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Curiosità
LA PUBBLICITA’ DEI FURBI
Oggi farsi pubblicità è talmente semplice che basta un click su un social network.
Ma siete sicuri che tutti possono essere autorizzati a pubblicizzare la loro attività? Basta guardarsi in giro e vedere
che un ex barista si pubblicizza come agente di aﬀari, una casalinga come weddingplanner, un pinco pallino come
fornitore di multiservizi. Ma si può fare?
Il problema purtroppo è intriso nella bassa mediocrità delle persone che “pensano” di essere professionisti n
settori che non possono MAI esserlo se non avendo apportato studi, sacriﬁci ed essendo in regola contributiva,
previdenziale e sanitaria. Direbbe il mitico Antonio De Curtis in arte Totò, “e che siamo fessi?”. Chi vuole pubblicizzare il suo operato deve necessariamente ssere in regola con se stessi e con lo Stato. E chi pubblicizza con un
manifesto la sua attività? Qui casca l’asino, potrebbe incorrere in seri problemi ﬁscali per una sua attività abusiva
e portare disagi economici ai pseudo clienti che avevano aderito ad un prezzo inferiore ingannati dalla pubblicità.
Quindi chi pubblica sui social network o aﬃgge manifesti o semplicemente distribuisce brochure o volantini, è
semplicemente un abusivo suscettibile di sanzione . E le Associazioni possono farsi pubblicità?Anche qui la
risposta è negativa. Le Associazioni non proﬁt non possono fare annunci sui siti proponendo delle “oﬀerte” con
sconti o regali o prove gratuite.
Ecco perchè, sempre di più, quando il Fisco decide di controllare un’ Associazione, per prima cosa va sul sito
internet, sulle pagine Facebook, e controlla manifesti e volantini, etc etc.
L’Associazione allora come può pubblicizzarsi?
1. Deve sempre indicare per esteso il nome della Associazione e la sua “natura”.
2. Deve scrivere a chiare lettere che l’ingresso nelle strutture dell’Associazione è riservato ai soci.
3. Deve scrivere a chiare lettere che le attività sono riservate ai soci.
La redazione

ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTO
PER COMUNIONI, MATRIMONI E SPECIALI EVENTI.
I nostri servizi: animazione interattiva per bambini, carrettini delle delizie,
maghi, giocolieri, close up, trampolieri, caricaturista, spettacoli di cabaret,
camerieri pazzi, fontane danzanti, fuochi pirotecnici,
giochi gonfiabili di tutte le dimensioni, brasilian Show.
Intrattenimento musicale: riti civili e religiosi, posteggia napoletana,
tarantella show, pianobar, gruppi di tutti generi musicali. Ospitate VIP.

Via Crawford, 28 80065 Sant’Agnello - Ph. +39 345 845 50 31

Sorrento Entertainment

RIVENDITORE UFFICIALE Penisola Sorrentina
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SORRENTO
VILLA FIORENTINO CON IL SYART FESTIVAL
SyArt Sorrento Festival, evento espositivo dedicato al mondo dell'arte
contemporanea, pur conservando i principi e gli intenti sostanziali degli
esordi, per il 2019 si apre a nuovi possibili dialoghi. In_dialogue difatti è il
ﬁlo conduttore della terza edizione del SyArt Sorrento Festival che dall'11
maggio al 9 giugno presenta a Villa Fiorenti, sede della Fondazione Sorrento, in una group exhibition artisti provenienti da undici diversi Paesi: Italia,
Stati Uniti, Australia, Germania, Serbia, Spagna, Cuba, Libano, Israele,
Egitto e Francia. Un tema che lega le dieci sale espositive Main Room Pop
Art, Neo-pop, Spazialismo, Figurativo (con due sale), Informale, Astratto-geometrico, Onirico, Fotograﬁa concettuale Solo Room Julia Krahn,
Solo Room Lello Masucci. Alla guida anche quest'anno Rossella Savarese,
curatrice e gallerista che ha già seguito la precedente edizione.
L'intenzione progettuale è di dar vita ad un dialogo che s'innesta grazie ad
un messaggio inviato da artisti quali Andy Warhol, Robert Indiana, Keith
Haring e Roy Lichtenstein, indiscussi rappresentanti internazionali della
Pop Art presenti nella Main Room Pop Art . Messaggio che, decodiﬁcato e
rimodulato, trova nuove espressioni nelle opere esposte nella sala
Neo-Pop e prosegue, animandosi all'interno del percorso espositivo in cui
pittura, scultura, installazione, fotograﬁa, si raccontano con più di cento
lavori. Alla Solo Room dello scorso anno, se ne aggiunge una seconda,
quest'anno assegnate rispettivamente all'artista di origini tedesche Julia
Krahn ed all'artista Lello Masucci la cui opera storica del 1988 “Sacchi di
Notti napoletane” è stata recentemente acquisita dal Museo Madre di
Napoli. Consistente la partecipazione femminile, con una chiara volontà di
lanciare un monito sulla presenza delle donne nel mondo dell'arte. In_dialogue anche la location, Villa Fiorentino, in coerenza con un ampio progetto di mostre organizzate dalla Fondazione Sorrento che si va strutturando
e realizzando nei suoi spazi. Ed ancora In_dialogue SyArt, il cui Founder e
Promoter Leone Cappiello, continua a sostenere e credere nel signiﬁcato
di “young” come accezione di nuovo, di impegno verso i giovani talenti ma
che si amplia e cresce divenendo SyArt Sorrento Festival , in cui gli artisti
storicizzati rappresentano sostegno ed humus fertile per i creativi che
tentano di strutturarsi e proporsi nel settore contemporaneo.

32N4002
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2 prese HDMI 1 presa USB Connettirori a/v Component - composito
Presa cuffia Common interface plus
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SORRENTO
Ed è proprio nello spirito d’incoraggiamento ai giovani e alla circolazione
di idee fresche nel dibattito artistico che Arbiter, mensile di piaceri e virtù
maschili, sostiene l’iniziativa, oﬀrendo a uno dei talenti più meritevoli il
Premio Fata Verde con la realizzazione entro la ﬁne di quest’anno di una
copertina dedicata al tema aﬀrontato nella rivista. Si riconfermano i
percorsi didattici curati da Simona Schiazzano, attraverso la realizzazione
di più progetti educativi. Gli studenti sorrentini accolgono i visitatori
fungendo da stewards ed hostess, esperimento approvato con entusiasmo già nella precedente edizione. Tra gli eventi collaterali l'installazione
dell'opera dell'artista israelo-americana Dalya Luttwak , Global Warning:
The First Tropical Mangrove in Venice commissionata in occasione della
sedicesima edizione della Biennale di Architettura di Venezia 2018 . La
scultura, precedentemente installata presso il Giardino della Marinaressa
e che rappresenta il complesso sistema di radici di un albero di mangrovie
accoglie i visitatori all'ingresso di Villa Fiorentino. Sempre ad opera di
Luttwak “Ivy Edera” scultura di 11 metri di altezza installata come progetto
site-speciﬁc in via San Francesco, 25. Grazie ad Ulysse Nardin si potranno
ammirare le tavole di Milo Manara che raccontano l’amore saﬃco tra
Nadia e la sirena Ulyssa. Presentato al Salon International de la Haute
Horlogerie di Ginevra uno dei modelli della manifattura di Le Locle sarà
esposto proprio durante il Festival. Durante il Vernissage accoglieranno i
visitatori un modello Ford Transit con un wrapping esclusivo ad opera
dell'artista Monk e la Mustang #FightTheDarkness, la hero car realizzata
da Ford Italia in collaborazione con il noto fumettista Fabrizio De Tommaso; ed ancora un casco ad arte da moto realizzato da un'azienda napoletana grazie all'estro creativo di Anna Font artista spagnola in mostra. Si chiuderà il sipario con la proiezione di un Video Mapping in 3D Contemporary
Art in Motion sulla facciata della Villa a cura di Enrico Agresta e Francesco
Cuomo.
La redazione
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SANT’AGNELLO
SANT’AGNELLO COME LA CALIFORNIA
MIGLIAIA DI MEDUSE SPIAGGIATE A MARINA DI CASSANO
Un fenomeno singolare è accaduto alcuni giorni fa. Migliaia di meduse
hanno scelto come punto di ritrovo la spiaggia di Caterina in Sant’Agnello.
Qualcosa di unico ed irripetibile, un squarcio di costa era invasa di
meduse, ma questo fenomeno non è derivato dall’inquinamento marino
e neanche dal surriscaldamento del mare. È qualcosa di naturale che si
manifesta ogni anno in varie parti del mondo, perché questa specie di
Pelagia noctiluca, col tipico ombrello di colore violaceo, risale dalle
profondità marine, dai canyon sottomarini seguendo l’acqua profonda,
che risale anch’essa, si riproducono e poi muoiono perché giunte alla ﬁne
del loro ciclo biologico. Infatti l’acqua che risale dai canyon innesca un
processo di produzione del plancton, così questo tipo di medusa rilascia i
gameti, uova e spermi, da qui nascono le larve che cresceranno. Così a
portare sulla riva le meduse morte è il vento, e questo si è veriﬁcato
anche sulle coste di Ischia, della Sardegna, di Trieste e persino della
California.
La redazione
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PIANO DI SORRENTO
Sì Sì Sì...VERONICA MAYA REGALA EMOZIONI A
PIANO DI SORRENTO
Veronica Maya si sposa, ancora una volta, con Marco Moraci. Per
la conduttrice televisiva ed il rinomato chirurgo plastico, infatti,
si tratta del terzo sì, dopo quello avvenuto ai Caraibi nel 2017
(ma non valido per la legge italiana) e quello col rito civile, all'inizio di quest'anno. Per il matrimonio religioso, celebrato in
chiesa, Veronica Maya aveva invece dovuto attendere l'annullamento dell'unione col primo marito, Aldo Bergamaschi. Ed è così
che, dopo aver avuto tre ﬁgli, Veronica Maya e Marco Moraci
sono ﬁnalmente riusciti a sposarsi anche in chiesa, in una location da sogno: Marina di Cassano, una frazione di Piano di
Sorrento, il paese d'origine della famiglia della conduttrice. Ad
organizzare l'evento è stato il famoso wedding planner dei vip,
Enzo Miccio. Veronica Maya, 41 anni, e Marco Moraci, 43, stanno
insieme da quasi nove anni ed hanno avuto tre ﬁgli: Riccardo
Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. Il matrimonio è
stato celebrato ieri e sui social ci sono anche alcune testimonianze degli amici e dei parenti degli sposi. Gli invitati erano circa 80
persone, con uno stile decisamente anni '30 in cui ha predominato il bianco. In tutta la frazione del paese sono state allestite
luminarie, ﬁori e candele, mentre la torta nuziale è stata realizzata su sette piani. Il matrimonio 'ter' è così stato celebrato anche
in chiesa, con Marco Moraci che, prima della cerimonia, durante
l'attesa della sua Veronica Maya, ha scherzato così: «Emozionato? Abbastanza, ma direi più contento... Emozionato, dopo tre
volte, mi sembra esagerato... ormai ci sono abituato». Quando è
arrivata Veronica Maya, indossando un meraviglioso abito
bianco, gli invitati sono rimasti estasiati dalla sua bellezza. In
un'intervista al settimanale Gente, prima del matrimonio, Veronica Maya aveva spiegato: «Io e Marco siamo talmente innamorati che dirci sì ti amerò per sempre non ci basta mai».
La redazione

Lavori Elettrici - Idraulici
Aria Condizionata
Manutenzione Ville
Impianti di Irrigazione

Luigi De Martino 333 24 59 679
luigidemartino851@gmail.com
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META
SONO TRE LE LISTE CHE SI SONO PRESENTATE A META.
SI VOTA IL 26 MAGGIO PER IL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Sono tre i candidati che si “combatteranno” colpo su colpo,
giorno dopo giorno, in un mese dove i comizi, sia quelli di piazza
che nelle varie zone cittadine, saranno giornalieri. Siccome che la
cittadina costiera ha meno di 15mila abitanti non ci sarà ballottaggio, ma il candidato sindaco che otterrà più preferenze al
primo turno risulterà eletto.
Perciò la sera dopo lo spoglio, chi la spunterà, potrà non solo
festeggiare ma dal quel momento essere il primo cittadino che
dovrà sobbarcarsi altri cinque anni per dare più smart a questa
cittadina costiera che territorialmente è la più piccola delle sei.
Le tre liste:
Patto per Meta - Candidato sindaco: Giuseppe Tito, Angela
Aiello, Biancamaria Balzano, Pasquale Cacace, Augusto Ercolano,
Raﬀaele Mormile, Roberto Porzio, Pietro Rossi, Raﬀaele Russo,
Corrado Soldatini, Wanda Sposito, Massimo Starita, Rosanna
Testa.
Un’altra Meta - c’è Candidato sindaco: Antonio Cocorullo, Stefania Astarita, Salvatora Bagnulo detta Dora, Tobia Caﬁero, Luisita
Coppola, Raﬀaele De Martino, Annamaria Esposito, Luisa Maresca detta Lisa, Francesco Miccio detto Ciccio, Thomas Ruggiero,
Antonino Russo detto Tonino, Maria Teresa Russo, Giuseppe
Somma detto Peppe.
Movimento 5 Stelle - Candidato sindaco: Domenico Lusciano,
Roberto Aprea, Ippolito Assalto, Antonio Coppola, Giovanni Del
Colombo, Ferdinando Donnarumma, Pasquale Fiorentino, Antonino Guarracino, Carmine Maresca, Francesca Moroni, Isabella
Palomba, Maria Pia Savarese, Elisabetta Surico.
La redazione

NUOVA APERTURA

PRISCO ANTONINO & FIGLI

VENDITA E ASSISTENZA
Via San Martino, 5 - Via Iommella Grande, 110
SANT’AGNELLO - Tel. 081 808 84 32

NON TROVI LA RIPARAZIO

Nessun problema! Contattaci per a

ASSISTENZA IN GARANZ
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avere un preventivo personalizzato
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VICO EQUENSE
IL SINDACO ANDREA BUONOCORE: “VIADOTTO
SEIANO, VA RIAPERTO”
Riapertura del viadotto di Seiano per fronteggiare l'emergenza
traﬃco in penisola sorrentina. Questa è la proposta al centro
delle discussioni tra Comune di Vico Equense e Regione Campania. Prima dell’eventuale via libera, bisognerà assumere decisioni per gli interventi di messa in sicurezza del tracciato e il trasferimento della titolarità dalla Regione al Comune. Nel corso
dell’estate, proprio all’uscita della galleria Santa Maria di Pozzano, si toccano cifre da capogiro per quanto riguarda i passaggi
dei veicoli. “E’ una soluzione importante – spiega il Sindaco
Andrea Buonocore al settimanale Agorà – per non bloccare il
traﬃco, nel periodo estivo, in prossimità del ponte di Seiano. Qui
le auto in risalita dalla spiaggia tagliano la provinciale e congestionano lo scorrimento del traﬃco. La strada è stata realizzata
come arteria di cantiere per i lavori al depuratore ma può costituire, a questo punto, una valida soluzione per alleggerire il
traﬃco sulla strada provinciale.”
La redazione
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MASSA LUBRENSE
DUE CAVALLUCCI MARINI
FLIRTANO NEI FONDALI DI PUNTA CAMPANELLA
Due cavallucci marini che ﬂirtano nei fondali dell’Area Marina
Protetta di Punta Campanella e formano un cuore sullo sfondo
del mare. È lo scatto che coglie l’attimo di Rosario Scariati a
vincere la decima edizione di Obiettivo Terra, concorso nazionale
di fotograﬁa geograﬁco-ambientale promosso dalla Fondazione
UniVerde e dalla Società Geograﬁca Italiana Onlus a sostegno dei
Parchi e delle Aree Protette italiane. Una grande soddisfazione
per il fotosub e una grande vetrina nazionale e internazionale
per il Parco Marino e l’intero territorio della costiera sorrentino-amalﬁtana. La gigantograﬁa della foto sarà esposta nella centralissima Piazza Barberini a Roma. Punta Campanella ha vinto
anche la menzione speciale nella categoria “mare” ed è stata
l’area marina più immortalata. Un’incetta di premi che inorgoglisce i vertici del Parco, dal Presidente Michele Giustiniani, al direttore Antonino Miccio, presente alla premiazione. Obiettivo del
concorso è soprattutto di promuovere, attraverso il mezzo di
comunicazione più immediato, ovvero la fotograﬁa, il patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, le tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali del
nostro Paese e di favorire la diﬀusione di un modello di turismo
ecosostenibile e responsabile.
Giuseppe Spasiano
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consegna
a domicilio
Via Ripa di Cassano, 8/10
Piano di Sorrento - Tel. 081.8786503

NON PIÙ FATICA
ALL’ AUTOLAVAGGIO…
In solo pochi minuti puoi fare un lavaggio esterno alla tua autovettura con
l’esclusivo sistema di impianto di lavaggio a portale WashTec di ultima
generazione con 6 PROGRAMMI di lavaggio a partire da euro 6,00, con
SISTEMA e SPAZZOLE ANTIGRAFFIO brevettati con garanzia WashTec...

IL PRIMO IN PENISOLA!
Inoltre trovi pure una pista di autolavaggio a mano con schiuma attiva brevettato

FOAM NET SYSTEM

Questa stazione di servizio è dotata
di un NUOVO SELF SERVICE per
rifornimento carburante con
FATTURAZIONE ELETTRONICA
AUTOMATICA 24H!!!

AUTOLAVAGGIO
MisterH
DAS

Via del Salvatore, 3 - META
Via degli Aranci, 101 - SORRENTO

I NOSTRI SERVIZI
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RIFORNIMENTO BENZINA, DIESEL E GAS
AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE h24
CAMBIO OLIO - ADBLUE SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE AUTO E MOTO
VENDITA PRODOTTI, PROFUMI E ACCESSORI AUTO
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INOLTRE IN COLLABORAZIONE CON
TONZINO AUTODEMOLIZIONI
VENDITA PEZZI DI RICAMBIO USATI SU ORDINAZIONE

Stazione di servizio di Rossi Salvatore
Via G. Maresca,
- Piano di Sorrento
- Tel. 081 5322557
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stabilita la loro collocazione temporale, determinano
fasce orarie rigide che non possono subire modiﬁche. La collocazione temporale dei permessi non
deve dunque considerare le concrete evenienze
relative all’orario giornaliero di lavoro.
Come si calcolano i permessi per allattamento?
Il datore di lavoro deve calcolare le assenze per
allattamento su base settimanale, con questo procedimento:
• deve innanzitutto sommare le ore fruite dalla
lavoratrice (o dal lavoratore) nel periodo interessato,
per ogni anno solare;
• deve poi dividere il valore così determinato per il
numero delle ore settimanali di lavoro previste nel
contratto, arrotondando all’unità, per eccesso, il
risultato ottenuto.

Come si chiedono i permessi per allattamento
La lavoratrice che intende usufruire dei riposi
giornalieri deve presentare domanda al datore di
lavoro prima dell’inizio del periodo di riposo richiesto, e deve impegnarsi a comunicare eventuali
variazioni successive. Il datore di lavoro deve
rilasciare ricevuta dei certiﬁcati ed è obbligato a
conservare la documentazione presentata. Le
categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento
diretto da parte dell’Inps devono presentare la
domanda anche alla sede Inps di appartenenza
(lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a
termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l’istituto
sta eﬀettuando il pagamento diretto di cassa
integrazione anche in deroga).
I lavoratori la devono presentare la domanda sia alla
sede Inps di appartenenza che al proprio datore di
lavoro.

La redazione

Orecchiette fave
pancetta e
pecorino

Ingredienti per 4 persone:
500 g di fave fresche
400 g di orecchiette (meglio ancora se fresche)
1/2 cipolla tritata
150 g di pancetta tagliata a listarelle
Pecorino grattugiato
Olio d’oliva
Sale
Pepe

Procedimento:
Le fave
Economiche, facilmente reperibili, versatile, le fave
fanno parte di quella serie di legumi conosciuti come
“cibo per poveri”. Ottime da mangiare sia cotte che
crude, sia fresche che secche, questo legume era molto
apprezzato dai greci e dai romani e ancora oggi e la
base per alcuni piatti tipici regionali del sud Italia.

Sbollentate le fave in acqua bollente senza sale per
pochi minuti, quindi raﬀreddatele velocemente in
acqua e ghiaccio e, una volta raﬀreddate spellatele.
Questo procedimento serve a mantenerle di un colore
vivo, e facilita lo sgusciamento.
In una padella soﬀriggete la cipolla con la pancetta,
quando sarà bella rosolata aggiungete le fave sgusciate
e un po’ di acqua di cottura.

Dal punto di vista nutrizionale, come tutti i legumi sono
ricchi di Sali minerali (in particolare ferro, magneso e
potassio), vitamina C e tanta acqua.

Cuocete le orecchiette, versatele nel sugo di fave e
pancetta, amalgamate il tutto e spolverate con pecorino e un po’ di pepe sempre mescolando.

Molto indicati per chi soﬀre di anemia, ma attenzione
alle allergie che possono portare a patologia come il
favismo.

Potete guarnire il piatto con un po’ di pancetta
croccante o delle scaglie di pecorino.

Per chi è a dieta è consigliabile assumerle fresche
(meglio ancora se crude) perché contengono molto
meno calorie di quelle secche.
Con le fave vi proponiamo un classico; pecorino e
pancetta: Due ingredienti che si abbinano perfettamente alle fave, sia crude che cotte.

Chef Mario Pollio
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Intolleranza al
lattosio: FACCIAMO
CHIAREZZA!
Il LATTOSIO è uno zucchero naturalmente presente
nel latte di tutti i mammiferi, uomo compreso.
Rappresenta uno dei nutrienti importanti per i
primi mesi di vita del neonato.
Tuttavia, nel corso dell’infanzia o a partire dall’età
adulta, molti individui presentano disturbi correlati
all’assunzione di latte. In particolare, le sintomatologie riferite sono diarrea, gonﬁore intestinale,
meteorismo. In casi più rari compaiono anche
sintomi extraintestinali, come dolori articolari o
stanchezza.
Poiché oggi persiste molta confusione sul concetto
di intolleranza(da alcuni considerata sinonimo di
allergia) e sulla causa a cui attribuire vari sintomi,
facciamo maggior chiarezza su questo problema.

Qual’ è la diﬀerenza tra intolleranza ed allergia?
L’intolleranza è una condizione caratterizzata
dall’incapacità, parziale o totale, di digerire un
particolare componente di un alimento.

L’allergia alimentare è, invece, un fenomeno mediato dal sistema immunitario che riconosce come
“nemico” una sostanza, presente in un dato alimento, che, normalmente, dovrebbe essere considerata
innocua. Il corpo, quindi, scatena una reazione
allergica la cui entità può essere da lieve(arrossamento della lingua, prurito, macchie cutanee) a
molto grave o, addirittura, letale (shock anaﬁlattico).

A cosa è dovuta l’intolleranza al lattosio?
L’intolleranza è dovuta all’assenza o riduzione di un
enzima, detto lattasi, presente sulla superﬁcie
dell’intestino e in grado di scindere il lattosio in
glucosio e galattosio. Possiamo inquadrare diverse
condizioni:
1. Deﬁcit congenito dell’enzima lattasi: l’individuo
presenta una grave mutazione genetica alla nascita
che lo rende totalmente privo dell’enzima lattasi nel
suo corpo. In ospedale, appena la madre prova ad
allattare il bambino, compaiono sintomi violenti che
richiedono il tempestivo intervento del personale
sanitario. Sono, fortunatamente, casi rarissimi;
2. Intolleranza primaria al lattosio: rappresenta la
maggior parte dei casi. In natura, il latte serve solo
al nutrimento del neonato. Successivamente,
avviene una perdita dell’attività dell’enzima lattasi,
perfettamente ﬁsiologica. Tuttavia, in alcune popolazioni umane dedite alla pastorizia, si è avuta una
mutazione, in questo caso “utile”, che permette

di digerire, senza problemi, il lattosio anche in età
adulta. Chi non possiede questa mutazione favorevole, perde la capacità di digerire il lattosio;

Detto questo, gli alimenti più problematici sono
quelli che presentano un’elevata concentrazione di
lattosio quindi latte, formaggi freschi e tutte le
preparazioni che li prevedono come ingredienti(crema pasticciera, pastiera, cannoli …). I formaggi
stagionati sono in genere ben tollerati, perché il
lattosio viene in gran parte degradato nel processo
di stagionatura.

3. Intolleranza secondaria: è una forma transitoria
dovuta al danneggiamento della mucosa intestinale
a seguito di una patologia come, ad esempio, la
celiachia.

Alimenti fermentati come yogurt, feta, robiola,
talvolta, possono essere consumati da chi ha
un’intolleranza parziale al lattosio. Naturalmente,
c’è molta variabilità interindividuale.

Diagnosi di intolleranza al lattosio

Oggi in commercio esistono molti prodotti delattosati che permettono, anche a chi è intollerante a
questo zucchero, di concedersi prodotti freschi
come latte, panna, besciamella, mozzarella, …

Esistono dei test ben codiﬁcati per approfondire una
sospetta intolleranza:
• Breath test al lattosio: in condizioni standardizzate, si ingerisce una quota di lattosio e si misurano i
gas espirati. Talvolta può dare dei falsi positivi, però
fornisce un dato sull’incapacità, al momento di
esecuzione del test, di digerire tale sostanza;
• Test genetici per il polimorﬁsmo C/T -13910:
permette di sapere se si è in possesso della mutazione, descritta nel caso dell’intolleranza primaria,
capace di rendere l’organismo in grado di digerire il
lattosio. In sua assenza, si ha la conferma che siamo
predisposti geneticamente a sviluppare questa
intolleranza naturale.

Come comportarsi a tavola?
Nella diﬀusissima intolleranza primaria, parte
dell’attività dell’enzima lattasi è ancora presente e
permette di digerire, senza problemi, piccole
quantità di lattosio della dieta.
Và inoltre considerato che il microbiota intestinale,
ovvero, l’insieme di batteri che colonizzano paciﬁcamente il nostro intestino, presenta diversi ceppi
capaci di metabolizzare il lattosio della dieta. Quindi
chi possiede una sana ﬂora batterica intestinale può
trarre vantaggio da essa.

Dopo un periodo di esclusione stretta del lattosio e
di remissione dai sintomi, è possibile tentare una
sua lenta e graduale reintroduzione, per testare il
grado di tolleranza riacquisibile.

TUTELA DEL CONSUMATORE
È TEMPO DI VACANZE:
CONTRATTI ONLINE
Il periodo delle vacanze sta quasi per arrivare. E’
tempo, quindi, di cercare l’oﬀerta migliore per la
nostra fuga estiva. La maggior parte degli italiani
preferisce navigare online e selezionare l’oﬀerta
migliore.
L’ acquisto on line dei biglietti aerei e/o ferroviari è
divenuta la modalità più frequente. Lo sviluppo e la
diﬀusione delle transazioni commerciali eﬀettuate
via internet, supportate dalla relativa evoluzione
legislativa in proposito, che tutela i consumatori al
contempo incentivando tale prassi, ha contribuito
all'abbattimento dei prezzi permettendo di comprare i biglietti online, senza ricorrere all'intermediazione delle agenzie di viaggio o evitando le code presso
le stazioni ferroviarie. I biglietti aerei possono essere
acquistati in rete tramite carta di credito. Il biglietto
elettronico (e-ticket) viene spedito ad un indirizzo
e-mail e può essere stampato, per consegnarlo alla
partenza, oppure viene accettato su supporto
elettronico (es. smartphone, tablet, pc).
E' sempre più diﬀusa la prassi, da parte delle compagnie sia ferroviarie che aeree, di predisporre un'applicazione che consente ai viaggiatori, oltre di gestire
il viaggio per vari aspetti, anche di esibire il ticket o la
carta di imbarco (nei voli aerei) attraverso tale "app"
dedicata.
L’acquisto dei biglietti aerei e ferroviari on line è una
forma di vendita a distanza stipulata tra un professionista-venditore ed un consumatore realizzata a
mezzo internet ed organizzata dal professionista (la
persona ﬁsica o la società che agisce nell'esercizio
della propria attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, o un suo intermediario)
che impiega esclusivamente tale mezzo di comunicazione a distanza.
Il Codice del Consumo del 2005 estende la disciplina
di cui agli articoli 50 e seguenti ai contratti a mezzo
internet, vale a dire ai contratti tra persone distanti
tra loro.

Dal 13 giugno, inoltre, con il D.lgs. 21/2014 sono
entrate in vigore norme più severe a favore di chi fa
acquisti in distanza: la persuasività degli acquisti on
line induce, infatti, ad acquisti impulsivi non determinati.
L’art. 45 del Codice del Consumo prevede che, con il
termine di contratto a distanza, si intende il contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un
professionista ed un consumatore nell’ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal professionista che, per tale
contratto, impiega esclusivamente uno o più
tecniche di comunicazione a distanza ﬁno alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione
dello stesso contratto.
Per tecnica di comunicazione a distanza si intende
qualunque mezzo che, senza la presenza ﬁsica e
simultanea del professionista e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra
le suddette parti.
In questo ambito rientra il contratto stipulato a
mezzo internet in cui operatore e consumatore non
hanno possibilità di presenziare ﬁsicamente alla
stipula.
Il contratto a mezzo internet, qualunque esso sia,
viene stipulato attraverso l’accettazione da parte del
consumatore di una serie di previsioni, o, attraverso
l’inserimento dei dati richiesti, di volta in volta, per
la soddisfazione delle proprie esigenze.
Con l’introduzione del d.lgs. 21 del 2014 è vietato,
durante la compilazione sul web, l’utilizzo delle
caselle preselezionate sui siti web in modo tale da
favorire i consumatori che non correranno più il
rischio di acquistare per sbaglio servizi accessori
non richiesti (per esempio polizze per il viaggio non
richieste).
Onde garantire la validità di tali contratti sono state
adattate le previsioni del Codice del Consumo in
punto ammissione di contratti stipulati a distanza.
L’operatore dovrà oﬀrire tutte le informazioni in
tema previste, in maniera speciﬁca, dalla normativa

n tema di contratti a distanza.
Il consumatore dovrà, pertanto, essere informato:
1. sull’identità del professionista;
2. sulle caratteristiche del bene o del servizio
oﬀerto;
3. sulle spese di consegna;
4. sulle modalità di pagamento, di consegn del bene
o di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
5. sull’esistenza del diritto di recesso;
6. sulla durata della validità dell’oﬀerta e del prezzo.
Queste informazioni devono essere fornite in modo
chiaro e comprensibile, osservando in particolare i
principi di buona fede e di lealtà in materia di
transazioni commerciali.
Prima dell’inoltro dell’ordine da parte del consumatore, sono previste anche le seguenti informazioni:
• le fasi tecniche della conclusione del contratto;
• i mezzi tecnici per individuare e correggere gli
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare
l’ordine.
Il professionista-venditore, a seguito dell’introduzione del D.lgs. 21/2014, dovrà fornire al consumatore un elenco di informazioni che è stato ampliato e
dovrà essere eﬀettuato in modo chiaro e comprensibile con la prova, se richiesta, di averlo fatto.
Per i contratti on line sono applicabili le disposizioni
in tema di contratti stipulati a distanza che stabiliscono, a favore del consumatore, il diritto di recesso
senza alcuna penalità e senza speciﬁcare il motivo. Il
termine entro il quale esercitare tale diritto è stato
ampliato, con la riforma del 2014, da dieci a quattordici giorni senza necessità di fornire spiegazioni.

Nel caso di inadempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso da parte del venditore, il
periodo di recesso si può estendere sino a 12 mesi.
Per l’esercizio del recesso si utilizza, solitamente, la
tradizionale raccomandata a/r, con la precisazione
che qualunque altro mezzo che fornisca certezza
della provenienza della dichiarazione dal titolare del
diritto, e la prova di ricezione, è giuridicamente
valido (ad esempio la posta elettronica certiﬁcata –
PEC). Nelle ipotesi ove si utilizzi la raccomandata
A/R, questa si intende spedita in tempo utile se
consegnata all’uﬃcio postale accettante entro i
termini previsti dal codice o dal contratto, ove
diversi.
In merito al calcolo del termine di 14 giorni per
l’esercizio del diritto, va eﬀettuato partendo, senza
computarlo, dal giorno in cui il consumatore entra in
possesso del prodotto e proseguendo sino al
quattordicesimo giorno successivo che, al contrario,
va conteggiato nel termine.
Il professionista che riceve la comunicazione, deve
“senza indugio” fornire al consumatore conferma di
ricevimento su supporto durevole.
Dopo di che, si passa alle fasi successive di rimborso
e restituzione del bene.
Alla luce di tanto, vi consigliamo di leggere attentamente l’iter di acquisto prima di confermare lo
stesso online, salvando il documento di conferma e
l’avvenuto pagamento.
Giusy d’Esposito
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Si parla già da un pò di tempo di apparecchi acustici
ricaricabili, oramai si è liberi dal pensiero delle pile,
grazie a sistemi che permettono di ricaricare il
proprio apparecchio acustico con molta semplicità,
basta riporli nell’apposito supporto e collegarli ad
una fonte di alimentazione. Sono pensati per risparmiare tempo e guadagnare praticità. La basetta che
permette la ricarica inoltre funge da power bank
portatile, per poter ricaricare il proprio apparecchio
acustico anche in situazioni di emergenza fuori casa
e senza una fonte di alimentazione.

AUDIOPROTESISTA

LE INNOVAZIONI
AUDIOPROTESICHE:
DAI RICARICABILI ALLE
CONNESSIONI BLUETOOTH!
Oggi la moderna tecnologia digitale ha completamente rivoluzionato gli apparecchi acustici. Non
soltanto sono quasi completamente invisibili, soﬁsticati e miniaturizzati. Gli apparecchi acustici contengono microchip potenti come quelli di un computer
ed hanno una tecnologia che analizza contemporaneamente le voci ed il rumore ambientale. Essi
elaborano il suono di fondo e lo compensano
aﬃnché la persona senta in modo naturale, con la
stessa ricchezza di sfumature di chi non ha problemi
di udito.

L’innovazione nel campo audioprotesico negli ultimi
anni sta presentando soluzioni sempre più innovative ed in linea con i tempi che corrono.

Nell’ultimo decennio gli apparecchi acustici si sono
trasformati da dispositivi progettati con l’unico
obiettivo di migliorare la condizione di persone
aﬀette da riduzione dell’udito a dispositivi “connessi”. Essi consentono la trasmissione diretta di telefonate, TV, musica ed altri segnali audio direttamente
dallo smartphone all’apparecchio acustico. L’apparecchio oggi giorno si connette con smartphone, TV
permettendo l’ascolto direttamente tramite
apparecchio acustico, fungendo da auricolari.

Sono stati inseriti funzioni di regolazione da
remoto attraverso le quali il proprio audioprotesista
potrà eﬀettuare ﬁtting senza doversi recare in studio
ed autodiagnosi che il proprio apparecchio
eﬀettuerà per valutare il giusto funzionamento dello
stesso.

Riconoscimento degli ambienti: se si è in un auto
abbatterà il fastidioso rumore di fondo dell’auto
mentre si guida; se si è un amante di musica tramite
un applicazione scaricabile sul proprio smartphone
si potrà modiﬁcare speciﬁci parametri per un ascolto
musicale personalizzato; se si rientra in casa sarà in

grado di riconoscere il luogo e modiﬁcare la propria
regolazione per un ascolto più tranquillo.
Alcune soluzioni presentano sensori integrati ed una
intelligenza artiﬁciale.
Queste caratteristiche permettono di monitorare lo
stato di salute del paziente che li indossa, inviando
informazioni sulla frequenza del battito cardiaco.
Inoltre permette di inviare una notiﬁca ad alcuni
contatti telefonici che il paziente ha stabilito in
precedenza nel caso di caduta così che i propri
familiari possano immediatamente raggiungere il
proprio caro per soccorrerlo.

Non si parla più, quindi, di normali apparecchi
acustici, ma di dispositivi multifunzionali che rideﬁniscono totalmente ciò che un apparecchio può fare.

Centro Audioprotesico convenzionato A.S.L. e INAIL

Dispositivi acustici ricaricabili
con collegamenti wireless:
INTELLIGENTI,
PRATICI ED AFFIDABILI

Gestibili anche
tramite APP
su smartphone

VIENI A PROVARLI 30 GIORNI GRATUITAMENTE!
Via degli Aranci, 116 - SORRENTO

081 8784547
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PERSONAL TRAINER

Un mattone alla volta
Quali sono i nostri alleati
quando ci alleniamo

Tempo, specchio e bilancia sono i nostri principali
alleati e, allo stesso tempo, i nostri principali nemici
lungo il percorso di miglioramento che abbiamo
intrapreso.
Ecco il primo aspetto fondamentale:
l’unica strada percorribile per avere risultati tangibili, duraturi e reali, è iniziare un percorso, di mesi, di
anni, non di settimane.
Non l’inverno, che poi si riduce al periodo gennaio-giugno, ma un percorso articolato, con alti e
bassi, con fai di carico e fasi di scarico con pause
programmate e volute, ed altre improvvise e meno
desiderate, ma necessarie.
Quindi partendo dal percorso, che sia volto al
miglioramento di parametri meramente estetici
(dimagrimento o ipertroﬁa) quanto all’incremento
di performance (come nel caso di sportivi agonisti o
di crossﬁtter o anche solo di maratoneti della domenica), iniziamo a parlare di tempo e anche di fretta:
il nostro primo nemico.
E’ inevitabile che trattandosi di attività che coinvolgono in maniera molto importante la nostra sfera
emotiva, possiamo perdere lucidità e contatto con
le nostre reali potenzialità ma è altrettanto vero che
è anche per questo che esistiamo noi allenatori e
che per raccogliere i frutti ci vuole… tempo!

Guardiamo il “percorso” da un’altra prospettiva,
vediamolo coma la somma di tanti pezzetti, di tanti
allenamenti, di tante giornate passate a ripetere
meticolosamente gli stessi gesti, e tanti giorni di
recupero, di pausa, di abbuﬀate e sveglie inutili.
Ecco, è questa somma che alla ﬁne ci permette di
costruire il nostro palazzo. Partendo, proprio come
si fa per le opere dei migliori architetti, dalle cose
semplici, dalle basi. Semplici ma incredibilmente
solide.
Se salti un giorno di allenamento in un mese, conta
poco. E anche se vai una settimana al mare in un
anno intero. Quello che fa la diﬀerenza è l’attitudine, la costanza sul lungo periodo e la perseveranza
anche quando i risultati non sono lampanti come
vorremmo.
Martella ogni giorno e scolpirai il tuo capolavoro.
Ogni giorno un poco.
Non troppo forte da stremarti.
Non troppo piano da non accorgertene.
Generalmente 3 o 4 allenamenti settimanali sono
suﬃcienti, 3 o 4 ore a settimana bastano.
Ore eﬀettive, di concentrazione, determinazione.
Anche mezz’ora al giorno tutti i giorni, purchè di
vero allenamento.
Charles Poliquin faceva allenare i suoi migliori atleti
olimpionici non più di 4 ore a settimana quando non
erano in periodo gara, perchè aveva studiato e
dimostrato che oltre quel tempo la loro attenzione
calava, e con essa la motivazione e le performance.

Specchio e bilancia li metto a braccetto, perchè
racchiudono, nella maggior parte dei casi, gran
parte degli sconvolgimenti emotivi indotti dall’attività ﬁsica, soprattutto quella svolta in palestra.
Pesarti tutti i giorni o addirittura più volte al giorno
non serve a nulla. Passare ore davanti allo specchio
è la stessa cosa che specchiarsi in uno stagno
quando c’è vento. Basta che cambi leggermente il
modo in cui la luce cade sul tuo corpo e un attimo
sarai Arnold, ex governatore della California,
l’attimo dopo “Il mio amico Arnold”...

Relax.

Pesati sempre nella stessa fascia oraria e più o meno
nelle medesime condizione (classico esempio:
appena ti svegli a stomaco vuoto), anche non tutti i
giorni. Segna il peso quotidiano. Ottieni la media del
tuo peso ed individua il trend che stai seguendo.
Per avere un parametro leggermente più aﬃdabile
chiedi al tuo trainer di prenderti le misure antropometriche o di poter eseguire una bio-impedenziometria.
Questo perchè a parità di peso potresti aver perso
centimetri di vita o ﬁanchi, il che indicherebbe un
ottimo trend!
Numeri oggettivi e meno ﬁlm mentali.
Legando questi tre elementi: costruisci insieme al
tuo allenatore il tuo percorso, mettendo il punto
d’inizio e visualizzando il punto d’arrivo, senza limiti
temporali troppo stretti se sei all’inizio. Ricorda che
il miglioramento è un processo ad onde, non lineare
e relativamente prevedibile. Più sei esperto ed
allenato (anni non mesi) e più riuscirai ad intuire i
che direzione ti stai muovendo.
Non avere fretta, ma ﬁdati del duro lavoro e scegli di
chi ﬁdarti.
Ricorda che un professionista costa tanti soldi, ma
un cialtrone costa tanti soldi, tanto tempo e tanta
salute.
Parti dalle cose semplici e quando ti accorgi di
essere poco in forma, torna a fare cose semplici:

less is more.

PSICOLOGIA
A CURA DI

dott.ssa M.Luisa Reale

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

BAMBINI CHE CRESCONO:
LA FASE DEL “NO”

Intorno ai due anni di vita di un/a bambino/a inizia
una nuova fase di crescita, caratterizzata da
frequenti “no” e da disubbidienza: è la cosiddetta
“età della testardaggine”.
Solitamente si tratta di un periodo temporaneo che
può durare ﬁno a tutto il terzo anno di vita in cui il
bambino/a sembra essere diventato improvvisamente ribelle, non rispetta più le regole come
accadeva ﬁno a poco prima e disattende le richieste
dei genitori ovunque ci si trovi; può accadere nei
momenti più disparati come tutti i genitori hanno
occasione di sperimentare, quando si sta vestendo
il bambino, quando sta mangiando o sta giocando,
quando si esce per una passeggiata oppure se ci
trova in un negozio. Per esempio, se il bambino sta
facendo qualcosa che i genitori reputano pericoloso
come giocare con un vasetto di vetro o si sporca i
vestiti e gli viene detto di non farlo, continua
ancora, come per dispetto a rifarlo magari anche
con più intensità e con più gusto come per contraddire i genitori (Petter G. 1994).
Le reazioni dei genitori rispetto a questi atteggiamenti possono essere diverse a seconda di come
vengono interpretati: soprattutto quando iniziano a
notare il cambiamento nel comportamento del loro
bambino e che ciò si ripete nel tempo possono
preoccuparsi. Alcuni genitori intervengono in modo
più deciso rimproverando e aumentando divieti e
richieste pensando di dover intervenire subito per
evitare che queste cattive abitudini si cronicizzino.

Prima di fornire indicazioni sulle reazioni genitoriali
più opportune da seguire (oggetto del prossimo
articolo), è necessario dare una spiegazione a
questa repentina disubbidienza dei bambini e
soprattutto porci la seguente domanda: si tratta
davvero di disubbidienza?

A partire dai due anni di età il bambino inizia a
rendersi conto di essere un’entità distinta dalla
madre e dagli altri adulti vicino a lui; prima di allora
egli vive in simbiosi con la madre senza poter distinguere la sua individualità da lei; i suoi bisogni,
desideri e sentimenti sono percepiti come condivisi
con gli altri (Petter G., 1994). Questo è quanto
aﬀerma molto sinteticamente la teoria dello sviluppo di Margaret Mahler (1897-1986), psicoanalista
americana, in cui illustra tutte le fasi del processo di
“separazione-individuazione” (processo che si
ripeterà nell’età dell’adolescenza): questa consapevolezza procede di pari passo con lo sviluppo
psicomotorio e linguistico del bambino in cui si fa
vivo in maniera preponderante il bisogno di esplorazione. E’ come se dicesse a se stesso “sono diverso
da te e mi allontano, ma sono anche unito a te e
quindi torno vicino” (Petter G., 1994).

La Mahler parla di “nascita psicologica” per indicare, per l’appunto, la presa di coscienza di essere, due
anni circa dopo la nascita biologica, separato e di
poter prendere delle decisioni, ed è proprio questa
capacità di nuova acquisizione da parte del bambino, cioè decidere di propria iniziativa e fare ciò che si
vuole, che necessita di essere messa alla prova, di
essere utilizzata. Il modo migliore di sentire di avere
una propria volontà è fare in maniera diversa da
come gli altri vorrebbero, opporsi: ciò fa sentire
autonomi e fa sperimentare il senso di possedere la
capacità di decidere.

L’autore che ha parlato speciﬁcamente di questa
fase individuando una tappa importante dell’evoluzione psicogenetica del bambino, caratterizzata
dalla comparsa del “no” attraverso l’osservazione
diretta del bambino (come la Mahler) è lo psichiatra
e psicoanalista statunitense René A. Spitz
(1887-1974). Secondo Spitz questa tappa permette
al bambino di giungere ad una completa distinzione
tra se stesso e la madre e consente l’accesso alle
relazioni sociali e al riconoscimento di sé.

Quindi che cosa fare come genitori? tenendo conto
delle teorie illustrate ﬁnora e come sopra accennato
sarà trattazione del prossimo articolo.

SICUREZZA SUL LAVORO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI
OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (II Parte)
Nel precedente testo è stato detto che il rischio
presente nell’attività di movimentazione manuale di
carchi proviene da vari fattori quali:
1. caratteristiche ﬁsiche del carico;
2. condizioni ergonomiche durante le quali si
eseguono le operazioni lavorative.

Solo a titolo di esempio, per brevità, si riporta la
“condizione ideale” per la movimentazione manuale dei carichi. (tratto da pubblicazione di sintef-usl11-toscana)
Analizzeremo a breve ulteriori testi per approfondire l’argomento.

Per quello che concerne le caratteristiche del carico
da movimentare, il responsabile dell’impresa (o
ente) per eseguire una corretta analisi della valutazione de rischi connessi all’attività dovrà prendere in
considerazione le seguenti caratteristiche dell’oggetto:
a) il peso eccessivo (a diﬀerenza della precedente
normativa non è stato stabilito alcun limite);
b) l’ingombro;
c) la diﬃcoltà di aﬀerrare il carico;
d) la stabilità e cioè il suo equilibrio (stabile o
instabile);
e) la possibilità che il contenuto possa spostarsi;
f) la posizione del medesimo carico, ossia se lo
spostamento deve avvenire trattenendolo o maneggiandolo ad una certa distanza dal tronco, ovvero
con una torsione o inclinazione del tronco;
g) la possibilità di causare lesioni per l’operatore
perché le caratteristiche del carico sono tali d causare un incidente anche in caso di urto (ad esempio il
trasporto di lastre di vetro);
h) la movimentazione deve essere eseguita con il
corpo in una posizione instabile.
La normativa sulla sicurezza indica, per una corretta
valutazione del rischio derivante dall’attività che si
sta analizzando, le norme tecniche speciﬁche ben
espletate dalla norma ISO 11228 (parti I, II e II).

Dott. Giuliano Morelli
Ex Ispettore sulla sicurezza sul lavoro

SENSODYNE
FRESH CLEANING
75 ML

ACE 25 LAVAGGI
VARIE PROFUM.

DIXAN FUSTONE
105 MISURINI

1,90

2,40

10,90

MASTROLINDO
VARIE PROFUM.
950 ML

OMIA OLIO CAPELLI
SEMI DI LINO
ARGAN
250 ML
100 ML
MACAMIA
100 ML

CERA DI CUPRA
LATTE DETERGENTE
200 ML

1

5,60

1,90

JOHNSON’S BABY
PASTA PROTETTIVA
100 ML

ORAL B
CLASSIC CARE
TRI PACK

ULTRA DOLCE
OLIO MERAV. ARGAN
150 ML

2,60

1,60

LIMONI DA
DURACELL
SPREMUTA
ULTRA POWER
€ al Kg
STILO E MINISTILO
4 PZ

3,69

ARANCE D
A
PREMUTA

€0,WINNI’S
50

1

TOVAGLIOLI
38X38
45PZ

0,90

2

ASCIUGATUTTO
2 ROTOLI
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ROTOLO
210
STRAPPI

1,90

Via degli Aranci, 101 - SORRENTO
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CIF CREMA
BIANCO
750 ML

PULIRAPID ACCIAIO
500 ML

DOPLA
50 PIATTI
FRUTTA

1,45

1,69

0,69

DEALO PANNO EXTRA
MULTIUSO
4 PZ

CHANTECLAIR

WOW
VELINE
150 PZ

1,39

1,29

0,90

PAMPERS SENSITIVE
63 SALV.

LINES SPECIALIST
SUPER 16 PZ
MAXI 12 PZ

ACETO BIANCO
625 ML
COMPLETO
BICARBONATO
625 ML

LINES
SPECIALIST
EXTRA
10PZ

PERLA
NORMAL
12PZ

2,50

4,50

SPECIALIST
ULTRA MINI
24PZ

PERLA
MINI PLUS
16PZ

SPECIALIST
MINI
18PZ

2,50

Via del Salvatore, 3 - META
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VARIE PROFUM.
950 ML
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100 ML
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CERA DI CUPRA
LATTE DETERGENTE
200 ML

1

5,60

1,90

JOHNSON’S BABY
PASTA PROTETTIVA
100 ML

ORAL B
CLASSIC CARE
TRI PACK

ULTRA DOLCE
OLIO MERAV. ARGAN
150 ML

2,60

1,60

3,69

DURACELL
ULTRA POWER
STILO E MINISTILO
4 PZ

WINNI’S
TOVAGLIOLI
38X38
45PZ

0,90
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2 ROTOLI

2
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1,90

Via degli Aranci, 101 - SORRENTO

OFFERTE VALIDE

DAL 13 AL 31 MAGGIO
CONTO TERMICO 2.0:
ISTRUZIONI PER L’USO

inazione con dispositivi più eﬃcienti, interventi di
building automation…).
Le pubbliche amministrazioni che decidono di

Cos’è il nuovo Conto Termico 2.0
ristrutturare una struttura per trasformarla in un
CIF
CREMA
PULIRAPID
ACCIAIO
DOPLA
E’ un contributo statale a fondo perduto che incenediﬁcio a energia quasi zero, potranno
accedere a
BIANCO
500 ML
50 PIATTI
tiva la produzione di energia termica da fonte
un incentivo maggiorato che andrà a coprire il 65%
750 ML
FRUTTA
rinnovabile. Il rimborso viene erogato con un
boniﬁco dal GSE (gestore dei servizi energetici)
direttamente in conto corrente.

Chi può accedere e come funziona il nuovo
Conto Termico 2.0

dell’investimento eﬀettuato.

La domanda
Per snellire la procedura di richiesta, il Gestore dei
servizi energetici (GSE) ha redatto una lista di prodotti idonei con potenza termica ﬁno a 35 kW e 50 mq
per i collettori solari. In ogni caso è bene aﬃdarsi ad
un professionista con una certa esperienza in quanto
è necessario seguire una procedura ben precisa e la
stesura di una relazione tecnica.

1,69

Possono accedere privati, aziende e Pubbliche
Amministrazioni.

1,45

0,69

L’incentivo copre ﬁno al 65% dell’investimento
eﬀettuato ed è restituito in forma di rimborso
DEALO PANNO EXTRA
CHANTECLAIR
WOW
economico con accredito sul conto corrente
del BIANCO
L’utente dovrà eseguire la spesa VELINE
con carta di credito
ACETO
MULTIUSO
625
ML
richiedente.
o boniﬁco.
Dal momento in cui la richiesta
4 PZ
150 PZdi accesso
COMPLETO
all’incentivo viene accolta, il GSE provvederà ad
BICARBONATO
Quando l’incentivo non supera i 5.000 euro,
è
625
ML l’incentivo entro 90 giorni dall’accettazione
erogare
corrisposto in un’unica rata entro 90gg. Dall’invio
della
richiesta
della documentazione, in caso contrario saranno
previste più transazioni.

Alcuni esempi pratici

Gli interventi ﬁnanziabili dal Conto Termico 2.0

Acquisto di un KIT solare termico Sunerg Solar

1,39

1,29

- L’installazione ex-novo di un impianto solare

0,90

Impianto Solare termico Sunerg con garanzia 10 anni
termico
a circolazione forzata per un B&B composto da 3
collettori BluhX+, un accumulo di 500 lt e tutti gli
- L’installazione di caldaia, termostufa o termocamiaccessori (pompa ad inverter, centralina, liquido,
PAMPERS
SENSITIVE
no alimentati
a pellet o biomasse. LINES SPECIALIST
63 SALV.
SUPER 16raccordi
PZ telai etc.)
SPECIALIST
- Sostituzione del classico scaldabagno elettrico con
SPECIALIST
MAXI 12 PZ
EXTRA
ULTRA MINI
Costo
iniziale
GSE €2997=
10PZ €3400 meno incentivo
scaldacqua a pompa di calore.
24PZ
€403 (dopo 90gg)
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernaAcquisto di una nuova Caldaia a pellet
le esistenti con sistemi a pompa di calore o ibridi.
Nuova Caldaia Ungaro CTU-L da 32kW da collegare
Le Pubbliche Amministrazioni potranno accedere a
PERLA
PERLA
SPECIALIST
MINI PLUS
NORMAL
all’impianto termico
esistente
in sostituzione
di un
MINI
16PZ
12PZ
una rosa più ampia di interventi (isolamento termi18PZ
vecchio generatore
co, sostituzione di chiusure trasparenti con inﬁssi,

LINES

2,50

4,50

installazione di sistemi di schermature solari e/o
ombreggiamento, sostituzione di sistemi per l’illumi

2,50

Costo iniziale €5200 meno incentivo GSE €4670=
€530 (dopo 90gg).
Ing. Salvatore Coppola

Via del Salvatore, 3 - META
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GEOLOGIA

A CURA DI

dott. Erminio Esposito
GEOLOGO

MICROPLASTICHE
Nell’Oceano Paciﬁco tra la California e le Hawaii
galleggia un’isola di plastica di una superﬁcie pari a
1,6 km² grande quanto tre volte la Francia, formata
da una massa di 1,8 trilioni di oggetti di plastica il cui
peso complessivo è di 80.000 tonnellate, con una
densità di oltre 1 kg al m³ e circa l’84% di queste
contiene sostanze più o meno tossiche.
Dati e numeri che fanno paura ma che sembrano
lontani dalla nostra realtà; ma il problema purtroppo
non è solo dell’Oceano Paciﬁco, ma anche del nostro
amato e prossimo Mar Mediterraneo.
L’Associazione Expedition Med, tra i tanti, ha studiato il Mar Mediterraneo per monitorare il problema
dell’esistenza delle microplastiche (microbead) in
mare e cercare di individuare una soluzione ad esso.
Si chiamano così perché sono molto piccole e hanno
un diametro compreso in un intervallo di grandezza
che va dai 330 micrometri ai 5 millimetri. Le ricerche
hanno individuato in una campagna condotta lungo
le coste italiane ﬁno a 150 miliardi di microframmenti plastici che galleggiano nel Mar Mediterraneo.

Il problema principale è che le microplastiche
vengono confuse dagli animali marini con il plancton di cui si nutrono e questi animali ormai si cibano
per il 50% di plancton e per il 50% di microplastiche,
che sono quindi entrate in maniera massiccia nella
catena alimentare di cui facciamo parte anche noi.
Queste microplastiche provengono dalla disgregazione delle plastiche costituite da poliestere,
polietilene,
polipropilene
e
politereftalato
(quest’ultimo per intenderci è quello usato per la
produzione delle bottiglie di plastica), ma anche
dalla disgregazione di pneumatici o dal semplice
lavaggio in lavatrice di indumenti sintetici.
Si trovano ormai diﬀusi dappertutto e non solo nei
mari; si è rilevata la loro presenza in prodotti di
larghissimo consumo, ad esempio, anche nell’acqua
potabile, nel miele, nel sale e nella birra, e la
situazione può degenerare se non si pone un freno
al loro utilizzo e/o consumo.
Prima che la situazione possa diventare drammatica
occorre che ognuno inizi a fare qualcosa,

a cominciare non solo da una buona raccolta
differenziata che ne permetta il contenimento, ma
anche da un’attenta scelta dei prodotti da “consumare”.
Ad esempio sarebbe il caso di prediligere i prodotti
con pochi imballaggi o sfusi, i prodotti non confezionati, come ad esempio verdure e ortofrutta da
banco, di utilizzare per quanto possibile contenitori in vetro, o acquistare fluidi forniti alla spina e non
in confezioni, quali possono essere detersivi,
profumi, latte, vino, e preferire capi di vestiario in
tessuti naturali e non sintetici.
Vietare l’uso della plastica in spiaggia, come ad
esempio hanno fatto Napoli, Sorrento, Capri e
Ravello con le spiagge plastic free è un’iniziativa
encomiabile ma non basta, se non si attuano
misure adeguate e se non si limita l’uso delle
plastiche nella vita di tutti i giorni si rischia di fare
solo pura ed infruttuosa demagogia.
Dal 1° gennaio 2020 ad esempio sarà vietato l’uso
delle microplastiche per la produzione dei cosmetici. Esiste una proposta di rendere tutti gli imballaggi di plastica riciclabili o riutilizzabili entro il
2030 e bandire tutti gli oggetti in plastica monouso a partire dal 2021, quali ad esempio posate,
piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini. Dal 2019 ci sarà l’obbligo
di commercializzare unicamente bastoncini di
cotone in materiale biodegradabile e compostabile, vietando la produzione e la vendita di quelli con
supporti in plastica. È ancora poco ma almeno si
sta cominciando ad affrontare il problema.
Per ulteriori informazioni o approfondimenti è
possibile contattare la mail

geologoerminioesposito@virgilio.it

SALUTE
• Denti come impronte digitali? Sì, è proprio così.
Non esistono due denti uguali e, proprio come le
impronte digitali, anch’essi parlano di noi. Chi li
studia può capire cosa mangiamo, quanti anni
abbiamo, in che parte del mondo abitiamo e se
soﬀriamo (o abbiamo soﬀerto) di particolari malattie.

A CURA DI

dott.ssa Elena Ciampa
ODONTOIATRA

SAPRESTE RISPONDERE SE VI CHIEDESSERO COME
SI CHIAMANO I DENTI, QUANTI SONO, E A COSA
SERVONO?
L’uomo ha due dentizioni:
La prima si chiama decidua, è quella di quando
siamo bambini. È composta da 20 denti da latte. La
seconda è quella permanete composta da 32 denti
(16 nell’ arcata superiore e 16 nell’ arcata superiore).
Considerando la dentizione deﬁnitiva il conteggio è
presto fatto perché i 16 denti sono a loro volta suddivisi in:
• 4 incisivi;
• 2 canini;
• 4 premolari;
• 6 molari (compresi i denti del giudizio che, in alcuni
casi, possono anche non comparire).
Detto ciò oggi vi svelerò qualche curiosità sui denti
(alcune delle quali anche a me sconosciute), che ho
trovato piuttosto interessanti.
• Il lavoro del dentista nasce quasi 4700 anni fa.
Lo testimoniano gli studiosi dell’antico Egitto.
Pare infatti che il primo dentista documentato della
storia si chiamasse Hesyra e prestasse i suoi servigi
al faraone nel 2700 a.C , durante la III° dinastia
egizia. La storia dell’odontoiatria, invece, nasce
ancora prima: alcuni recenti studi dimostrano che
già l’uomo di Neanderthal aveva sviluppato alcuni
rudimentali strumenti dentistici.
• A Londra puoi visitare un museo dentale: Il British
Dental
Association
Museum.

• Anche l’ingegneria aerospaziale si occupa di denti.
Un team americano li sta studiando per carpire i
segreti della loro resistenza e prendere spunto per
rendere ancora più robusta la superﬁcie delle
navicelle spaziali. La ricerca si concentra sulle
scanalature microscopiche presenti sui denti che
sono la causa della loro durezza.
• Sempre dallo spazio arriva una notizia curiosa che
risale al 2012. Due astronauti, grazie a uno spazzolino da denti, sono riusciti a riparare l’impianto
elettrico esterno del modulo del loro veicolo spaziale. L’intervento di manutenzione dell’International
Space Station è durato 6 ore e mezza.
• Nell’antica Roma, chi aveva i denti che dondolavano utilizzava una particolare tecnica odontoiatrica
che prevedeva l’utilizzo di ﬁli d’oro per tenere ben
saldi i denti “ballerini”. L’uso dell’oro si è protratto
nel tempo e, ancora oggi, viene scelto dai dentisti
insieme ad altre leghe metalliche molto resistenti.
• I dentifrici esistono dai tempi degli egiziani?
Un manoscritto del IV secolo d.C., riporta un primo
riferimento al dentifricio, fatto di una miscela di ﬁori
di Iris. A partire dal XIX secolo in Gran Bretagna
sono invece entrate in uso generale le polveri per
denti, fatte in casa usando come ingredienti gesso,
mattoni polverizzati, o sale
• Una persona in media spende 38,5 giorni in tutta
la sua vita per spazzolarsi i denti.
• I denti non hanno tutti la stessa funzione: per
questo sono di forma diversa. Gli incisivi, quattro
per ogni arcata dentaria, si usano per aﬀerrare e
lacerare il cibo, i canini (quattro in totale) per
strapparne i pezzi, i premolari e i molari (rispettivamente sei e quattro per arcata) per triturarlo.

Studio Dentistico
Dott. Pio Ciampa
Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott.ssa Elena Ciampa
Odontoiatra

Piazza delle Rose 2 - Piano di Sorrento (NA)
081 878 6528 - 334 3875996
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Implantologia - Gnatologia - Igiene orale - Sbiancamento dentale

CONDOMINIO

QUANDO È POSSIBILE DISSOCIARSI DAI LAVORI CONDOMINIALI?
Se volessimo trovare un modo di dare una risposta
sintetica al quesito che abbiamo posto nel titolo,
questa frase sarebbe la migliore: “la dissociazione
dei lavori condominiali, tra possibilità reali ed
utopia”.
Ad dirla tutta, dovremmo ulteriormente speciﬁcare
che le possibilità reali sono davvero limitate e che la
dissociazione dall'intervento e soprattutto dalle
relative spese è per lo più un utopia.
Vediamo perché:
Che cosa sono i lavori condominiali?
Per lavori condominiali devono intendersi tutti
quegli interventi di manutenzione, sostituzione,
riparazione, innovazione delle parti e degli impianti
comuni di un ediﬁcio in condominio. Deliberare la
manutenzione delle facciate comuni è attività
riconducibile nell'alveo di quelle preparative di un
lavoro condominiale (il rifacimento stabilito). Allo
stesso modo l'installazione ex novo di un ascensore
o la sua sostituzione sono lavori condominiali.
Per individuare quando un lavoro è condominiale,
pertanto, è necessario guardare all'oggetto dell'intervento.
La natura dell'opera incide sulle maggioranze assembleari necessarie a deciderlo ovvero sulla competenza dell'amministratore ad ordinarlo autonomamente
(si pensi alla manutenzione straordinaria urgente, ex
art. 1135 c.c.) ed inﬁne sui titoli abilitativi per la
realizzazione dell'intervento.
La natura ordinaria o straordinaria di un'opera in
ambito condominiale è cosa diﬀerente dalla medesima natura se si guarda alle disposizione che regolano l'attività edilizia (d.p.r. n. 380/2001).
I lavori condominiali possono essere straordinari se
si guarda alla attività decisionali, ma ordinari se il
punto di osservazione è quello edilizio. Classico
l'esempio della semplice pitturazione della facciata
che per il condominio è sicuramente opera straordinaria, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione (salvo immobili di pregio storico-artistico)
è opera ordinaria non necessitante di alcuna abilitazione.

Deliberazione e dissociazione dai lavori condominiali
Chiarita la nozione di lavori condominiali vediamo
perché è molto diﬃcile potersi dissociare dalla
spesa che consegue alla decisione di realizzarsi. La
risposta è contenuta nel primo comma dell'art.
1137 c.c. a mente del quale le deliberazioni dell'assemblea condominiale sono obbligatorie per tutti i
condòmini, ossia:
• per gli assenti;
• per i presenti favorevole;
• per i presenti dissenzienti o astenuti.
Si badi: se un condòmino ritiene una deliberazione
illegittima può sempre impugnarla per domandarne
l'invalidazione, ma ﬁntanto che non si giunga ad un
esito per lui positivo della controversia (ovvero in
via cautelare quanto meno alla sospensione della
validità del deliberato), la decisione dell'assise va
considerata pienamente vincolante.
Che si deliberi la ri-pitturazione del portone che vale
poche centinaia di euro o il restauro di tutte le
facciate e/o della pavimentazione del cortile
comune con una spesa complessiva di migliaia di
euro, la diﬀerenza è poca: tutti i condòmini sono
tenuti a partecipare alla spesa deliberata. L'eccezione è individuata dall'art. 1121 c.c. riguardante le
innovazioni così dette gravose o voluttuarie. Innovazioni, dice la giurisprudenza (tra le varie Cass. n.
12654/2006), non sono tutte le modiﬁcazioni, ma
solamente quelle in grado di incidere sulle cose
comune, alterandone la destinazione ovvero
comportando un'alterazione dell'entità sostanziale.
Installare un’ascensore laddove prima non c'era è
un'innovazione, automatizzare un cancello ad
apertura manuale no.
=> L'installazione di un cancello automatico non è
un'innovazione.

Dire no ai lavori condominiali
Dato questo contesto, il legislatore prevede la possibilità di dissociarsi dai lavori condominiali solamente se,
come prescritto dall'art. 1121 c.c., si tratti d'innovazione gravosa ovvero voluttuaria. È gravosa l'innovazione
molto costosa (es. installazione ascensore). È voluttuaria l'innovazione che ha carattere superﬂuo rispetto all'ediﬁcio di riferimento (es. installazione di caloriferi nel vano scale).
In questi casi le possibilità sono due:
• l'innovazione potrà essere eseguita se suscettibile di godimento separato (es. ascensore) ove i favorevoli si
accollino l'onere della spesa (salvo successivo diritto di subentro degli originari contrari);
• mancando la possibilità di godimento separato i favorevoli si accollino comunque la spesa.
Il dissenso ai lavori così individuati dev'essere espresso in assemblea al momento del voto e laddove i favorevoli
non intendano assumersi l'onere integrale della spesa, allora non si darà corso all'opera, né vi sono dati strumenti coercitivi per ottenere il rispetto della volontà della maggioranza da parte della minoranza. Resta comunque la
possibilità che tutti i condòmini concordino sull'esclusione dalla spesa di uno o più partecipanti alla compagine.
In tal caso non si tratterà di dissociazione dai lavori condominiali in senso stretto, quanto piuttosto di esonero
dalla spesa e quindi di una diversa convenzione sulla ripartizione del costo, così come previsto dall'art. 1123,
primo comma, c.c.

Avv. Salvatore Caputo
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VIDEOSORVEGLIANZA:
come scegliere le telecamere IP
Ormai è diventato quasi indispensabile, in casa o in
uﬃcio, un buon impianto di videosorveglianza per
tenere gli ambienti sotto controllo. Fortunatamente
non è più necessario spendere cifre esagerate, il
mercato oﬀre una vasta scelta di telecamere da
interno o da esterno che con una minima conoscenza tecnica è possibile installare e conﬁgurare anche
da soli.
Le telecamere IP si collegano alla rete locale (LAN)
come qualsiasi altro dispositivo e possono funzionare sia in maniera indipendente che collegate, ad
esempio, ad un dispositivo di registrazione video
(DVR). Com’è facile intuire il vantaggio principale di
una telecamera IP è il poter essere gestita in remoto
e di inviare ciò che riprende via internet.
Ci sono alcuni aspetti importanti da tenere in
considerazione quando si sceglie una telecamera IP.
Risoluzione video e trasferimento dati.
La risoluzione video è naturalmente importante in
quanto migliore è la qualità, meglio possiamo
vedere ciò che ci viene inviato dalla telecamera (o
registrato). D’altro canto però maggiore è la qualità,
più banda occorre per il trasferimento dati. Ad
esempio una telecamera IP con una risoluzione di
720p (HD) necessita di almeno 800 Kbps di banda
per l’upload dei dati, i quali salgono a 1,3 Mbps o
addirittura 4 Mbps per una telecamera IP di 1080p
(Full HD), in base alla qualità dell’immagine scelta. Si
deduce che una semplice linea ADSL è insuﬃciente
per un buon trasferimento dati, per cui sarebbe
preferibile una connessione in ﬁbra che oﬀre
almeno 3 Mbps in upstream. Naturalmente più
telecamere IP in uno stesso impianto necessitano
dei valori di banda suddetti moltiplicato il numero di
telecamere utilizzate.

Registrazione in locale.
Nel caso di una connessione internet insuﬃciente, o
della totale assenza di linea, si può optare per una
soluzione in locale. Normalmente in questi casi
viene allestito un cosiddetto server NAS, ovvero un
dispositivo locale di archiviazione collegato alla rete
che ci consente di memorizzare il segnale video
delle telecamere in locale, conﬁgurando una apposita cartella dove riversare le registrazioni. Ovviamente lo spazio sul NAS non sarà illimitato, per cui
bisogna conﬁgurarlo in modo che al raggiungimento
del limite impostato per la memorizzazione le
registrazioni più vecchie vengano rimosse per far
spazio alle nuove, che in eﬀetti è lo stesso buon
vecchio procedimento usato ai tempi delle registrazioni su nastro, o nel caso dei recenti DVR locali, su
hard disk interno.
Compatibilità tra i marchi.
ONVIF (Open Network Interface Forum) è un acronimo che identiﬁca un’organizzazione che si occupa di
stabilire e promuovere uno standard di comunicazione per far sì che apparecchiature diverse siano
compatibili tra loro. Le telecamere IP compatibili
ONVIF sono garantite per poter funzionare in un
impianto di videosorveglianza che utilizza prodotti
da marchi diversi, per cui quando scegliete una
telecamera (o un qualsiasi componente per la videosorveglianza) assicuratevi che abbia il supporto
ONVIF, così da garantirvi la compatibilità e l’interoperabilità con le altre apparecchiature del vostro
impianto.
Per questo motivo nella scelta del NAS potrei
consigliarvi i NAS Synology, i quali integrano già
l’applicazione Surveillance Station che oltre a
supportare direttamente più di 6000 modelli di
telecamere di vari produttori, è pienamente compatibile ONVIF.

Qualità del servizio (QoS).
Nel caso in cui vogliate installare parecchie telecamere IP collegandole alla rete di casa o dell’uﬃcio, è
consigliabile la segmentazione della rete stessa
tramite VLAN (Virtual LAN). La segmentazione
permette di ottimizzare il trasferimento dati garantendo una banda minima suﬃciente (QoS) evitando
congestioni della rete con conseguenti blocchi e
mancata registrazione dei ﬂussi video. Ormai tutti gli
switch e i modem includono una funzionalità NAS. E’
inoltre importante che tutti i dispositivi della rete
siano almeno compatibili Gigabit Ethernet (GbE),
ovvero capaci di trasferire ﬁno a 1 Gbps, e che i cavi
di rete siano almeno Cat-5e, salendo di categoria nel
caso si usino dispositivi a 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet).
Telecamere IP PoE.
Le telecamere IP cosiddette PoE (Power over Ethernet) ci permettono di ridurre la complessità
dell’impianto di videosorveglianza, esse infatti
permettono di trasferire attraverso un unico cavo
LAN sia il segnale video/dati che l’alimentazione
elettrica, permettendoci così di passare un solo cavo
di collegamento tra telecamera e NAS (o DVR) a
fronte dei due necessari per una telecamera non
PoE.
Gli standard PoE attualmente supportati sono PoE e
PoE+. Il primo, secondo le speciﬁche IEEE 802.3af,
può erogare ﬁno a 15,4 W in corrente continua su
ciascuna porta Ethernet, mentre il PoE+ (speciﬁche
IEEE 802.3at) è capace di spingersi oltre. Attualmente in commercio ci sono molti switch e modem,
nonché DVR e NAS, che hanno il supporto diretto
PoE, così da non costringerci ad acquistare e soprattutto montare e conﬁgurare più dispositivi.
Nel prossimo articolo continueremo il discorso
parlando delle telecamere IP Wireless, che da un
lato sono un’ottima soluzione per evitare del tutto il
passaggio dei cavi, ma dall’altro sono più sensibili a
problemi di sicurezza. Vedremo inoltre come creare
un ponte radio con speciﬁci dispositivi Ubiquiti per
poter trasferire un segnale wireless anche su lunghe
distanze e all’aperto, spesso indispensabile ad esempio per Hotel, case vacanza e B&B che hanno una
dependance distante dall’ediﬁcio principale, o anche
se volete condividere una stessa rete WiFi tra più
ediﬁci.

Come sempre, per chiarimenti, domande, dubbi,
potete contattarmi tramite la pagina facebook di
PERRY 2.0, oppure nel gruppo Amici di PERRY 2.0,
nonché sul sito www.perryduepuntozero.it (o
www.perry20.it) o ancora tramite email a perry.taliercio@gmail.com.
Nelle pubblicità che trovate in queste pagine ci
sono tutti i miei riferimenti.
Fonti: www.napolielettrica.it;
web; tanta esperienza.
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NETFLIX: COME DISATTIVARLO
GUIDA FACILE PER FACILITARE L’OPERAZIONE
Negli ultimi anni, Netflix ha senza dubbio cambiato
radicalmente il nostro modo di fruire di ﬁlm e serie
televisive, mettendoci a portata di clic un catalogo
praticamente sconﬁnato di prodotti originali e non,
visibili in qualsiasi momento e per un numero
illimitato di volte al costo di pochi euro al mese.
Come disattivare Netflix dal sito Internet
Se ti sei registrato a Netflix sul sito internet uﬃciale,
utilizzando un browser per la navigazione in
Internet, la procedura è molto semplice. Recati sul
sito di Netflix e fai login, utilizzando l’username e la
password da te scelti in fase di registrazione.
Premi adesso sulla piccola freccia rivolta verso il
basso che trovi nell’angolo in alto a destra del tuo
schermo, e seleziona Account dal successivo menu a
comparsa.
A questo punto, fra le varie voci del menu, in alto a
sinistra troverai un bottone grigio con su scritto
Disdici abbonamento. Premendolo, ti verrà proposta un’ultima possibilità per salvaguardare il tuo
account, ovvero compiere un downgrade a un piano
più economico.
Prenditi tutto il tempo che ti serve per valutare
questa possibilità, considerando sia i potenziali
risparmi in termini economici sia il tuo eﬀettivo
utilizzo dei servizi di Netflix.
Se la tua decisione è invece deﬁnitiva, e ritieni di
aver beneﬁciato a suﬃcienza del catalogo di Netflix,
sul lato sinistro dello schermo, potrai invece confermare la disdetta, per la quale ti verrà fornita anche
la data eﬀettiva di decorrenza.

Netflix conserverà per ulteriori 10 mesi il tuo proﬁlo,
le tue preferenze, i consigli, le valutazioni e le
attività di visione, permettendoti di ripristinarle in
caso di futura riattivazione del tuo account.
Potrai compiere questa operazione in maniera
semplice e intuitiva, facendo login a Netflix, entrando nella sezione Account del tuo proﬁlo, selezionando Informazioni sul piano e inﬁne scegliendo
l’opzione Riattiva il tuo abbonamento.
Se tornerai sulla tua decisione entro 10 mesi di
tempo, ritroverai quindi tutta la cronologia delle tue
visioni e i suggerimenti basati su esse, come se non
avessi mai abbandonato il celebre colosso dello
streaming. Se ciò invece non avverrà, tutti questi
dati saranno deﬁnitivamente cancellati alla scadenza dei 10 mesi prestabiliti.
Per avere la conferma deﬁnitiva della disattivazione
del tuo account, attendi una mail a riguardo da
parte della stessa Netflix, che dovrebbe arrivare
nella casella di posta elettronica che hai indicato al
momento dell’attivazione del tuo account entro
qualche ora.
Ci teniamo inﬁne a ricordare che la disattivazione
del tuo account Netflix è totalmente gratuita: nulla ti
verrà addebitato dopo la scadenza del mese di
abbonamento da te già pagato
Come disattivare Netflix tramite iTunes
Per i più disparati motivi, è possibile che tu abbia
scelto di beneﬁciare dei servizi di Netflix registrandoti tramite l’apposita app disponibile per iPhone o
iPad, con conseguente fatturazione tramite iTunes
di Apple e i servizi a esso collegato. In questo caso, la
semplice disattivazione attraverso il sito di Netflix
non basta.

Ti occorre infatti un passo preliminare alla disdetta
dell’account Netflix che ti abbiamo precedentemente spiegato nei dettagli. Per farlo, puoi operare in
due modi diversi ma altrettanto validi: tramite
iTunes da Mac o da computer con sistema operativo
Windows, oppure direttamente dalle impostazioni
del tuo iPhone o del tuo iPad.
Se hai scelto di disattivare i tuoi pagamenti a Netflix
tramite computer e iTunes, devi eﬀettuare i seguenti
semplici passi. Dopo averlo scaricato e installato,
lancia il celebre programma di proprietà Apple dal
tuo PC o dal tuo Mac ed eﬀettua l’accesso selezionando Accedi dal menu Account.
Sempre dal menu Account, seleziona poi Visualizza il
mio account. Dal successivo menu a comparsa,
portati adesso in basso, nella sezione Impostazioni, e
seleziona la voce Gestisci che trovi accanto ad Abbonamenti.
Nel successivo menu, scorgerai sicuramente l’abbonamento a Netflix. Non ti resta che disattivarlo, in
modo da essere sicuro di non pagare inutilmente un
mese in più di abbonamento a un servizio che hai
deciso di non rinnovare.

Per compiere la medesima operazione dal tuo
iPhone o dal tuo iPad, pigia invece sull’icona
dell’App Store, ovvero l’app che usi abitualmente
per scaricare e installare tutte le applicazioni che
vuoi utilizzare sul tuo dispositivo mobile. All’avvio
dell’applicazione, pigia sull’icona con la tua foto,
che troverai nell’angolo in alto a destra dello schermo del tuo dispositivo mobile.
A questo punto pigia sulla voce Gestisci le iscrizioni,
per poi giungere allo stesso elenco di abbonamenti
che ti abbiamo spiegato poc’anzi relativamente a
iTunes. Adesso, non ti resta che procedere alla
disattivazione dell’abbonamento a Netflix per porre
ﬁne alla tua esperienza con Netflix e cessare immediatamente ogni tuo pagamento al colosso dello
streaming.

La redazione
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I mercati ﬁnanziari sono stati protagonisti di un
recupero straordinario dopo i giorni bui di dicembre.
Cosa possiamo attenderci per il resto dell'anno?
Premesso che è sempre diﬃcile fare previsioni,
proviamo comunque a fare insieme qualche
riﬂessione. Per sempliﬁcare i ragionamenti voglio
concentrare la mia analisi su tre aspetti: in primis, il
ciclo economico, poi il fattore liquidità ed inﬁne le
condizioni geopolitiche.
Quest’anno i dati macroeconomici sembrano segnalare una leggera ripresa. Per quanto concerne la
liquidità, la Fed (la Banca centrale americana), la
principale banca centrale mondiale, continua a
mantenere i tassi bassi e questo ovviamente favorisce le imprese e l’economia in genere, permettendo
a tutti, per esempio, un maggiore accesso al credito.
Circa il fattore politico, invece, la situazione è più
complessa e meno favorevole ai mercati ﬁnanziari.
La politica potrebbe essere la causa principale della
volatilità dei mercati, per cui il consiglio che mi
permetto di dare è quello di continuare ad avere un
approccio prudente, non farsi prendere dal troppo
entusiasmo dopo i forti rialzi di questo primo
quadrimestre e lasciarsi una quota di liquidità
all’interno del proprio portafoglio in modo da trarre
vantaggio da momenti di ﬂessione dei mercati.

Il ciclo economico, il ciclo della liquidità e il ciclo
politico hanno tutti natura globale, interagiscono e
si inﬂuenzano a vicenda. Attualmente, il ciclo economico globale è sostenuto soprattutto dall'economia
cinese, che domina l'andamento del commercio
mondiale. Le dinamiche sono cambiate rispetto al
passato, quando il motore dell'economia mondiale
era rappresentato dai consumatori statunitensi. Nel
frattempo, il ciclo della liquidità globale continua ad
essere dominato dalla Federal Reserve statunitense,
che determina i trend dei tassi di interesse internazionali.
Il terzo fattore macro, il ciclo politico, c'è sempre
stato, ma in passato aveva una dimensione perlopiù
nazionale e un impatto generalmente favorevole sui
mercati ﬁnanziari dei paesi sviluppati. Tuttavia, negli
ultimi anni, l'ascesa del populismo come forza
globale ha cambiato lo stato delle cose. In termini di
impatto sui mercati, il populismo presenta due volti:
uno amichevole e uno ostile. Quello amichevole è
rappresentato dall'espansione ﬁscale sotto forma di
tagli alle imposte e di (moderati) aumenti della
spesa a sostegno dell’economia interna dei singoli
stati, provvedimenti generalmente apprezzati dai
mercati ﬁnanziari. Il volto ostile è invece rappresentato dal nazionalismo e dal protezionismo, due
fenomeni che ai mercati non piacciono.
Nel semplice quadro macro l'interazione tra ciclo
economico, ciclo della liquidità e ciclo politico determina in misura signiﬁcativa l'orientamento a breve e
medio termine dei mercati ﬁnanziari. Quando questi
tre cicli seguono la stessa direzione, il loro impatto è
particolarmente poderoso.

L’anno scorso l’economia globale ha raggiunto il suo
picco di crescita a inizio 2018 per poi registrare un
netto rallentamento nel prosieguo dell'anno. Analogamente, la liquidità globale è fortemente diminuita
proprio a causa dei quattro rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Fed. Quando poi il populismo ha
mostrato il suo volto ostile, anche il ciclo politico ha
subito un deterioramento: gli Stati Uniti hanno dato
avvio a una guerra commerciale con la Cina e il
neoeletto governo populista italiano ha iniziato una
querelle con i partner europei. Tutto questo ha fatto
sì che il 2018 sia stato uno degli anni peggiori della
storia dei mercati ﬁnanziari.
All'inizio di quest'anno le cose sono un po’ cambiate. Innanzitutto la Fed ha cambiato politica e i
prospettati rialzi dei tassi di interesse di fatto sono
un lontano ricordo, ancora per un po’, quindi, i tassi
rimarranno bassi. In secondo luogo, benché non si
scorgano ancora chiari segnali di ripresa, il ciclo
economico globale ha smesso in parte di deteriorarsi. A marzo il Pil cinese ha segnato una buona
progressione. Discorso diverso invece per l'Europa
dove i vari indicatori economici segnalano ancora
una fase di stagnazione. Di contro le stime relative al
PIL statunitense del primo trimestre sono aumentate. Dal momento che l'eﬃcacia delle misure di
stimolo ﬁscale e del credito cinesi dovrebbe migliorare nei mesi a venire e che da inizio anno le condizioni ﬁnanziarie globali hanno conosciuto un netto
allentamento, mi aspetto una moderata ripresa
della crescita globale nella seconda metà dell'anno.
Più complessa è invece l’analisi dei fattori geopolitici, che potrebbero subire un ulteriore deterioramento quest'anno. Un accordo commerciale tra
Stati Uniti e Cina appare probabile, ma anche ampiamente scontato. Una volta raggiunta un'intesa con
Pechino, il presidente Trump inizierà a prendere di
mira l'Europa, minacciando dazi più elevati sulle
automobili importate per portare Bruxelles sul
tavolo dei negoziati in tema di agricoltura. Inoltre, è
probabile che in Europa si riaccendano i rischi
politici dopo le elezioni europee in programma a
ﬁne maggio, che potrebbero vedere un notevole
successo dei partiti populisti e spianare la strada a
nuove elezioni in Italia nel prosieguo dell'anno.

Nell'insieme, considerando che la svolta accomodante della Fed è ormai integralmente scontata dai
mercati, il ciclo economico globale diﬃcilmente
riserverà sorprese eclatanti nel resto dell'anno.
Peserà molto, in questo contesto, una Europa divisa
e con poca crescita. Mai come in questo momento
sarà importante avere al proprio ﬁanco un consulente ﬁnanziario esperto che sappia guidarci con
coscienza e competenza nei prossimi due quadrimestri d’anno che come detto, saranno non semplici da
decifrare.

Buon investimento a tutti.
Contatti demaiogiu@gmail.com
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MUSICA

ATACAMA!

il nuovo album di

ALESSIO ARENA
disponibile dal 3 Maggio 2019
negli Store Ed in digital download
Un po’ di lui…

Alessio Arena, partenopeo classe 1984. Cantascrittore. Completati gli studi letterari in Italia, si trasferisce in Spagna, dove pubblica il primo Ep Autorretrato de ciudad invisible che dà inizio alla sua carriera
come cantante e compositore. È autore dei romanzi
“L’infanzia delle cose” (Premio Giuseppe Giusti
Opera Prima) “Il mio cuore è un mandarino
acerbo”, “La letteratura tamil a Napoli” (secondo
classiﬁcato al Premio Neri Pozza) e del romanzo
breve, “La casa girata”. Con il racconto “Le stelle, in
ﬁla indiana, poi si lavavano la faccia” vince il
premio del pubblico a Esor-dire, manifestazione
inserita in “Scrittori in città” a Cuneo.

Vincitore della XXIV edizione di Musicultura,
Festival della canzone popolare e d’autore, e premio
A.F.I al miglior progetto discograﬁco, pubblica all’inizio del 2014 il primo, plurilingue album, Bestiari(o)
familiar(e), inciso tra Napoli e Barcellona, dove vive.

Lo stesso anno il disco è tra i candidati alla Targa
Tenco come miglior esordio e Arena risulta tra i
vincitori del concorso Area Sanremo, scelto da una
giuria presieduta da Mogol.
In Spagna collabora ai dischi della pianista Clara
Peya e della cantautrice Marina Rossell. È l’unico
italiano, insieme a Laura Pausini, ad aver inciso in
catalano un brano nel disco de La Marató de Tv3,
versione catalana della maratona di Telethon.
Nel 2016 esce l’album La secreta danza, scritto e
interpretato da Arena in spagnolo, catalano e
italiano. L’album ha fatto tappa a Madrid, Barcellona, Praga, Santiago del Cile e Montevideo.

Il nuovo album…

Anticipato dai singoli “Amor circular” e “Atacama”,
che vedono le featuring di due grandi ospiti internazionali come la colombiana Marta Gómez e il cileno
Manuel García, e dal brano
“Los niños que vuelan” con la partecipazione di
Quartieri Jazz .

Inciso tra Santiago del Cile, Barcellona e Napoli, Atacama! è il quarto disco del cantautore e scrittore napoletano.
Atacama! è un viaggio interiore che racconta il ritorno verso casa, attraverso territori talvolta ostili e impervi.
La produzione aﬃda la veste di queste canzoni di resistenza poetica e denuncia sociale al talento di diversi
arrangiatori tra cui Giovanni Block, Toni Pagès, Rocco Papìa, Bruno Tomasello e Luigi Esposito.
Il lavoro di Arena è situato a metà strada tra la canzone d’autore e la world music più viscerale.
Il giovane chansonnier del Rione Sanità di Napoli compone canzoni emozionanti che articolano un paesaggio
personalissimo e struggente, che riesce ad essere al contempo desertico e ﬁorito.
Specchio di un’anima gentile e raﬃnata in costante ricerca del proprio mondo.
Il nuovo album di Alessio Arena è pubblicato da Apogeo Records, edito da Upside srl e distribuito da Altafonte
Network.

Queste alcune date del suo “ATACAMA TOUR”
31/5
23/6
26/6
7/7
26/7
11/8

Casa Cultura Les Bernardes – SALT
Take Me To Church – NAPOLI
Concerti al Tramonto – SORRENTO
Museo Nitsch - NAPOLI
Alta Segarra + Guillem Roma – CALAF
Concert al Fòrum Ròma – EMPURIES

A cura di Peppe Prudente Ideadisco

MUSICA

CONCERTI AL TRAMONTO 2a Edizione
Piazza della Vittoria - SORRENTO

Con il patrocinio del Comune di Sorrento, da un’idea
del movimento "22 dicembre" la 2°edizione di
“Concerti al Tramonto”;
Rassegna nata dall’esigenza di oﬀrire ai numerosi
turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica
della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale, nella location
unica di Piazza della Vittoria, si armonizzerà il
binomio “note” musicali e “suggestione” del
luogo.

1°appuntamento:

Un etnico che vuol però aﬀermare la centralità del
testo, la necessità e l'abbattimento di ogni atteggiamento di stile, e di tendenza.
"Fuddia" che in dialetto siciliano vuol dire tanto
"follia" quanto voce del verbo "girare, girovagare".
Senza cercare di miscelare folcloristicamente mondi
superﬁcialmente del sud, si cerca in questo lavoro di
far coesistere l'energia di tante forze diverse, sulla
base di strutture musicali aﬃni verso una nuova
idea di canzone d'autore, che non tema di andare
oltre gli stigmi e i clichè del tempo.

29 maggio ore 20.00 Giuseppe Di Bella
“Fuddia” Live

On stage:
Giuseppe Di Bella - Voce e Chitarra
Salverico Cutuli - Fisarmonica contemporanea
Riccardo Gerbino – Percussioni multietniche.
Il progetto-disco "Fuddia" nasce dall'incontro fra
dominanti musicali che partono dal centro culturale
ed etnico della Sicilia e si accorpano a mondi che
hanno nostalgia di un lontano indeﬁnito, musicalmente e geograﬁcamente.
In seno a una ricerca che vuole riappropriarsi della
centralità delle composizioni, armonia e melodia al
centro, con lingue diverse, dal dialetto, all'italiano,
passando per il portoghese.
Versi cantati e resi attraverso una melodia che è la
sintesi di una World music che reca le tracce di
Modugno, della Balistreri, di Aznar, ma in forma
ridotta, quasi minima.

Direzione artistica e organizzativa: Fade in
Per info: 3282005169
Service audio e luci: Caputo Tecno Sound

A cura di Peppe Prudente Ideadisco
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Via Santa Lucia, 3 - Sorrento

Tel.0818782301

ORARI CIRCUMVESUVIANA - BUS - TRAGHETTI
Orari Treni NAPOLI>SORRENTO

Orari Treni SORRENTO>NAPOLI

NAPOLI

ERCOLANO

POMPEI

SORRENTO

SORRENTO

POMPEI

ERCOLANO

D

6.09

6.28

6.47

7.17

D

6.01

6.31

6.49

7.08

DD

6.40

6.52

7.05

7.32

DD

6.25

6.55

7.13

7.32

D

6.44

7.02

7.22

7.52

D

6.49

7.14

7.29

7.48

D

7.09

7.28

7.47

8.17

D

7.22

7.48

8.07

8.27

D

7.39

7.58

8.17

8.47

D

7.38

8.08

8.26

8.45

DD

8.11

8.23

8.36

9.03

DD

7.55

8.25

8.43

9.02

D

8.39

8.58

9.17

9.47

D

8.26

8.53

9.06

9.17

D

9.09

9.28

9.47

10.17

D

8.52

9.18

9.37

9.57

D

9.39

9.58

10.17

10.47

D

9.07

9.37

9.55

10.14

D

10.09

10.28

10.47

11.17

D

9.37

10.07

10.25

10.44

D

10.39

10.58

11.17

11.47

D

10.37

11.07

11.25

11.44

D

11.09

11.28

11.47

12.17

D

11.07

11.37

11.55

12.14

D

11.39

11.58

12.17

12.47

D

11.37

12.07

12.25

12.44

D

12.09

12.28

12.47

13.17

D

12.07

12.37

12.55

13.14

D

12.39

12.58

13.17

13.47

D

12.37

13.07

13.25

13.44

D

13.09

13.28

13.47

14.17

D

13.07

13.37

13.55

14.14

DD

13.41

13.53

14.06

14.33

DD

13.25

13.56

14.14

14.32

D

14.09

14.28

14.47

15.17

D

13.56

14.23

14.36

14.47

D

14.39

14.58

15.17

15.47

D

14.22

14.48

15.07

15.27

DD

15.11

15.23

15.36

16.03

DD

14.55

15.25

15.43

16.02

D

15.39

15.58

16.17

16.47

D

15.26

15.53

16.06

16.17

D

16.09

16.28

16.47

17.17

D

16.07

16.37

16.55

17.14

D

16.39

16.58

17.17

17.47

D

16.37

17.07

17.25

17.44

D

17.09

17.28

17.47

18.17

D

17.07

17.37

17.55

18.14

DD

17.41

17.53

18.06

18.33

DD

17.25

17.55

18.13

18.32

D

18.09

18.28

18.47

19.17

D

17.56

18.23

18.36

18.47

D

18.39

18.58

19.17

19.47

D

18.22

18.48

19.07

19.27

DD

19.11

19.23

19.36

20.03

DD

18.55

19.25

19.43

20.02

D

19.39

19.58

20.17

20.47

D

19.26

19.53

20.06

20.17

D

20.09

20.28

20.47

21.17

D

20.07

20.37

20.55

21.14

D

20.39

20.58

21.17

21.47

D

20.37

21.07

21.25

21.44

D

21.09

21.28

21.47

22.17

D

21.07

21.37

21.55

22.14

D

21.47

22.06

22.25

22.55

D

21.55

22.25

22.39

22.55

fonte: eavsrl.it

NAPOLI

fonte: eavsrl.it

ORARI BUS CURRERI

Sorrento - Napoli Aeroporto

*

Previo prenotazione obbligatoria

Sorrento (stazione)

6:30

8:30

9:00

10:30

12:00

14:00

15:00

16:30

S. Agnello (Piazza Matteotti)

6:35

8:35

9:05

10:35

12:05

14:05

15:05

16:35

Piano (Corso Itaia 39 - Siesta)

6:38

8:38

9:08

10:38

12:08

14:08

15:08

16:38

Meta (Chiesa)

6:40

8:40

9:10

10:40

12:10

14:10

15:10

16:40

Vico Equense (Curreri - Agenzia di viaggi)

6:50

8:50

9:20

10:50

12:20

14:20

15:20

16:50

C.mare di Stabia (Nuove Terme)

7:00

9:15

9:45

11:15

12:45

14:45

15:45

17:15

C.mare di Stabia (Ospedale Villa Stabia)

7:05

9:20

9:50

11:20

12:50

14:50

15:50

17:20

Pompei Scavi (Villa dei Misteri)

7:10*

9:35*

10:00*

11:35*

13:00*

15:00*

16:00*

17:40*

Napoli Aeroporto (lato partenze)

8:00

10:00

10:30

12:00

13:30

15:30

16:30

18:00

NUMERI UTILI
L’editore della mappa non si ritiene responsabile dell’eventuale variazione
degli orari. Per maggiori informazioni visitare le fonti indicate.

Orari Bus SORRENTO>POSITANO>AMALFI E vv.
ORARI BUS SITA SUD

Sorrento
Massa Lubrense
S. Agata

F

S

S

F

S

S

F

H

G

F

G

-

-

-

6:30

-

7:40

8:30

8:30

9:00

9:15

9:30

-

-

-

-

7:35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8:15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8:45

-

9:15

9:30

9:45

10:15

-

-

-

11:15 11:45 12:15

-

-

--

13:15 13:45

-

9:20

9:35

9:50

10:20

-

-

-

11:20 11:50 12:20

-

-

-

13:20 13:50

9:30

9:45

10:00 10:30

-

-

-

11:30 12:00 12:30

-

-

-

13:30 14:00

5:50 6:20 6:30

Priora

-

-

-

Bv. S. Agata

5:55 6:25 6:35

-

-

-

8:50

Colli Fontanelle

6:05 6:35 6:45

-

8:30

-

9:00

G

F

10:00 10:15

S

G

-

G

G

G

G

F

S

H

H

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:45 12:45 13:00 13:30

S. Agnello

-

-

-

6:32

-

7:42

-

8:32

-

-

-

-

10:25

-

10:32

-

-

-

12:32 12:47 12:55

-

-

Piano Sorrento

-

-

-

6:35

-

7:45

-

8:35

-

-

-

-

-

-

10:35

-

-

-

12:35 12:50

-

-

-

Meta

-

-

-

6:40

-

7:50

-

8:40

-

-

-

-

-

-

10:40

-

-

-

12:40 12:55

-

-

-

Colli S. Pietro

6:10 6:40 6:50 6:55

-

8:05

9:05

8:55

9:35

9:50

-

10:55 11:35 12:05 12:35 12:55 13:10 13:05 13:35 14:05

Positano

6:25 6:55 7:05 7:10

-

8:20

9:20

9:10

9:50

10:05 10:20 10:50 10:50 11:10 11:10 11:50 12:20 12:50 13:10 13:25 13:20 13:50 14:20

Praiano

6:50 7:20

-

7:35

-

8:45

9:45

9:35

10:15 10:30 10:45 11:15 11:15 11:35 11:35 12:15 12:45 13:15 13:35 13:50 13:45 14:15 14:45

Conca

7:00 7:30

-

7:45

-

8:55

9:55

9:45

10:25 10:40 10:55 11:25

-

11:45 11:45 12:25 12:55 13:25 13:45 14:00

-

14:25 14:55

Amalfi

7:15 7:45

-

8:00

-

9:10 10:10 10:00 10:40 10:55 11:10 11:40

-

12:00 12:00 12:40 13:10 13:40 14:00 14:15

-

14:40 15:10

10:05 10:35 10:35

G

F

H

F

H

F

H

F

F

G

H

F

G

G

14:00

14:45

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:10

16:40

17:00

18:00

18:00

19:00

20:15

Massa Lubrense

-

-

-

-

15:50

-

-

-

-

S. Agata

-

-

-

-

16:05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Priora

14:15

-

-

15:45

-

-

16:15

-

-

17:15

18:15

-

19:15

20:30

Bv. S. Agata (N. Verde)

14:20

-

-

15:50

-

-

16:20

-

-

17:20

18:20

-

19:20

20:35

Colli Fontanelle

14:30

-

-

16:00

-

-

16:30

-

-

17:30

18:30

-

19:30

20:45

S. Agnello

-

14:47

15:10

-

-

15:40

-

16:12

16:50

-

-

18:02

-

-

Piano Sorrento

-

14:50

-

-

-

-

-

16:15

-

-

-

18:05

-

-

14:55

-

-

-

-

-

16:20

-

-

-

18:10

-

-

Sorrento

Meta

-

-

Colli S. Pietro

14:35

15:10

15:20

16:05

16:20

15:50

16:35

16:35

17:00

17:35

18:35

18:25

19:35

20:50

Positano (Ch. Nuova)

14:50

15:25

15:35

16:20

16:35

16:05

16:50

16:50

17:15

17:50

18:50

18:40

19:50

21:05

Praiano

15:15

15:50

16:00

16:45

17:00

16:30

17:15

17:15

17:40

18:15

19:15

19:05

20:15

21:30

Conca - Grotta Smeraldo

15:25

16:00

-

16:55

17:10

-

17:25

17:25

-

18:25

19:25

19:15

20:25

21:40

Amalfi

15:40

16:15

-

17:10

17:25

-

17:40

17:40

-

18:40

19:40

19:30

20:40

21:55

Numeri utili

Orari Traghetti
fonte: gescab.it

Carabinieri
pronto intervento 112 - Sorrento 081 870 31 11

SORRENTO - CAPRI
07.15 FERIALE

08.05

08.20

08.30

08.45

09.00

Polizia/Police
pronto intervento 113 - Sorrento 081 870 31 11

09.40

09.50

10.45

11.25

11.45

13.30

14.05

14.25

15.45

16.10

16.40 LUN-VEN 16.45

Vigili Urbani
Sorrento 081 870 44 33 - S. Agnello 081 533 22 05

17.45

Pompieri
081 871 1222

08.00 FERIALE

08.55

09.15

09.25

10.20

11.20

12.10

13.00

13.55

15.15

15.35

15.55

16.05

16.20

17.15

17.35 LUN-VEN 17.45

18.30

Ospedale/Hospital
emergenze 118 - guardia medica 081 533 11 11

CAPRI - SORRENTO

Taxi
Sorrento 081 878 22 04 S. Agnello 081 878 14 28
S. Agata 081 878 05 09

Orari AUTOLINEE MAROZZI

Posta/Post Office
Sorrento 081 878 14 95 - S. Agnello 081 878 18 70

fonte: marozzivt.it GIORNI FERIALI

Aereoporto/Airport
call center 848 888 87 77

SORRENTO

06.00

17.00

ROMA TIBURTINA 07.00

15.00

VICO EQUENSE

06.15

17.15

C.RE DI STABIA

10.15

18.15

C.RE DI STABIA

06.30

17.30

VICO EQUENSE

10.30

18.30

ROMA TIBURTINA 09.45

21.00

SORRENTO

10.45

19.00

Porto/Harbour
uff. marittimo 081 807 30 71 - soccorso 1530

SORRENTO - ROMA E VV.

SORRENTO - ROMA E VV.

CIVICANZA
Il chiasso, gli schiamazzi anche notturni, i rumori
talvolta assordanti, la clientela che chiacchiera fuori
dal locale, la musica ad alto volume sono tutti
sintomi di fortuna e di incassi per bar ed esercizi
commerciali. Oltre ai clienti o ai potenziali clienti,
però, non bisogna mai dimenticare che c’è anche chi
potrebbe non avere alcuna voglia di sentire tutto
quel baccano. Si pensi ai bar,ai ristoranti, ai pub e ai
locali di intrattenimento in genere. Si pensi, inoltre,
ai rumori provocati da mestieri ed attività, quali
quelli prodotti dai cantieri edili o stradali, o ancora
da esercizi pubblici o commerciali. L’inquinamento
acustico, purtroppo, è una realtà che in molti sono
costretti a sopportare. Spesso però la situazione
diventa intollerabile sino a sfociare in un vero e
proprio reato: quello di disturbo alla quiete pubblica. Ciò capita soprattutto quando i rumori e gli
schiamazzi avvengono in orari che dovrebbero
essere, invece, destinati al riposo delle persone. Ma
esistono degli orari prestabiliti in cui si conﬁgura il
reato di disturbo alla quiete pubblica oppure questo
reato si può conﬁgurare in qualsiasi momento della
giornata? Quali sono questi orari? Quali regolamentidevono essere rispettati dai bar, dalle attività
commerciali, dalle ditte, dagli esercizi pubblici e
commerciali al ﬁne di non arrecare disturbo alle
persone. A tanto risponderemo con il presente
articolo. Tuttavia, prima di vedere quali sono gli orari
da rispettare con riferimento ai casi di disturbo alle
persone è bene chiarire quando eﬀettivamente si
può parlare di reato di disturbo alla quiete pubblica.
Il reato di disturbo alla quiete pubblica
Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone, meglio conosciuto come «reato di
disturbo della quiete pubblica», rientra nelle
contravvenzioni previste dal codice penale per la
tutela dell’ordine pubblico, inteso sia quale pubblica
tranquillità che comequiete privata.
Il codice penale prevede due diverse ipotesi tramite
cui si può conﬁgurare il reato:
•
generalmente per fare scattare il reato è
necessario che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di
persone, disturbando le loro occupazioni ed il loro
riposo;

•
quando, invece, il rumore proviene
dall’esercizio di una professione o di un mestiere
rumorosi (come nel caso di pub o ristoranti) si presume la turbativa della pubblica tranquillità e la
intollerabilità del rumore.
Che signiﬁca quanto appena detto in termini
pratici?
Mentre la prima ipotesi prevista dal codice penale
ha il ﬁne di tutelare il riposo e la tranquillità del
vicinato e richiede che si veriﬁchi concretamente il
disturbo arrecato, nel secondo caso non è necessario veriﬁcare l’entità concreta del disturbo che,
appunto, viene presunto.
Aﬃnché scatti il reato di disturbo alla quiete pubblica non è suﬃciente esclusivamente il superamento
della predetta soglia della normale tollerabilità, ma
è necessario che il frastuono abbia l’attitudine a
propagarsi in modo tale da disturbare un numero
indeterminato di persone e non un singolo soggetto.
Ai ﬁni della sussistenza del reato è indispensabile,
quindi, che i rumori prodotti abbiano diﬀusione tale
che il disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere
risentito da un numero indeterminato di persone. Il
reato di disturbo alla quiete pubblica viene deﬁnito
“di pericolo”: ma cosa si intende con tale espressione? In termini pratici, signiﬁca che per realizzarsi
non è necessario che si provi il fatto che abbia
eﬀettivamente investito un numero indeterminato
di persone, essendo suﬃciente la prova che la
condotta dell’agente sia tale da poter raggiungere
potenzialmente una molteplicità di persone.
Quando si parla di rumori si fa riferimento, ad esempio, a quelli provenienti da apparecchi quali radio o
televisioni, agli schiamazzi di un gruppo di persone,
alla musica ad alto volume proveniente da un locale
o da uno studio professionale (si pensi ad uno studio
dentistico). La Corte di Cassazione ha ritenuto
sussistente il reato nel caso in cui il soggetto, per
molte ore del corso della giornata e per più giorni,
aveva esercitato il mestiere di suonatore di strada
con l’utilizzo di un impianto di ampliﬁcazione della
musica prodotto dallo strumento: tale attività è
stata considerata rumorosa dalla Suprema Corte in
quanto l’autore della condotta aveva esercitato un
mestiere rumoroso sonando oltre i limiti consentiti
dal regolamente per l’arte di strada e disturbando in
tal modo le occupazioni di una molteplicità di persone.

Possono arrecare disturbo alla quiete pubblica
anche i versi degli animali: la Corte di Cassazione ha
aﬀermato che sussiste il reato in esame, ad esempio,
quando l’abbaiare del cane è idoneo a disturbare
tutti i vicini. Allo stesso modo, integra il reato la
gestione di un canile che, sebbene ubicato in zona
agricola e regolarmente autorizzato, è esercitata in
modo da non impedire la diﬀusione in una vasta
area circostante di rumori non tollerabili dovuti al
continuo abbaiare degli animali. Se non ricorrono
gli elementi sin ora descritti, il reato non scatta. Se
quindi, ad esempio, i rumori sono tali da arrecare
disturbo ad un esiguo numero di persone (si pensi
ad un nucleo familiare) o ad un singolo soggetto
(pensiamo al classico esempio del condomino
disturbato dalle abitudini rumorose del dirimpettaio) non si potrà parlare di reato di disturbo alla
quiete pubblica.
L’azione civile per il disturbo alla quiete pubblica
Nei casi in cui non sussistono i presupposti richiesti
dal legislatore per realizzare il reato (ad esempio
nell’ipotesi in cui i rumori disturbi l’occupazione di
un singolo soggetto e non di un numero indeterminato di persone) è comunque consentita l’azione
civile per il risarcimento del danno e la cessazione
delle turbative (magari attraverso sistemi di insonorizzazione). In tali casi, dunque, sono le norme del
codice civile a venire in rilievo e non si conﬁgurerà
alcuna responsabilità penale.
Il legislatore prevedere due diversi modi tramite cui
tutelarsi dal disturbo arrecato dalle immissioni
rumorose:
•
la cosidderra azione inibitoria, ossia un
procedimento con cui si chiede al giudice di impedire che il rumore continui ad arrecare disturbo;
•
l’azione per ottenere il risarcimento del
danno.
Con l’azione inibitoria il soggetto disturbato dalle
immissioni rumorose, può chiedere al giudice di
ordinare la cessazione dell’attività che le causa o di
imporre l’adozione di misure che riducano il livello di
rumore. Il codice civile prevede poi la possibilità di
chiedere ed ottenere dal responsabile il risarcimento del danno; con tale azione sarà possibile chiedereal tribunale non solo il danno per il disturbo alla
quiete ed al riposo, ma anche il danno alla salute:
l’esposizione per lungo tempo al rumore, infatti, può
creare seri danni a livello psico-ﬁsico (si pensi al caso

di rumori provocati nelle ore notturne che impediscono il riposo causando anche disturbi del sonno).
Per ottenere il risarcimento bisognerà esporre al
giudice il fatto concreto (ossia l’esposizione prolungata al rumore e il superamento della normale
tollerabilità), il danno patito e dare prova che
quest’ultimo è conseguenza diretta del primo.
Ma come fare a dimostrare che il rumore supera la
soglia della normale tollerabilità?
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di
immissioni rumorose le prove utilizzabili per accertare l’eventuale superamento del livello di normale
tollerabilità hanno natura tecnica e pertanto, di
regola, devono essere compiuti mediante apposita
consulenza d’uﬃcio, in quanto soltanto un esperto
della materia è in grado di accertare l’intensità dei
suoni ed il loro grado di sopportabilità per le persone; in un giudizio ﬁnalizzato ad ottenere un’azione
inibitoria o il risarcimento del danno, quindi, si può
ricorrere alla prova tramite testimoni soltanto
quando essa riguardi fatti caduti sotto la diretta
percezione sensoriale dele persone chiamate a
testimoniare e non si riveli espressione di semplici
valutazioni. Va speciﬁcato che l’azione inibitoria e
l’azione di risarcimento del danno possono essere
anche chieste contemporaneamente: potrai quindi
rivolgerti al giudice aﬃnché ordini la riduzione o
cessazione dell’attività rumorosa ed ottenere al
contempo il risarcimento del danno per il disturbo
arrecato sino a quel momento alla tua quiete.
Disturbo alla quiete pubblica: orari condominiali
Analizziamo, innanzitutto, gli orari da rispettare
all’intero delle realtà condominiali. Attenzione: al
riguardo viene in rilievo non solo il trambusto provocato dal dirimpettaio rumoroso, ma anche quello
causato dalle attività che prendono vita all’interno
degli ediﬁci condominiali. Si pensi,alla ditta appaltatrice che, per conto di un abitante del palazzo, stia
eseguendo dei lavori in un appartamento dello
stabile. Ebbene, per quanto riguarda le realtà condominiali, sarà il regolamento di condominio la fonte a
cui far riferimento. Ed infatti, è il regolamento
condominiale a dover stabilire gli orari in cui è
possibile fare rumore e quelli in cui, invece, è
doveroso rispettare il silenzio. Solitamente,i rumori
più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle 13.00 del
mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Al di fuori di questi orari, ogni condotta rumorosa
potrà essere oggetto di lamentele.
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LAVORO

Laboratorio di pasticceria della penisola
sorrentina oﬀre lavoro come pasticciere. Richiesta
esperienza minima nel settore alimentare. Per
informazione 3288363310, chiedere di Mario
Centro estetico DA.MA cerca aiuto estetista,
con o senza esperienza, età minima 18. tel
081-8074279
Contabile a domicilio oﬀresi zona agro

uito?
Vuoi pubblicare il tuo annuncio grat
3241537
380
manda un SMS al numero
o scrivici un’email a
annunci@curiosandomagazine.it

Restauro con metodi antichi il legno(- mobili,
oggetti, inﬁssi, portoni) faccio dorature, decori e uso
anche in tecni- che shabby chic per cambiare e
rinnovare mobili in disuso dandoloro nuova bellezza
e dignità. Uso antitarlo non ivasivo e non nocivo per
essere uma- ni e animali. Molteplici sono state le
mie collaborazioni per privati,strutture alberghiere
ed enti e luoghi religiosi. Preventivi gratuiti e prezzi
concorren- ziali. Professionalità trentennale. Vico
Equense. Per contatti: 3338612028

IMMOBILIARI

nocerino sarnese per assistenza a pagamento
utenze, compilazioni modelli F24, ricariche
telefoniche, registrazione e conservazione
documenti, per informazioni e contatto
In Meta vendesi alla via Trarivi, vendo n.4 unità
3454989858
immobiliare (complessivamente), di diversa
Cerco lavoro come collaboratrice domestica a metratura. No agenzie e no perditempo. Tel.
ore.. No case vacanze.. B&B... rappresentanza e no 3200474143/3332670692
uomini. Tel. 3341921317

Aﬃtto Casa Vacanza Primavera ad Agerola,
costituita da due appartamenti ﬁnemente
Cerco lavoro come badante o lavoro in casa anche
ristrutturati ed accessoriati (max 6 posti letto cad.).
lavapiatti... Tel. 3925442740
Per info contattare Imma 3317167990

Parrucchiera con vasta esperienza nel settore, Meta di Sorrento ﬁttasi appartamento ammobiliaoﬀresi presso il vostro domicilio per: pieghe, tinte,
meches, lavori di colorazione del capello di ampia
scelta, tagli, allungamenti, o infoltimento con hair
extension con tecniche di diverso tipo (queste
variano in base alle caratteristiche del capello del
cliente). Oﬀresi anche per acconciature sposa,
trattamenti di ricostruzione del capello. Garantiti
prodotti esclusivamente professionali e di alta
qualità. Prezzi ragionevoli. Tel 3349915699

to, ristrutturato,composto da 2 camere da letto,
cucina, soggiono, bagno. Vicino al mare, tutto
l'anno. Tel. 3349784701
Fittasi luglio casa Vico Equense, camera matrimoniale e living room, possibilità letto aggiunto. Spazi
esterni. Tel. 3387263461

B&B ﬁttasi a Vico Equense W.End e settimanale,
casa composta da living room, camera matrimoSi eseguono riparazioni sartoriali ed aggiustatu- niale panoramica, prezzo speciale Pasqua e mesi
re a prezzi modici. Zona Massa Lubrense. Tel. estivi. Laura 3387263461
3283425557
Vendesi app. in Vico Equense zona S.Maria del
Cuoco esperto con esperienza anche estera si Toro composto da living room, camera matrimopropone in lunch or dinner con menù tradizionale e niale e bagno. Tel. 3387263461
particolari inoltre anche paninoteca, bruschetteria e
ottima rosticceria. Per info 3383989470
Aﬃttasi ristorante 60-70 posto. Zona Massa
Lubrense. Tel. 3332725395
Donna 45enne cerca lavoro come domestica o
assistenza a donne anziane, disponibile tutti i Vendesi appartamento in Vico Equense località
giorni dalle 8 alle 12 anche sabato e domenica, per S.Maria del Toro panoramico, 2 ambienti e bagno
con due spazi ester- ni in comune. Trattativa
contatti 331 8348443
riservata. Tel. 3387263426
Eﬀettuo servizio sgombero locali, appartamenti
box e cantine, trasporti in genere e piccoli traslochi Vico Equense-Fornacelle zona collina- re, ﬁttasi
su Castellammare di Stabia, Pompei, Scafati, Angri, bilocale bisoppalcato semiar- redato al primo
piano totali 70mq circa, comprendente cucina,
Penisola Sorrentina. Tel 3664679600
bagno, salotto e 2 camere da letto, panoramicissimo, ingresso indipendente, possibilità di posto
Cerco lavoro come baby sitter part-time o full
auto coperto, euro 400 mensili. Tel. 330946567
time, massima serità ed esperienza o come
collaboratrice domestica. Tel. 3882452021

Cerco casa in aﬃtto da Meta a Sorrento
quadratura minima 70mq. Non abbiamo animali e siamo una coppia seria e
referenziata. Per contatti 3391642706
Acerra (provincia di Napoli) rione Ge- scal
densamente abitato, con scuole e mezzi
pubblici, vendesi immobile su 3 livelli di
156mq circa, costituito al piano terra da locale
commerciale ri- strutturato con 2 ingressi e
cioè da via Grazia Deledda e da via Sangro,
con bagno ed antibagno, dotato di ampio
spazio antistante di 81mq, recintato e chiuso
con 2 cancelli, adatto anche per parcheggio
privato con ingresso da via Grazia Deledda,
poi al primo piano un’appartamento ristrutturato (di una sola stanza con attacchi per la
cuci- na) con porta blindata, bagno, ampio
balcone e ripostiglio e poi al secondo piano un
sottotetto in parte ad altezza uomo, cui si
accede dall’appartamen- to al primo piano.
Prezzo totale euro 130.000,00. Non vi sono
spese con- dominiali mensili. No agenzie. Tel.
3356845802
Aﬃtto Casa Vacanza Primavera ad Agerola,
costituita da due appartamenti ﬁnemente
ristrutturati ed accessoriati (max 6 posti letto
cad.). Per info con- tattate Imma 3317167990
Fittasi appartamento in Vico Equense camera
matrimoniale e living room, ar- redata. Euro
500,00.
Tel. 3387263426
Fittasi annuali o mensili a Sant’Agata sui Due
Golﬁ (Sorrento) monocame- ra indipendente
in villa panoramica composto da una
matrimoniale con angolo cottura, bagno e
posto auto. Tel. 3388243771
Vendo appartamento Vico Equense 50 mq
con due spazi esterni, panoramico arredato,
nuovo e adue passi dalla sta- zione della
vesuviana. Tel. 3387263461 ore serali
Vendo n.4 unità immobiliari ad uso abitativo
di diversa metratura in Meta alla via Trarivi
(Casa Starita). No perdi- tempo e no agenzie.
Tel. 3332670692- 3200474143
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Costruzioni agricole(utili) di circa 60 mq
accatastate e panoramiche con doppio
ingresso carrabile circondate da 6050 mq di
terreno ad ampi terraz- zamenti curati,
coltivati in modo pre- dominante ad uliveto e
già delimitati si vendono a Massa Lubrensezona San Francesco. Prezzo interessante. No
per- ditempo. Per contatti 3384938278
Fitto Casa Vacanza - Aquara (Massa
Lubrense) appartamento indipendente in
villa panoramica composto da una matrimoniale ed una doppia con bagno, cucina e
posto auto. Solo week end e settimanali
3388243771
Aﬃtto casa vacanza primavera ad Agerola,
costituita da due appartamenti ﬁnemente
ristrutturati ed accessoriati max 6 posti letto
cad. Per info contattare Imma tel
3317167990

CORSI

Lezioni di lingue straniere: inglese, francese,
Docente materie letterarie eﬀettua doposcuola in tutte le materie per le scuole medie
inferiori e scuole elementari. Per le scuole
superiori: doposcuola e pre- parazione in
Italiano, Greco, Geostoria, Filosoﬁa. Prezzi
mensili modici. Ambiente familiare. Esperienza
e professionalità. Piano di Sorrento. Per
contatti e info: 3384938278
tedesco, spagnolo. Ripetizioni per scuola
primaria e secondaria. Tel. 3382842073
Docente in pensione di storia e ﬁlosoﬁa,
scrittrice in versi e non, maestra elementare
desidererebbe di poter ancora contribuire
con un'adeguata guida. Impartirebbe lezioni
ad un ristretto numero di bambini
dell'elementari. Tel. 081-8787312

Laureata in inglese con esperienza all'estero
impartisce lezioni private di inglese e spagnolo
(anche a domicilio). Max serietà. Tel.
3332911159 Valentina
Ragazza diplomata al Liceo Publio Virgilio
Marone eﬀettua doposcuola in tutte
le
materie per le scuole elementari. Prezzi
modici. Tel. 3312233283
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Docente in lingue straniere con esperien- za
ventennale impartisce lezioni private in Inglese,
Francese e Tedesco a studenti di scola secondaria di
primo e secondo gra- do. Zona Massa Lubrense.
Prezzi modici, tel. 3396206793

Vendo Ape 50 Cassone Corto 5000km, prezzo
2500,00 Tel 3200215977
MV Augusta Rivale 2016, 8000km, prezzo
8500,00 trattabili. Tel 3200215977

VARIE

Insegnante con esperienza ventennale im- partisce
lezioni di italiano storia a ragazzi degli istituti
superiori zona Meta e comuni della penisola. Tel.
3738293634 Professoressa impartisce lezioni
private a studenti di scuole elementari, medie e Cerco ragazza a S’Agnello per compiti a
superiori. Massima serietà, prezzi modici. Tel. bambina classe 5^ a casa propria. Tel.
3512255125
3387263461
Laureata Magistrale con lode in Lettere Moderne
impartisce lezioni private in materie letterarie e
latino a studenti di
scuola superiore e in tutte le materie a studenti di
scuole elementari e medie. Tel. 3317357152

Vendo per 100,00 euro armadio celeste alto
2,80 e largo 1,40. Località Sorrento. Tel.
3333781050 (ore pomeridiane)

Vendo piano di cottura smaltato bianco,
nuovo acquistato per errore di voler comLaureato in matematica, attualmente in- segnante prare invece una piccola cucina con forno,
di ruolo di matematica e ﬁsica, 34 anni, in preceden- prezzo pagato 80 euro, vendo a 60 euro marca
za consulente infor- matico, impartisce lezioni di Candy. Tel 3661901366
matematica, ﬁsica ed informatica per studenti di
scuole superiori (recupero debiti/aiuto compiti Vendo ancore usate vari modelli Danforth,
estivi) e per studenti universitari (ﬁsica 1⁄2, epertut- Halle, Bruce, ombrello per imbarcazioni da
tigliesamidimatematica).Dispo- nibile presso il diporto di vari kg. Tel 330946567
domicilio degli studenti, in tutta la penisola sorrenti- Vendo pensili da cucina con ante in noce
na. Per contatti 3394660493 (Vito)
massello: 3 pensili a 2 ante, 1 pensili ad una
anta, 1 angoliera, prezzo totale euro 250,00.
Laureata con lode in lingue e letteratura straniere Tel. 081/8771122- 3339694404
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
impartisce lezioni private e ripetizioni d’inglese, Vendo cappa da cucina ottimo stato euro
francese, spagnolo e tedesco in penisola sorrentina. 80,00
trattabili.
Tel.
081/8771122Si eﬀettuano anche traduzioni. Massima serietà e 3339694404
aﬃdabilità. Prezzi modici. Fran- cesca 3336545989
Vendo abito da sposa taglia 46, prezzo 500,00
euro. Tel 3396495749

MOTORI

Vendesi Ford Fusion 1600 del 2005, con bollo
pagato ﬁno a maggio 2019, prezzo da
concordare. Tel. 3387263461 ore serali
Vendo barca Lancia in vetroresina di 6,50 mt,
motore Diesel Vetus 40 cv in linea
d’asse. Completa di plancetta, tendali- no,
doccia e accessori. Consumi e costi bassissimi.
Euro 7.000,00 trattabili. Tel. 3342713884
Piaggio Ape 703tm anno 12/2013 km 60.00
unico proprietario cc 220
Tel. 3384591068
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