soggetto a bere
meno o ad avvertire una repulsione
nei confronti dell’alcol.
In realtà, la chiave vincente è la motivazione a smettere di bere e soprattutto a mantenere l’astensione e la
sobrietà nel tempo.
Per mantenersi in astensione e rafforzare la motivazione è importante frequentare settimanalmente i gruppi di
autoaiuto, come gli Alcolisti Anonimi
oppure i Club Alcologici Territoriali.
Perché la società condanna fortemente il fumo e non l’alcol?
La comunità scientifica più erudita sa
che l’etanolo è cancerogeno, ma purtroppo molti professionisti della salute non hanno ancora recepito bene il
messaggio. I cittadini invece non sono
proprio informati!
Sui pacchetti di sigarette si legge che il
fumo uccide e in TV si vedono spesso
campagne pubblicitarie contro il vizio
del fumo. Invece, sulle bevande alcoliche non c’è informazione, anzi c’è una
controinformazione: addirittura molti
produttori dicono che un bicchiere di
vino fa bene al cuore.
Non c’è l’onesta intellettuale di informare correttamente la popolazione. A
mio avviso, le lobby degli alcolici nel
nostro Paese sono potenti quanto le
lobby delle armi negli USA.

Il consumo di alcol può tramutarsi in
alcol-dipendenza...
Finora abbiamo parlato di etanolo in
generale. Parlare di alcol-dipendenza
significa parlare di una malattia, in cui
il soggetto diventa schiavo dell’alcol.
Dall’alcolismo non si guarisce, si può
solo entrare in astensione.
Ma le ricadute sono sempre dietro
l’angolo: basta una qualsiasi sollecitazione come, ad esempio, un brindisi a
Capodanno. Inoltre è davvero difficile
mantenere in sobrietà un alcol-dipendente, in una società che ci fa vedere
alcol da tutte le parti.
GENTE IN MOVIMENTO

45

motori

IL MAGAZINE DELL’IMPRENDITORE, DEL PROFESSIONISTA E DELLA FAMIGLIA

Scandalo Volkswagen,
quali conseguenze?
Indagini e controlli
dopo il diesel-gate.
Situazione isolata
o preludio di
importanti novità?
a cura della redazione
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volte anche i grandi sbagliano. E quando succede,
la polemica è altrettanto
grande.
Per questo ha suscitato clamore la
notizia che la casa automobilistica
tedesca Volkswagen, icona indiscussa
di affidabilità, ha immesso sul mercato automobili dotate di sistemi che
falsano i risultati dei test previsti dalle
norme antinquinamento.
L’accusa è arrivata dagli Stati Uniti,
precisamente dall’EPA, l’Agenzia per
la protezione dell’ambiente, la quale
ha chiesto chiarimenti in relazione
alla discordanza dei risultati ottenuti,
a seguito di test effettuati su strada,
con i dati dichiarati dalla Casa tede-

sca.
La Volkswagen, infatti, ha dichiarato
emissioni inferiori rispetto a quelle rilevate da alcuni ricercatori della West
Virginia University, attraverso prove
su strada.
Cos’è realmente accaduto?
La “truffa delle emissioni” è stata scoperta dall’International Council Transportation, associazione no profit che
svolge test sulle emissioni inquinanti
dei veicoli, che nel 2014 commissionò
proprio all’Università della West Virginia dei test su strada con modelli diversi di auto, test volti a quantificare
i livelli di emissione dei motori diesel,
constatando che su alcuni modelli
Volkswagen, i risultati acquisiti erano
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diversi rispetto a quelli dichiarati.
Da qui le analisi più approfondite che
hanno portato alla luce l’imbroglio.
Dal 2009, le centraline dei motori diesel Euro 5, venivano “equipaggiate”
di un codice che aveva la capacità di
riconoscere quando stavano avvenendo i test anti-smog, riducendo di conseguenza le prestazioni del motore,
agendo su determinati parametri, con
la conseguenza di ridurre le emissioni
facendole rientrare nei limiti stabiliti
dalla legge.
Il colpo subìto dalla Casa automobilistica è pesante. Seppure inizialmente abbia cercato di giustificare tale
discrepanza di risultati, attraverso la
scusante di “problemi tecnici”, l’ammissione di colpa non è tardata ad
arrivare, con le relative conseguenze.
Lo scandalo non ha riguardato solo il
mercato americano, ma anche quello
europeo, interessando circa 11 milioni di auto, comprese quelle di Audi,
Seat e Skoda, tutti marchi del gruppo
Volkswagen.
L’AD Martin Winterkorn ha rassegnato
le dimissioni, precisando però di non
essere stato a conoscenza di quanto
accaduto. Inoltre il consiglio di sorveglianza ha fatto sapere che alcuni
dirigenti del settore ricerca e sviluppo
sono a rischio licenziamento, se ver-

ranno appurate responsabilità.
Gravi le conseguenze sul piano finanziario. Per la prima volta negli ultimi
15 anni si è registrata una perdita nel
terzo trimestre pari a 1,67 miliardi di
euro, con un calo in Borsa, nei giorni
successivi alla scoperta, pari a 22 punti percentuali.
In più, la Casa ha stanziato 6,5 miliardi
di euro (cifra destinata a crescere) per
far fronte ai costi che dovrà sostenere per i risarcimenti: l’EPA potrebbe
sanzionare la Volkswagen per circa 18
miliardi di dollari e si registrano circa
80 azioni collettive presentate nei 50
Stati USA contro la Casa.
A seguito del diesel-gate, il Congresso
degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sulla vicenda tramite la Commissione parlamentare di sorveglianza
e controllo e quella sul commercio e
l’energia.
Intanto, il gruppo PSA Peugeot Citroen ha fatto sapere che pubblicherà i
dati dei consumi nella guida su strada, rilevati da un ente indipendente.
Più difficile, la posizione della Commissione europea, accusata in un articolo del Financial Times di essere
già a conoscenza dei risultati falsati,
sin dal 2013, ma di non essere intervenuta per non ostacolare il settore e la
ripresa economica.

ITALIANI GELOSI… DELLA PROPRIA AUTO!				
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Pare infatti che già nel 2013 fu pubblicato un rapporto del Joint Research
Centre (direzione della Commissione
europea che fornisce sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell’Unione), che evidenziava l’incapacità
degli organismi comunitari di tenere
sotto controllo l’industria automobilistica.
E in Italia? Il mercato automobilistico
della Volkswagen è attentamente sorvegliato e la procura di Verona ipotizza un’accusa di frode in commercio a
carico di alcuni dirigenti in carica, durante il periodo in cui sui motori diesel Euro 5 veniva montato il software
incriminato.
Sono stati altresì effettuati controlli,
all’interno della sede veronese della Volkswagen Group, da parte della
Guardia di Finanza.
Sul fronte governativo, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,
Graziano Delrio, ha annunciato che
verranno svolte indagini e controlli
sul parco veicoli circolanti nel nostro
Paese.
Lo scandalo diesel-gate ha alzato un
polverone su una tematica molto delicata, prospettando future novità e
responsabilità. Sicuramente da ora
la Volkswagen sarà un po’ meno Das
Auto.
a cura della redazione

Auto dolce auto. Chi finora ha mostrato una certa possessività per la propria automobile, ora si sentirà meno solo.
Da un’indagine condotta da Autoscout24, sembra che il 60% degli italiani consideri la propria auto un rifugio, una
sorta di seconda casa per la quale sviluppare un sentimento di gelosia, diventando poco inclini a condividerla con
amici, più volentieri con i famigliari.
Ma in generale anche negli altri Paesi europei l’auto viene vista come un luogo di riparo (ben il 54% dei guidatori la
definisce così): la si considera come un bene al cui interno la nostra privacy è tutelata.
Se all’Italia spetta il primato nella classifica dei più gelosi dell’automobile, ciò risulta anche da una minor predisposizione all’utilizzo condiviso della propria vettura attraverso i servizi di car pooling.
Il car pooling, lo precisiamo, consiste nella condivisione di vetture private per spostarsi insieme ad altri, risparmiando così sui costi del trasporto. In sostanza, chi è alla ricerca di un passaggio cerca online le offerte esistenti
sulla tratta interessata e prenota il viaggio condiviso. In tal modo, il conducente che ha pubblicato l’offerta, mette
a disposizione il proprio veicolo e i passeggeri contribuiscono, con una somma di denaro preventivamente concordata, a coprire una parte dei costi sostenuti dall’autista.
Tra i più celebri servizi di condivisione dell’auto in Europa, BlaBlaCar, nato in Francia. E, non a caso, i francesi sono
all’ultimo posto nella classifica di “gelosia” correlata all’auto: dall’indagine emerge come il 36% di loro sia disposto
ad offrire un passaggio anche ad estranei, comunque non famigliari.
E se la riservatezza è considerata un valore irrinunciabile soprattutto dai cittadini dell’Europa occidentale e meridionale, i Paesi scandinavi sono quelli in cui le persone hanno meno esitazione ad offrire un passaggio a chi lungo
le strade lo richiede. L’autostop, in quella parte d’Europa, è ancora un modo comune di viaggiare.
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Il progetto Driverpeople
Imparare a guidare
in tutta sicurezza? Si
può, grazie ai corsi
Driverpeople, in vista
della ISO 39001.
a cura di Francesco Rossi

D

riverpeople, è questo il
nome del nuovissimo progetto di formazione per il
comparto dei trasporti e
della circolazione (si rivolge a tutti coloro che utilizzano veicoli a motore),
che ha l’obiettivo di proporre insegnamenti altamente professionalizzanti
in modo da rendere lo stile di guida
delle persone più corretto e sicuro.
Istruttori qualificati accompagnano i
partecipanti in un percorso formativo,
in cui vengono illustrati i rischi che si
corrono quando si conduce un mezzo
e offrono soluzioni per ridurli e vivere
più serenamente e con maggiore consapevolezza la guida.
Il ventaglio di argomenti proposti è
davvero ampio, e va dagli insegna-
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menti di guida sicura, pura e semplice, a corsi per mezzi pesanti, moto o
in condizioni stradali particolari.
Il comune denominatore di tutta l’attività resta sempre la sicurezza, vero
punto cardine della conduzione di un
veicolo.
Non pensate però che per far propria
questa esperienza ci vogliano incredibili competenze tecniche o capacità
fuori dal comune; la formula proposta per guidare in tutta sicurezza è
alla portata di tutti, basata su alcuni
precetti fondamentali ma facilmente
assimilabili: una buona postura, una
corretta gestione dei comandi e la
tecnica visiva giusta.
Il primo corso di guida sicura in pista,
organizzato dai formatori Driverpeo-

ple in collaborazione con Gente in Movimento e Assotrasporti, si è svolto lo
scorso 21 settembre a Ronco Scrivia,
in provincia di Genova, presso la Pista
PG Ronco.
Nella prima giornata formativa, ad
una parte teorica volta ad illustrare i
principi di un corretto comportamento alla guida, sono seguiti gli esercizi
pratici in pista, come slalom, skid-car
e tecniche di frenate di emergenza,
svolti dai partecipanti in prima persona alla guida delle auto messe a disposizione per il corso.
Oltre alla comprovata esperienza (e
passione) degli istruttori e all’utilizzo
innovativo di strutture, simulatori, autovetture e materiali formativi, punto
forte di Driverpeople è l’avanguardia
nel nascere in previsione del sistema
ISO 39001:2012.
Per chi non lo sapesse, la norma ISO
39001 - Road Traffic Safety Management Systems - offre un approccio
globale alla sicurezza stradale, individuando degli elementi di buona pratica di gestione della sicurezza stradale,
con un focus chiaro sui risultati delle
azioni di miglioramento.
Certificarsi secondo la norma ISO
39001 non è obbligatorio, ma è frutto
della scelta volontaria dell’organizzazione che decide di mettere in opera
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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un proprio sistema di gestione per la
riduzione del rischio stradale.
È importante sottolineare come la certificazione ISO 39001 stia a dimostrare
che l’organizzazione certificata ha un
sistema di gestione adeguato a tenere
sotto controllo gli impatti sul rischio
stradale derivanti dalle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il
miglioramento.
Chi decide di intraprendere questo
nuovo tipo di gestione attribuisce un
reale valore alla salute, al tempo e alle
condizioni di lavoro di chi guida.
In effetti, ridurre il tasso di incidentalità apporta benefici non indifferenti
non solo per chi viaggia, ma indirettamente anche per tutti gli altri, andando ad incidere sui così detti “costi
sociali”. Più in dettaglio, quali sono
i costi che derivano da un incidente
stradale?
Innanzitutto, la perdita di capacità
produttiva, ossia la mancata produzione presente e futura delle persone
infortunate e/o decedute durante il
sinistro.
Ci sono poi i costi sanitari e umani,

cioè le spese per le cure, il danno biologico per invalidità o quello morale
ai superstiti delle persone decedute, i quali vanno ad incidere sia sulla sfera personale ed emotiva delle
persone coinvolte, che sulla spesa
di ogni cittadino (basti pensare, ad
esempio, alle spese mediche coperte
dall’INPS).
Ultimi, ma non meno decisivi, sono i
costi per i danni materiali arrecati, i
costi giudiziari e quelli amministrativi;
si pensi ad esempio alle spese per il ri-

lievo degli incidenti e all’aumento dei
premi di assicurazione RC Auto.
Se ci soffermiamo quindi a soppesare
i pro di adottare un sistema di gestione in grado di diminuire l’incidentalità, ed i contro scegliendo di continuare ad ignorare i pericoli derivanti dalla
mancanza di un adeguato insieme di
regole comportamentali, ci accorgeremo di quanti benefici la normativa, ISO 39001, unita ad una adeguata
preparazione, possa portare. Perché
quindi non approfittarne?

NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE
Tariffe di noleggio a breve
via Cuneo, 108
12011 Borgo S. Dalmazzo (CN)
tel. 0171 262088 - fax 0171 261800
www.cuneorent.it - noleggio@cuneorent.it

e lungo termine a condizioni
agevolate per i soci
Assotrasporti

Partner di

NOLEGGIO LA
A LUNGO
TERMINE O IL TUO VEICOLO COMMERCIALE SOTTO I 35 Q.LI ?
VUOI SOSTITUIRE
TUA AUTOVETTURA
RICHIEDICI UN PREVENTIVO GRATUITO
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Verde urbano,
un alleato da proteggere
Tutelare il verde in
città non è semplice
romanticismo emotivo,
ma strumento di difesa
della nostra salute
fisica e mentale.
a cura di Francesca Landriani
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uattro cittadini europei
su cinque vivono in città
e la qualità della loro vita
dipende anche dalla presenza del verde che li circonda.
Ogni agglomerato urbano ha caratteristiche profondamente diverse, fatte da percezioni soggettive
(cromatiche, olfattive, visive) ed
oggettive (estensione, storicità,
tipologia architettonica), che ne
denotano un’unicità favolosa e irripetibile.
Ma nonostante queste diversità palesi, ultimamente è subentrato un elemento accomunante le nostre città,
indipendentemente dalla loro localizzazione geografica o dal numero di

abitanti, ed è il degrado ambientale
che le sta sempre più velocemente
sfinendo.
Questo deterioramento è rappresentato principalmente dalla cattiva qualità dell’aria, dalla congestione ormai insostenibile data dal
traffico, dall’alto livello di rumore,
dalle difficoltà di adattamento ai
sempre più concreti cambiamenti
climatici, dalla produzione e accumulo di rifiuti, dallo scadimento
edilizio di alcuni quartieri, dall’impermeabilizzazione del suolo urbano, dall’espansione irregolare o
spropositata delle aree urbanizzate
e dalla poca attenzione alla vegetazione urbana.
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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Tra tutte queste problematiche,
quella del verde urbano è l’unica a
poter passare dalla categoria delle
criticità a quella delle risorse, contribuendo ad alleggerire, compensare
e mitigare anche le altre tematiche
enunciate.
Implementare la quota di verde curandosene di più, con responsabilità
sia come cittadini sia come amministratori, non può che sviluppare ricadute positive.
Proprio per queste motivazioni il
verde urbano non è da considerare
come un semplice orpello estetico,
ma va trattato come un vero e proprio servizio alla popolazione.
Nell’ultimo secolo la cultura industrialista dell’edilizia e dell’urbanistica ha lavorato a scapito dell’ambiente e a favore del cemento,
facendoci quasi perdere ogni relazione con l’ambiente naturale, anzi
innescando un conflitto tra città e
campagna.
Il verde non va più frantumato dimensionalmente, ma va assecondato per forma nel rispetto del quadro
fitoclimatico di riferimento.
La città è un ecosistema composto
da parti indipendenti tra loro, in grado di creare un delicato equilibrio tra
zone edificate e spazi agronaturali
posti a cerniera con la frangia periurbana.
Di una città le case, le strade e i ponti
rappresentano il bagaglio edificato,
mentre gli arbusti, gli alberi e i prati
(ma anche le erbacce) ne costituiscono l’infrastruttura naturale, capace
di amalgamare il tutto, creando un
tessuto urbanistico interconnesso e
articolato.
Il giardinetto sotto casa - dove quotidianamente portiamo il nostro
cane a correre - nasce in periodo
illuminista, ma è con la Rivoluzione
francese che ogni particella inverdita delle nostre città diventa simbolo di un’apparente eguaglianza
sociale.
Il fatto stesso di essere considerato
parte del verde “pubblico” lo rende automaticamente, allora come
adesso, fruibile dal borghese e dal
possidente, dal proletario e dall’aristocratico, variamente liberi di afNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

fiancarsi in passeggiate ristoratrici
lungo i viali alberati della città, cosa
impensabile nei cintati parchi di regge e castelli.
Sono ottocenteschi i primi giardini pubblici italiani, già portatori di
funzioni dichiaratamente di recupero dal punto di vista del degrado e
dell’igiene, oltre che pausa decorativa tra il costruito.
Ma il verde è anche il giardino storico, il parco urbano, il verde di quartiere e quello scolastico, le alberate
stradali, le rotonde, le fasce di protezione attorno agli ospedali e ai cimiteri.
E poi c’è il verde privato, dal giardino
all’orto, dal balcone al terrazzo.
Tutto il verde urbano migliora il paesaggio cittadino sotto molti aspetti,
estetici e tecnici.
Esiste una dettagliata classificazione di ruolo del verde urbano, che va
dall’estetico-paesaggistico al culturale, dal sanitario al ricreativo- sociale, dal legislativo all’economico, fino
a quello di salvaguardia della biodiversità.
La conservazione e cura della vegetazione cittadina passa attraverso la
sua attenta e corretta pianificazione,
tesa principalmente a rendere fruibili
le aree inverdite da tutte le anagrafiche urbane.
Ma per procedere alla forestazione
urbana è necessario conoscere le numerose implicazioni che stanno dietro alla buona riuscita di una semplice aiuola spartitraffico o alla crescita
armonica di un filare di alberi lungo
un viale cittadino.
I Piani del Verde devono tener conto
dell’estensione delle aree vegetali
e dei loro collegamenti: si va dalle
aste fluviali ai corridoi ecologici, per
arrivare alla vegetazione a scala più
ridotta.
In questo modo tutto l’ambiente
naturale concorre al mantenimento
della biodiversità.
Oggi il verde sta lentamente tornando in città, reclamato a gran voce dal
ritrovato bisogno di stare in contatto
con la natura.
Anche in Italia, grazie ad una più attenta (e obbligatoria) pianificazione
urbana, le città si stanno facendo
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sempre più inclusive, vivibili e sostenibili.
Si deve sempre di più sottolineare
il ruolo del verde dal punto di vista
bioclimatico, dato che l’evapotraspirazione prodotta dalle piante
contribuisce ad una sensibile mitigazione della temperatura estiva
e invernale, dando vita così ad un
utile e salutare risparmio energetico.
Fortunatamente non esiste un albero adatto a tutte le situazioni: grazie
a ciò abbiamo la tavolozza variopinta delle specie vegetali delle nostre
città, capaci di colorarsi e addobbarsi in ogni stagione in modo diverso.
Nella progettazione del verde subentrano fattori oggettivi come il
sesto d’impianto, le dimensioni e la
classificazione dell’arteria veicolare,
l’intensità del traffico percorrente, le
attività svolte nelle vicinanze, la presenza di elementi favorenti o critici
rispetto alla flora.
Il vivere e l’invecchiare della vegetazione attraverso ritmi diversi dai nostri anima la città.
Un viale alberato è un viaggio nella storia, la dimensione del tronco
ci data chiaramente quando è stato
realizzato il viale a cui appartiene,
quando sono state costruite le case
che prospettano una determinata
piazza.
Il patrimonio arboreo di una città,
se mantenuto sano, andrà in eredità alle generazioni future, fornendo
benessere e qualità di vita, ma anche
informazioni storiche di notevole importanza.
Il paesaggio di una città è un dipinto
in continua evoluzione, medesimo
elemento visto dagli occhi dei nostri
antenati, dai nostri e da quelli degli
abitanti futuri.
Trasmette cosa siamo stati, come abbiamo vissuto, cosa abbiamo immaginato, ma può anche tramandare i
nostri errori procedurali.
Il nostro verde non è semplice romanticismo emotivo per pochi, è uno
strumento indispensabile per difendere la nostra sempre più precaria
salute, fisica e mentale, assediata
dalla “civiltà moderna”.
GENTE IN MOVIMENTO
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Tutta l’emozione
di un safari
Kruger National Park,
una straordinaria
esperienza di
immersione nella
savana sudafricana.
a cura di Francesca Vinai
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antaloni lunghi, giacca a vento e una coperta di lana a ripararci dall’aria che punge sul
fuoristrada aperto.
È così che affrontiamo il nostro primo
safari nella savana. Incredibile? No, se
si va in Sudafrica a fine giugno: nella
parte opposta dell’emisfero, l’inizio
della nostra estate coincide con l’ingresso nella stagione invernale.
È mattino presto, il cielo è ancora nero
come la pece e la temperatura molto
bassa. Solo qualche ora dopo ci riscalderà un sole più che tiepido.
Fotocamera al collo, binocolo a portata di mano, un piccolo zaino con
snack, acqua e una cartina. Siamo
pronti.

Dopo un breve tragitto, si aprono
per noi i cancelli del Kruger National
Park, la più grande riserva naturale
del Paese.
Il parco copre una lunga striscia di
terra del Sudafrica nord-orientale, al
confine con il Mozambico, a cinque
ore circa dall’aeroporto di Johannesburg. Una piana di erba imbiondita
dal sole, bush e polvere, grande quanto la Lombardia.
Nella nostra tre giorni di safari - in
parte accompagnati da un guida
locale, in parte self-drive, ossia a
bordo della nostra auto a noleggio viaggeremo nella parte meridionale
del Kruger, forse la più visitata e meno
selvaggia, ma anche quella a più alta
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concentrazione di fauna.
Vietato scendere dall’auto (se non nei
punti segnalati), disturbare gli animali o dar loro da mangiare, superare i
limiti di velocità (variabili da 20 a 50
km/h a seconda della tratta), compiere manovre improvvise e molto rumorose.
Ci si può sgranchire le gambe e rifocillare soltanto nei campi interni al
parco - come quelli di Lower Sabie e
Skukuza - zone off limits per i grandi
felini, dunque sicure per i visitatori.
Accediamo al parco Kruger dal gate
meridionale “Crocodile Bridge”.
Il silenzio, stemperato nella luce
dell’alba, è surreale. La nostra attenzione, massima. I colori della savana
si accendono a poco a poco, sfumando dall’oro al bronzo.
Gli occhi frugano sino all’orizzonte
alla ricerca di un movimento. Ma spesso non serve spingersi tanto in là con
lo sguardo, quando possiamo ammirare a pochi metri di distanza alcune
giraffe mansuete, intente a brucare le
cime scarne degli arbusti più alti.
O un gruppo di elefanti che attraversano la strada davanti a noi, con il loro
incedere incredibilmente aggraziato
ed ovattato, a dispetto della mole.
Ovunque si posi lo sguardo, è una
grande emozione.
Una mandria di bufali bruca i cespugli
nei campi alla nostra destra.
Un maestoso rinoceronte si riposa
all’ombra di alcuni massi.
Il manto maculato di un leopardo, sul
tronco poderoso di un albero, brilla
nel fitto intrico di rami.
Intanto, un gruppetto di zebre trotta
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a bordo strada e una iena, eccezionalmente allo scoperto nelle ore di sole,
cammina solitaria nei dintorni di un
fiumiciattolo.
Due fiere leonesse fanno slalom tra le
auto dei visitatori in strada, sornione.
Ad uno stagno poco lontano si abbeverano piccole antilopi dal manto
bruno-rossiccio (i cosiddetti impala).
Si guardano intorno inquiete, fiutano il pericolo, d’improvviso scattano,
poi ritornano: non lontani stanno in
agguato lunghi coccodrilli coriacei.
Accanto, grossi ippopotami sono stesi a riva.
Babbuini urlanti si muovono indisturbati a ciglio strada.
Due maschi di impala combattano
a colpi di corna, mentre le femmine
in gruppo si allontanano con lunghi
salti.
Un giovane leone, seminascosto tra
l’erba alta e ingiallita dal sole, si gusta

VIAGGI
benessere e bellezza

pigramente un kudu (alta ed elegantissima antilope) rovesciato a terra,
mentre un altro leone, già sazio, riposa nelle vicinanze. In alto, sui rami
secchi di un vecchio albero, gli avvoltoi seguono la scena, pronti a fiondarsi su ciò che resterà del kudu.
Pachidermi in fila, sotto la scenografica chioma di una Kigelia africana
(il cosiddetto albero delle salsicce),
procedono lentamente verso il vicino
corso d’acqua.
E poi gli gnu, i facoceri, i tanti e coloratissimi uccelli.
È così tanta la bellezza intorno a noi,
che siamo fermi ogni pochi metri ad
esclamare di sorpresa.
Dulcis in fundo, il tramonto infuocato
sulla savana.
Il sole si spegne sulle piantagioni di
canna da zucchero poco fuori i cancelli del Crocodile Brige.
È l’Africa, in un fazzoletto di terra.
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Rugby World Cup 2015
Il mondo è ovale e,
per questa edizione,
tutto nero. Diario di
viaggio a Londra per
la finale mondiale.
a cura di Federico Rosa

I

rugby per il mondo anglosassone
(e relative ex colonie) è come una
religione, forse anche di più.
Oggi, 30 ottobre 2015, ci sono
80.125 fedeli pronti ad assistere alla
regina di tutte le sfide, Nuova Zelanda
contro Australia, le due squadre che si
sono fatte strada tra le 20 finaliste, in
un’edizione che ha sancito l’egemonia
dell’emisfero sud della palla ovale (le
due eliminate dalle precedenti semifinali sono state infatti Argentina e Sudafrica).
Da una parte il mito e il fascino degli
All Blacks neozelandesi, famosi per la
haka e il gioco tecnico e rude, dall’altra i Wallabies australiani.
In campo ci sono alcuni tra i più talentuosi giocatori di rugby. Tra gli All
Blacks, vanno segnati sul taccuino
l’erede dello sfortunatissimo Jonah
Lomu, il mastodontico Julian Savea,
poi il flanker Richie McCaw e l’ex miglior giocatore del mondo Kieran
Read. In maglia gialla, la punta di diamante è indubbiamente Israel Folau.
I bookies inglesi sembrano fortemente sbilanciati sulla vittoria dei tutti
neri e anche i numerosi tifosi che affollano Trafalgar Square, dove si raccolgono i tifosi che non hanno trovato i biglietti, sono decisamente più a
favore degli All Blacks (anche perché
con l’Australia ci sono in campo forti
rivalità nel cricket).
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La giornata parte dalla stazione di
Waterloo, destinazione Twickenham.
Il vagone è un trionfo di colori, i gialli
australiani battono i tutti neri (almeno sul mio vagone).
Pochi passi e le vetrate di Twickenham
emergono in tutto il loro splendore.
Davanti all’ingresso sud c’è la recente
statua in bronzo dedicata al rugby di
Gerald Laing. Tra selfie e striscioni vari
ci dirigiamo all’ingresso.
La sorveglianza è meticolosa, ma
la coda si dipana rapida e indolore
(niente ammassi o lamentele o altro).
Settore M24, fila 62, l’atmosfera è elettrizzante, l’attesa spasmodica.
In palio, c’è la possibilità di fregiarsi
del maggior numero di vittorie della
coppa del mondo, dato che ad oggi
sono appaiate a due vittorie ciascuna.
In più gli All Blacks, vincendo, scriverebbero un’altra pagina di storia: nessuno ha mai vinto due edizioni consecutive.
L’haka vista dal vivo è impressionante, con i tifosi neo zelandesi che cantano e i giocatori che ruggiscono in campo. In questo momento non invidio i
giocatori australiani.
Si parte, l’inizio è equilibrato, la tensione e la portata dell’evento sembrano bloccare i giocatori delle due
squadre. Dopo 26 minuti si è ancora
sul 3 a 3.
I tutti neri decidono di dare uno strap-

po alla partita e in pochi minuti due
piazzati, una meta e la successiva realizzazione portano il punteggio 16 a 3
per la Nuova Zelanda.
Fine primo tempo e la sensazione che
per gli All Blacks sia tutta in discesa.
Sensazione confermata dai primi minuti del secondo parziale, dove la
meta del veterano Ma’a Nonu allarga
il divario a 21 a 3.
Ma proprio quando la capitolazione
sembra ad un passo, arriva la reazione dei Wallabies. Spinti dalla marea
gialla e dal cartellino giallo, con conseguente espulsione temporanea
subita dalla Nuova Zelanda, che ha
permesso di giocare 15 contro 14 per
dieci minuti, gli australiani riescono a
risalire fino al 21 a 17.
Ma è un fuoco di paglia e gli All Blacks
chiudono la partita 34 a 17.
Emozione in campo e sugli spalti,
con tifosi anche neutrali visibilmente
emozionati.
La perla finale è l’haka finale, davanti
alla coppa, quasi a sfidarla per compiere un ulteriore step: riportarla a
casa anche la prossima edizione…
È stata un’esperienza unica, che ha
come filo conduttore il rispetto e la
passione (positiva) dell’ambiente del
rugby. Con tifosi “avversari” che brindavano a birra (molta birra) dopo la
finale. Impensabile ad esempio nel
calcio italico.
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Tortelli di zucca
La ricetta dei tortelli
alla mantovana,
un gustoso primo
piatto autunnale.
a cura di Gabriella Tomasi

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Pasta
300gr farina;
3 uova intere;
sale q.b.
Ripieno
2 kg di zucca;
200 g di grana padano;
100 g di mostarda di Cremona;
10 amaretti;
noce moscata, sale e pepe q.b.
Condimento
Burro e salvia.

COME SI PREPARANO
Tagliare la zucca in grossi pezzi e cuocerla con la buccia nel forno a circa 170° per
circa 20-40 minuti, finché non è ammorbidita.
Togliere i semi e la buccia e frullare fino a quando il composto non si trasforma in
una polpa compatta. Unire la mostarda e gli amaretti, entrambi tritati finemente.
Aggiungere all’impasto grana padano, noce moscata, sale e pepe e amalgamare il
tutto fino a creare un composto omogeneo da riporre in frigo.
Nell’attesa che il ripieno si raffreddi e si insaporisca compattandosi, preparare la
pasta. Incorporare la farina con le uova ed il sale fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico. Stendere finemente la pasta e dividerla nella forma che si preferisce. Disporre il ripieno al centro del tortello e chiuderlo.
Cuocere in acqua salata per 2-3 minuti, controllando prima di scolarla che l’impasto sia ben cotto.
Sciogliere il burro in un tegamino, aggiungervi la salvia e saltarci i tortelli. Se gradito, spolverare con grana padano.

GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO, COME FESTEGGIARLO IN ITALIA

a cura della redazione

Avete presente l’enorme tacchino ripieno e le tavole imbandite del Giorno del Ringraziamento (il quarto giovedì
del mese di novembre) nei film americani? Avete mai pensato di festeggiare anche voi e, con la scusa, provare a
cucinare una cena in stile Thanksgiving day?
Ebbene, dovete sapere che in Italia non è così facile come sembra, innanzitutto per via del tacchino ripieno.
Per saziare 12-15 persone è necessario un tacchino da 6-7 kg, ma i nostri tacchini sono ben più grossi… Per ovviare
al problema, potrete acquistare una tacchinella, più piccola e con la carne ancora più tenera.
Per il ripieno, invece, ogni Stato americano ha i suoi ingredienti prediletti, quindi non resta che sceglierli in base alle
disponibilità di stagione.
Altro problema sono le patate: solitamente il tacchino è accompagnato da un purè o da uno sformato di patate dolci
americane, non facilmente reperibili da noi. Ma non disperate, la ricerca non sarà vana: molti supermercati proprio
nel periodo del Thanksgiving day, si muniscono di questi speciali tuberi, vista la richiesta sempre più ampia.
Non dovrete invece preoccuparvi per i restanti piatti come la salsa al mirtillo, la salsa gravy, i fagiolini e la pumpkin
pie (torta di zucca): la tradizione culinaria italiana vi permetterà di cucinare il tutto, senza troppi problemi!
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Birra artigianale,
i miti da sfatare
Microbirrifici e
brewpub: un mondo
tutto da scoprire.
a cura di Anna Pellegrino

N

egli ultimi anni sono nati
come funghi in tutta la penisola i birrifici artigianali
con le loro proposte di birre particolari. Ma quali le differenze
con le birre tradizionali? E perché il
fenomeno è in continua espansione?
Come conoscerlo e comprenderlo?
Innanzitutto è bene differenziare alcuni aspetti. Per microbirrifici si intendono le vere e proprie aziende
birrarie, i brewpub invece sono locali
che somministrano la birra e ospitano
piccole unità di produzione. Infine ci
sono le beer firm ovvero aziende prive di impianti di produzione che si
appoggiano all’impianto di un altro
birrificio per realizzare la propria birra
con la propria ricetta.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza
sul vastissimo tema della birra e dei
birrifici artigianali: impossibile per
questioni di spazio spiegare i moltissimi e differenti stili ma si tenterà
almeno di sfatare qualche mito che,
in Italia più che in altri Paesi, ancora
resiste.
La prima irriverenza italiana è il termine “birra doppio malto”. Il comune bevitore di birra lega questo termine ad
una birra alta di gradazione: ebbene,
sbaglia!
La legislazione italiana infatti per de-
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terminare la tassazione alla produzione di birra ha suddiviso la sostanza
in categorie, basandosi sulla quantità di zuccheri contenuti nel mosto
della birra. Tra queste categorie vi è
la tipologia “doppio malto” che indica una certa quantità di zuccheri nel
mosto ma non è in nessun modo un
indicatore della gradazione alcolica
della birra: possiamo avere una “doppio malto” da 4.5° alcolici e una birra
“speciale”, altra categoria, da 6°.
Altro mito da sfatare? Pensare che più
la birra sarà di colore scuro, più sarà
alcolica. Giusto per chiarirci facciamo un esempio: ci sono birre bionde
all’apparenza beverine dal grado alcolico altissimo, e birre scure, come
ad esempio le stout, da 4-5°. State
dunque attenti a non cadere nella
trappola della gradazione di colore.
Siete in un brewpub e vi trovate in difficoltà? La vostra amata media rossa
è stata fagocitata da troppi nomi nuovi e da sfumature e gusti mai sentiti?
Non temete: non sempre il colore della birra indica un determinato gusto,
anzi sarà meglio porre attenzione a
cosa dice il cameriere.
Cercate di spiegargli che tipo di birra vi piace, immaginandone il gusto
mentre questa vi viene raccontata:
se più fruttata, più acidula, più ama-

ra, ecc. Insomma chiedere una media
rossa sarebbe un po’ come ordinare
una bottiglia di rosso al ristorante
senza specificare se fermo o frizzante
o se dolcetto o nebbiolo.
Parlando di birre amare è doveroso
fare un piccolo excursus in questa categoria di birre che, nell’ultimo periodo, spopola tra i bevitori italiani tanto
da costringere i mastri birrai ad inventarsi nuove ricette uscendo magari dal
loro stile classico.
Birrifici di tutto il mondo infatti si sfidano a colpi di IBU, l’unità utilizzata
dai fabbricanti di birra per misurare
l’amarezza del loro prodotto.
Uno degli stili più in voga è infatti la
birra IPA ovvero India Pale Ale. La tradizione vuole che questa birra di stile
inglese sia nata più amara - quindi con
un impiego più marcato di luppolo per poter affrontare indenne il viaggio
fino alle colonie inglesi dell’India.
Insomma, una Pale Ale - birra ad alta
fermentazione prevalentemente chiara - preparata per i sudditi inglesi che
vivevano in India e che oggi ha subìto
moltissime declinazioni ed è diventata il prodotto di punta di alcuni rinomati birrifici.
Un mondo di nuove storie e nuovi gusti che non aspetta altro che stupire i
palati più curiosi.
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Bellezza al naturale

U

na quota di mercato da
1.000 miliardi di euro, con
una crescita nello scorso
anno a due cifre. Un piccolo
resoconto numerico da urlo che descrive al meglio il boom dei prodotti
naturali nel settore della cosmesi.
Un’evoluzione che è riuscita ad uscire da una nicchia di mercato chiusa a
molti, conquistando persino la grande distribuzione.
Sono sempre più infatti le case cosmetiche che fanno uscire intere linee di prodotti contenenti al loro interno ingredienti naturali, certificati
biologici.
Elfriede Dambacher, titolare della
società di consulenza Naturkosmetik
Konzepte, spiega come l’evoluzione
del mercato sia basata sull’aumento della domanda e sul contestuale
incremento della distribuzione di
NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

questi tipi di prodotti: “I cosmetici
naturali non hanno esaurito il loro
potenziale. I clienti sono ben informati, in grado di discernere i veri
cosmetici naturali più facilmente e
decidere di conseguenza. Vi sono
tuttavia ancora relativamente pochi
luoghi dove effettuare acquisti dotati
di un buon assortimento”.
A confermare questo trend in crescita
è stato il successo del SANA a Bologna, una quattro giorni dedicata al
mondo del bio e del naturale svoltasi lo scorso 12-15 settembre, dove la
cosmesi ha avuto un ruolo centrale.
700 espositori (con buyer internazionali aumentati del 45% rispetto
all’edizione passata) hanno mostrato
a migliaia di visitatori le tendenze in
tema di alimentazione, salute e benessere.
SANA ha potuto contare su una pre-

Eco is the new black.
Il naturale conquista
l’universo della
cosmesi.
a cura di Elisa Galvagno
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senza internazionale di tutto rilievo
grazie ai diversi progetti realizzati in
collaborazione con Ministero dello
sviluppo economico, ICE, Regione
Emilia Romagna, Unioncamere e
FederBio. Ad esempio, il Progetto di
Promozione del settore agroalimentare biologico e cosmetico e naturale
in Corea del Sud promosso da MiSE,
in collaborazione con Federalimentare e FederBio, e il Progetto di inter-
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nazionalizzazione di SANA in occasione di Expo Milano 2015 promosso
in collaborazione con Regione Emilia
Romagna.
SANA 2015 deve il suo successo anche all’impulso di Expo mediante le
sinergie createsi con il parco della
biodiversità dell’esposizione universale.
“Giocare da protagonisti a Expo 2015
- sottolinea Duccio Campagnoli, Pre-

sidente di BolognaFiere - è stato per
SANA, per BolognaFiere e per tutto il
settore del bio e del naturale un’occasione importante per sottolineare
il ruolo strategico che questo comparto riveste in Italia e all’estero e per
mettere al centro del grande dibattito internazionale l’agricoltura sostenibile e la produzione bio e naturale”.
I visitatori hanno avuto l’occasione
di scoprire le novità del momento
in campo biologico, lasciandosi trasportare da essenze naturali, ingredienti biologici dalle proprietà terapeutiche e trattamenti naturali.
Il successo della manifestazione è
dovuto anche ad una maggiore consapevolezza del consumatore finale, che ha imparato a conoscere gli
ingredienti (per gli addetti ai lavori
INCI) e le loro singole proprietà benefiche.
Saper leggere le etichette infatti è
molto importante per scovare prodotti “impostori” che solo all’apparenza sono di derivazione naturale.
Di seguito scopriamo alcune semplici
regole per leggere l’INCI di un prodotto e scoprire se contiene realmente
ingredienti naturali.

IMPARIAMO A LEGGERE LE ETICHETTE
Saper riconoscere l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), tre semplici regole per diventare un
consumatore consapevole.
1. Dal primo all’ultimo
L’INCI non è un elenco casuale di ingredienti: bisogna sapere che questi sono inseriti in ordine di percentuale di
presenza, dal maggiore al minore. Pertanto, se scovate nella lista un olio pregiato nelle ultime posizioni tenete in
considerazione che sarà presente in una percentuale irrisoria.
2. Vade retro paraffina e siliconi
L’acerrima nemica di ogni prodotto naturale che si rispetti. La paraffina liquidum è un ingrediente derivato dal petrolio che dà un’apparente sensazione d’idratazione in quanto crea uno strato superficiale sull’epidermide. Se al tatto
la pelle risulta morbida, in realtà la crema non è penetrata nella cute.
L’effetto poi è solamente temporaneo, entro poco tempo la vostra pelle richiederà nuovamente idratazione.
Stesso discorso vale per i siliconi, facilmente rintracciabili dalla desinenza - thicone: provate ad esempio ad eliminarli dalla vostra routine di lavaggio dei capelli, noterete un notevole miglioramento.
3. Attenzione agli estremisti
Se ci si addentra nell’argomento e si approfondisce la conoscenza delle conseguenze che questi ingredienti indesiderati causano c’è da mettersi le mani nei capelli.
Il rovescio della medaglia è che spesso se ne diventa ossessionati, divenendo spesso troppo esigenti ed allarmisti.
La soluzione, manco a dirlo, sta nel mezzo: essere consapevoli e scegliere il giusto mix di prodotti naturali che da un
reale beneficio al nostro benessere è sicuramente consigliabile, ma senza esagerare!

58

GENTE IN MOVIMENTO

NUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

moda

IL MAGAZINE DELL’IMPRENDITORE, DEL PROFESSIONISTA E DELLA FAMIGLIA

I must have della
stagione fredda
Ecco i trend della
stagione autunnoinverno: i colori, i
tessuti e gli accessori
del momento.
a cura di Alice Diale

V

a bene, bisogna farsene
una ragione. Fuori ci sono
pochi gradi. Fa freddo. Quei
bei vestitini estivi li dobbiamo piegare, inscatolare e mettere in
quella parte dell’armadio riservata al
cambio di stagione. Eh sì, è ora di farlo
che ci piaccia oppure no.
Questo momento porta sempre con sé
un certo grado d’insofferenza rispetto
al proprio guardaroba. Ed è in questo
frangente che, dovendo passare in
rassegna tutti i miei abiti, non posso
fare a meno di trovarli ormai decisamente antiquati. Accidenti, eppure
erano i must have dell’anno scorso!
È ora di qualcosa di nuovo, perché il
confronto fra la moda invernale di
quest’anno e quella dell’anno passato
è implacabile.
Questa volta i colori sono accesi, vivi:
sulle passerelle sfilano il marsala ed il
bordeaux.
Le forme non sono più strette ed attillate, ma over over over, maxi maxi
maxi (una particolarità ereditata direttamente dai mitici anni Ottanta)!
Ed allora, ecco che le gonne si fanno
più lunghe e più ampie, la larghezza la
fa da padrona e tornano in auge perfiNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

no i pantaloni a palazzo.
Comunque non è facile orientarsi,
nemmeno se si studiano le tendenze
di Milano, Parigi e New York, perché
quest’anno, molto più degli altri anni,
gli stilisti hanno spaziato dalla pelle
punk al romanticismo d’epoca, dai
colori pastello a geometrie bianco e
nero, fino ad arrivare all’animalier dai
colori più vivaci.
A proposito della pelle, le scelte più
interessanti le hanno presentate in
passerella Gucci, con le sue gonne a
ruota molto ampie e ricche di plissé,
e Moschino che ha riproposto delle
longuette attillate che valorizzano la
silhouette della donna.
Il trend indiscusso della stagione Fall/
Winter 2015 è sicuramente lo stile
mannish, caratterizzato da tailleur
con pantaloni, camicie regular fit,
giacche dal taglio classico e sartoriale.
Alcuni stilisti, come Ralph Lauren (ha
compiuto gli anni il 14 ottobre, quindi
auguri Ralph!), hanno portato in passerella perfino cravatte ed eccentrici
papillon.
Le regole del nuovo trend sono poche, ma chiare: colori caldi e il nero,
sempre perfetto per ogni serata. Dopo

alcuni anni di snobbismo da parte degli stilisti vengono presentati lungo le
passerelle look total black che giocano sulla varietà dei tessuti.
Per concludere, le borse, accessorio femminile per eccellenza. Anche
quest’anno non mancano le innovazioni, ed ecco che nasce il “cross
body”, evoluzione glam e urban chic
del marsupio: molte le interpretazioni
da parte degli stiliti, da quella interamente in struzzo proposta da Hermès
a quella ricoperta di pelliccia firmata
Fendi.
Troppo particolare? Ed allora si può
optare per un’immancabile “minaudière”: mini borse animal pop firmate
Moschino.
Questi colori, forme e toni non ti piacciono? Va bene lo stesso! Terrai un
atteggiamento più defilato quando
i tuoi amici ed amiche sfoggeranno
qualcosa di nuovo comprato in questi
mesi, ma attenzione, la moda è (come
la vita) una ruota che gira.
La nuova stagione porta con sé questi
colori e questi trend, ma il prossimo
anno, se sarai fortunata/o, torneranno
di moda; quindi vale sempre la regola
d’oro: mai buttare via niente!
GENTE IN MOVIMENTO
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Giochi di luci e ombre
La luce assume colori,
direzioni e dimensioni
che producono
effetti molto diversi
in fotografia. Ecco i
segreti per sfruttare al
meglio luci e ombre.
a cura di Francesca Vinai
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crivere con la luce, è questo il
significato letterale di fotografare.
Senza luce, in effetti, non ci sarebbero istantanee da scattare. In più,
la luce varia per colore, dimensione e
direzione, modificando di volta in volta la percezione di una scena e la resa
dei soggetti. È dunque fondamentale in fotografia saper (ri)conoscere e
sfruttare le caratteristiche della luce
in ogni situazione.
Innanzitutto, la luce ha tonalità di
colore differenti. Nelle ore centrali
di una giornata estiva senza nuvole,
è così intensa da tendere al bianco,
mentre assume una colorazione fra il
giallo e l’arancione al tramonto e una
azzurrina al crepuscolo, producendo
effetti molto diversi in fotografia.
I momenti della giornata che i fotografi prediligono sono detti golden
hour e blue hour.
La golden hour, ora d’oro, identifica
la prima e l’ultima ora di luce solare

durante il giorno, ossia i momenti di
alba e tramonto, quando la luce è calda (dorata appunto), molto morbida
e diffusa, con ombre così lunghe da
risultare quasi inesistenti.
La blue hour, ora blu, si ha subito
prima dell’alba e dopo il tramonto,
quando il sole è poco sotto l’orizzonte. È una luce crepuscolare, con tonalità fredde che sfumano dal blu al
viola, e consente di ritrarre paesaggi o
ambienti urbani dalle atmosfere surreali e incantate.
Non solo la luce naturale, anche quella artificiale può assumere colorazioni
calde o fredde e incidere così, a volte
positivamente altre negativamente,
sul risultato della fotografia. Si pensi
alla luce gialla di una candela o di una
vecchia lampadina a incandescenza,
ben diversa dalla luce bianco-azzurra
di una lampada fluorescente.
È fondamentale saper cogliere la temperatura calda o fredda della luce,
prevedere come varierà il suo colore
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nell’arco della giornata e sfruttare al
meglio questo fattore. Ecco qualche
esempio.
La luce del crepuscolo dona una tonalità azzurrognola ai paesaggi, producendo fotografie evocative ed oniriche.
Lo stesso effetto azzurrino, però, si
deve correggere (in fase di ripresa,
grazie al bilanciamento del bianco,
oppure in post produzione) per “scaldare” la pelle di un soggetto illuminato da una lampada fluorescente, la cui
luce è troppo fredda e innaturale.
Per ritrarre un soggetto in esterna, è
perfetta l’ora d’oro, che lo illuminerà
di tonalità calde, con ombre molto tenui che ben si prestano a celare i piccoli “difetti” della pelle.
Difetti che, invece, saranno ben rimarcati se si ritrae il soggetto nella medesima posizione a mezzogiorno: in
presenza di sole diretto, la luce molto forte dall’alto creerà ombre nette
e scure, con uno spiacevole “effetto
panda” intorno agli occhi.
Dunque, a meno di non avere con sé
un pannello riflettente con cui direzionare dal basso la luce per riempire le
ombre del viso, la soluzione ottimale
resta quella di evitare ritratti fotografici in una giornata di sole pieno o perlomeno di spostarsi in zone d’ombra
per gli scatti.
Anche quando si fotografa l’architettura urbana, sono preferibili le ore
del mattino, quando il sole è basso, le
ombre lunghe e poco dense. Nelle ore
centrali della giornata, invece, con il
sole a picco, è sconsigliabile scattare
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fotografie, per via dei contrasti molto
forti tra zone di luce e zone d’ombra,
che rendono le prime quasi “sbiancate” e le seconde troppo scure.
Ma non si tratta di una regola ferrea.
Ad esempio, una luce intensa e “difficile” come quella di un mezzogiorno
estivo può essere scelta per ritrarre
un volto solcato da rughe (che risulteranno ben marcate) allo scopo di conferire drammaticità e profondità alla
scena. Oppure per creare di proposito
giochi di luce e ombre fra i palazzi o i
portici di una città, contrasti netti che
potrebbero comporre interessanti trame geometriche.
Come anticipato, la luce non ha solo
colori diversi, ma dimensioni e direzioni differenti.
La dimensione della fonte di luce incide sul risultato finale di ogni fotografia. Più piccola è la sorgente di luce
rispetto al soggetto inquadrato, più
marcate e scure saranno le ombre.
Più grande è la sorgente di luce, minore sarà il contrasto fra zone di luce e
d’ombra.
Per questo, la luce di una lampadina
crea ombre molto nette e corpose,
ma se diffusa da un paralume (che
aumenta le dimensioni della sorgente
luminosa) creerà ombre molto più tenui, senza eccessivi contrasti sul soggetto.
Allo stesso modo, la luce diretta del
Sole - che, per via della sua distanza
dalla Terra, appare un disco di luce di
piccole dimensioni nel cielo - produce
ombre marcate e scure in pieno giorno; ma se filtrata e diffusa, ad esem-

fotografia

pio, dalla tenda di una finestra, risulterà più morbida, perfetta per i ritratti
fotografici.
La luce, infine, ha direzioni diverse. È
frontale se colpisce il soggetto dal davanti, posteriore se la sorgente luminosa si trova alle spalle del soggetto,
laterale negli altri casi.
Una luce frontale toglie ombre al
soggetto di una fotografia, ma ne appiattisce il volume. Una luce laterale
rispetto al soggetto, invece, rende
appieno la sua tridimensionalità. Per
questo, se il fotografo è alle prese con
un ritratto e si trova in condizioni di
luce frontale, dovrebbe chiedere al
soggetto di spostarsi di poco affinché la luce lo colpisca leggermente
di lato, anziché frontalmente: le ombre che emergeranno su viso e corpo
conferiranno maggior plasticità al
soggetto.
La luce posteriore rispetto al soggetto
crea una situazione di controluce, che
il sensore della fotocamera interpreta
con difficoltà, con la conseguenza che
il soggetto risulterà scuro (ossia “sottoesposto”) rispetto ad uno sfondo
molto chiaro (“sovraesposto” se non
addirittura “bruciato”).
Ma ogni difficoltà può tradursi in risorsa. Con la luce posteriore, infatti, si
possono ottenere fotografie di grande
impatto visivo, evocative anziché descrittive, grazie all’effetto silhouette:
il soggetto, stagliato contro un cielo
dorato al tramonto, diventa una sagoma nera, priva di dettagli interni al
suo perimetro, in netto contrasto sullo sfondo luminoso e colorato.
GENTE IN MOVIMENTO
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Expo Milano 2015,
eredità e prospettive
Calato il sipario
sull’Esposizione
universale di Milano,
si pensa al lascito
dell’evento e al futuro
del sito espositivo.
a cura della redazione
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ei mesi dopo l’apertura dei
cancelli del sito, dopo le incertezze espresse dai più, dopo
gli scontri accessi e i vandalismi in centro Milano di chi protestava
contro l’evento a suon di bombe carta, Expo 2015 ha chiuso con il botto.
Un grande successo, con un ultimo
mese di code record ai padiglioni.
Oltre 21 milioni di visitatori sono giunti a Milano per vivere l’esperienza unica dell’Esposizione universale, per
passeggiare lungo il Decumano e ammirare architetture stravaganti.
Per spuntare qualche padiglione dalla
lista degli imperdibili e assistere allo
spettacolo di luci e musica dell’Albero della Vita, vero cuore pulsante del
sito.
Soprattutto, per assaporare piatti
esotici e respirare il mondo intero in

una manciata di chilometri quadrati.
Resta, tuttavia, vivace il dibattito sui
numeri di Expo 2015. Chi li reputa un
trionfo e chi un flop.
In effetti, le cifre dell’Esposizione milanese non reggono il confronto con
quelle della precedente edizione.
Per Expo 2010, Shanghai accolse ben
73 milioni di visitatori, conquistando il
titolo dell’Esposizione universale più
visitata di sempre, dopo Expo 1970 di
Osaka, che richiamò 64 milioni di visitatori.
I record, insomma, sono ben altri.
Come quello di Montreal, che nel 1967
ospitò un’Esposizione visitata da oltre
50 milioni di persone, a fronte di una
popolazione in Canada che superava
di poco i 20 milioni.
Ma a proposito di nazionalità dei visitatori, è bene chiarire che il paragone
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fra Expo 2015 e Expo 2010, apparentemente così poco lusinghiero, gioca a
vantaggio di Milano.
Infatti, all’Esposizione universale di
Shanghai gli stranieri in visita furono
poco più di 3 milioni, contro gli oltre 6
milioni di Expo 2015: il successo oltreconfine di Milano è stato ben maggiore di quello cinese.
In più, considerato che la Cina conta
oltre 1 miliardo di abitanti contro i 60
milioni dell’Italia, i cinesi rispetto a
noi italiani hanno visitato molto meno
l’Esposizione di casa.
Ma i numeri non sono i soli protagonisti di queste settimane. Nei giorni
di chiusura della manifestazione, si
pensa già al dopo-Expo. La domanda sulla bocca di tutti è “cosa ne sarà
dell’area?”.
Tra le possibilità più concrete, quella
di un campus universitario, resa nota
dal Commissario unico delegato del
Governo per Expo 2015, Giuseppe
Sala.
Per ora, comunque, nessuna certezza. Non ci resta che sperare nel riciclo
delle avveniristiche strutture e nella
riconversione dell’intero sito espositivo. Perché non resti un’immensa area
abbandonata a se stessa, su cui il denaro pubblico investito non ha saputo
costruire il futuro. Perché non diventi
un simbolo di pubblico degrado.
Non dimentichiamo, infine, che ogni
Esposizione universale ha il compito
di lasciare in eredità un’esperienza
culturale, sociale, scientifica e tecnologica, oltre a monumenti, infrastrutture e palazzi che diventano simboli
della città ospitante (si pensi alla Tour
Eiffel di Parigi, per citare il caso più celebre).
Il lascito più importante di Expo Milano 2015? La Carta di Milano.
Per la prima volta nella storia delle
Esposizioni universali, l’edizione 2015
è stata preceduta da un ampio dibattito nel mondo scientifico, nella società
civile e nelle istituzioni sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Un processo che ha portato, per volontà del nostro Governo, alla stesura
di un documento - la Carta di Milano,
appunto - che impegna ogni cittadino,
associazione, impresa o istituzione ad
assumersi le proprie responsabilità
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per garantire alle generazioni future
il diritto al cibo, grazie ad un utilizzo
sostenibile delle risorse del pianeta.
Speriamo davvero che la Carta di
Expo 2015, firmata da 1,1 milioni di
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persone in visita al sito espositivo e
consegnata all’ONU a fine manifestazione, possa contribuire - è proprio il
caso di dirlo - a nutrire il pianeta con i
frutti sperati.

LA SFIDA DEI PADIGLIONI. THE WINNER IS…
Il padiglione più bello ad Expo Milano 2015?
Chiunque ci sia stato avrà stilato la propria personalissima classifica, perché quando si discute di bellezza ogni valutazione non può che essere unica e soggettiva.
Il giudizio più autorevole, però, è quello del Bureau International des
Expositions (BIE), l’organizzazione internazionale che dal 1928 gestisce le
esposizioni universali. Nei giorni conclusivi della manifestazione, il BIE ha
assegnato i premi ai migliori padiglioni per “Architettura”, “Allestimenti interni” e “Sviluppo del tema”.
In competizione, tutti i Paesi partecipanti tranne l’Italia, fuori dai giochi in
quanto Paese ospitante dell’esposizione universale.
Per consentire ai Paesi di competere alla pari, i loro padiglioni si sono sfidati all’interno di tre categorie: padiglioni grandi (oltre 2.000 mq), padiglioni piccoli (fino a 2.000 mq) e spazi espositivi interni ai cluster.
Architettura
Fra i grandi padiglioni, il primo premio va alla Francia, per “l’innovativo
concetto di un mercato del cibo coperto e di un paesaggio vivace ed aperto”. Secondo posto per il Bahrain, terza la Cina.
Fra i piccoli, il padiglione con la migliore architettura è quello del Regno
Unito, per “l’unione tra contenuti, display ed esperienza spaziale”. Seguono il Cile e la Repubblica Ceca.
Non è stato assegnato nessun premio in questa categoria ai Paesi presenti
nei cluster, trattandosi di spazi espositivi nati per raccogliere e organizzare
più Paesi all’interno di un progetto architettonico unico.
Allestimenti interni
Fra i grandi padiglioni, l’allestimento migliore è quello del Giappone per
“l’armoniosa combinazione tra la rappresentazione della natura e l’innovazione tecnologica”, davanti a Corea del Sud e Russia.
Nella fascia dei piccoli padiglioni, il primo premio va al bosco riprodotto
dall’Austria per “l’audacia dell’esperienza sensoriale nella quale i visitatori sono coinvolti”. Argento all’Iran e bronzo all’Estonia.
Per quanto riguarda i cluster, vince il Montenegro per “i valori didattici dei
suoi display”, seguito da Venezuela e Gabon.
Sviluppo del tema
Tra i padiglioni più grandi, a sviluppare al meglio il tema di Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è la Germania per “l’efficacia nella trasmissione di contenuti innovativi in merito all’agricoltura, al cibo e allo
sviluppo”. Argento all’Angola, bronzo al Kazakhistan.
Nella fascia dei piccoli, vince il padiglione della Santa Sede per “la chiarezza e sobrietà con le quali il tema espositivo è proposto nei suoi eventi
quotidiani”. Secondo il Principato di Monaco, terza l’Irlanda.
Nell’ambito dei cluster, vince l’area espositiva dell’Algeria, “meravigliosa
combinazione di elementi tradizionali e ricca informazione sulla varietà
agricola del Paese”. Seguono Cambogia e Mauritania.
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Move.App Expo 2015
Nuove proposte per la
mobilità. Sì al retrofit
elettrico, no al conto
proprio nell’ultimo
miglio delle merci.
a cura della redazione

M

ove.App Expo è l’appuntamento annuale dedicato alle politiche per la
mobilità, i trasporti e la
logistica, che da tre anni porta a Milano i più illustri operatori, esperti e rappresentanti istituzionali del settore.
Nell’edizione 2015, in scena dal 10 al
15 ottobre al Museo nazionale della
scienza e della tecnologia Leonardo
Da Vinci, grande successo per il Weekend della Mobilità, che ha contato
ben 4.442 visitatori.
Altri 4.251 i visitatori nei giorni seguenti e 87 i relatori di fama nazionale
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ed internazionale ai convegni e seminari in programma.
Di particolare interesse, il convegno
“Ottimizzare la catena dei trasporti
in Italia. Soluzioni vantaggiose e prospettive di sviluppo nel mercato europeo”, organizzato da Assotrasporti
con il Centro Ricerca Trasporti dell’Università di Genova.
Location del convegno, la scenografica Sala Conte Biancamano del Museo,
ricostruzione originale del Salone delle feste dell’omonimo transatlantico.
Tra i relatori, moderati dal nostro direttore responsabile Secondo Sandia-

no, il Presidente di UIRNet Rodolfo De
Dominicis, il deputato Ivan Catalano,
il manager di rete Gaetano La Legname (collaboratore parlamentare
dell’On. Catalano), l’europarlamentare Brando Benifei, il Presidente del
Consorzio Logistica e RAEE Fabio Amici, l’Amministratore delegato di I-Tel
Domenico Mezzapesa, la caporedattrice di Logistica Management Cecilia
Biondi, e il direttore responsabile di IM
- ISOMotori Giuliano Latuga.
Quella 2015 è stata la terza edizione
del convegno, che ogni anno si configura come importante occasione di
incontro e confronto, da cui emergono proposte legislative e operative
per il rilancio del settore trasporti.
Anche quest’anno sono state avanzate proposte molto interessanti.
Tra queste, l’abolizione - richiesta
da Assotrasporti - dell’autotrasporto
merci in conto proprio, responsabile
di inutili viaggi di ritorno a vuoto, dispendiosi e controproducenti, oltre
che meno sicuri e professionali del
trasporto in conto terzi.
Altra proposta, presentata dall’On.
Catalano, riguarda lo sviluppo del
retrofit elettrico per una nuova logistica distributiva in città.
Il Deputato, membro della IX ComNUMERO 5 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
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missione trasporti alla Camera, prospetta i benefici dell’espansione in
Italia della riconversione elettrica dei
veicoli circolanti, mediante sostituzione del motore a combustione con
un motore elettrico.
“Già oggi - ha precisato l’On. Catalano
- è possibile operare artigianalmente
una simile sostituzione, ma l’impossibilità di riomologare in Italia i veicoli
retrofittati costringe i proprietari a
trasferirli in altri Paesi UE, dove esistono soggetti privati autorizzati a
omologare tali veicoli, e riportarli poi
in Italia”.

Dal 2012 è prevista nel nostro Paese la
possibilità di riqualificare un veicolo a
motore termico in elettrico, ma la normativa è così astratta da restare inattuabile. Soltanto nel febbraio scorso il
Ministero dei trasporti ha predisposto
l’atteso Decreto attuativo, contenente
disposizioni più dettagliate.
“Attendiamo solo la pubblicazione
del Decreto”, ha dichiarato Gaetano
La Legname. A quel punto “crediamo
di poter sviluppare un mercato totalmente nuovo e all’avanguardia in Europa, per il retrofit elettrico dei veicoli
circolanti”.

Fra le possibilità prospettate, la nascita di una rete di autoriparatori su
tutto il territorio nazionale, specializzata per questa fattispecie veicolare,
e l’avvio di una rete di distributori di
carburanti per la ricarica dei mezzi
elettrici.
Soprattutto, crescerà il mercato dei
veicoli a zero emissioni, utilizzabili
ad esempio nella distribuzione delle
merci nei centri urbani: si darà così
impulso all’autotrasporto merci in
conto terzi, disincentivando il meno
efficiente conto proprio, a cominciare
dai viaggi dell’ultimo miglio.

Gandi opere in mostra a Genova

U

na preziosa selezione di 52
capolavori è esposta a Genova, fino al 10 aprile 2016,
nelle sale di Palazzo Ducale.
Si tratta della mostra “Dagli impressionisti a Picasso”, unica tappa europea che presenta al pubblico una straordinaria collezione proveniente dal
Detroit Institute of Arts.
Van Gogh, Picasso, Gauguin, Matisse,
Monet, Modigliani, Degas, Cézanne,
Renoir, Pissarro, Kandinsky. Questi
sono alcuni dei maestri che si potranno “ammirare dal vivo”.
Notevoli le opere esposte, come la
“Donna in poltrona” di Renoir del
1874, l’“Autoritratto” di Van Gogh del
1887 e la “Ragazza che legge” di Picasso del 1938.
52 tele che sintetizzano magistralmente cinquant’anni di storia dell’arte a cavallo tra Otto e Novecento:
un’età straordinaria durante la quale si sperimentarono nuovi stimoli
culturali e nuovi orizzonti espressivi.
Camminando tra le sale della mostra,
organizzate secondo un criterio cronologico e con spazi monografici, si
ripercorreranno quegli anni.
Dalla nascita del movimento che ha
cambiato per sempre la storia della pittura, l’impressionismo, a Van
Gogh e Cézanne, dall’Ecole de Paris
alle avanguardie storiche, dalle spinte
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verso l’astrattismo di Kandinskij sino
alla parabola artistica di Picasso.
Come detto, le opere giungono direttamente dal Detroit Institute of Arts.
Il museo americano, fondato nel
1885, è da sempre la principale via di
accesso delle avanguardie europee
negli Stati Uniti. In tal senso, la mostra fa luce su un’altra storia, quella
del collezionismo americano. Protagonisti, gli imprenditori che diedero
origine ad un mecenatismo capace
di alimentare, con le opere europee
raccolte e diffuse e Detroit, un nuovo
immaginario culturale.
a cura della redazione
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Il risveglio della forza
Attesissimo il ritorno
nelle sale di Star wars.
Il nuovo capitolo della
saga arriverà nei nostri
cinema il 16 dicembre.
a cura della redazione

C

he un nuovo episodio di
Guerre stellari sia in arrivo in Italia non è certo un
segreto. Segretissima la
trama, però, che il nuovo regista J.J.
Abrams sta tenendo per sé fino all’ultimo giorno.
Sarà il 16 dicembre in Italia, la première negli Emirati Arabi il giorno prima, quando le note di John Williams
tanto care a moltissimi fans risuoneranno nelle sale: “Star wars VII - Il
risveglio della forza”.
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Il film firmato dalla Disney, che nel
2012 ha acquistato la Lucasfilm e conseguentemente i diritti della saga, arriverà negli USA soltanto il 18 dicembre.
Pochissimi gli spoiler del film, ma
alcuni molto ghiotti per gli appassionati: presenti in scena moltissime
vecchie glorie come Harrison Ford
(Ian Solo), Carrie Fisher (Principessa Leila), Mark Richard Hamill (Luke
Skywalker), Peter Mayhew (Chewbecca), Anthony Daniels (C-3PO), Warwick Davis (Ewok Wicket).
Era il luglio del 1977 quando il mondo
conosceva per la prima volta questi
personaggi con “Guerre Stellari - Una
nuova speranza”, attualmente al 4°
posto nella classifica dei maggiori incassi della storia del cinema.
Non c’è da stupirsi se la scelta di
Lawrence Kasdan (“L’impero colpisce
ancora”, “Il ritorno dello Jedi”, “I predatori dell’arca perduta”) di collaborare alla sceneggiatura abbia ricevuto
il plauso dei molti preoccupati che la
nuova saga non rispecchi le precedenti.
Altissima dunque l’aspettativa, soprattutto per i volti nuovi. La protagonista Rey sarà interpretata dalla debuttante Daisy Ridley, che avrà al suo

fianco lo stormtrooper ribelle Finn
(John Boyega che esordì nel 2011 in
“Attack the Block - Invasione aliena”)
e il pilota Poe Dameron (Oscar Isaac,
noto ai più grazie al film “A proposito
di Davis” dei fratelli Coen).
Questi tre nuovi giovani protagonisti combatteranno contro Kylo Ren
(Adam Driver, che ha già partecipato
a grandi produzioni come “J. Edgar”
e “Lincoln”) che, ossessionato dalla
figura di Dart Vader si unirà al Generale Hux (Domhnall Gleeson, Bill Weasley nella saga di Harry Potter) e al
Captain Phasma, stormtrooper d’alto
rango (ovvero Gwendoline Christie, la
Brianna di “Il trono di spade”).
Non vi stupite se non conoscete questi
attori: tradizione della saga vuole che
anche gli attori principali del 1977 fossero sconosciuti ai più.
Della trama, come già detto, sono poche le notizie: sono passati 31 anni da
quando i ribelli sconfissero l’impero
riportando la democrazia nella galassia. Quali nuove sfide dovranno affrontare i jedi? Cosa si muove nel lato
oscuro della forza? La galassia sarà
ancora una volta da salvare?
Per avere una risposta non ci resta che
attendere il 16 dicembre. E che la forza sia con voi.
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Libri sotto il piumone
Ecco i titoli più in voga
del momento, per una
lettura all’insegna della
suspense, del relax o
del divertimento.
a cura di Federico Rosa

P. HAWKINS

A. FRIEDMAN

La ragazza del treno

My way. Berlusconi si racconta a
Friedman

Primo thriller per la britannica Paula
Hawkins, già record di incassi.
La trama? Molto semplice. Protagonista è Rachel, una ragazza sola, con un
lavoro monotono.
L’unico momento piacevole della
giornata è il viaggio in treno, tutti i
giorni osserva senza essere vista le
varie situazioni. Fino a che un giorno
i suoi occhi non incrociano un soggetto sbagliato...
305 pagine da divorare.

Quando di mezzo c’è un personaggio
come Berlusconi, il confine con l’eccessivo è sempre alle porte.
Il giornalista Alan Friedman è bravo
a tratteggiare un ritratto non troppo
elegiaco su Berlusconi.
Un libro che parla di calcio, di donne,
di processi e dei rapporti con i vari
personaggi di spicco della politica
internazionale da Putin a Obama, da
Sarkozy alla Merkel.

P. CHAGAS FREITAS

ZEROCALCARE

Prometto di sbagliare

L’elenco telefonico degli accolli

Direttamente dal Portogallo, si candida ad essere uno dei casi editoriali
dell’anno.
Già bestseller in molti Stati, è un libro
che ha come filo conduttore l’amore,
nella sua forma più pura e vera, l’amore che rende più forti e liberi, che
travolge tutto e tutti.
Ma soprattutto l’amore che arriva
quando la perfezione lascia lo spazio
alle imperfezioni.

Avevamo già parlato su queste pagine dell’autore romano. Arriva la sua
ultima fatica made in Rebibbia.
192 pagine intrise di ironia e tristezza, nel suo stile dolceamaro che è
diventato il manifesto di una generazione intera. Una raccolta di storie
del post, più 45 pagine inedite.
Si parla di tutto, dalle morti dei personaggi famosi alle merendine. Una
perla.
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Lucca Comics & Games
Il festival
dell’immaginazione, tra
le mura medievali della
città toscana.
a cura di Anna Pellegrino
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È

il 1966 quando il Salone Internazionale dei comics (i fumetti) atterra a Lucca.
Ed è proprio nella splendida
cittadina toscana che nel 1992 nasce
Lucca Comics che, nel 2000, si evolve
in Lucca Comics & Games.
Di cosa stiamo parlando? Di uno dei
più noti appuntamenti internazionali
dedicati agli amanti di fumetti, giochi
e illustrazione, che quest’anno si è
tenuto dal 29 ottobre al 1° novembre
nell’accogliente location delle mura
cittadine lucchesi, ospitando più di
23.000 visitatori.
La manifestazione è divisa in settori
che si fondono in modo sinergico per
dare vita ad un’esperienza unica.
Il settore Comics, il più noto, presenta
le migliori grafic novel, organizza concorsi per progetti di storie e fumetti,
presenta tutte le novità, permette di
acquistare comics vecchi e nuovi e, con
un po’ di fortuna, di farseli autografare
e dedicare con qualche schizzo dagli
stessi autori e disegnatori.
Infatti una delle particolarità del Lucca Comics & Games è che rappresenta
un punto di ritrovo, di incontro e di
scambio tra gli addetti ai lavori - scrittori, sceneggiatori, fumettisti, illustratori, ecc. - e gli appassionati e i curiosi
di ogni età.
Il settore Games è consacrato ai giochi:
non parliamo soltanto di giochi in sca-

tola dedicati agli appassionati del fantasy o di giochi di ruolo ma di ricostruzioni storiche, performance live, giochi
per console, workshop per professionisti, ospiti illustri, ecc.
Un’attenzione particolare è inoltre riservata agli amanti dell’animazione
giapponese che, nella Japan Town,
possono vedere e acquistare merchandising di storici anime, vestiti e
gadget da collezionare, il tutto in perfetto stile nipponico.
Ma il festival si dedica anche al grande
schermo, con anteprime mondiali e
nazionali, ospiti di rilievo, proiezione
di cortometraggi, ecc.
Il Lucca Comics & Games ha infine un
lato Junior: per l’intera durata del festival sono organizzati incontri con le
scuole, concorsi, tornei, giochi e proiezioni per intrattenere piccini, genitori e insegnanti.
La vera caratteristica del festival sono
i cosplay, coloro che vestono e interpretano i panni di un personaggio
noto, solitamente legato al mondo del
comics o del fantasy.
Per quattro giorni Lucca si popola dei
protagonisti di fumetti e manga giapponesi, dei personaggi di giochi e cartoni animati, degli eroi del cinema e
della televisione.
Non è raro, mentre si cammina tra i
vicoli medievali della città, incrociare
un gruppetto di minions o assistere a
un combattimento tra qualche eroico
cavaliere jedi e il temibile Darth Vader.
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La “catarsi” di Luz

7

gennaio del 2015, numero 10 di
rue Nicolas-Appert, Parigi, una
serie di numeri che il mondo
ha ideologicamente affrontato
con la scritta “Je Suis Charlie”, che ha
inondato social e giornali.
Luz, nome d’arte del fumettista francese Rénald Luzier, era uno dei membri della redazione del satirico giornale Charlie Hebdo, nonché l’unico
sopravvissuto all’attentato nella redazione.
Il caso lo ha salvato: quel giorno era
il suo compleanno ed era andato a
comprare un dolce da dividere con i
colleghi della redazione, un dolce che
gli ha salvato la vita, ma in un certo
senso lo ha condannato a convivere
con le emozioni di quel giorno.
Dopo aver abbandonato il lavoro nella redazione del giornale francese, ha
dato libero sfogo al suo io interiore
dando vita ai sentimenti con china e
matita e lavorando allo sviluppo del
volume Catarsi.
Il percorso del fumetto non è lineare,
a differenza del tratto, quasi astratto.
Cambiano con il variare delle pagine
sia i registri narrativi, sia l’umore. C’è
una ricerca di speranza, la ricerca di

VIDEOGAMES, IN ARRIVO STAR WARS BATTLEFRONT

immagini della strage
della redazione di
Charlie Hebdo.
a cura di Federico Rosa

		

In uscita in Italia il 19 novembre, in
contemporanea per PC, X-Box One
e PS4, Star Wars Battlefront metterà
in campo le due fazioni che hanno
reso celebre la fortunatissima saga di
Guerre Stellari: L’Impero Galattico e
l’Alleanza Ribelle.
Vestendo i panni di un soldato, si
dovranno conquistare i posti di comando all’interno delle mappe, impedendo così alla fazione nemica di
inviare rinforzi e fornire supporto alle
unità in battaglia.
I trailer impazzano sulla rete e si
aspetta solo più di prendere parte
allo scontro. La Battaglia sul pianeta
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Il racconto per

una ragione per capire sia le motivazioni che hanno fatto scaturire l’attentato,
sia un appiglio, un motivo per andare
avanti e cercare di dimenticare.
L’evoluzione del racconto è accompagnata dall’evoluzione dello stile. A volte preciso e curato, a volte abbozzato,
per scaturire rabbia e tristezza.
Dominano le tonalità del bianco e del
nero, intervallati solo dall’azzurro del
cappotto di Camille, la compagna di
Luz, e dal rosso, quello del sangue della strage e rosso come simbolo di amore impersonato dal rossetto, sempre di
Camille. La stessa diventa la causa che
scatena il tentativo di ripresa e di risalita di Luz, l’amore (e il sesso) come via
di uscita e come catarsi.
Immergersi in questo libro significa
entrare in una seduta di psicanalisi a
tu per tu con il cervello di Luz, un percorso che alla fine del fumetto fa sentire Luz uno di famiglia o un amico di
lungo corso.
Sicuramente un’opera che non può
non lasciare un segno, ti colpisce,
emoziona, fa ridere e piangere al tempo stesso. Per qualche giorno siamo
stati tutti Charlie.
Per 125 pagine possiamo essere Luz.

a cura di Marco Melino

ghiacciato di Hoth, gli scontri sulle
lande desertiche di Tatooine o sulla
luna boscosa di Endor, presto saranno invasi da milioni di player.
DICE, casa sviluppatrice del progetto ed EA, distributore, hanno fatto i
compiti a casa. Il gameplay sembra
intuitivo ed efficace e le grafiche sono
eccezionali. Le console di ultima generazione potranno mostrare finalmente a pieno il loro potenziale.
Inoltre, l’enorme hype che si è creata per Episodio VII, aiuterà incredibilmente le vendite di questo terzo
capitolo di uno dei giochi più apprezzati di sempre.

GENTE IN MOVIMENTO

69

musica

IL MAGAZINE DELL’IMPRENDITORE, DEL PROFESSIONISTA E DELLA FAMIGLIA

Club Tenco, va in scena
la canzone d’autore
Grandi ospiti per
il festival 2015
del Club Tenco,
dedicato quest’anno a
Francesco Guccini
a cura della redazione

E

ra il 1972 quando un gruppo
di appassionati sanremesi
decise di fondare il Club Tenco per promuovere e sostenere la canzone d’autore.
Da più di quarant’anni il Club onora il
celebre cantautore Luigi Tenco, tragicamente scomparso nel 1967 proprio
a Sanremo, organizzando la “Rassegna della canzone d’autore”, un festival che dal 1974 va in scena ogni anno
al Teatro Ariston.
Il Club Tenco è riconosciuto a livello
internazionale per la sua autorevole
azione nel campo musicale e sono
sempre moltissimi gli ospiti del suo
festival, tra cantautori e autori italiani
e stranieri.
Anche quest’anno, per la 39esima edizione del festival, molti artisti che si
sono distinti particolarmente nel corso della propria carriera hanno offerto
una performance sul palco della rassegna. I migliori dischi italiani di canzone d’autore sono stati insigniti delle
“Targhe Tenco” da un’ampia giuria di
giornalisti del campo musicale.
L’edizione 2015 del festival, dal tema
“Fra la via Aurelia e il West”, è stata dedicata a Francesco Guccini e si è svolta
dal 22 al 24 ottobre, fra serate al Te-
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atro Ariston, appuntamenti mattutini
e pomeridiani presso la sede del Club
ed eventi pre-serali nel quartiere della
Pigna.
La rassegna è stata inaugurata il 21 ottobre con l’apertura della nuova sede
del Club Tenco, in piazza Cesare Battisti, a Sanremo.
Protagonista dell’evento, come già
detto, il cantautore bolognese Francesco Guccini, che ha anche assistito
alle esibizioni di diversi artisti che lo
hanno omaggiato, proponendo ognuno un suo brano durante le tre serate
a teatro.
Da Vecchioni a Bersani, passando per
Petrini, Consoli e Pieraccioni, molti
artisti italiani hanno reso omaggio sul
palco dell’Ariston al maestro Guccini,
presentati e intrattenuti da Paolo Migone.
Ma questo festival non comunica soltanto attraverso la musica: durante le
tre giornate, infatti, presso la nuova
sede del Club Tenco è stata allestita la mostra “Fra la rete dei giardini.
Canzoni di Guccini fotografate” a cura
di Cosimo Damiano Motta, Elisabetta Vacchetto e Pierangelo Vacchetto,
mentre all’Artiston è stata aperta la
visita ai disegni umoristici “Guccini e

l’infermiera” a cura di Stefano Giraldi,
da un’idea di Luciano Barbieri.
È stata anche presentata la rivista del
Club Tenco “Il Cantautore”, pubblicata annualmente in occasione del festival, che quest’anno dedica un inserto
speciale proprio al cantautore bolognese.
La Targa per l’album dell’anno è andata a Mauro Ermanno Giovanardi con
“il mio stile” mentre la Targa dedicata
all’album in dialetto è stata conferita
a Cesare Basile con “Tu prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo più”.
A riguardo dei nuovi brani presentati,
nella sezione “Opera prima” la vittoria è andata a La Scapigliatura, con
il disco omonimo. I Tetes de Bois con
l’album “Extra”, dedicato a Leo Ferrè,
hanno vinto tra gli interpreti di canzoni non proprie.
La Targa per la miglior canzone, in cui
gli sfidanti sono gli autori dei brani e
non i loro interpreti, è stata assegnata
a “Il senso delle cose” di Cristina Donà
e Saverio Lanza, cantata da Cristina
Donà.
Di particolare rilievo l’esibizione di
Roberto Vecchioni, che ha omaggiato
l’amico Guccini cantando lo storico
brano “Bisanzio”.
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Le migliori uscite del mese
BRYAN ADAMS

I nuovi dischi da

Get up. Il rocker canadese torna con
un nuovo album dopo ben sette anni
di silenzio. Tredici pezzi in totale stile
Bryan Adams (una sorta di Ligabue
anglofono), nove inediti e quattro vecchi pezzi acustici a chiudere l’album.
In questi giorni passa il video che fa da
apripista all’album “Brand New Day”
con Helena Bonham Carter e il cantante Theo Hutchcraft degli Hurts.
CANADIAN ROCKSTAR

ascoltare e gli show
dei maggiori artisti
internazionali da
gustarsi dal vivo.
AVICII
Stories. Il dominatore finlandese delle classifiche mondiali raccoglie in un
album una serie di canzoni, per andare a raccontare una storia, un trait
d’union in salsa dance.
Non solo cassa in quattro e bassi
pompati: si sente in alcuni pezzi un
amore verso il country/folk. Guest
star importanti, come il featuring con
Chris Martin dei Coldplay.
WANNA DANCE WITH SOMEBODY

Una selezione per
tutti i gusti.
a cura di Federico Rosa

Prossimamente in concerto

MADONNA

MOTLEY CRUE

EUROPE

Veronica Ciccone con furore pronta a
conquistare Torino con tre date che si
preannunciano uno degli spettacoli
dell’anno.
Dopo aver bruciato i biglietti per il 21 e
il 22 novembre, ha aggiunto una terza
data, il 19 novembre, al Pala Alpitour
(ex Palaolimpico).

Amanti dell’hair rock anni Ottanta,
è il momento di sfoderare borchie e
giacche di pelle.
Tornano i Motley Crue in Italia live ad
Assago il 10 novembre, per un ultimo
tour prima dello scioglimento.
A fare da sparring partner, sua maestà Alice Cooper.

Novembre periodo di revival e nostalgia. Restiamo sul rock’n’roll anni
’80, con la doppia data in Italia degli
svedesi Europe.
Conosciuti alla grande massa per la
loro hit “The Final Countdown”, saranno di scena a Milano il 28 novembre e a Bologna il 7 dicembre.
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ROSARIO
De Luca

LUIGI
Bobba

ENRICO
Andriollo

Consulente del lavoro,
avvocato e giornalista.
Ricopre la carica di
Presidente della
Fondazione Studi dei
Consulenti del lavoro.

Sottosegretario
di Stato del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con
delega alle politiche
giovanili.

Professionista,
Consigliere nazionale
dell’Istituto nazionale
Revisori legali e
Segretario nazionale
organizzativo di
Confael.

VALENTINA
Di Sipio

GIORDANO
Biserni

PAOLO
Santangelo

Coordinatrice Area
Servizi del network
nazionale di imprese
e professionisti Valore
Impresa.

Fondatore e Presidente
dell’ASAPS (Associazione
Sostenitori ed Amici
della Polizia Stradale)
dal 1991, dirige la
rivista “Il Centauro”,
organo ufficiale
dell’associazione.

Segretario nazionale
di Federcomtur
(Federazione Commercio Turismo e Servizi)
e Presidente dell’APEM
(Associazione Pubblici
Esercizi Molise).

GIOVANNI
Firera

BRUNO
Bravi

FABRIZIO
Spinelli

ERICA
Maurino

AURELIO
Prisco

GIANNI
Melilla

Responsabile Area
Comunicazione Sede
Regionale INPS del
Piemonte, già Presidente
dei Giornalisti Uffici
Stampa del Piemonte
e Vicesegretario
dell’Associazione
Stampa Subalpina.

Consulente del Lavoro,
esperto in materia di
diritto del lavoro ed
amministrazione del
personale, collabora con
le principali società di
formazione in materia.

Presidente dell’AECI
(Associazione europea
Consumatori indipendenti) Toscana.

Consulente del lavoro,
iscritta all’Ordine di
Torino e redattrice,
dalla prima ora, di
“Obiettivo CdL”,
periodico dell’U.P.
ANCL di Torino.

Consulente organizzativo presso prestigiose
aziende. Da molti anni
sviluppa l’integrazione
dei princìpi del Coaching
aziendale Ericksoniano
e quelli dell’Ananda
Yoga per la crescita
delle risorse umane.

Deputato, è Segretario
dell’ufficio di
Presidenza della
Camera dei Deputati.

EMANUELE
Scagliusi

FAUSTO
Pepe

FRANCESCA
Landriani

RETJONA
Kola

OLARD
Hasani

SILVIA
Curcio

Deputato membro
della Commissione
Affari Esteri
e Comunitari,
è Vicepresidente del
Comitato Permanente
per i diritti umani.

Ingegnere e Sindaco
della città di Benevento
dal 2006.

Architetto in un prestigioso studio di Cuneo,
applica i dettami della
progettazione naturale
dal 1990, come cifra
esclusiva del suo fare
architettura.

È membro del
Dipartimento “Affari
europei” dello Studio
Legale “Cherchi &
Partners” a Bruxelles.

È membro del
Dipartimento “Affari
europei” dello Studio
Legale “Cherchi &
Partners” a Bruxelles.

Operaia e funzionario
sindacale Fiom-CIGL con
trentadue anni di esperienza di catena di montaggio e lotte sindacali.
Ama la sua famiglia,
ama la sua terra.

FRANCESCA
Vinai

VINICIO
Paselli

ELISA
Fea

ALICE
Diale

FEDERICO
Rosa

ELISA
Galvagno

Giornalista, è laureata in
Comunicazione politica
e in Studi europei.
Redattrice del magazine
TN Trasportonotizie,
collabora con diversi
portali web di viaggi.

Economics blogger del
portale web Ecovinpas.
blogspot.it e laureando
del CLEF, Economics
and Finance presso
l’Università degli Studi
di Bologna.

Laureata in
Giurisprudenza,
attualmente svolge
la professione come
praticante avvocato
in un prestigioso
studio di Cuneo.

Aspirante Consulente
del lavoro, si occupa di
gestione del personale
e di tematiche legate al
mondo del lavoro.
Ha un passato nel
mondo della moda
come fashion blogger
e titolare di una sartoria.

Appassionato di libri,
musica, cinema, serie tv
e gastronomia.
Ha collaborato con Slow
Food, RockIt ed alcune
testate locali del torinese e del cuneese. In
gioventù fonda il gruppo
musicale Adelinquere,
band pop-rock.

Laureata in Economia,
nel 2007 fonda il beauty
blog “Elisavsmakeup”
che dispensa consigli sul
mondo della bellezza.
Grazie alla sua attività
collabora attivamente
con le principali case
cosmetiche.

ANNA
Pellegrino

MARCO
Melino

IGOR
Mana

FRANCESCO
Rossi

Laureata in Comunicazione pubblica e politica,
scrive di politica locale
e costume per una
testata online.

Giovane imprenditore,
è laureato al Politecnico
di Torino e alla
University of Central
Florida.

Laureato in
Giurisprudenza,
interessato alle
tematiche del diritto
della concorrenza.
Appassionato di libri
e storia.

Laureato in Scienze
dell’Amministrazione,
è appassionato di
musica, letteratura e
tecnologia.
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