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In questo gelido mese di 
Gennaio, mentre ci accingia-
mo a vivere la nostra vita,  in-
cappottati nel difenderci dalle 
intemperie atmosferiche, 
“Curiosando” con le sue varie 
sfaccettature si insinua nelle 
vostre case  alimentando calo-
re ed allegria con notizie calde 
e frizzanti cercando di accatti-
vare qualche sorriso in più. 
A tutti voi lettori, si augura 
uno spumeggiante 2017 con 
l’auspicio di trascorrere infiniti 
giorni costellati di felicità…
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Le Curiosità a cura della Redazione

PERCHÉ DORMIRE TROPPO FA MALE?

PERCHÉ I COLORI INFLUENZANO IL NOSTRO 
UMORE?

Troppo sonno fa male alla salute, esat-
tamente come bere alcolici oppure 
fumare! A tale conclusione si è giun-
ti scientificamente grazie allo studio 
che è stato effettuato presso l’Univer-
sità di Sidney. Nello Specifico, come 
riporta il Daily Mail, chi dorme più di 9 
ore a notte, e conduce una vita molto 
sedentaria e fisicamente inattiva, ha 
più possibilità di ammalarsi e di mo-
rire prematuramente. È quanto hanno 
scoperto dei ricercatori australiani, 
che hanno effettuato uno studio su 
oltre 200.000 pazienti di oltre 45 anni. 
I ricercatori hanno studiato le abi-

tudini di persone che conducono 
una vita già poco salutare - che fu-
mano, ad esempio, che consumano 
alcol eccessivamente o che hanno 
una cattiva alimentazione - e hanno 
aggiunto a questi fattori il troppo o 
troppo poco sonno e la mancanza di 
movimento, per capire quale combi-
nazione di cattive abitudini fosse più 
pericolosa.
Il risultato di queste combinazioni 
ovvero dormire troppo poco o trop-
pe ore di sonno; condurre una vita 
eccessivamente sedentaria e la man-
canza di esercizio fisico rappresen-

tano secondo questo studio un trio 
micidiale per la nostra salute.
Dunque il nostro consiglio è di equi-
librare le nostre abitudini di vita, cer-
cando di evitare qualsiasi tipo di ec-
cesso sia in negativo che in positivo.

La Cromoterapia o “Medicina dei 
Colori” non è un’invenzione dei 
giorni nostri ma ha radici profonde 
nella storia della civiltà umana. Già 
gli antichi Egizi, circa seimila anni fa 
utilizzavano diverse pratiche per im-
piegare il colore a scopo terapeutico, 
nei loro templi ad esempio, la luce del 
sole che entrava, veniva scomposta 
nei sette colori dell’iride in modo da 
consentire ad ogni suddito di immer-
gersi nel colore che in quel momento 
era più indicato al suo stato di salute 
psico-fisico.
I ritmi frenetici che oggi giorno cia-
scuno di noi è costretto ormai a so-
stenere sono fonte importante di di-
sturbi psichici la cui causa principale 
risulta essere lo stress. Tali disturbi 
molto spesso degenerano in malattie 
mentali e fisiche da non sottovaluta-
re, come la “depressione” o meglio 
definita nei giorni nostri la malattia del 
secolo!
Perché quindi non riprendere 
e utilizzare rimedi naturali per 
riequilibrare mente, corpo e spi-
rito?

L’uso del colore, a scopo terapeutico 
può essere un valido supporto per 
affrontare meglio le sfide della vita 
quotidiana. A conferma di tutto ciò, 
uno studio di alcuni scienziati im-
pegnati in un campo relativamente 
nuovo: la psicologia del colore. Tale 
studio ha messo in evidenza il colore 
e l’impatto che è in grado di esercita-
re sul nostro umore, sul nostro modo 
di pensare e addirittura sul nostro 
appetito! In sostanza, benessere psi-
cofisico e colore sono strettamente 
connessi da un processo scientifi-
camente dimostrato: la nostra pelle 
è in grado di filtrare i raggi solari e 
dunque è sensibile anche alle diver-
se radiazioni emesse dai vari colori; il 
nostro organismo perciò, percepisce 
queste radiazioni e le trasforma in 
energia chimica modificando le pro-
prie funzioni.
Inconsciamente infatti sappiamo che 
alcuni colori hanno un effetto rilas-
sante, altri energizzante, altri ancora 
stimolante e tale effetto, non influen-
za solo la nostra mente ma anche il 
nostro corpo reagisce di conseguen-

za. Ecco spiegato il perché spesso ci 
sentiamo più in forma a contatto con 
un colore piuttosto che un altro. Ad 
esempio il blu produce un effetto 
sedativo, calma la mente e può ef-
fettivamente ridurre la pressione san-
guigna e la temperatura corporea; il 
viola ha un effetto importante per 
ristabilire l’equilibrio mentale in grado 
di aumentare desiderio e quindi an-
che l’attività sessuale; il verde invece 
il colore della Natura per eccellenza 
regala calma, tranquillità ed equilibrio 
apportando un vero e proprio senso 
di pace.
Ecco dunque spiegato un rimedio 
naturale contro il grigiore di queste 
giornate: affidatevi ai colori!
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a cura della RedazioneLe Curiosità Sportive

SCALA PARETE DI 500M IN SEDIA 
A ROTELLE

È del 9 dicembre 2016, il nuovo record di 
arrampicata.
Un atleta cinese, Lai Chi-wai, ha scalato 

il famoso Lion Rock di Hong Kong. 
Nel 2011 il campione di arrampicata rimase 
paralizzato dalla cintola in giù in seguito ad 
un incidente in moto, ma ora si apre un’altra 
era per il giovane atleta. 
Lai Chi-wai aveva vinto quattro volte il titolo 
asiatico di arrampicata, prima che l’incidente 
in moto gli togliesse l’uso delle gambe. 
L’incidente sembrava avergli tolto la possibili-
tà di fare la cosa che più gli dava soddisfazio-
ne, arrampicarsi sulle pareti delle montagne. 
Almeno, questo pensavano i suoi amici e la 
sua famiglia, perché Lai Chi-wan non aveva 
nessuna intenzione di darsi per vinto.
Uscito dall’ospedale, ha iniziato a dedicarsi alla boxe in se-
dia a rotelle, uno sport che secondo Lai Chi-wan migliora 
la concentrazione, la forma fisica e la solidità mentale, ma 
ha anche continuato a frequentare le palestre degli sca-
latori.
La nascita di suo figlio lo ha motivato ancora di più, e nel 
2014 Lai Chi-wan si è promesso di scalare di nuovo il Lion 
Rock di Hong Kong. La decisione ha inizialmente preoc-
cupato amici e parenti, che temevano che la cosa potesse 
essere molto pericolosa, ma tutti riconoscevano che se 
esisteva una persona che poteva scalare i 500 metri della 
montagna, tutti quasi verticali, allora quella persona era Lai 
Chi-wan.
Il 9 dicembre 2016, anniversario del terribile incidente che 
lo ha lasciato paralizzato, la rinascita.  La scalata ha avuto 
successo: molto probabilmente è stato uno sforzo imma-
ne, ma la gioia di Lai Chi-wan una volta arrivato in cima gli 
ha fatto dimenticare tutta la fatica.
L’impresa dello scalatore è stata accolta con ammirazione 
e rispetto da parte di tutti quelli che ne sono venuti a co-
noscenza. Non solo il pubblico generale considera Lai Chi-
wan un esempio di come non bisogni mai farsi abbattere 
dalle avversità, e di come l’impegno porti sempre risulta-
ti, ma gli scalatori più esperti si sono detti molto colpiti 
dall’aspetto sportivo dell’impresa: scalare la parete del Lion 
Rock che Lai Chi-wan ha risalito in sedia a rotelle è una 
sfida impegnativa anche per i professionisti in ottima for-
ma fisica, e a questi ultimi richiede almeno quattro ore per 
arrivare fino alla cima.
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a cura della RedazioneIl Mondo

REGALA 90 CASE PER FESTEGGIARE IL 
MATRIMONIO DELLA FIGLIA

PIZZERIA AMERICANA REGALA PIZZE A 
CHI RINUNCIA ALLE ARMI

INDIA

STATI UNITI

U n ricco uomo d’affari indiano ha costruito e regala-
to ai poveri 90 case, per festeggiare il matrimonio 
della figlia.

Ajay Munot aveva inizialmente intenzione di fare celebra-
re per la figlia un fastoso matrimonio tradizionale, per cui 
aveva preventivato una spesa di oltre 100.000 euro. Ma l’i-
dea di spendere così tanti soldi in un evento di un singolo 
giorno, per quanto importante come il matrimonio della 
figlia, non convinceva del tutto Munot, specie pensando a 
tutte le persone che vivono nella povertà.
Dopo numerose riflessioni, Munot ha pensato che il modo 
migliore per spendere quei soldi era costruire delle case 
per gli abitanti dei quartieri più poveri, idea che ha avuto 
subito l’appoggio della figlia e del futuro marito.
Munot ha così fatto costruire un edificio composto da 
108 monolocali, con l’obiettivo di completarli per la data 
prevista per le nozze. Solo 90 appartamenti sono stati 
completati in tempo, e gli sposi hanno personalmente 
consegnato le chiavi ai bisognosi selezionati per ricevere 

un’abitazione.
Per poter essere scelti per ricevere per questo prezioso re-
galo, i candidati dovevano rispettare alcuni requisiti: oltre 
ad essere poveri e a vivere nella baraccopoli, non doveva-
no avere dipendenze da alcol, droga o gioco d’azzardo.
Le case sono decisamente spartane per i nostri standard, 
ma sono molto più di quello che avevano mai sperato i 
loro nuovi proprietari di poter avere: tanto più che le case 
sono tutte dotate di elettricità ed acqua corrente, cose che 
le famiglie selezionate prima potevano solo sognare.

U na pizzeria di Indianapolis, la D&C Pizza, ha avvia-
to una insolita campagna per ridurre il numero di 
armi presenti nelle strade: Donald Dancy, il pro-

prietario, regala una pizza extra-large a chi gli dà in cambio 
un’arma, che poi lui provvederà a consegnare alla polizia.
Una pizza può sembrare un po’ poco in cambio di una pi-
stola, ma Dancy spiega che ha notato molti clienti avere 
con sé armi illegalmente, e che sarebbero lieti di poterse-
ne liberare.  
Il problema della diffusione delle armi negli USA è molto 
sentito e dibattuto. La stessa Costituzione americana in-
voca il diritto dei cittadini di avere armi da fuoco, ed oggi 
gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di armi 
per abitante: 112 ogni 100 abitanti, il che vuol dire che in 
media ogni abitante degli usa (neonati compresi) ha più 
di una pistola. Per confronto, la media mondiale è di 10,2.
Diversi dettagli importanti dell’idea devono essere ancora 
messi a punto, non ultimo le autorizzazioni della polizia, 
nonché come comportarsi nel caso (probabile) che qual-
cuna delle armi consegnate fossero prima state usate per 

dei crimini. Ma quello di Dancy rimane comunque un se-
gnale importante per la comunità e una forma di sensi-
bilizzazione, che può quanto meno spingere qualcuno a 
riflettere sulla diffusione e utilizzo delle armi negli USA.
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a cura della RedazioneNotizie in Penisola..

DOMANDE ENTRO IL 31 GENNAIO 
2017 PER OTTENERE I CONTRIBUTI 
DEI LIBRI DI TESTO

PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO 
NAZIONALE “IO MI FIDO”: CONCORSO 
IN MEMORIA DI PATRIZIA VENIERO

VICO EQUENSE

META

È il comune di Vico Equense a farsi portavoce di questa 
splendida iniziativa.
L’Amministrazione Comunale del Sindaco Andrea 

Buonocore ha pubblicato l’avviso per la presentazione 
della domanda al fine di ottenere un contributo sulla for-
nitura dei libri di testo agli alunni che frequentano le scuo-
le medie inferiori e superiori, appartenenti a famiglie con 
reddito, relativo all’anno 2014, non superiore a un valore 
Isee di € 10.633,00. Entro il 31 gennaio 2017, è possibile 
presentare domanda presso le segreterie delle scuole di 
appartenenza, utilizzando l’apposito modulo prestam-
pato. Le domande devono essere corredate da modello 
Isee e copia del documento di riconoscimento. “Ho già 
trasmesso tutta la modulistica per l’accesso al con-
tributo, ai dirigenti scolastici. – spiega Arturo Man-

ganaro, responsabile del servizio scuola del Comu-
ne di Vico Equense – Gli istituti consegneranno le 
domande all’ufficio scuola del Comune, descritte 
in apposito elenco suddiviso per classi, nel più 
breve tempo possibile, avendo cura di timbrarle e 
vistarle singolarmente, verificando che siano state 
compilate correttamente e che vi sia allegata la do-
cumentazione richiesta.” L’ufficio pubblica istruzione, 
dopo aver verificato le singole istanze, redigerà un elenco 
degli aventi diritto sulla base delle certificazioni Isee. I mo-
delli di richiesta e di dichiarazione sono disponibili presso 
gli uffici amministrativi della scuola di frequenza o l’ufficio 
pubblica istruzione del Comune di Vico Equense.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio pubblica 
istruzione – Tel. 081 801.93.32  

P arte il concorso dedicato al rapporto uomo-ani-
male e rivolto a fotografi, pittori, scrittori e poeti di 
tutt’Italia; è un’occasione per ricordare Patrizia Ve-

niero, “la signora dei cani” .
Fucina d’ingegno di tale iniziativa è la testa giornalistica 
Corso Italia News, in collaborazione con l’Associazione Cul-
turale Sfumature in Equilibrio.
 Il premio è patrocinato dal Comune di Meta. “Puoi co-
noscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli 
tratta gli animali” scrive Immanuel Kant e sulla scia della 
fiducia reciproca, del legame indissolubile che lega l’uo-
mo all’animale nasce il concorso nazionale “Io mi Fido”, 
dedicato alla memoria di Patrizia Veniero, conosciuta e 
amatissima sul territorio della Penisola Sorrentina come 
“la signora dei cani”. I partecipanti dovranno inviare 
opere in cui sia centrale il tema relativo al mondo animale, 
con particolare attenzione alla relazione uomo - animale. 

«Era bella Patrizia. Di una bellezza semplice che ricordava 
le donne saracene, incantevoli e audaci, travolgenti e ca-
parbie, con capelli ricci che ricordano le onde di un mare 
in tempesta, di un color nero che fa pensare all’inchiostro 
indelebile con il quale disegnare parole su di un foglio 
bianco puro: con gli occhi di carbone e un corpo dalle 
forme seducenti, che custodiva un cuore grande e un’ani-
ma generosa». Così la ricorda Luisa Gargiulo in un articolo 
pubblicato sul mensile Corso Italia News (numero di Gen-
naio 2016). «La storia della “signora dei cani” - si legge 
nell’articolo - inizia il 7 gennaio 1956 e fin dall’inizio la vita 
ha deciso di metterla alla prova: ma tristezza e abbandono 
sono state le occasioni per una nuova opportunità. Quel 
suo modo di vivere, le ha permesso di godere, nel breve 
tempo a disposizione, della vita che voleva. 

--->
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IL SINDACO VINCENZO IACCARINO 
LANCIA UN BANDO RIVOLTO AI GIOVA-
NI ED AL MONDO DELL’OCCUPAZIONE: 
BENESSERE GIOVANI

SANT’AGNELLO HA UN NUOVO PRIORE

PROBLEMA IMMIGRAZIONE

PIANO DI SORRENTO

SANT’AGNELLO

SORRENTO

È tutto merito del sindaco del Comune di Piano di 
Sorrento, Vincenzo Iaccarino, che vicino alle esigen-
ze dei giovani, dedica un bando diretto proprio a 

loro. 
Il programma è finalizzato a sostenere l’occupazione gio-
vanile. Sull’argomento si è svolto anche un seminario pro-
mosso dai consiglieri Antonio D’Aniello e Monia Cilento 
con il responsabile dell’ufficio terzo settore, Carlo Pepe. I 
termini per la presentazione delle proposte erano valide 
sino ad inizio anno 2017, ma tante anzi tantissime sono 
state le domande giunte.
«Il nostro Comune ha aderito al Bando della Regione Cam-
pania “Benessere Giovani” per il quale è stato indetto 

pubblico avviso finalizzato alla ricerca di partner attuativi 
del programma che si rivolge all’universo giovanile – ha 
scritto il primo cittadino Vincenzo Iaccarino – L’ufficio co-
munale preposto è quello delle Attività Culturali diretto 
dal dott. Carlo.
Si tratta di un’interessante opportunità per attivare quelle 
sinergie indispensabili allo sviluppo di politiche per l’avvi-
cinamento, la formazione e l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro. Possono partecipare al bando: associa-
zioni giovanili del territorio, associazioni del terzo settore, 
organismi della formazione accreditati, associazioni cultu-
rali sportive e altri soggetti senza fini di lucro, imprese e 
consorzi di imprese».

C ambio al vertice per la Venerabile Arciconfraternita 
del Gonfalone dei SS. Prisco e Agnello. La principa-
le congrega della cittadina costiera ha da ieri una 

nuova guida, nella figura del giovane dirigente comunale 
Michele Guastaferro. Come i suoi confratelli da anni im-
pegnato nelle attività parrocchiali e nelle tradizionali pro-
cessioni di Pasqua, l’investitura ufficiale per il nuovo priore 
santanellese è arrivata alla presenza del sindaco di Sant’A-

gnello, Piergiorgio Sagristani, accompagnato da una parte 
dell’amministrazione comunale.
Presenti anche gli altri esponenti delle confraternite attive 
sul territorio, per portare il loro augurio al nuovo pastore 
della comunità che vede al vertice parrocchiale don Natale 
Pane. 2017 all’insegna della novità, con un notevole rin-
giovanire dell’età media alla guida della locale congrega, 
istituita presso la parrocchia dei SS. Prisco ed Agnello.

Se fino a qualche mese fa il problema  “immigrazione” 
sembrava un miraggio irraggiungibile per le coste della 
Penisola Sorrentina, proprio ieri si è concretizzata anche 
per la nostra costa l’emergenza  in occasione dell’incontro 
promosso dal prefetto di Napoli, la Dottssa Gerarda Panta-
lone, la quale  ha riunito i rappresentanti delle Amministra-
zioni locali della Provincia per discutere ed affrontare nel 
migliore dei modi il problema. 
L’emergenza immigrazione, sostiene la Dottssa Pantalone, 
interessa l’intero territorio provinciale che verrà suddiviso 
per lotti – esattamente 8 – e su cui verranno sistemati gli 
immigrati sulla base di un appalto che complessivamente 
supera i 65 mln di euro e che dovrà ospitare oltre 6000 
immigrati tra Napoli e provincia. 

Più dettagliatamente La  Penisola Sorrentina è inclusa nel 
2° lotto insieme ai Comuni dell’area Pompeiana-Stabie-
se-Monti Lattari dove saranno allocati 650 immigrati e un 
finanziamento di 6mln 142mila500 euro.
Lo sbarco di migranti sulle nostre Coste è previsto per i 
mesi di aprile e maggio sostenuto con un incentivo ai Co-
muni al fine di finanziare la ristrutturazione di edifici fati-
scenti o non utilizzati per adibirli al “piano di accoglienza“.

Dunque è evidente come il piano strategico proveniente 
dal governo italiano sia quello di equilibrare la presenza di 
ospiti migranti sull’intero territorio nazionale orientando 
tutti gli enti locali a collaborare reciprocamente. 
Massimo Coppola assessore del Comune di Sorrento ha 

--->
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annunciato la notizia sui social network alzando il livello e 
la risonanza del dibattito. 
Non sono mancate infatti  le prime contestazioni prove-
nienti direttamente dai cittadini della Penisola Sorrentina, 
preoccupati in particolare modo dell’inserimento di tali 
ospiti nel tessuto sociale. 
Bisognerebbe innanzitutto creare dei centri di accoglienza 

in grado di sistemare non sono fisicamente tali persone 
ma inserirli realmente nel mondo del lavoro, magari con 
attività che siano utili per l’intera comunità. 
Di contro se ciò non fosse possibile ci esponiamo ad un 
elevato rischio di aumento della criminalità e propensione 
a delinquere oltre che ad un danno serio ed irreversibile 
per il turismo e per l’intera economia della Penisola.

SCEMPIO AD UN ULIVETO SECOLARE
MASSA LUBRENSE

I l WWF Terre del Tirreno, a seguito di una segnalazione, 
ha denunciato lavori edili in corso che hanno portato 
alla distruzione di un uliveto secolare in una proprietà 

posta a strapiombo sul cosiddetto “Miglio Blu” nel Co-
mune di Massa Lubrense.
All’interno di un fondo agricolo, caratterizzato dalla pre-
senza di numerosi e storici alberi, tra cui agrumi, noci e 
ulivi anche di svariati secoli di vita, a valle dell’impianto di 
Depurazione di via V. Maggio, è stata realizzata una strada 
sterrata carrabile, tramite interventi di sbancamento di ter-
reno e asportazione di roccia arenaria, che conduce fino 
alla cima del promontorio, sul “Miglio Blu”, al confine 
con il rivo Patierno.
In tale proprietà, nei pressi di una casa, sono da giorni in 
corso d’opera lavori che hanno portato al disboscamento 
a raso della vegetazione della macchia mediterranea con 
la distruzione di tutte le essenze di mirto, alaterno, lentisco 
ed altre, e alla violenta amputazione di decine di alberi di 
ulivo plurisecolari e di enorme valore paesaggistico con 
l’espianto di alcuni esemplari, oltre a lavori edili consistenti 
nella creazione di un parapetto in cemento con staccio-
nata in pali di castagno, posta di fronte al mare, stesura al 
suolo di materiale ghiaioso e realizzazione di opere mu-
rarie.
“Ci sono tanti modi per uccidere una pianta – dichiara 
Claudio d’Esposito Presidente del WWF Terre del Tirreno 
- uno di questi è potarla male!!! Quegli ulivi con gli anni 
anche se si riprenderanno non saranno mai più gli stessi. 
Quello delle errate potature è un problema serio che si ri-
pete con periodicità e da sempre.
Anche nelle aree pubbliche spesso assistiamo a scempi 
ingiustificati, ancor più gravi in quanto pagati da noi con-
tribuenti. Ditte sempre meno professionali, ma che “sulla 
carta” offrono apparentemente tutte le garanzie, si ag-
giudicano l’appalto di potature comunali (e non) spesso 
al ribasso e, con una ignoranza ed incompetenza senza 
precedenti, per “ottimizzare” i tempi di esecuzione e 
recuperare prezioso legname, o far semplicemente arriva-
re “la luce” al dirimpettaio amico del politico di turno, 
amputano a colpi di motoseghe branche e rami lasciando, 
dopo il loro passaggio, sono spettri monchi degli alberi 
che avevano trovato. Tali interventi, soprattutto se effet-
tuati su conifere e pini, sono assolutamente nefasti e dele-

teri e mettono a repentaglio la salute delle piante oltre alla 
loro stessa stabilità.” 
Visto l’enorme pregio naturalistico del sito sottoposto a 
vincolo paesaggistico ed idrogeologico, considerato che 
l’intervento di violenta amputazione eseguito sugli storici 
ulivi, così come messo in essere, appare di grave modifica 
dello stato dei luoghi e di evidente impatto sul paesaggio 
con danno per l’avifauna di passo e/o svernante in area 
SIC, e considerato che sul cantiere non appare affissa alcu-
na tabella come prescritto dalla legge, il WWF ha chiesto 
agli organi preposti un urgente intervento atto a bloccare 
lo scempio in atto e verificare la legittimità di tutte le opere 
realizzate e/o in corso di realizzazione.

Notizie in Penisola..
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La Ricetta del mese

Funghi sott’olio

Buon Appetito

Ingredienti
1 kg di funghi
1 spicchio d’aglio
300 ml di aceto
1 litro di acqua
foglie di lauro
olio di extravergine di oliva
sale

I funghi solitamente vengono conservati in due modi: secchi o sott’olio.

Procedimento
Prima di tutto è essenziale la scelta dei fun-
ghi da mettere sott’olio: devono essere 
piccoli, giovani, sani e freschissimi.
A questo punto pulite bene i funghi passan-
doli in acqua corrente (e, nel caso di porcini, 
raschiateli bene con l’ausilio di una spugnet-
ta). Una volta finita questa operazione, asciu-
gateli e lasciateli per qualche ora su di uno 
strofinaccio pulito per eliminare tutta l’acqua.
Prendete una casseruola, riempitela con 
l’aceto e l’acqua e metteteci l’aglio, portate 
ad ebollizione, quindi tuffateci i funghi e cuo-
cete per circa 10 minuti. Scolate i funghi e 
metteteli su di un canovaccio.
Prendete i barattoli di vetro sterilizzati e ri-
empiteli con i funghi ancora caldi, le foglie di 
lauro, il sale, uno spicchio d’aglio e ricoprite 
il tutto con abbondante olio extravergine di 
oliva caldo ad una temperatura superiore ai 
60 °C.

Chiudete i barattoli con dei tappi nuovi e 
lasciateli raffreddare capovolti coperti da un 
telo. Quando i vasetti si saranno raffreddati, 
riponeteli in un luogo buio e fresco. Potran-
no essere mangiati dopo 3 mesi.
Se avete funghi di differenti tipi che, quindi, 
necessitano di una differente cottura, seguite 
queste brevi linee guida: i primi a essere 
messi nella padella devono essere i porcini e 
quelli chiari di carne, come le morette, e poi 
tutti gli altri, lasciando per ultime le trombet-
te

dallo chef “Umberto Coppola” di Antichi Sapori
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La Ricetta del mese

Paccheri alla puttanesca di baccalà, olive e capperi

Ingredienti
150 gr di Paccheri

200gr di Baccalà

150gr di Pomodorini

½ cipolla

Capperi 

Olive sorrentine 

Olio extravergine d’oliva

Basilico e Prezzemolo

Peperoncino

Procedimento
Preparare il baccalà privandolo dell’eventuale 
lisca e della pelle. Tagliarlo in pezzetti grossi un 
paio di cm circa. In un tegame da salto versare 
un filo d’olio ed aggiungere la cipolla affettata 
finemente, far appassire e unirvi i pomodorini 
tagliati in quattro, i capperi, le olive e poco 
peperoncino.  Far cuocere giusto un minuto, a 
questo punto adagiarvi i pezzetti di baccalà, e 
qualche foglia di prezzemolo e basilico.
Il tutto dovrà cuocere per 3 minuti circa.
Lessare i paccheri in abbondante acqua salata, 
nel frattempo cavare via i pezzetti di baccalà, 
in modo da saltare la pasta senza il rischio che 
si sminuzzino troppo.
Quindi scolare la pasta al dente e saltarla con il 
preparato, far legare bene magari aggiungen-
do poca acqua di cottura. 
Servire con i pezzetti di baccalà

dallo chef “Tommaso De Simone” del Ristorante 
Lo Scoglio

Buon Appetito
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a cura della RedazioneI Viaggi

DOVE ANDARE IN VACANZA 
A GENNAIO 2017

--->

“Curiosando” come ogni mese vi da consigli sulle mete 
da visitare per inizio anno 2017.
Tra destinazioni al caldo, offerte low cost e città da vedere 
in Italia avrete l’imbarazzo della scelta!
Perché tanti scelgono di viaggiare a gennaio? Perché dopo 
Natale costa meno; perché la depressione post-panettone 
va combattuta in qualche modo; perché se abitate in un 
posto freddo volete fare una pausa al caldo e se abitate in 
un posto caldo volete fare un pausa al freddo!
Vi aiutiamo a scegliere con criterio dove andare in vacanza 
a gennaio secondo tre tipi di destinazione: al caldo (do-
vunque esso sia!), in Italia (perché c’è ancora tanto da sco-
prire!), verso le destinazioni low cost (perché risparmiare 
dà grandi soddisfazioni!).
VACANZE GENNAIO 2017 – AL CALDO

1) Le Canarie, Spagna
Tenerife e La Laguna

Oh yeah! Perché le Canarie a gennaio sono la destinazione 
giusta per ripararsi dal freddo – che ormai, superato il Na-
tale, non va più di moda. Con temperature minime spesso 
sopra i 16 gradi, gennaio alle Canarie rimane comunque 
una meta poco gettonata proprio perché è considerata 
principalmente estiva. Di conseguenza, i prezzi per la vo-
stra vacanza non saranno troppo alti!
Un altro vantaggio è che comunque vada a finire con il 
meteo non avrete da annoiarvi. Se trovate 25 gradi e tanto 
sole (come spesso succede lì), potete godervi le spiagge 
di Tenerife, magari farvi il bagno e sentire i profumi delle 
creme solari che altrimenti non sentirete per altri 6 mesi. Se 
invece piove o fa fre…sco (ed è raro), Tenerife offre buon 
cibo e attrazioni per tutti – Santa Cruz de Tenerife e La La-
guna, per fare un esempio, sono patrimonio dell’UNESCO.
Le temperature medie a gennaio alle Canarie si aggirano 
intorno ai 23 gradi.
Cercate ora voli low cost per Tenerife e hotel a Tenerife 
con momondo.

2) Phuket, Thailandia
Bangkok, Tempio Wat Arun

La temperatura a Phuket a gennaio oscilla fra i 23 e 31 
gradi. Dobbiamo aggiungere altro? Se le vostre vacanze a 
gennaio non sono limitate a pochi giorni, scegliete Phuket, 
la combinazione perfetta fra caldo, mare, paesaggi unici e 
una cultura da scoprire. I voli per Phuket non sono i più 
economici. Per questo, una volta che fate questa spesa, il 
suggerimento è di organizzare anche un viaggio a partire 
da Bangkok per arrivare nelle città più piccole. Per esempio 
potete prendere un volo low cost Bangkok-Phuket (rapido 
ed economico). Immersioni, giri in barca e procrastinazio-
ne on the beach dovrebbero essere solo parte della vostra 
vacanza: Bangkok è infatti una città da non perdere, da fo-
tografare, da scoprire – ricordatevi che l’impatto con una 
cultura diversa è almeno metà del vostro viaggio! Non ac-
contentatevi di una sola città, quindi, perché la Thailandia 
è grande. Le temperature medie a gennaio in Thailandia 
sono fra i 23 e 31 gradi!

3) L’Avana, Cuba
Un’auto vintage nelle strade di L’Avana, Cuba

Un altro dei posti caldi a gennaio è L’Avana. Con una media 
di 5 giorni di pioggia soltanto e temperature fra 18 e 25 
gradi, il clima a Cuba è favorevole al vostro viaggio in cerca 
di caldo. Gennaio ai Caraibi significa relax ed esperienza: 
scoprite la cultura dell’America Latina, apprezzate uno 
stacco dalle vostre radici e dalle vostre abitudini, apprezza-
te le differenze e le novità davanti agli occhi. Quanti giorni 
servono per visitare Cuba? Ogni viaggio è soggettivo, ma 
vi abbiamo fornito un  itinerario per visitare L’Avana in due 
giorni. Temperature ottimali, esperienze uniche, viaggio 
alla scoperta della storia e della cultura di Cuba: quando 
andare se non a gennaio? Le temperature di gennaio a 
Cuba possono arrivare a 25 gradi!

4) Miami, Stati Uniti
Se l’esperienza di Cuba non vi dispiace ma preferite gli 

Stati Uniti, c’è una calda via di mezzo. Miami è sopranno-
minata la “capitale dell’America Latina” per la forte influen-
za delle comunità latino-americane e caraibiche. Ma non 
perde la sua identità americanissima, l’anima da spiaggia, 
le feste della notte e il sole tiepido delle giornate di genna-
io. A Miami, gennaio è il mese più freddo dell’anno. Ma che 
state pensando? Ci sono comunque 20 – 23 gradi in me-
dia! Superato novembre, che è il mese più piovoso, Miami 
è pronta ad ospitarvi e darvi l’inverno che avete sempre 
desiderato: sotto le palme, sulla sabbia, con un cocktail 
fresco e un party in agenda.
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Le temperature medie di gennaio a Miami si aggirano sui 
20 gradi. E c’è un’altra cosa: i voli per Miami partono da 
poco più di 300 euro andata e ritorno!
VACANZE GENNAIO 2017 – IN ITALIA

1) Palermo
A passeggio fra i palazzi antichi di Palermo

Con Palermo abbiamo ancora tutti i requisiti per parlare di 
città calde. Non sappiamo se sia il caso di fare il bagno. Di-
pende dalla fortuna che avete col clima, dal vostro corag-
gio e soprattutto dal tour che scegliete di fare. Ma se anda-
te in Sicilia a gennaio ci sono buone possibilità di trovare 
quelle giornate di pace sulla spiaggia, magari mangiando 
in un ristorantino in riva al mare nella zona di Mondello – e 
poi la Sicilia è nota anche per la qualità del cibo a prezzi ab-
bordabili. Palermo è una grande città: imperdibile il Teatro 
Politeama, splendido alla sera fra luci e palme, così come 
il Teatro Massimo, frutto di un’architettura meravigliosa. 
Piacevole anche passeggiare fra le stradine della città, fra 
i palazzi antichi e i balconi delle case vecchie per un effet-
to nostalgia. Economica, piena di storia e cultura, bella da 
fotografare. I voli low cost per Palermo sono convenienti e 
gli hotel a Palermo hanno prezzi decisamente ragionevoli.

2) Bologna
Non se ne parla quanto si dovrebbe. Bologna ha la 

fama di una città ma la si vive come un paesone, si rive-
dono spesso le stesse facce, si riconoscono i personaggi 
noti per le strade, e si finisce spesso a frequentare gli stes-
si posti. Sarà per questo che da sempre tanti studenti la 
chiamano “casa”. Fredda d’inverno e afosa d’estate, non si 
candida di certo a città col miglior clima per il vostro viag-
gio di gennaio. Ma vince come destinazione alternativa 
e, data la poca affluenza di turisti dovuta al periodo, vi si 
presenterà nel suo aspetto più autentico: con i colori rossi 
e accesi dei suoi portici sarà calda comunque. Andate a 
pranzo alla Coop Ambasciatori, a due passi dalla splendida 
Piazza Maggiore, per assaggiare una delle migliori cucine 
d’Italia in un ambiente colto e letterario. Partecipate alle 
presentazioni dei libri, ai dibattiti accademici insieme ai 
professori dell’Università più antica d’Italia e del mondo. 
Fate shopping in via Indipendenza, mangiate nelle tratto-
rie e scoprite l’angolazione perfetta per fotografare le due 
torri. Se avete tempo, seguite una lezione all’Università! 
Oppure godetevi una passeggiata al freddo sotto i por-
tici – che sono stati proposti come possibile patrimonio 
dell’UNESCO.
VACANZE GENNAIO 2017 – LOW COST

1) Barcellona
Visto che parliamo di low cost, andiamo subito al dun-

que: i voli per Barcellona partono da 29 euro andata e ritor-
no; gli hotel a Barcellona partono da circa 9 euro a notte. E 
la Spagna non è sicuro la meta più costosa in cui passare 
qualche giorno, con tante cose gratis da fare a Barcellona e 
un sacco di cibi squisiti e tapas da assaggiare.
E’ una città grande da vedere necessariamente, una di 
quelle mete che deve essere per forza nella vostra lista. 
Non per essere mainstream, ma perché Palazzo Guell, la 

casa Batlló e la Sagrada Familia sono un’emozione che 
chiunque raccomanderebbe. Anche noi.
Ora, anziché riassumere le mille cose da fare a gennaio a 
Barcellona godetevi la guida dettagliata per scoprire Bar-
cellona fuori stagione. Però sappiate che è bella sempre, 
estate e inverno, autunno e primavera. E se a gennaio è 
anche più economica forse dovreste comprare subito i 
voli low cost e prenotare un hotel.

2) Lisbona
Non è abbastanza calda per rientrare nella classifica dei 

posti caldi a gennaio, ma guadagna due punti: uno perché 
ha comunque una media 16 gradi nei mesi invernali più 
freddi, un altro perché è una delle destinazioni più econo-
miche in Europa dove andare a gennaio. I voli  per Lisbona 
andata e ritorno partono da 50 Euro; gli hotel a Lisbona 
partono da 13 euro: un bel pacchetto che ammicca al 
portafogli. Lisbona ci piace! Strade colorate, piccole, ac-
coglienti. Persone amichevoli, cordiali e sorridenti. Prezzi 
relativamente bassi e tanti locali in cui sostare durante la 
vostra vacanza a gennaio a Lisbona. Un drink pomeridiano 
al Pharmacia per un’esperienza unica, una serata a metà fra 
hipster ed elegante nella zona Principe Real scegliendo fra 
Pavilhao Chines e il Pensão Amor (o magari entrambi), e 
già avrete avuto un bel break dalla vostra routine.

3) Budapest
Stanchi del divano? I biglietti  per Budapest partono da 

35 euro (andata e ritorno). E’ più o meno quello che spen-
dereste di benzina per andare un paio di volte al centro 
commerciale di periferia, quindi vi consigliamo di cambia-
re abitudini per una volta e investire questo budget in un 
viaggio! Nonostante i voli low cost a un prezzo così basso, 
Budapest rimane una città molto ambita per la sua bellez-
za, i suoi ponti, la sua storia. Secondo alcuni è la “Parigi 
dell’est”. In pratica la città giusta per chi cerca il risparmio 
ma non vuole rinunciare a una vacanza di qualità!
Se volete rendere quei 35 euro ancora più soddisfacenti, 
potete anche valutare i bagni termali: renderanno la vo-
stra vacanza invernale leggermente più chic! I prezzi? I 
Szechenyi spa baths hanno offerte che partono da circa 
20 euro.

4) Londra
Londra e le orme dei pedoni sulle prime nevicate in 

città Lasciamo da parte l’originalità e concludiamo con 
una piuttosto ovvia Londra. Non ha bisogno di presenta-
zioni, ma richiede delle precisazioni: i voli per Londra par-
tono da 29 euro andata e ritorno, e gli hotel a Londra da 
circa 15 euro! Ma accettate una raccomandazione: non è 
una città economica, questo no, e siccome non vogliamo 
mandarvi impreparati scoprite da subito cosa fare gratis a 
Londra.
Riassumiamo: 4 città per chi cerca il caldo in pieno inver-
no, 2 città per chi vuole conoscere meglio l’Italia, e altre 4 
città per chi vuole il massimo spendendo il minimo. Clima, 
Italia, Low Cost: ce n’è per tutti, e se siete già stati in tutti 
questi posti, allora andate di fantasia ed accettate i consigli 
di “Curiosando” 
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IL MIO CELLULARE 
È SPIATO? 
COME POSSO SAPERLO…

È prassi comune nell’era in cui viviamo che i nostri di-
spositivi cellulari non sono molto sicuri! Visto quello 
che si sente in giro, tutti abbiamo un po’ paura che 

qualcuno controlli le nostre conversazioni e vorremmo 
sapere se il nostro cellulare è spiato. Le Forze dell’Ordine 
hanno a disposizione strumenti in grado di intercettare le 
nostre comunicazioni anche senza dover installare nulla 
sul nostro telefonino, ma volte la vittima non è un malfat-
tore o un indagato per qualche reato.
 Possiamo essere spiati anche da un partner geloso, un 
concorrente di lavoro che vuole carpire i nostri progetti o 
l’hacker di turno che vuole rubarci le password per acce-
dere ai nostri conti bancari. In questi casi per controllarci 
viene quasi sempre installato un software spia sul telefo-
nino in grado di tracciare le nostre attività di nascosto e 
inviare i dati raccolti a qualcuno lontano.
Alcune applicazioni possono essere utilizzate dai genitori 
per monitorare le attività dei propri figli, ma queste stesse 
applicazioni possono essere usate anche da persone con 
pochi scrupoli che vogliono spiarci. Con pochi euro pos-
sono monitorare praticamente tutto quello che facciamo 
nella giornata. Le chiamate che effettuiamo, i messaggi 
che inviamo, i posti in cui andiamo, i siti che visitiamo e 
molto altro ancora. Se una di queste app viene installata 
sul nostro smartphone, possiamo dire addio alla nostra 
privacy. 
Se abbiamo il dubbio che qualcuno possa aver installato 

un’applicazione spia sul nostro telefo-
nino, possiamo fare un controllo ser-
vendoci di alcune app gratuite come 
ad esempio FREE Spyware & Malware 
Remover disponibile sul Play Store di 
Android. Questa app è in grado di rile-
vare alcuni dei software spia più diffusi 
come ad esempio mSpy, HighsterMo-
bile, HelloSpy, SMS Tracker, mCouple, 
Cell Phone Tracker, Family Mobile 
Tracker, MobiStealth, MobileSpy, Ste-
althGenie, PhoneSheriff, SpyBubble, 
ZealSpy, iCamSpy e LittleSpy.
 Per rendere più difficile la vita a chi 
vorrebbe spiarci basta seguire alcune 
semplici regole. Per installare questi 
software spia sul nostro cellulare nel-
la maggior parte dei casi è necessario 
che il malfattore riesca a mettere le 

mani sul dispositivo. Quindi facciamo sempre molta atten-
zione a chi diamo lo smartphone perché non possiamo 
essere sicuri di cosa poi ci possa fare effettivamente. 
I software spia possono anche essere installati da remoto 
con l’inganno sfruttando qualche falla nel dispositivo o 
qualche disattenzione da parte della vittima. Molti sbloc-
cano il proprio smartphone per poter installare applicazio-
ni che non si trovano sugli store ufficiali. In gergo si dice 
che viene fatto il root per i dispositivi Android e il jailbreak 
per quelli Apple. 
I dispositivi mobile rispetto ai pc sono piuttosto sicuri per-
ché utilizzano un sistema operativo molto chiuso che non 
consente alle app di accedere ai file di sistema. Ma se si 
esegue il root o il jailbreak, si espone il dispositivo agli stes-
si rischi di un pc. Quindi per garantire la massima sicurezza, 
è altamente sconsigliato eseguire il root o il jailbreak sul 
proprio dispositivo. 
Assicuriamoci inoltre di effettuare tutti gli aggiornamenti 
disponibili per il proprio telefonino: questi upgrade spes-
so servono proprio ad eliminare eventuali falle. E, al limite, 
se proprio vogliamo essere sicuri che non ci siano pro-
grammi installati di nascosto, eseguiamo un bel reset alle 
impostazioni di fabbrica: in questo modo effettueremo 
una bella pulizia del dispositivo eliminando tutte le appli-
cazioni non presenti al momento dell’acquisto
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MATRIMONIO DI BREVE 
DURATA, SPETTA 
IL MANTENIMENTO?

I Diritti del Cittadino e la Famiglia

A nche se il matrimonio dura pochi anni o pochi 
anni, il mantenimento è sempre dovuto! 
La durata del matrimonio può incidere sull’entità 

dell’assegno di mantenimento ma non escluderlo se c’è 
differenza di redditi tra i coniugi. 
Anche se il matrimonio è stato breve, al coniuge più “po-
vero” spetta il mantenimento. Difatti la durata del matri-
monio può essere valutata solo per determinare l’ammon-
tare dell’assegno mensile di mantenimento, ma il criterio 
cardine per stabilire la sussistenza o meno del diritto resta 
principalmente la differente capacità economica tra i due 
coniugi. A dirlo è una sentenza della Cassazione di qualche 
ora fa. 
Il giudice decide se assegnare o meno l’assegno di man-
tenimento sulla base di una serie di parametri tra i quali vi 
sono: la differenza di reddito tra i due ex coniugi, il tenore 
di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio, le spese 
a carico del coniuge obbligato al versamento dell’assegno, 
l’età e la capacità lavorativa del coniuge beneficiario del 
mantenimento. La durata del matrimonio è uno di que-
sti elementi, ma serve principalmente per stabilire l’entità 
dell’importo. Per cui, in caso di matrimonio breve, la misu-
ra del mantenimento sarà sicuramente inferiore rispetto a 
quella di un matrimonio pluriennale. Ma, certamente, an-
che nel caso di un’unione resistita solo pochi anni, il giudi-
ce non può negare l’assegno di mantenimento se l’ex mo-
glie (o l’ex marito) ha un reddito inadeguato a mantenersi.
La Cassazione ha così ribadito un principio ormai stabile 
nella giurisprudenza: il “matrimonio lampo” non esclude il 
mantenimento, poiché la sua durata incide solo sulla mi-
sura del contributo.
Quando scatta il diritto all’assegno di manteni-
mento?
Per poter chiedere il mantenimento, il richiedente:
deve avere redditi inadeguati (valutazione non codificata e 
quindi che lascia ampia discrezione al giudice);

deve essere nell’impossibilità oggettiva di 
procurarseli (per cui, se l’ex coniuge è anco-
ra in età per poter lavorare e ha le capacità 
tecniche o professionali per farlo dovrà ten-
tare, alla lunga, di mantenersi da solo, con i 
propri sforzi);
non deve aver subito l’addebito, ossia la 
dichiarazione di responsabilità per la fine 
dell’unione matrimoniale;
non deve aver avviato una nuova conviven-

za stabile e duratura con un’altra persona.
Nello stesso tempo il soggetto obbligato al versamento:
deve avere un reddito superiore a quello dell’altro coniu-
ge, al netto dei maggiori costi che andrà a sostenere a se-
guito della separazione (ad esempio, nel caso di assegna-
zione della casa all’ex moglie, le spese per l’affitto);
deve mantenere questa situazione di “superiorità eco-
nomica” nel tempo: se dovesse venire meno (ad esempio, 
per l’arrivo di un nuovo figlio o di una malattia invalidante) 
può chiedere la cancellazione o la riduzione dell’assegno.
A quanto ammonta il diritto al mantenimento?
Una volta deciso se il mantenimento spetta o meno, il 
passo successivo, per il giudice, è quello di stabilire la sua 
quantificazione e, in questo, soccorre il criterio relativo alla 
durata del matrimonio.
Anche in quei pochi casi in cui la Cassazione ha negato 
l’assegno di mantenimento in caso di divorzio brevissimo 
(pochi giorni o pochi mesi di convivenza), è stato sempre 
ribadito che il criterio della durata del matrimonio non at-
tiene al diritto all’assegno ma alla sua quantificazione.
 Per sintetizzare, anche nel caso di matrimonio durato uno 
o due anni, il mantenimento non può essere negato, ma 
sarà sicuramente più ridotto rispetto a quello spettante a 
un coniuge le cui nozze hanno “tenuto di più il tem-
po”.
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PESO CORPOREO E PERCEN-
TUALE DI MASSA GRASSA

L a maggior parte delle persone utilizza il peso corpo-
reo ideale come criterio assoluto di valutazione del-
la propria forma fisica. Questo viene generalmente 

espresso in relazione alla propria statura. Diverse le formu-
le elaborate allo scopo. Ad esempio, un calcolo molto pra-
tico consiste nell’esprimere la propria altezza in centimetri 
e sottrarre 100 nel caso dell’uomo e 104 nel caso della 
donna. Tuttavia ci si rende conto che, in alcuni soggetti, 
nonostante si sia raggiunto l’obiettivo di peso corporeo 
calcolato, b,  ugualmente il riscontro estetico non è quello 
agognato. In parole povere, due persone con medesimo 
peso e altezza possono presentare un’immagine fisica di-
versa, in termine di presenza o meno di accumuli adiposi 
o tonicità.
Il peso forma, in realtà, fornisce soltanto un’indicazione di 
massima. Se vogliamo comprendere a fondo se una per-
sona presenta realmente una buona forma fisica, dobbia-
mo compiere un passo in più e analizzare come è compo-
sto il suo corpo. 
Percentuale di grasso nell’organismo
Quando il nostro peso aumenta o diminuisce, tale varia-
zione può essere dovuta o alla massa magra(di cui fanno 
parte la massa muscolare e l’acqua corporea)o la massa 
grassa, quindi gli accumuli adiposi. 
Ridurre il muscolo(magari per una dieta sbilanciata) o l’ac-
qua (il caso più comune è la disidratazione da eccessiva 
sudorazione) sono i casi in cui perdere peso sulla bilancia 
non è indice di dimagrimento. Il concetto chiave è che di-
magrire significa perdere massa grassa.
Ne consegue che esprimeremo la forma fisica di una per-
sona in termini di percentuali di massa grassa. Esistono 
degli intervalli ottimali che variano tra uomo e donna; in 
età giovanile, può ritenersi magra una donna che presenta 
una percentuale di massa grassa tra il 19% e il 23%; nel 
caso dell’uomo i valori ottimali oscillano tra il 13% e il 17%. 
Parliamo chiaramente di intervalli salutistici, non applica-
bili nel caso di chi pratica body building, dove gli obiettivi  
sono diversi.

La percentuale di massa grassa  può essere misurata at-
traverso un esame eseguito ambulatorialmente detto 
bioimpedenziometria. Questo è il punto di partenza di 
ogni intervento dietetico e/o sportivo per comprendere 
in che direzione lavorare. L’obiettivo è correggere l’ecces-
so di grasso, se presente, e conservare o, ancor meglio, 
aumentare la massa muscolare. Detto questo sarà molto 
facile comprendere perché una dieta eccessivamente ipo-
calorica e sbilanciata negli apporti di carboidrati, proteine 
e grassi, determini dimagrimenti “scorretti” ovvero a ca-
rico anche della massa muscolare, responsabile del tipico 
aspetto sciupato e decisamente antiestetico. Non dimen-
tichiamo, inoltre, il peggioramento in termine di salute.
Un soggetto in tali condizioni, non solo non ha raggiunto 
il suo obiettivo di forma fisica ma, in queste condizioni, è 
più propenso a ingrassare nuovamente. Dimagrire corret-
tamente significa seguire un regime alimentare equilibra-
to, personalizzato e, preferibilmente, associato ad un’atti-
vità fisica mirata.
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Il Parere del Professionista... a cura dell’Avv. Cinzia Pane

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 
DEL DIVORZIATO

L a pensione di reversibilità è una quota della pensio-
ne di una persona defunta che spetta a chi ne è sta-
to coniuge. La pensione di reversibilità spetta anche 

all’ex coniuge divorziato della persona deceduta se sono 
rispettati certi requisiti previsti dalla Legge sul Divorzi 
La Legge sul Divorzio riconosce al coniuge divorziato il 
diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’altro ex 
coniuge defunto solo se sono rispettate tre condizioni:

1innanzitutto il coniuge divorziato deve già percepire 
dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato 

con cadenza periodica, ciò significa che, se al momento 
del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’as-
segno (perché tale diritto non era mai stato riconosciuto 
o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva 
ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, non 
avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge 
defunto;

2in secondo luogo, il coniuge divorziato superstite non 
deve essersi risposato. Ricordando però che se  il co-

niuge divorziato superstite è convivente con un soggetto 
terzo, ciò non comporta di per sè la perdita del diritto alla 
reversibilità;

3in terzo luogo, il rapporto di lavoro da cui trae origine 
il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla 

sentenza di divorzio.
L’importo dovuto a titolo di pensione di reversibilità viene 
calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del 
matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in 
capo al defunto.
Se invece è  l’ex coniuge defunto ad aver contratto un 
nuovo matrimonio la legge sul divorzio, in tal caso, pre-
vede che  la pensione spetterà all’ex coniuge e al nuovo 
coniuge pro quota, da stabilirsi, ad opera del Tribunale, 
soprattutto sulla base della durata dei due matrimoni, ma 
anche dello stato di bisogno di ognuno di essi.

Secondo quanto previsto dalla  Corte di cassazione, poi, 
ulteriori elementi che possono influire sulla determinazio-
ne delle pensioni sono anche la presenza o meno di figli, 
la data della separazione e l’assistenza prestata al defun-
to sino alla morte: tali aspetti possono addirittura risultare 
preponderanti rispetto a quello relativo alla durata delle 
relazioni. 
 Per completezza è opportuno segnalare che dell’assegno 
di reversibilità può beneficiare anche il coniuge separato.
Più precisamente, il diritto spetta a quest’ultimo incondi-
zionatamente salvo il caso in cui la separazione gli sia sta-
ta addebitata. In tale ipotesi, infatti, il trattamento gli spetta 
solo se il Tribunale gli abbia comunque riconosciuto il di-
ritto all’assegno alimentare.
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Il Parere del Professionista... a cura del Personal Financial Advisor
Giuseppe De Maio

CONOSCI PRIMA TE STESSO…. 
POI INVESTI!!!

L a conoscenza di se stessi. Ebbene sì, l’oracolo di Delfi 
aveva ragione: “Conosci te stesso”. Gli scorsi mesi 
abbiamo parlato di alcuni strumenti di investimento, 

obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento. Penso 
che ormai sia chiaro che non esiste lo strumenti ideale, 
quello che risolve tutti i problemi e che ci consente di far 
denaro a palate senza rischi. Come scegliere quindi lo 
strumento finanziario che fa per noi?
Come detto all’inizio: “prima conosci te stesso”. Ma 
andiamo con ordine. Voglio iniziare con una domanda. 
Per ognuno di noi il risparmio è un fine o un mez-
zo? Prendetevi tutto il tempo che volete per rispondere, 
pensateci bene! Penso che la risposta che verrà in mente 
alla maggioranza di voi sarà: UN MEZZO! Infatti si risparmia 
perché si hanno degli scopi degli obiettivi da raggiunge-
re. Purtroppo poi nella pratica il risparmiatore si comporta 
in modo totalmente diverso. Ci si concentra troppo sul 
rendimento e cosa ancora più grave ci si dimentica che 
a rendimenti elevati corrispondono rischi analoghi, que-
sto strabismo finanziario porta a sottostimare il rischio e 
si finisce poi per perdere soldi. Il mio lavoro di consulente 
finanziario mi porta ad incontrare numerose persone eb-
bene la domanda che mi viene posta, soprattutto al primo 
appuntamento è sempre la stessa: L’operazione che lei 
mi sta proponendo quanto mi rende? Il fine quindi 
non è il soddisfacimento di obiettivi di vita, bensì il mero 
rendimento. Difficilmente la domanda è stata del tipo: 
“L’operazione che lei mi sta proponendo è adatta 
ai miei obiettivi?” “Quando mi serviranno i soldi 
potrò disinvestirli senza avere il rischio di perdite 
sul capitale investito?” 
Fondamentale quindi partire da un piano preciso di inve-

stimento dove vengono quantificate le risorse 
a disposizione e quelle che saremo in grado di 
generare in futuro. La pianificazione finanzia-
ria, quella vera, non si sofferma solo sull’analisi 
della propria situazione finanziaria, ma prende 
in esame anche altre variabili socio economi-
che e demografiche del tipo: composizione 
del nucleo familiare e quindi se vi sono sog-
getti a carico che hanno bisogno di protezio-
ne; natura e ammontare dei redditi a disposi-
zione; tipologia di contratto di lavoro; tipo di 
occupazione, sono un lavoratore dipendente 
o un libero professionista. Non mancherà ov-
viamente l’analisi di eventuali debiti e se vi è 
un patrimonio mobiliare. Senza una corretta 

analisi di tutti i punti su indicati non si può redigere un pia-
no finanziario sostenibile e coerente con i propri bisogni 
ordinati in base alle priorità. Questa è la vera consulenza 
questa è la consulenza che ha sancito la Consob (organo 
di vigilanza, tra l’altro anche sull’operato dei consulenti). Mi 
piace concludere citandovi un versetto del vangelo:
“Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non 
si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha 
abbastanza per poterla finire? Perché non succeda 
che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la 
possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino 
a beffarsi di lui, dicendo: “Quest’uomo ha comin-
ciato a costruire e non ha potuto terminare”. Luca 
14,28-30.
Sul mio sito personale www.giuseppedemaio.it sempre 
nella sezione educational vi è un video e delle slides dal 
titolo “Gestire il proprio patrimonio in tempo di crisi”, 
troverete alcuni spunti di riflessione che magari potete 
mettere in pratica nella gestione dei vostri risparmi. Buon 
investimento a tutti.

Per la tua pubblicità
sul nostro magazine!
Mob.+39 3803571772 3803241537

pubblicita@curiosandomagazine.it
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I BENEFICI DELLA DANZA

I benefici della danza sono stati a lungo dimostrati dalla 
scienza: rilassa, aumenta la creatività e aiuta persino a 
superare stati quali l’ansia patologica, la depressione e 

l’insonnia. Ma la danza fa bene anche nella fase della cresci-
ta, e non solo alle bambine. Un corso di danza può essere 
una vera rivelazione anche per i maschietti. 
.Aumenta la coordinazione - L’insegnamento della danza si 
sviluppa facendo apprendere il senso del ritmo. Quest’ul-
timo è un’abilità che tutti noi possediamo ma che non 
sempre riusciamo a esprimere. E il senso del ritmo è stret-
tamente correlato alla creativitàe al benessere. Danzando, 
il bambino impara a esternare il ritmo che poi altro non è 
se non l’insieme delle sue più profonde emozioni.

Migliora la postura - La danza aiuta moltissimo la postura. 
Infatti, attraverso i suoi esercizi alla sbarra e a corpo libero, 
l’arte della danza fa sì che la postura si mantenga in un as-
setto corretto e che si rimedi ai piccoli difetti posturali che 
ormai i bambini mostrano precocemente, a causa dell’uso 
smodato di dispositivo tecnologici come smartphone e 
tablet.
Attività completa - La pratica della danza, se preceduta da 
esercizi di riscaldamento e aerobica, può essere conside-
rata un’attività fisica completa. E, dunque, aiutare a preve-
nire e a combattere sovrappeso e tendenza all’obesità in 
modo divertente e dolce.
Potenzia la creatività - Come accade per ogni altro tipo di 
forma artistica, la danza parte dalla creatività e genera, a 
sua volta, espressioni creative. Questo circolo virtuoso fa 
molto bene al bambino, aumentandone la sensazione di 
benessere globale.

a cura di Mariana e Mariangela
ASD Spaziodanza
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Il Parere del Professionista... a cura dell’Ottico Optometrista Angelo de Rosa

COME FUNZIONANO 
GLI OCCHIALI
LI USIAMO TUTTI, MA SAPPIAMO DAVVERO COME MAI CI FANNO VEDE-
RE MEGLIO?

L’OCCHIO, UN ORGANO DI SENSO 
Per capire come funzionano le lenti che correggono dall’e-
sterno la nostra capacità di vedere è forse opportuno co-
noscere ilmeccanismo che presiede alla vista, vale a dire 
il “senso” più sviluppato in un essere umano, in grado 
di percepire forme, colori,distanza e velocità degli oggetti. 
Eccovi dunque per iniziare un semplice — per quanto si 
può — ripasso dell’occhio ovvero dell’organo della vista.
IL FUNZIONAMENTO DELL’OCCHIO IN PILLOLE 
L’occhio, o globo oculare, cattura la luce attraverso i fo-
torecettori della retina, che ne tappezza la parete interna. 
Queste cellule trasformano la luce in impulsi nervosi, tra-
sportati al cervello dal nervo ottico. Il cervello li analizza 
in una zona specifica, lacorteccia visiva, e li trasforma in 
un’immagine tridimensionale. Si tratta di un meccanismo 
molto delicato. Qualsiasi deformazione o lesione dell’oc-
chio può comprometterne il funziona-
mento e quindi creare un problema alla 
vista. 
L’OCCHIO IN QUANTO TALE 
Si tratta di una sfera di 2,5 cm di diametro, 
situata nell’orbita oculare e formata da 
strati multipli di tessuti che circondano 
il corpo vitreo, una sostanza trasparente 
composta per lo più d’acqua che contri-
buisce a mantenere la forma dell’occhio. 
La parte dell’occhio che ci interessa in que-
sto caso — e che riguarda il funzionamen-
to degli occhiali — è interna e non visibi-
le ed èformata tra l’altro da due lenti che 
presiedono al meccanismo della vista: 
1. la cornea, una membrana convessa 
che devia i raggi di luce ai fotorecet-
tori della retina, 

2. il cristallino, un disco flessibile e trasparente che 
grazie alla capacità di cambiare la propria curvatu-
ra mette a fuoco le immagini sulla retina. In un oc-
chio sano e giovane è proprio la capacità del cristal-
lino di adattarsi in modo automatico che permette 
di vedere in modo corretto gli oggetti osservati, in-
dipendentemente dalla distanza fra loro e l’occhio. 
Un’anomalia di queste lenti — e della forma del globo ocu-
lare — impedisce all’occhio di mettere a fuoco in modo 
corretto le immagini, creando un caso di ametropia, cioè 
una malformazione congenita, oppure di presbiopia, 
fenomeno naturale d’invecchiamentodell’occhio. In en-
trambe le situazioni si deve ricorrere a strumenti correttivi: 
gli occhiali, appunto.
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Il Parere del Professionista...

CARTA DEL DOCENTE: 
IL BONUS INSEGNANTI 2017

a cura di Pasquale “Perry” Taliercio

Q uesto mese sospendiamo la serie di articoli sulla sicurez-
za informatica in Facebook per affrontare un argomento 
che si sta rivelando un po’ spinoso, vale a dire la Carta 

del Docente.
A differenza dello scorso anno scolastico, quando i docenti si 
sono visti accreditare il bonus di 500€ direttamente sul conto 
corrente, per quest’anno il bonus è un cosiddetto “borsellino 
elettronico”, ovvero per poter usufruire del bonus è necessario 
registrarsi presso la piattaforma ministeriale, o applicazione web, 
http://cartadeldocente.istruzione.it. Non è prevista una scadenza 
per la registrazione sul portale, lo si potrà fare quando lo si riterrà 
più opportuno, ma comunque entro il corrente anno scolastico 
2016/17, quindi entro il 31 agosto 2017.
Per fare ciò però bisogna essere già in possesso delle credenziali 
relative all’identità digitale SPID, che sono rilasciate dai soggetti 
autorizzati, anche detti Identity Provider, che sono Poste Italiane, 
Tim, InfoCert e Sielte. Una volta in possesso delle suddette cre-
denziali, si accede alla piattaforma web e si clicca sul pulsante 
“Entra con SPID”, quindi si sceglie l’Identity Provider dal quale il 
docente ha ottenuto lo SPID. Una volta effettuata la scelta si verrà 
invitati a inserire il codice di sicurezza (OIT) che nel frattempo è 
stato inviato tramite SMS o qualsiasi altra modalità scelta a secon-
da di quanto previsto dall’Identity Provider. Da quanto detto si 
evince che il livello di sicurezza è superiore rispetto al semplice 
inserimento di nome utente e password. Successivamente biso-
gnerà dare conferma per l’invio dei propri dati personali al fornito-
re dei servizi, tali dati sono il codice fiscale, nome e cognome, luo-
go di nascita, data di nascita, numero telefono cellulare, indirizzo 
di posta elettronica, domicilio fisico e domicilio digitale. Una volta 
cliccato sul pulsante “acconsento” si accede alla pagina dove è 
possibile iniziare a creare i buoni necessari per spendere il possibi-
le spendere i buoni. Cliccando sul pulsante “Crea buono” si sce-
glierà se effettuare l’acquisto presso un esercente o struttura fisica 
(cliccando sul pulsante “fisico”) o direttamente su internet (clic-
cando sul pulsante “online”). Il docente potrà quindi indicare che 
tipo di bene vuole acquistare tra quelli previsti dalla normativa:
- Libri e testi, anche in formato digitale, oppure riviste e pubblica-
zioni che siano comunque utili all’aggiornamento professionale;
- Hardware (computer, tablet, e-book reader) e software;
- Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione 
delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca;

- Biglietti di ingresso per rappresentazioni teatrali o cinematogra-
fiche;
- Biglietti di ingresso per musei, mostre ed eventi culturali e spet-
tacoli dal vivo;
- Iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del pia-
no triennale dell’offerta formativa delle scuole
e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, 
della legge n. 107 del 2015.
Di seguito si inserirà l’importo del buono che si vuole generare in 
base al bene o servizio che si intende acquistare. Il buono creato 
sarà accompagnato da un QR code, codice a barre e codice alfa-
numerico che si potrà salvare nel proprio smartphone o stampare 
per poterlo successivamente utilizzare online o mostrare all’eser-
cente o ente aderente all’iniziativa. All’interno della stessa pagina 
“Inizia a usare Carta del Docente e crea il tuo primo buo-
no” sarà possibile verificare, cliccando su “il tuo portafoglio”, i 
buoni creati e utilizzati e quelli non ancora spesi. Per completezza 
di informazione di seguito sono riportate le varie voci presenti 
nella suddetta pagina: bonus da 500€. Attenzione a fornire corret-
tamente le informazioni di cui sopra, in quanto importanti sia per 
creare i buoni, sia per verificare l’importo disponibile nel “borsel-
lino” del docente.
Nella Home Page di Carta del Docente, alla voce “dove spen-
dere i buoni”, si potrà consultare l’elenco delle strutture, degli 
esercenti e degli enti di formazione, sia fisici che online, aderenti 
presso i quali è
- Creare uno o più buoni dell’importo che si desidera fino ad un 
massimo complessivo del proprio portafoglio (inizialmente 500€);
- Vedere i buoni creati e pronti da spendere negli esercizi/enti fi-
sici e online;
- Vedere i buoni già spesi;
- Verificare quanto ancora si può spendere.
Per concludere, in caso di difficoltà, sono disponibili vari numeri ai 
quali fare riferimento per ricevere assistenza: Per Assistenza Tecni-
ca: 800.863.119 da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 20.00;
Per Assistenza SPID: 06.82888.736 da lunedì a venerdì, dalle 9.30 
alle 16.00.
Sperando di aver dissipato qualche dubbio e di aver fatto chia-
rezza sulla procedura per spendere il bonus dei docenti, vi do ap-
puntamento al prossimo articolo dove riprenderemo il discorso 
sulla sicurezza informatica.
Fonti: cartadeldocente.istruzione.it; www.istruzione.it; www.oriz-
zontescuola.it.
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Il Parere del Professionista... a cura del Dott. Veterinario Ferdinando Iaccarino

GLI ANIMALI QUANDO FA 
FREDDO

O rmai l’inverno è nella sua fase più fredda e di cani 
e cappottini se ne vedono di tutti i colori... quan-
to è giusto tutto questo? Gli animali hanno 

bisogno di essere coperti?
Io sono sempre un sostenitore di lasciar vivere gli anima-
li secondo la propria natura e quindi vi direi di no, ma ci 
sono le eccezioni..
Se un cane è abituato a vivere solo in casa, se magari ha 
poco pelo, è anziano e trascorre molto tempo vicino ad 
una fonte di calore,i n quel caso consiglierei di mettere 
il cappottino se si esce nei giorni o nelle ore più fredde. 
Nel caso di cani giovani, con molto pelo e abituati a vive-
re all’aperto il cappottino può essere un’ impedimento, in 
alcuni casi una violenza e se bagnato può diventare peri-
coloso per la salute.
Per quanto riguarda il gatto, data la sua folta pelliccia ed il 
suo carattere libero, direi decisamente di non coprirlo con 
alcun cappottino.
In realtà i nostri amici pelosi hanno nel mantello una dife-
sa naturale contro il freddo, inoltre per disperdere meno 
la  temperatura corporea diminuiscono la loro superficie 
esposta. In breve adottano quelle posizioni raggomitola-
te che tanto ci fanno tenerezza di modo che i cuscinetti 
siano rivolti all’interno e la testa e la coda siano rivolte al 
corpo.
Le malattie che possono essere provocate dall’esposizio-
ne prolungata al freddo sono principalmente le otiti, le tra-

cheiti e le bronchiti. Principalmente se l’animale è a stretto 
contatto con una fonte di calore, la sua uscita repentina 
in un ambiente freddo può provocargli una malattia da 
raffreddamento, per cui è sempre bene tenerlo in un am-
biente temperato ma non troppo caldo prima di uscire.

A m b u l a t o r i o Ve t e r i n a r i o I a c c a r i n oA m b u l a t o r i o Ve t e r i n a r i o I a c c a r i n o
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BENVENUTO NUOVO ANNO

a cura della Dott.ssa Manuela Rossi
Naturopata

L ’anno che inizia ha il sapore delle cose nuove: come 
un bambino che nasce porta con sé amore, gioia e 
tanta speranza.

Per questo si festeggia, per questo ci si fa gli auguri: si cer-
ca di lasciarsi alle spalle la fatica, i dispiaceri, le difficoltà 
dell’anno appena trascorso e andare incontro al nuovo 
con un sorriso.
Nel pieno dell’inverno si può scegliere d’indossare qualco-
sa di rosso, colore che dà energia, che trasmette amore e 
passione, oppure di vestirsi di nero, sinonimo d’eleganza e 
incontro al mistero.
Da soli o in compagnia, un anno che inizia porta riflessioni, 
meditazione e un bilancio più o meno consapevole.
Il nuovo anno porta sogni, desideri, nuovi progetti, entu-
siasmo, voglia di rimettersi in gioco e di ricominciare.
E se riconoscessimo di poter ricominciare ogni giorno, 
ogni momento?
Se nelle difficoltà ci ricordassimo di respirare, lentamen-
te e profondamente, rilassandoci e contattando il nostro 
centro?
Se scegliessimo di essere felici e in pace, di lasciare andare 
tutto ciò che ci appesantisce e abbracciare la vita con le 
sue risorse, le sue potenzialità, i suoi contrattempi e le sue 
occasioni?
Se scegliessimo di leggere un buon libro, anche solo qual-
che pagina ogni giorno, per crescere, arricchirci, trasfor-
marci?
Se decidessimo di ascoltare davvero il nostro prossimo, 
d’innamorarci e vedere l’infinito in ogni persona che in-
contriamo?
Se ricordassimo ogni giorno, ogni momento, di essere vivi 
e provassimo a danzare la vita, celebrandola e ringrazian-
do?

Se dedicassimo del tempo ad una sana in-
trospezione?
Se decidessimo di prenderci cura di noi, di 
fare del moto ogni giorno, di mangiare sano, 
di regalarci un massaggio, di passare del 
tempo nella natura per rigenerarci e ricorda-
re chi siamo?
Se riprendessimo a cantare, apprezzando 
tutto ciò che siamo e che ci circonda, se 
provassimo a ridere, così, senza una ragione, 
forse solo per il gusto di esserci ed elevare il 
nostro stato energetico?
Potremmo scoprire meraviglie, dentro e fuo-
ri di noi, e un nuovo inizio ogni volta che lo 
vogliamo, se solo lo vogliamo.
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SEPARAZIONE E DIVOR-
ZIO: RISVOLTI EMOTIVI E 
PSICOLOGICI

--->

U n evento come la separazione o il divorzio rappre-
senta una perdita per tutte le persone che ne sono 
coinvolte, coniugi, figli e famiglie d’origine: anche 

nei casi in cui ci si sente costretti a porre fine ad una rela-
zione di coppia fortemente compromessa o caratterizzata 
da un alto livello di conflittualità, si sta facendo comunque 
esperienza di una perdita e, in quanto tale, (anche se ha ca-
ratteristiche differenti rispetto alla perdita di una persona 
cara e dunque alla morte) necessita a tutti gli effetti di es-
sere elaborata come un lutto. Uno dei più esperti studio-
si al mondo del divorzio, Robert Emery, ha delineato nel 
1998 il “modello ciclico del lutto” in cui sono protago-
nisti tre sentimenti ed emozioni: amore, rabbia e tristezza. 
Tipicamente nel momento in cui una relazione di coppia 
giunge alla fine tali sentimenti ed emozioni compaiono 
uno per volta con forte intensità, delineando tre lunghi 
periodi uguali, ciascuno caratterizzato da uno di essi. Solo 
successivamente con l’andare del tempo oltre a diminuire 
d’intensità, tali emozioni cominciano a mescolarsi tra loro 
così da divenire miste; ad esempio è possibile che i co-
niugi cominciano a provare un sentimento di amore tinto 
di tristezza oppure rabbia smussata dai ricordi dell’amore 
(Emery, Sbarra 2005). 
Pertanto i coniugi si trovano faccia a faccia con un compi-
to inevitabile e tutt’altro che semplice: devono confron-
tarsi con intensi sentimenti conseguenti alla rottura del le-
game affettivo e nel contempo devono necessariamente 
gestire tutto ciò che l’evento separativo comporta, dagli 

aspetti legali alla riorganizzazione delle proprie rela-
zioni familiari e delle proprie condizioni di vita, delle 
condizioni abitative, economiche, etc., e ancora de-
vono necessariamente e doverosamente occuparsi 
della revisione delle funzioni genitoriali.
Divenire in grado di gestire un simile turmoil di 
emozioni costituisce la parte più difficile dell’even-
to separativo e spesso anche i coniugi più razionali 
possono ritrovarsi a dire o a fare cose a cui, in con-
dizioni di stabilità coniugale, non avrebbero mai 
neppure pensato.
Il controllo, il riconoscimento e l’elaborazione del-
le emozioni stesse possono essere passi difficili da 
compiere per i coniugi coinvolti, anche dopo accor-
di presi in presenza di avvocati o di un giudice; la 
potenza e la complessità delle emozioni legate al 

divorzio mette a dura prova l’equilibrio e la stabilità delle 
relazioni familiari che proprio in un momento come que-
sto necessitano di una radicale e profonda ristrutturazio-
ne. L’aspetto emotivo più logorante si manifesta in quelle 
situazioni in cui le parti restano intrappolate in sentimenti 
contraddittori per cui da un lato sembrano volere una se-
parazione per porre fine al conflitto e al malessere intolle-
rabile, dall’altro lato ricercano il contatto con l’ex proprio 
per alleviare il dolore, trovandosi in tal modo in una sorta 
di “legame disperante”, ovvero una forma di legame 
estrema e disfunzionale in cui generalmente uno dei due 
coniugi dipende affettivamente dall’altro ed è incapace di 
allontanarlo definitivamente: la richiesta continua di reci-
procità risulta sempre troppo sbilanciata e cela la speranza 
di cambiamento da parte del partner rendendo questo 
tipo di legame affettivo impossibile, appunto disperante 
(Cigoli 1994), che spesso viene trascinato per lungo tem-
po senza condurre ad una via d’uscita. La contraddittorietà 
di questi scopi insieme all’ambivalenza dei sentimenti pro-
vati inerenti il divorzio crea quello che è il paradosso del 
divorzio stesso, ovvero l’impossibilità di poter divorziare 
da soli: inevitabilmente c’è bisogno della collaborazione 
dell’altro, c’è bisogno che l’uno faccia anche qualcosa per 
l’altro e per i figli e non solo per se stesso. 
Così come il legame di coppia viene costruito in due così 
tutto ciò che comporta la separazione, dai costi emotivi 
alla riorganizzazione pratica della nuova vita familiare, ha 
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bisogno di essere coordinato da entrambi gli ex coniugi 
pena la fossilizzazione in una situazione d’impasse o, an-
cora peggio, in un conflitto esasperante.
Occorre “lasciare andare per andare avanti”: lasciare 
andare il passato vuol dire anche ridefinire il proprio ruolo 
di moglie/marito, madre/padre all’interno di una nuova 
configurazione relazionale in via di formazione e tutto ciò 
comporta una confusione temporanea sulla propria iden-
tità, la sensazione di aver perso una gran parte del proprio 
senso di sé ed è molto facile imbattersi nella domanda 
“chi sono ora?”. La crisi d’identità che colpisce le per-
sone che stanno vivendo una separazione conduce a fare 
un bilancio delle rappresentazioni del proprio passato e 
del proprio futuro ed è solo trovando una risposta dentro 
di sè che è possibile alleviare il forte senso di disorienta-
mento e insicurezza; un sostegno psicologico adeguato 
in questa fase di rivalutazione delle proprie scelte e di bi-
lancio della propria vita e identità può essere importante 
per elaborare emotivamente l’accaduto e affrontare anche 
i momenti più bui. Difatti anche nel caso di coppie che 
riescono a tenere sotto controllo le proprie emozioni e 
lavorano in modo cooperativo tra di loro può accadere di 
sentirsi sommersi da un carico di emozioni impreviste e 

scioccanti date dalla repentina interruzione di un legame 
che si è condiviso per tanto tempo con un’altra persona 
e dalla frattura venutasi a creare tra sé, il proprio marito o 
compagno e la vita condotta fino a quel momento. No-
nostante attualmente la separazione è ormai connotata in 
senso più positivo e accettata sul piano culturale e sociale 
come una “scelta” di realizzazione personale ed è inte-
so come uno di quegli eventi che la maggior parte degli 
individui e delle famiglie incontra nel corso del proprio ci-
clo di vita e che sono in un certo senso attesi (così come 
il matrimonio, nascita dei figli, crescita, etc.), rappresenta 
comunque nella storia di una coppia una delle fasi più de-
licate e stressanti della storia familiare, generatrice di ansia, 
depressione, incertezza e disorientamento nei singoli pro-
tagonisti (M. Togliatti, 1994).
Considerando il fatto che per la mente i legami hanno un 
carattere eterno non è quindi possibile sciogliere il legame 
coniugale nel senso di “disfarsene”, è invece possibile 
“separarsene”, nel senso di sciogliere un patto ricono-
scendone la fine, cosa che si accompagna comunque a 
sentimenti di delusione e di rabbia (M. Malagoli Togliatti, 
1994).
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I FONDAMENTALI
TERZA PARTE: LO STACCO

G li Inglesi lo chiamano deadlift, cioè “sollevamento del 
morto”, proprio perchè eseguire uno stacco (con bilan-
ciere) è faticoso quanto sollevare un peso morto da terra. 

Questo insieme a panca e squat (trattati nei precedenti articoli) 
è uno degli esercizi del powerlifting ed è uno dei fondamentali.
Lo stacco da terra sta entrando sempre più trasversalmente nelle 
routine di allenamento, che il tuo obiettivo sia incrementare la tua 
forza, dimagrire o raggiungere il tanto agognato “aumento di 
massa”. La ragione principale di questo boom sta nel fatto che 
eseguire un deadlift comporta l’attivazione di quella che, sempre 
per dirla alla maniera anglofona, è definita “back”, cioè la catena 
posteriore, in poche parole la maggior parte dei muscoli che non 
vediamo: dalle spalle ai polpacci, passando per dorsali, glutei e 
femorali. Questo massiccio coinvolgimento muscolare porta con 
sè numerosi vantaggi da un punto di vista di stress ormonale: così 
come avviene per squat e distensioni su panca, e più in genera-
le per tutti gli esercizi multiarticolari, più muscoli ed articolazioni 
sono coinvolti nell’esecuzione del movimento, specialmente se 
questi sono grandi gruppi muscolari che sollevano grossi carichi, 
più il corpo è stimolato a secernere ormoni come testosterone e 
Gh, vale a dire i cosiddetti ormoni anabolici, che generano un in-
cremento dei livelli di  forza e stimolano i processi ipertrofici. Ecco 
perchè, un po’ come avveniva e purtroppo avviene tutt’ora per lo 
squat, questi esercizi “pesanti” vengono inseriti in sedute di alle-
namento che riguardano principalemente l’allenamento di spalle 
e braccia ad esempio, proprio per quel principio “Vuoi svilup-
pare i bicipiti? Allena le gambe, fai squat!”, perchè si pensa 
che un incremento dei livelli sistemici di determinati ormoni, si 
traduca automaticamente in un miglioramento generale dell’iper-
trofia. Ma, come abbiamo avuto modo di vedere nel precedente 
articolo, anche questo mito è stato sfatato.
Tornando, però, allo stacco da terra, è importante ceracre di ana-
lizzare il tipo di movimento che si dovrebbe eseguire per avere 
uno stacco sicuro, soprattutto per la colonna vertebrale, e che 
porti, effettivamente, vantaggi a chi lo esegue. Innanzitutto siste-
mi il bilanciere, metti i piedi larghi all’incirca quanto le anche sotto 
alla barra (che sarà sollevata da terra di una quindicina di centi-
metri per la presenza dei pesi ai lati) e ti pieghi sulle ginocchia. 
In questa fase è di fondamentale importanza che la schiena sia 
iper-estesa e che il sedere sia leggermente rivolto verso il basso. 
Impugni la barra prendendo come riferimenti l’impugnatura evi-
denziata dalla zona zighirinata (nel caso si tratti di un bilanciere 
olimpico è più facile) e stringi bene le mani: facendo questo devi 

sentire la contrazione dei muscoli di braccia e dorso. Chiudi le sca-
pole attivando bene i dorsali e spostando, quindi, la percezione 
alla zona scapolare e dietro le ascelle, in modo che le spalle siano 
lontane dalle orecchie e non vi sia eccessiva tensione sulla zona 
cervicale. La pressione del peso si sposta sui talloni. 1-2-3: Stac-
co! Ti porti in posizione verticale stendendo prima le ginocchia 
e poi progressivamente la schiena. Da qui riscendi tenendo sem-
pre le scapole addotte e i muscoli dorsali ben attivi, flettendoti 
inzialmente a livello delle anche e accompagnando il movimento 
flettendo successivamente le ginocchia. Esegui un fermo all’al-
tezza della tibia, con i dischi che non toccano terra, in modo da 
mantenere la tensione massima e il massimo allungamento dei 
muscoli femorali (target), e risali in maniera esplosiva. E continui 
così in base al numero di ripetizioni che hai deciso di eseguire. 
Ecco la domanda che ci accompagna dal primo di questi articoli: 
ma il bilanciere fino a dove arriva, o meglio, fino a dove scendo? 
Beh, anche per lo stacco, così come per lo squat, esistono alcune 
varianti (sumo, mezzo stacco, alla rumena) che coinvolgono mag-
giormente alcuni distretti muscolari piuttosto che altri. L’aspetto 
che, senza dubbio, resta fondamentale è l’attivazione di dorso e 
glutei: in entrambe le fasi, di risalita e discesa, dovrai sempre im-
maginare il famoso chicco di caffè fra le natiche, in modo da non 
gravare troppo sulla zona lombare e spostare il carico su glutei 
e femorali. E così arriviamo ad un altra ragione per cui lo stacco 
da terra sta riscopreno tanta notorietà: lo sviluppo dei glutei! Ar-
gomentazione sempre valida ed immediatamente efficace quan-
do si presenta il programma di allenamento al cliente, avere un 
sedere alto e sodo, e possibilmente anche un po’ più pieno, è il 
cruccio di maschietti e femminucce. Onestamente ritengo che far 
eseguire lo stacco alla nonna Pina con un carico totale di 30 Kg 
per farle fare le chiappe di Belen, non sia una mossa molto sag-
gia.. e onesta. Esistono ormai decine di macchine isotoniche che 
servono per lo sviluppo dei glutei e altrettante decine di esercizi a 
corpo libero, con i cavi e con manubri e pesetti. Discorso diverso, 
invece, per chi punta a far sua la tecnica e riuscire, col tempo, ad 
eseguire uno stacco degno di questo nome. Per il ragazzo che 
vuole imparare, ben vengano i carichi modesti (relativamente) 
e magari, ma solo nei primissimi giorni in palestra, anche uno 
stacco eseguito con manubri, per permettergli di concentrarsi 
al massimo sulla tecnica di esecuzione e sulla percezione. Alme-
no in questo esercizio lo specchio non serve.. Per concludere: lo 
stacco da terra, o deadlift, è un esercizio complesso, che va ne-
cessariamente eseguito in piena sicurezza, perciò va eseguito un 
adeguato periodo propedeutico all’apprendimento della tecnica; 
permette un ottimo sviluppo dei muscoli della catena posterio-
re e una fantastica risposta ormonale. Tutto ciò significa solo una 
cosa (come sempre ripeto): affidati ai tecnici, la pratica non basta. 
E se hai un occhio esterno è molto meglio, anche se solo una 
tantum: l’autocorrezione non sempre può bastare. E soprattutto: 
lo specchio non ti serve a niente! Guarda due metri avanti a te, 
con il collo in linea con la colonna, e prosegui così fino a vedere il 
pavimento. Basta con questi colli che si girano di 360° per vedersi 
di lato allo specchio. 
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MARCO MARICONDA: UN 
SOGNO COSÌ LABILE? 

“La mia serenità”, “Per un giorno”, “L’instabilità”, 
“Così labile” 

S ono solo alcuni dei brani scritti e musicati da Marco 
Mariconda.
Parliamo di testi pregni di realismo, sentimenti, quo-

tidianità, parliamo della vita, o meglio, sono i brani stessi 
a parlare della vita. La vita nostra, loro… Quella che è un 
po’ mia, un po’ tua, quella che racconta dei momenti tristi, 
ma anche di quelli sereni che siano di ieri, oggi o domani. 
Parliamo di Marco Mariconda, un giovane della Penisola 
Sorrentina che esprime i suoi pensieri in musica e li ren-
de pubblici attraverso le sue serate live ed il suo cd “Di-
venendo” realizzato tra il 2014 ed il 2016. Ad ospitare il 
musicista e cantautore oltre che tecnico del suono, sono 
locali quali il Gran Caffè Marianiello di Piano di Sorrento, 
l’Hades ed il Top-burning di Napoli, lo Spazio Vita a Vico 
Equense, location molto diverse tra loro ma che accolgo-
no con piacere Marco perché la sua musica semplice giun-
ge forte e chiara alle orecchie del pubblico. 
Non a caso, il popolare SoundCloud è un altro canale 
dove è possibile ascoltare i pezzi dell’ideatore di Fade In, 
il Recording studio di Massa Lubrense, in una panoramica 

realtà musicale con Capri di fronte. Insomma, parliamo di 
una personalità che si esprime e, per di più, fa esprimere 
gli altri grazie a Fade In. 
Forse è proprio questo il segreto di Marco Mariconda: 
continuare a credere nel suo sogno, vivere, assaporare la 
vita, perché quello che conta è esprimere i propri pensieri, 
condividerli, andare avanti in continuo “Divenendo”.
Il trucco, insomma, è continuare a credere che “La musi-
ca può fare” come direbbe Max Gazzé (e, molto spesso, 
più di quello che riusciamo a immaginare), restando tutta-
via con i piedi per terra a chiedersi se il confine tra sogno e 
realtà sia davvero “Così labile”.

Per la tua pubblicità
sul nostro magazine!
Mob.+39 3803571772 3803241537

pubblicita@curiosandomagazine.it
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LA  RESPONSABILITÀ 
È SEMPRE DEI CONDOMI-
NI SE IL CONDOMINIO NON 
PAGA I DEBITI

T empi duri per i condomini se il condominio non 
ottempera ai suoi debiti! 
Le obbligazioni condominiali sono divisibili e, per-

tanto, il creditore può agire e avviare il pignoramento nei 
confronti del singolo condòmino solo nei limiti della sua 
quota di millesimi. 
Immaginiamo che il nostro condominio non abbia paga-
to una ditta che ha eseguito dei lavori di rifacimento del 
tetto e questa, dopo aver pignorato inutilmente il conto 
corrente intestato al condominio stesso (perché vuoto), 
intenda agire nei confronti dei singoli proprietari, pigno-
rando i loro beni personali. Come dovrà comportarsi 
il creditore? Fino a che misura sono responsabili i 
condòmini per i debiti del condominio? E soprat-
tutto, fin dove può spingersi il pignoramento del 
creditore nei confronti del singolo proprietario? 
Può pretendere, da questi, il pagamento dell’inte-
ro importo (salvo il diritto a rivalersi, poi, nei con-
fronti degli altri condomini) oppure potrà chieder-
gli solo una parte di tale somma proporzionata alla 
sua quota di millesimi? 
Sulla questione è appena intervenuta una sentenza della 
Cassazione. Secondo la Corte la soluzione più corretta è la 
seconda. In termini giuridici questo principio viene detto 
«regime dell’obbligazione parziaria» per contrapporlo a 
quello «dell’obbligazione solidale». In pratica, nell’obbliga-
zione parziaria, in presenza di più debitori, ciascuno di essi 
è tenuto a pagare solo la sua parte di debito (che, in ambi-
to condominiale, si misura in base ai millesimi); al contra-
rio, nell’obbligazione solidale, il creditore può chiedere, al 

singolo debitore, il pagamento dell’intero importo, salvo 
poi il diritto di quest’ultimo di rivalersi nei confronti degli 
altri condebitori, in ragione delle rispettive quote.
Cosa fa il creditore quando non viene pagato dal 
condominio?
La riforma del condominio del 2012 ha stabilito una par-
ticolare sequenza di atti che il creditore deve compiere 
prima di poter procedere al recupero del proprio credito.
Questi può, inizialmente, decidere di pignorare il conto 
corrente del condominio. In alternativa a tale scelta, o nel 
caso in cui il conto sia vuoto e, quindi, non pignorabile, il 
creditore può decidere di agire direttamente nei confronti 
dei singoli condomini, pignorando i loro beni. Ma in tal 
caso deve prima aggredire quelli non in regola con le quo-
te condominiali (o meglio, con il pagamento dell’importo 
spettante al creditore) e, solo dopo, in caso di insuccesso, 
potrà proseguire nei confronti di tutti gli altri.
Onde conoscere i nominativi di coloro che non hanno 
pagato le spese di condominio, il creditore deve rivolger-
si all’amministratore e chiedergli l’elenco di tali soggetti. 
Quindi, il pignoramento verrà avviato prima verso questi 
ultimi. Se il credito permane, la ditta potrà pignorare i beni 
degli altri proprietari, quelli cioè in regola con i pagamenti.
È proprio su questo aspetto che, in passato, è sorto più di 
un dubbio: come deve agire, il creditore, nei confronti di 
tali condomini? Può chiedere al singolo l’intero importo 
(salvo poi il suo diritto di rivalersi verso gli altri) o deve di-
videre il credito per quanti sono i condomini ed esigere da 
ciascuno di essi la rispettiva quota millesimale? Quest’ul-
tima è stata la soluzione abbracciata dalla giurisprudenza 
prima della riforma. Ora, la Cassazione conferma la vigenza 
dello stesso criterio anche post-riforma. 
In sintesi, questo significa che se il condominio non ha 
pagato la ditta dei lavori di ristrutturazione del fabbricato 
e questa non abbia trovato nulla sul conto corrente con-
dominiale, né sia riuscita a pignorare qualche bene nei 
confronti dei condomini morosi, potrà pretendere da tutti 
gli altri il pagamento in ragione dei rispettivi millesimi e 
non oltre.
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È POSSIBILE INSTALLARE 
UN CANCELLO SE CI SONO 
NEGOZI ALL’INTERNO DEL 
CONDOMINO?

L ’argomento è di prassi comune in Penisola Sorrenti-
na; è legittimo installare un cancello se ci sono 
negozi all’interno di un condominio? 

L’assemblea può decidere di tenere chiuso il cancello di 
accesso all’area privata interna al condominio, dove ci 
sono anche dei negozi sia di proprietà dei condomini sia 
di terzi in affitto. L’assemblea di condominio può decide-
re di tenere chiuso il cancello che consente l’accesso allo 
spiazzo condominiale, destinato al parcheggio delle auto 
dei condomini, anche se, nell’edificio, sono presenti nego-
zi e altre attività commerciali di proprietà degli stessi con-
domini oppure da questi dati in affitto. È quanto chiarito 
dalla Cassazione con una recente sentenza. Un esempio 
pratico farà al caso nostro per comprendere di cosa stia-
mo parlando. Immaginiamo di abitare in un condominio 
con, attorno, una piccola area destinata a parcheggio del-
le auto di proprietà dei relativi condomini. Al piano terra 
sono presenti alcuni negozi frequentati giornalmente da 
numerosi clienti. Benché sul cortile condominiale abbia-
mo affisso un cartello con su scritto «Parcheggio vietato 
agli estranei», questi ultimi sono soliti ugualmente lasciare 
le proprie auto negli stalli riservati a noi e ai nostri vicini di 
casa. Così, non potendo chiamare il carro attrezzi – poiché 
trattasi di proprietà privata – veniamo costretti a parcheg-
giare puntualmente in mezzo alla strada e a fare anche di-
versi metri a piedi. Per tutelarci da questa situazione, deci-
diamo di far mettere all’ordine del giorno, nella successiva 
assemblea di condominio, la decisione sull’installazione 
di un cancello elettrico, con chiavi da consegnare solo ai 
condomini. Lo vengono a sapere i proprietari dei negozi 
che si ribellano: sostengono che, non essendoci parcheg-
gi liberi nella zona, nessun cliente si rivolgerà più a loro 
e saranno costretti a chiudere. Senza contare la necessità 
per i furgoni di avvicinarsi ai magazzini per il carico e lo sca-

rico della merce che, in tal modo, non potrebbero operare 
se lo spazio dovesse essere chiuso. 
Ebbene, chi ha ragione in una situazione del gene-
re?
La soluzione, come detto, è stata appena fornita dalla 
Cassazione.  È legittimo deliberare la chiusura di un’area 
condominiale, onde evitare che terzi – anche se si tratta 
dei clienti di bar e negozi situati all’interno dello stesso pa-
lazzo – possano accedervi e parcheggiare le proprie auto. 
Bisognerà, in ogni caso, consegnare anche ai proprietari 
dei negozi o ai relativi affittuari una copia delle chiavi del 
cancello, di modo da poter far quantomeno accedere i for-
nitori per il carico e scarico della merce.
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LE VACCINAZIONI SONO UN 
OBBLIGO O UNA FACOLTÀ?

S e le vaccinazioni sono obbligatorie o facoltative di-
pende da tanti fattori, tra cui l’età e il tipo di lavoro 
svolto. 

La parola “vaccino” suscita, da sempre, sentimenti con-
trastanti. C’è chi la guarda con diffidenza, chi con fiducia, 
chi con paura. In questo articolo, “Curiosando” consiglia 
una panoramica delle vaccinazioni disponibili, distinguen-
do tra obbligatorie e facoltative e alcune indicazioni in 
merito a eventuali conseguenze nocive a carico di chi si 
sottopone a vaccino.
VACCINAZIONI: BAMBINI
A tal fine, occorre, per prima cosa, distinguere tra popola-
zione adulta e bambini.
In Italia sono obbligatorie, per tutti i nuovi nati, le seguenti 
vaccinazioni:
antidifterica;
antitetanica;
antipoliomielitica;
antiepatite virale B.
Tali vaccini possono essere somministrati simultaneamen-
te, in quanto – come dimostrato da studi scientifici – non 
esistono interferenze che ne compromettono l’efficacia 
della risposta immunitaria. 
Solo raccomandate, invece, la vaccinazioni:
-contro la pertosse,
-contro il morbillo,
-la parotite,
-la rosolia,
contro le forme invasive da Haemophilus in-
fluen-zae b (Hib), un batterio che causa infezioni 
spesso gravi, soprattutto tra i bambini di età infe-
riore ai 5 anni. Di solito, i sintomi sono quelli di una 
malattia simil-influenzale, che si risolve nel giro di 

qualche giorno. In alcuni casi, invece, l’infezione 
può evolvere in forme gravi dette forme invasive;
-contro le infezioni invasive causate dallo pneu-
mococco (come infezioni virali, otite, sinusite fino 
ai casi più gravi di meningite) per i bambini, di età 
inferiore a 5 anni, che presentino alcune condizio-
ni che li espongono a maggior rischio. 
VACCINAZIONI BAMBINI: COSA SI RISCHIA A NON 
FARLE?
I genitori che scelgono di non vaccinare i propri figli sono 
periodicamente invitati a dei colloqui informativi dall’Asl di 
appartenenza e rischiano una blanda sanzione pecuniaria. 
Resta inteso che sono responsabili degli eventuali danni 
subiti dai minori per la mancata vaccinazione. 
Discorso diverso per le vaccinazioni obbligatorie che sono 
tali perché finalizzate alla tutela della salute collettiva. 
Proprio per questo motivo, la loro mancata effettuazione 
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative a cari-
co dei genitori che rifiutino di sottoporvi il proprio figlio 
minore. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso una serie 
di indicazioni di carattere generale, rivolte ai genitori che 
scelgono di non vaccinare i propri figli, ponendo l’accento 
su rischi e responsabilità. Per evitare entrambi occorre:
comunicare sempre agli operatori sanitari se il proprio fi-
glio è stato sottoposto o meno a vaccino;
se si decide di viaggiare col minore non vaccinato, infor-
marsi sulle malattie infettive eventualmente presenti nei 
luoghi di destinazione;
imparare a riconoscere i possibili segni o sintomi delle ma-
lattie infettive per le quali il minore poteva essere vaccina-
to, ma non lo è stato, in modo tale da essere tempestivi nel 
richiedere assistenza medica mirata. 
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VACCINAZIONI: ADULTI
Per quanto riguarda gli adulti, alcune vaccinazioni sono 
obbligatorie per determinate categorie di persone e di 
lavoratori:
la vaccinazione antitetanica è obbligatoria, oltre che per 
tutti gli sportivi affiliati al Coni, ma anche per i lavoratori 
agricoli, i metalmeccanici, gli operatori ecologici, gli ad-
detti alla manutenzione delle strade, i minatori e gli ster-
ratori, ecc… ;
le vaccinazioni antimeningococcica, antitifica, antidiftote-
tanica (previene la difterite e il tetano), antimorbillo-paro-
tite-rosolia sono obbligatorie per tutte le reclute all’atto 
dell’arruolamento. Al di là di questi casi specifici, le Regio-
ni, in casi di riconosciuta necessità e sulla base della situa-
zione epidemiologica locale, hanno la facoltà di disporre 
l’esecuzione della vaccinazione antitifica per specifiche 
categorie professionali;
la vaccinazione antitubercolare è ora obbligatoria soltan-
to per il personale sanitario, gli studenti in medicina, gli 
allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test 
tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto 
rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti o in 
ambienti ad alto rischio e non possa essere sottoposto a 
terapia preventiva, perché presenta controindicazioni cli-
niche all’uso di farmaci specifici. 
Altre tipologie di vaccinazioni sono raccomandate per al-
cune categorie professionali, considerate maggiormente 
a rischio infezioni o che rischierebbero di andare incontro 
a serie complicazioni in caso di infezione. Un esempio di 
vaccinazione raccomandata è quella contro l’epatite virale 
B, offerta gratuitamente agli operatori sanitari e al perso-
nale di assistenza degli ospedali e delle case di cura priva-
te, alle persone conviventi con portatori cronici del virus 
dell’epatite B, agli operatori di pubblica sicurezza, ai poli-
trasfusi (cioè coloro che, per motivi di salute, necessitano 
di continue trasfusioni) e agli emodializzati e a tutte le altre 
categorie indicate dalla legge.
La vaccinazione contro l’influenza è raccomandata a tutte 
le persone di età superiore a 65 anni e a coloro che sono 
sofferenti di malattie croniche e debilitanti a carico dell’ap-
parato cardiovascolare, broncopolmonare, renale, ecc…; 
raccomandata anche agli addetti a servizi di pubblica uti-
lità.
La vaccinazione contro le infezioni da pneumococco è 
consigliabile alle persone di età superiore a 65 anni o sof-
ferenti di malattie croniche e debilitanti a carico dell’ap-
parato cardiovascolare, broncopolmonare, renale, o con 
asplenia (mancanza della milza) funzionale o a seguito di 
intervento chirurgico. 
VACCINAZIONI: COSA FARE IN CASO DI DANNI?
Una questione particolarmente dibattuta riguarda le even-
tuali conseguenze nocive provocate dalle vaccinazioni 
obbligatorie.
La legge riconosce un indennizzo a carico dello Stato a co-
loro che ne restano vittime, ma non sempre tale indennità 

soddisfa pienamente il danno causato alla salute dell’indi-
viduo. A ciò si aggiunge la burocrazia che allunga i tempi 
per ricevere le somme previste dalla legge, costringendo 
i danneggiati ad adire le vie giudiziali per ottenere un giu-
sto risarcimento. 
Il problema ha assunto dimensioni notevoli nel cor-
so degli anni e ci si è posta una domanda: è possibi-
le agire in entrambe le direzioni?
A intervenire sulla questione è stata la Corte di Cassazione 
che ha chiarito che la parte lesa ha il diritto di richiedere 
cumulativamente (cioè insieme) l’indennizzo (o indennità 
integrativa speciale) e il risarcimento, in quanto il primo 
non ha natura risarcitoria ma solo assistenziale. In parti-
colare, il diritto all’indennizzo è previsto solo nei casi in 
cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del 
vaccino e il danno patito dal soggetto ed è soggetto alla 
prescrizione ordinaria decennale. 
Altro interrogativo che ci si è posto è se si possa considera-
re attività pericolosa l’attività del ministero della Salute nel 
campo delle vaccinazioni obbligatorie. È sempre la Cassa-
zione a rispondere negativamente: dopo il trasferimento 
alle Regioni di numerose competenze in materia, infatti, 
permane in capo al Ministero solo un ruolo generale di 
programmazione e di controllo del servizio di vaccinazio-
ne obbligatoria.
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La NaturaClaudio d’Esposito 
Presidente WWF Terre del Tirreno

CACCIA: WWF, SOSPENDERE 
ATTIVITA’ VENATORIA IN 
GIORNI GRANDE GELO
BENE LA PUGLIA, ORA ANCHE ALTRE REGIONI 
SEGUANO L’ESEMPIO!!!

B ene ha fatto la Regione Puglia a sospendere l’at-
tività venatoria per i giorni 6-7-8 gennaio “per 
condizioni atmosferiche avverse” (come sta-

bilito con provvedimento dirigenziale n. 1 del 4 gennaio). 
Il WWF chiede ora a tutte le Regioni, in particolare quelle 
del centro sud dove per i prossimi giorni sono previste 
temperature molto al di sotto dello zero e nevicate anche 
a quote basse fino alla costa, di sospendere tutte le attività 
di caccia.
La fauna selvatica, già molto provata da un inverno con 
condizioni meteorologiche particolari (con grandi sbalzi 
di temperatura), da un bracconaggio che non dà tregua 
e dalla normale scarsità di cibo e riparo dell’inverno, non 
può riuscire a superare anche questi giorni di freddo così 
intenso e improvviso. È infatti provato da studi scientifici 
che, in inverno in genere e ancor più in periodi così par-
ticolari, gli animali selvatici sono estremamente deboli e, 
dovendo spendere le poche energie residue per nutrirsi, 
difficilmente riescono a trovare anche la forza per fuggire 
dai cacciatori.
Nel mondo dell’avifauna, con la stagione invernale, molte 
specie di uccelli sono già migrate verso paesi più caldi ed 
accoglienti, mentre altre invece arrivano dai freddi paesi 
più a nord e continueranno a vivere tra di noi con notevoli 
difficoltà fra neve e terreni gelati.
La legge 157/92, che tutela la fauna selvatica e disciplina le 
attività di caccia, prevede il divieto di “cacciare su terreni in 
tutto o parte coperti da neve” (tranne che nella zona alpi-
na), e sugli specchi d’acqua ghiacciati. Le Regioni possono 
e devono modificare i calendari venatori proprio in pre-
visione di una maggiore tutela degli animali selvatici che 
sono un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare 
nell’interesse della comunità nazionale e internazionale 

(art. 1 legge 157/92).
Nel frattempo il WWF Terre del Tirreno suggerisce, per aiu-
tare pettirossi, merli, cince, codirossi, passeri e verdoni in 
grave difficoltà a causa della neve e del gelo che fanno 
scarseggiare il cibo, di predisporre una o più mangiatoie 
su davanzali e balconi o in giardino, dotandole di miscele 
di semi (girasole, canapa, avena, mais tritato e miglio), frut-
ta fresca e secca, pinoli sgusciati, noci, nocciole e arachidi, 
briciole dolci (panettone, plum-cake e biscotti), cocco e 
pezzetti di grasso animale. 
Le mangiatoie si possono anche realizzare con materiali di 
recupero come bottiglie di plastica, retine per agrumi o or-
taggi o cartoni del latte. Aiutare i nostri amici alati non solo 
è molto gratificante, ma stimola il loro riconoscimento, il 
rispetto della natura e lo spirito d’osservazione, soprattut-
to nei bambini.
Infine visto che questa ondata di freddo durerà diversi 
giorni se vi capita di trovare animali selvatici in difficoltà 
contattate il Centro Recupero Fauna Selvatica più vicino (Il 
Frullone di Napoli) oppure l’ASL veterinaria, la Polizia Pro-
vinciale o l’associazione WWF Terre del Tirreno che coordi-
nerà i primi soccorsi.
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La DMC Call, società di servizi e co-
municazione, ricerca varie figure per 
la sede di Vico Equense. Per contatti: 
DMC Call - dmccallvico@gmail.com
(+39) 081. 194.67.64  (Lun-Ven- 
9.00-13.00 ; 14.30-18.30) - (+39) 
331.32.01.897 
Ragazza seria e affidabile cerca la-
voro come babysitter oppure come 
aiuto domestico in zona Sorrento e 
Massa. Chiamare solo per lavoro. Tel. 
3663562276
Sono un Docente di Scuola Seconda-
ria di 2° grado, residente a S.Agata e 
cerco Azienda ad indirizzo alberghie-
ro della mia zona disposta ad acco-
gliere studenti per alternanza Scuola 
- Lavoro. - 3296220310
Ragazza seria cerca lavoro come 
commessa la mattina in Vico Equense. 
Chiamare solo se è una proposta seria. 
Tel. 3385965907
Pulizie e accoglienza (lingua inglese) 
residente, mi occupo di pulizie di ap-
partamenti B&b o di pulizie settima-
nali o giornaliere case non di vacanza, 
zono Meta-Piano. Tel. 3313192088. 
Solo persone serie no perditempo
Negozio di Ottica “Salmoiraghi & Vi-
ganò” zona Sorrento ricerca giovane 
addetta alle vendite. Non è richiesta 
esperienza pregressa. Inviare Curricu-
lum a ottico@edweb.it 
RIPARAZIONI SARTORIALI effettuo 
pieghe, orli, cambio cerniere e ag-
giusti sartoriali vari in Castellammare 
di Stabia, nei pressi della Chiesa del-
la Starza. Prezzi modici alla portata 
di tutti. Per informazioni Sig.ra Teresa 
Cell.340.873.45.38 (orario negozi)
PICCOLE RIPARAZIONI DOMESTICHE: 
effettuo riparazioni e manutenzioni 
domestiche di guasti elettrici, idrauli-
ci, riparazioni falegnameria, montag-
gio mobili, pitturazione, piccoli lavori 
muratura, pulizia giardini da erbacce, 
sgombero cantine e aggiusti di varia 

natura. Pronto intervento per Castel-
lammare, Gragnano, S.Maria la Cari-
tà, Pompei, Scafati. Per contatti cell. 
3664679600 Ferdinando 
Massaggi, Trattamenti, e Terapie Na-
turali per cervicale, sciatalgie, sinusi-
te, colite....ansia e attacchi di panico. 
Dottoressa riceve per appuntamen-
to: 3338188612 
Commessa / o Cercasi full time per 
reparto Sport, abbigliamento  e cal-
zature sede di lavoro Vico Equense e 
Piano  di Sorrento si richiede buona 
presenza , esperienza pregressa nel 
ruolo, uso del computer , capacità di 
vendita. La persona dovrà essere in 
grado di assistere il cliente nella scel-
ta , oltre che svolgere  attività di cas-
sa, riassortimenti, caricamento artico-
li, invio ordini, buona tenuta dei locali 
espositivi. Si offre contratto a tempo 
determinato, prorogabile, con im-
pegno in orari di negozio In località 
turistica. Si richiede disponibilità, fine 
settimana e festivi. Conoscenza lin-
gua inglese inviare cv con foto. Tel 
0818027652 info@skippersport.com
Signora seria con esperienza e refe-
renziata cerca lavoro part-time come 
collaboratrice domestica ,oss, com-
pagnia ad anziani, baby-sitter o altri 
lavori di pulizia. 3283310423
Ragioniere 53 enne, con esperien-
za pluriennale in contabilità generale, 
gestione magazzino, pratico compu-
ter,  cerca lavoro a Scafati (SA) o zone 
limitrofe. Per contatti: 339/3586823   
Signora 50enne con esperienza 
ventennale come segretaria d’ufficio 
cerca lavoro in penisola sorrentina. 
Per contatti: 3386621819
Esperto Falegname, esegue lavori di 
manutenzione e riparazione. Sostitu-
zione di serrature e vetri, verniciatura 
e pitturazione di infissi, modifiche e 
riparazioni di ogni genere. Forniture 
e montaggi, nuove creazioni(mobili 
di design, mobili di ogni genere,-

mensole,scaffali) Si Garantiscono ot-
timi prezzi per combattere la crisi ed 
avere una casa, un ufficio sempre alla 
moda e di bella presenza, creatività e 
disponibilità ma soprattutto massima 
serietà. Per info e preventivi gratuiti , 
per un colloquio conoscitivo contat-
tatemi a questo numero 3288759937 
Tommaso   
Per non dimenticare le tradizioni, Si 
effettuano lavori artigianali di lana, 
all’uncinetto e a punto a croce. Per 
chi volesse imparare offro lezioni pri-
vate e per chi invece volesse avere un 
pezzo unico e di qualità basta contat-
tarmi a questo numero 3381215483 
Rosanna  
Studentessa universitaria cerca lavo-
ro in qualsiasi ambito: volantinaggio, 
hostess, baby sitter, ripetizioni, came-
riera. Conoscenza di due lingue: fran-
cese inglese e un po di tedesco. Zona 
penisola sorrentina. Cell.3347193833
Esperto falegname, esegue lavori di 
manutenzione e riparazione: Sostitu-
zione serrature e vetri, registrazione e 
regolazione porte, balconi e finestre, 
verniciatura e pitturazione di infissi, 
modifiche e riparazioni di ogni gene-
re. Fornitura e montaggio zanzariere, 
montaggio mobili Ikea, nuove costru-
zioni (mensole, mobili, scaffali) ecc. si 
garantiscono massima serietà ed otti-
mi prezzi. Info per preventivi gratuiti 
3331019267
Laureata in matematica offre ri-
petizione di matematica e fisica per 
scuole superiori. Preparazione esami 
universitari. Cell. 3398790331
Laureata in lingue impartisce le-
zioni di tutte le materie (tranne ma-
tematica) a ragazzi di tutte le scuole. 
Prezzi modici e massima serietà. Tel. 
3397291960
Signora seria e referenziata cerca 
lavoro a ore come collaboratrice 
domestica presso SIGNORE o altri 
lavori di pulizia in studi,uffici o simili. 
Tel.3319462404
Sono una signora a cui piace cucina-

Cerco Lavoro / Offro Lavoro
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re…. Quindi se qualcuno ha bisogno 
… tipo: persone anziane, o perso-
ne che non hanno tempo, per i figli 
o per una cena o un pranzo…  Tel. 
3382821841
Giardiniere esegue lavori di manu-
tenzione di giardini,terrazzi,orti,ecc.. 
Sabato e Domenica. Tel. 3896448072
Signora seria e referenziata cerca 
lavoro part-time a ore come collabo-
ratrice domestica,pulizia studi,condo-
mini o simili… Tel. 3341921317
Signora seria diplomata cerca la-
voro in penisola come babysitter o 
collaboratrice domestica. No perdi-
tempo,contattarmi ora di pranzo al 
3287624302
Giovane diplomato ragioniere e 
perito commerciale,attualmente re-
sponsabile di un’attività commerciale 
(bar-tabaccheria)cerca lavoro in Peni-
sola Sorrentina. Tel. 3338173139
Ragazza seria e responsabile da anni 
28,laureata in scienze dell’educazio-
ne e della formazione e in possesso 
del diploma socio pedagogico cerca 
lavoro come babysitter. Esperienza 
decennale in campo. Motorizzata. Tel. 
3388682763
Ragazza seria ed affidabile con espe-
rienza nel settore animazione/came-
riera/lavapiatti e in un minimarket cer-
ca qualsiasi tipo di lavoro in costiera e 
zone limitrofe. Tel. 3249267773
Cercasi aiutante parrucchiere uomo 
alle prime armi,ma con voglia di im-
parare, cerchiamo anche aiutante 
parrucchiera donna per contatti: 
0818780465
Signora seria con esperienza e refe-
renziata cerca lavoro part-time come 
collaboratrice domestica,compagnia 
ad anziani, baby-sitter o altri lavori di 
pulizia. 
PREGO GENTILMENTE ASTENERSI UO-
MINI. Tel. 3343426986 
Sarta esegue aggiusti per negozi 
ed alberghi,toppe,zip giubbotti, pie-
ghe,etc. Da Massa Lubrense a Meta. 
Chiamare solo se interessati. Tel. 
3338591725
IMMOBILIARI
Vendesi box auto non pertinenzia-
le di circa MQ 30, zona Piano di Sor-
rento Corso Italia Cont. 3339593296 

S.Agnello. condivido una camera 
e un bagno in appartamento. Tel. 
3383711009
Cerco per miei amici casa vacanze 
per week - end da Aprile 2017  per 
persone referenziate zona S.Agata 
(Massa Lubrense); astenersi Agenzie. 
Cont 3296220310
Fittasi box auto 24 mq ( due posti 
auto ) nei pressi di piazza cota piano 
di sorrento  . prezzo interessante  .Per 
info  3204549631 Cercasi apparta-
mento 70 mq x 4 persone zona vico 
Equense max 700€ - italiastyle@libe-
ro.it 
Vendiamo costruzioni agricole 
per mq 36 contornate da uliveto a 
larghi terrazzamenti ben tenuto e 
panoramico di 6104 mq. Doppio 
ingresso carrabile.Prezzo interessan-
te.No agenzie se non seriamente 
motivate.No perditempo.Per contat-
ti:3315451600 
Fittasi a Meta appartamento am-
mobiliato ristrutturato con due ca-
mere da letto più cucina soggiorno 
più bagno: Vicinissimo al mare o tut-
to l’anno. Tel 3349784701 
Cerco appartamento da acquistare a 
Sant’Agnello centro. Tel 340 6242760  
Fittasi box auto anche come uso 
deposito a Piano di Sorrento in Via 
Bagnulo, difronte tabacchi Bagnu-
lo. € 120 mensili. Cell 3335983177 / 
3275442427
Cerco in fitto permanente piccolo 
ma accogliente alloggio in campa-
gna, con giardino oppure terrazzo vi-
sta mare, località Massa - Sant’Agata. 
Mail annaf61-1@liebro.it
A Meta fittasi appartamento ristrut-
turato due camere da letto più cuci-
na soggiorno più bagno vicinissimo 
al mare. Stagionale o per tutto l’anno 
Tel. 3349784701 
Fittasi ampio spazio verde attrezza-
to(loc.Pastena di Massalubrense) per 
feste di compleanno , altre ricorrenze 
o  pic-nic .  Tel.3395414583   
Piano di Sorrento Affittasi locale 
commerciale di 60mq più 15 metri 
quadri di terrazzino scoperto in via 
San Michele tratto alto, ristrutturato, 
ottimo come CENTRO SCOMMESSE 
393/0971723  
Firenze zona coverciano, in parco 

tranquillo, fittasi piccolo monolocale, 
no doccia, no cucinotto, con ampia 
terrazza panoramica,  per esclusivo 
uso saltuario come piedeaterre o stu-
dio (no abitazione) euro 350 mensili   
tel. 3803236824  dopo le h.18.00  
Vendesi terreno, zona Sant’Agata sui 
deu golfi, 10.000mq con possibilità di 
realizzazione attività per la fruizione 
pubblica, comodo accesso carrabile 
da strada principale. 150.000 €. Valuto 
anche eventuali permute 3771555679
Vendesi terreno zona Sant’Agata 
sui due Golfi 5000MQ con possibilità 
di realizzare attività per la fruizione 
pubblica, comodo accesso carrabile 
da strada principale € 70,000. Valuto 
anche eventuali permute 3771555679
Affittasi piccoli appezzamenti di ter-
reno da coltivare, zona Sant’Agata sui 
due Golfi, comodo accesso carrabile 
da strada principale 3771555679 
Vico Equense Fornacelle zona colli-
nare fittasi monolocale al primo piano 
con soppalco, totali 40mq. Circa, pa-
noramicissomo, ingresso indipenden-
te, possibilità di posto auto coperto € 
280,00 mensili, TEL.330 94 65 67.  
Affittasi locale commerciale di 60mq 
più 15 metri quadri di terrazzino sco-
perto in via San Michele tratto alto, 
ristrutturato, ottimo come CENTRO 
SCOMMESSE 393/0971723 
Vico Equense  - Località Forna-
celle – vendesi fabbricato rudere 
75mq da ristrutturare più 2500m. 
di terreno agricolo,uliveto, frutteto. 
Vero affare. Prezzo da concordare. 
Tel.3386888573
Cerco appartamento da acquistare 
a Piano di Sorrento zona centro, con 
due camere letto. No piano terra. Mail: 
francescochiaiese@hotmail.it    
Fittasi appartamento ristrutturato di 
100 metri quadrati  a Napoli Via Pier 
delle Vigne, angolo Piazza Giambatti-
sta Vico,  1° piano, composto da: sa-
lone di 3 camere,  2 camere da letto, 
cucina piccola abitabile, 1 bagno, cor-
ridoio, 2 ripostigli (uno con porta blin-
data),  balconate di 20 metri quadrati 
con cancelli,  porta blindata, ascen-
sore, portiere, termoautonomo,  no 
agenzie, euro 800 mensili + 88 euro 
oneri condominiali,  tel. 3356845802 
https://www.youtube.com/watch?-
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v=UjY5v3ZiwDo  
Fittasi Acerra stanza indipendente 
ed autonoma, completamente ristrut-
turata, 1° piano, ideale per single, di 
mq 40, predisposizione per angolo 
cucina, bagno con doccia completa-
mente ristrutturato, ballatoio indipen-
dente di uso esclusivo, ampio balco-
ne, porta blindata, ripostiglio chiuso 
con porta in ferro, suppenno di mq 40 
circa, con ingresso attraverso botola 
all’interno della stanza, non abitabile 
ma da poter utilizzare come riposti-
glio, Via Sangro rione Gescal. Canone: 
euro 250 mensili (non vi sono spese 
condominiali), cell. 3356845802 no 
agenzie e mediatori. Fittasi solo a 
persona referenziata. Contratto di lo-
cazione scritto e registrato 4 anni + 4 
anni
https://www.youtube.com/watch?-
v=8iwZwOxxTkI  
Afragola Piazza Municipio fittasi 
appartamento in palazzo storico  
(Palazzo Migliore),  3 vani, 90 mq cir-
ca, 1 bagno,  cucina in corridoio che 
si apre su ampia balconata,  porta 
blindata, persiane blindate, termoau-
tonomo,  buone condizioni, secondo 
piano, no ascensore,  no posto auto, 
no agenzie, euro 380 mensili  più mi-
nime spese condominiali, telefono: 
3356845802 https://www.youtube.
com/watch?v=WuT-UkRcGBE  
Fittasi Acerra locale commerciale 
completamente ristrutturato, con ba-
gno, via Grazia Deledda rione Gescal 
di mq 35, con antistante spazio priva-
to di mq 80 chiuso con due cancelli 
(uno grande ed uno piccolo). cell. 
3356845802   no agenzie e mediatori
Canone: euro 550 mensili (non vi sono 
spese condominiali). cell. 3356948594
https://www.youtube.com/watch?-
v=8iwZwOxxTkI 
Fittasi Acerra monocamera comple-
tamente ristrutturata, 1° piano, di mq 
40, Via Sangro rione Gescal, con por-
toncino blindato, con predisposizione 
per angolo cottura ed ampio balcone, 
bagno all’interno della monocamera 
con doccia, ripostiglio esterno chiuso 
con porta in ferro, piccolo ballatoio di 
uso esclusivo + suppenno di mq 40 
circa, con ingresso attraverso botola 
all’interno della monocamera, non 

abitabile ma da poter utilizzare come 
ripostiglio. Canone: euro 250 mensili 
(non vi sono spese condominiali).
cell. 3356845802   no agenzie e me-
diatori https://www.youtube.com/
watch?v=8iwZwOxxTkI
Piano di Sorrento, fittasi box auto 
sito in via Cassano, munito di serran-
da telecomandata. Cel. 338 64 23 559
Vico Equense Fornacelle zona col-
linare fittasi, monolocale semi arre-
dato al primo piano con soppalco, 
totali 40mq circa, panoramicissimo, 
ingresso indipendente, possibilità di 
posto auto coperto, € 350 mensili tel. 
330946567
Sorrento adiacente Hotel Zite-
resa fitto box auto o deposito tel. 
3395725580  
Fittasi box auto 24 mq ( due posti 
auto ) nei pressi di piazza cota piano 
di sorrento  . prezzo 200 euro mensili 
3204349631
CORSI 
Laureata impartisce ripetizioni di 
matematica a ragazzi di medie e su-
periori - 3396196707
Professoressa Clara Di Falco di 
Meta di Sorrento impartisce le-
zioni di dizione e recitazione. Tel. 
0818787312
Lezioni private per bambini scuole 
elementari e medie. Zona Massalu-
brense. Cell. 3382842073 
Tuo figlio ha bisogno di lezioni pri-
vate o ripetizioni? Vuoi completare 
gli studi ma stai lavorando? Posso 
aiutarti con lezioni private, anche a 
domicilio, in tutte le materie scien-
tifiche: matematica, fisica, chimica, 
scienze della terra, biologia. Per ra-
gazzi delle scuole medie o superio-
ri o per i più grandi con necessità 
specifiche. Zona Massa Lubrense, 
Sorrento; contattatemi per qualsiasi 
informazione. A partire da €8,00 l’ora. 
3273846834 
Diplomata liceo classico e laureata 
in ingegneria impartisce lezioni pri-
vate, anche a domicilio, per tutte le 
materie a bambini di scuole elemen-
tari e medie e lezioni private di ma-
tematica, scienze, chimica, biologia 
per ragazzi di scuole superiori. Zona: 
Massa Lubrense, Sorrento. A partire 

da €6,00. Per informazioni contattate-
mi anche Whatsapp. 3408541761  
Dottore Magistrale in Filologia Clas-
sica, laureato con 110 e lode, laureato 
con lode triennale, diploma maturità 
classica con 100, vincitore di concorsi 
di traduzione dal greco e dal latino, 
impartisce lezioni private per ripeti-
zioni, recupero debito, avviamento 
allo studio in Latino, Greco, Italiano ed 
altre materie umanistiche. Automu-
nito, disponibile a spostarsi in tutta 
la zona tra C/Mare e Sorrento. Prezzi 
ad ora molto vantaggiosi. Per infor-
mazioni: 3917000862, sms, chiamata, 
WhatsApp. Alessandro.
Corso per sommelier a Le Axidie - 
Vico Equense. Inizio mercoledì 21 
settembre, 13 sedute, prezzi ecce-
zionali, sconti per gruppi. Info e con-
tatti: vesuvio@fisar.com 3397760229 
- 3393442925
Laureato in matematica da 6 anni, 
attualmente insegnante di matema-
tica e fisica, in precedenza consulen-
te informatico, impartisce lezioni di 
matematica, fisica ed informatica per 
studenti di scuole superiori (recupero 
debiti/aiuto compiti estivi) e per stu-
denti universitari (fisica 1/2, e per tutti 
gli esami di matematica). Disponibile 
presso il domicilio degli studenti, in 
tutta la penisola sorrentina. Per con-
tatti 3394660493 (Vito). Insegnante 
di Percussioni & Batteria impartisce 
lezioni in Penisola Sorrentina. Prepara-
zione esame di ammissione al Conser-
vatorio. Info: 3332837637 
Docente materie letterarie effettua 
preparazioni e potenziamento estivi 
per ragazzi delle medie inferiori(tutte 
le materie)e per ragazzi delle scuole 
superiori in Italiano,Latino,Greco,-
Storia o Geostoria,Filosofia e Scienze 
umane.Pagamento mensile o a lezio-
ne.Prezzi modici,professionalità,amb-
iente familiare.Piano di Sorrento.Per 
info:3384938278 
Docente laureata effettua prepa-
razioni e potenziamento estivi per 
scuola elementare,media e scuole su-
periori.Per le elementari e medie:tutte 
le materie.Per le superiori :Italiano,La-
tino,Greco.GeoStoria,Filosofia,Scien-
ze Umane o Pedagogia.Preparazio-
ni esami universitari.Prezzi modici 
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mensili o ,a scelta, a lezione.I prezzi 
mensili sono forfettari e inferiori, nella 
totalità del tempo, rispetto a quelli a 
lezione .Piano di Sorrento.Per contat-
ti:3315451600.
Laureata in inglese con esperienza 
all’esteero impartisce lezioni private di 
inglese e spagnolo (anche a domici-
lio) Max serietà. Per contatti Valentina 
333/2911159 
Lezioni di lingua francese. Zona Mas-
salubrense. Cell. 3382842073 
Si effettua doposcuola a ragazzi si 
scuola elementare,media,biennio su-
periore per tutte le materie o singole 
materie. Zona S.Agnello centro. Tel. 
3389459467
Laureata offre ripetizioni di matema-
tica e materie scientifiche. Prrepara-
zione anche di esami universitari. Se-
rietà e prezzi modici. Tel. 3398790331
Lezioni private di inglese e francese 
per studenti di scuole medie e supe-
riori della penisola sorrentina, prezzi 
modici. Per info 3387178830  
MOTORI
Vendo PX 150 anno 2000 € 1200  Tel. 
0818071698 
Vendo 500L del 1972 scritta all’A-
si. Prezzo 3000 euro trattabili. Tel. 
3491887913
Vendo A 112 SENIOR del 1984 azzur-
ro metallizzato. Prezzo 3000 euro trat-
tabili. Tel 3491887913
Vendo ricambi per Fiat 500 e per 
la Giulia Super ET usati –buoni. Tel. 
3491887913 
Vendesi scooter elettrico COLIBRI 
Invacare usato, smontabile e comodo 
da trasportare in auto. Prezzo affare. 
Per informazioni rivolgersi al numero 
3396475134. 
Vendesi a prezzo interessante fiat 
500 bianca in buone condizioni, targa 
originale NA 585410. Tel 3406242760
Vendesi FIAT GRANDE PUNTO anno 
2012 motore diesel, km 69.000, € 
7.000 trattabili  info 331/1712507 
Vendesi PANDA anno 2011 colore 
grigio metallizzato, pluriaccessoriata, 
km 36.000, € 5.800  info 331/1712507 
Ritiro e acquisto auto usate, qualsiasi 
marca e modello, anche da rottamare, 
pagamento immediato, ritiro e pass a 
mio carico,

ritiro a domicilio 3281653340
Vendo Aprilia Scarabeo 50 Minarelli 
€ 250 Tel. 0818071698
Vendo Honda @ 150cc pochissimi 
chilometri € 800 Tel. 0818071698
Vendesi Vespa PX 151 nera € 1400 
Tel. 0818071698
Vendo Go kart Intrepid con mo-
tore TM appena rifatto € 2200 Tel. 
0818071698
Scarabeo 50 € 350  Tel. 0818071698
Scarabeo 50 € 500 Tel. 0818071698 
Splendida Ducati Monster 695 di 
colore rosso e nero,immatricolata 
il 31 agosto 2006 ma con soli 9400 
KM,vendo per inutilizzo euro 3200,da 
vedere. tel 3298229910 
Cedesi Fiat 500, NA585410. Prez-
zo conveniente da concordare. Tel. 
3406242760
Vendo Yamaha 4YP 1294 cc. otti-
me condizioni, euro 5000,00  visibi-
le in Sant’Agnello, per contatti cell. 
3343163810 
FIAT 500 EPOCA anni 60 buone con-
dizioni,motore rifatto da poco. PREZ-
ZO 2500,00. Tel 3200215977 
Scarabeo 50 € 200 Tel. 0818071698
Simpony 150 € 900 Tel. 0818071698
Vendo VESPA 50 ET2 , PREZZO 
400,00. Tel 3200215977
VARIE
Vendo libri di Navigazione per stu-
denti istituto nautico- 3296220310 
Vendo bici da corsa Olmo misura 
55. Prezzo 400 euro trattabili. Tel. 
3491887913
Vendo bici da corsa Colnago misu-
ra 54. Prezzo 400 euro trattabili. Tel. 
3491887913 
Vendo pantaloni no sportive taglie 
46 – 48 e maglie misura M, prezzo 
5,00 euro. Tel. 3494781481
Vendo bicicletta pieghevole marca 
BEBIKE misura 20, colore nero-aran-
cione. Nuova, mai usata, ancora nella 
sua scatola originale. Prezzo 100,00.  
Tel. 0818073397
Vendo acquario 40 litri con filtro ran-
ger1. Tel. 3286592888 
Vendo causa inutilizzo camera da 
letto in vimini composta da armadio 
a due ante, letto matrimoniale, comò 
a 4 cassetti con specchio. Prezzo 150 

euro. Tel. 3803241537
Vendo box bambini ottime condizio-
ni. Tel. 3803241537
Corso di Pittura De Agostini, Disegno, 
pittura a olio, acquerello e altre tecni-
che. 7 volumi rilegati + glossario. In 
perfette condizioni, come nuovi. Euro 
50. Tel. 3495838213 - Francesco, Piano 
di Sorrento.  
Vendo 4 abiti taglia piccola causa 
sbaglio taglia. Di marca Max Mara, 
Guess, Penny Black. Prezzo € 50 
ognuno, anche separatamente. Tel 
3398846973  
Vendo antichi bottiglioni, dammig-
giane di vetro verde e altri attrezzi per 
vendemmia. Tel 3338926068 
Vendesi a prezzo interessante 
poltrona Valery nuova con dispo-
sitivo medico a 4 motori relax. Tel 
3406242760
Vendo lettore DVD - VHS a dop-
pia entrata seminuovo € 80. Tel 
3349086080 
ANIMALI
Bellissimi gattini di pochi mesi si re-
galano a persone amanti degli anima-
li. Info 3385811282 
Si danno in adozione cani e gatti 
randagi bisognosi di un’amorevole 
famiglia con cui stare. Info Delega-
zione ENPA Castellammare di Stabia 
338/5811282 
Si regalano meravigliosi gattini vari 
colori di circa tre mesi. Info ENPA De-
legazione Castellammare di Stabia, 
338/5811282
Si regalano due cani maschi meticci 
taglia media di buona compagnia, 
adatti alla casa e al giardino. Info ENPA 
Delegazione Castellammare di Stabia, 
338/5811282
Si regala magnifico esemplare fem-
mina simil pastore belga colore ne-
ro-marrone focato, un anno e mezzo 
circa, è già sterilizzata. Info ENPA De-
legazione Castellammare di Stabia, 
338/5811282
Si regala coppia di cani maschi metic-
ci media taglia di 3 e 5 anni circa dal 
carattere buono e gentile e abtuati 
alla casa, di ottima compagnia. Info 
adozione ENPA Castellammare di Sta-
bia cell 3385811282








