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La strada per la semplificazione della
Pubblica Amministrazione è digitale.
Dal 1° gennaio 2014 la comunicazione tra

cittadini e P.A. avverrà solo per mezzo di canali e
servizi telematici. 

E’ quanto stabilisce un emendamento previsto dal
Decreto semplificazioni dopo il suo passaggio di
conversione nella legge n. 35 del 4 aprile 2012.  

Esso dispone che nell’art.63 del “Codice dell’am-
ministrazione digitale” vengano inseriti i commi:

t (3-bis) “A partire dal 1° gennaio 2014, allo
scopo di incentivare e favorire il processo di infor-
matizzazione e di potenziare ed estendere i servizi
telematici, i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 2
(pubbliche amministrazioni e da loro società in-
teramente partecipate), utilizzano esclusivamente
i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta
elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri ser-
vizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecu-
zione di versamenti fiscali, contributivi, previden-
ziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la
richiesta di attestazioni e certificazioni;
t (3-ter) “A partire dal 1° gennaio 2014 i sog-

getti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente
servizi telematici o la posta certificata anche per gli
atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi”.

In aderenza a tale comportamento del legisla-
tore, attento e deciso verso l’informatizzazione e la
digitalizzazione dei processi amministrativi, l’INPS,
con le recenti lettere d’accompagnamento ai modelli
CUD 2012 (intero reddito percepito nel 2011 com-
prensivo di ritenute e detrazioni) ed OBis-M (importi
mensili da percepire nel 2012 comprensivi di rite-
nute e detrazioni), ha:
n evidenziato la citata decorrenza dal 1° gen-

naio 2014 di avvio completo del processo di infor-
matizzazione;

n informato che da aprile 2012, per esigenze di
risparmio, il dettaglio dei pagamenti delle rate di
pensione non viene più inviato attraverso uffici
pagatori (Poste e Banche).

Nel contempo ha rimarcato l’opportunità offerta
a tutti i pensionati di poter accedere al proprio sito
www.inps.it, ed in particolare alla sezione “Servizi
Online ”, per rilevare informazioni di proprio in-
teresse, tra cui l’evidenza dei citati modelli CUD e
OBis-M che fino a quest’anno 2012 sono pervenuti
ai destinatari per mezzo della posta cartacea. 

Ha invitato, quindi, ciascun pensionato a procu-
rarsi il proprio PIN (Personal Identification Num-
ber), servendosi della funzionalità denominata “Il
PIN online”, precisando che detto codice personale
identificativo va utilizzato unitamente al codice fi-
scale per accedere a tutte le proprie informazioni
presenti sul sito.

Sempre in ordine al proprio processo di progres-
siva telematizzazione, ha rimarcato anche la possi-
bilità di presentare “direttamente on line”
istanze, dichiarazioni, domande di prestazioni
pensionistiche o assistenziali e altro. 

La decisione di ridurre in modo sostanziale il sup-
porto cartaceo e l’accesso agli uffici per attingere in-
formazioni o per presentare istanze, a molti
pensionati è sembrato decisamente drastica.

E’ vero che l’INPS ha già iniziato da molti anni
a porre a disposizione dei propri assistiti stru-
menti operativi utili e sicuri per l’accesso telema-
tico alle informazioni; è vero, di conseguenza, che
vi è stato il tempo per impratichirsi delle moderne
tecnologie; ma, di converso, è da considerare che
stiamo riferendoci ad una categoria di persone
spesso non molto versatili all’uso del computer,
per non aver avuto nella loro vita il tempo ed il modo
di adattarsi all’era moderna ricca d’innovazioni ge-
neratesi in modo vorticosamente veloce. 

Cioè di soggetti anziani, spesso in età molto

DIALOGARE 
con 

L’INPS
di Andrea Dolce
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avanzata, appartenenti ad una generazione di utenti
che stenta a tenere il passo con l’inevitabile e ne-
cessaria evoluzione dei processi informatici e te-
lematici.

Purtroppo l’osservazione di contrasto ora
espressa, e magari anche altre pur esse da conside-
rare altrettanto valide, nell’attuale contesto storico
ed economico, come si suole dire, “lasciano il
tempo che trovano”.

In un quadro sociale in cui si punta alla sem-
plificazione del rapporto del cittadino con la Pub-
blica Amministrazione e, in particolare, in un
momento governativo in cui la struttura del mondo
del lavoro e la conseguente realtà pensionistica su-
biscono profonde e molto dibattute trasformazioni,
“obtorto collo”, anche i più resistenti al cambia-
mento devono adeguarsi.

Le rubriche di interesse maggiore del sito
www.inps.it, come detto, sono quelle denominate “Il
PIN online” e “Servizi per il cittadino” (1) e (2)
del riquadro sotto riportato. Entrambe accedibili
dal riquadro “Servizi online” presente nella pagina
iniziale del sito (home page).  

Con l’utilizzo della rubrica ”Il PIN online” (1)
è possibile richiedere, attivare, revocare il PIN. 

Con essa, inoltre, si può avviare la procedura pre-
vista per il caso di suo smarrimento o di conversione
del suo tipo (da PIN “informativo” a “dispositivo”).

Dalla rubrica “Servizi per il cittadino” (2), in-
serendo a terminale il codice fiscale ed il PIN, si ac-
cede al “Menù dei servizi” (circa 30). 

Cliccando, quindi, sull’indicazione di ognuno di
essi è possibile attingere o fornire informazioni
di dettaglio sulla propria persona.

Particolare rilevanza ha il servizio “Cassetta Po-
stale online” che permette di visualizzare la corri-
spondenza intercorsa con l’INPS dal 2006
all’anno corrente, tra cui quella relativa all’invio
dei citati modelli CUD e OBis-M. Va ricordato in
proposito che tali modelli contengono dati fonda-
mentali per eventuali verifiche circa la correttezza
del calcolo dell’importo della pensione.

Certamente queste poche righe non sono suffi-
cienti per comprendere nel dettaglio le modalità di
utilizzo del sito. Ma corre il dovere di rassicurare
il lettore neofita circa la portabilità delle proce-
dure, la linearità e la facile comprensione dei
passi da seguire nella navigazione.

Oltre che con il classico www.inps.it, si può ac-
cedere al sito INPS da quello della nostra Asso-
ciazione www.assobancrp.it. Infatti, cliccando
sull’icona INPS, presente  nel lato destro della sua
home page, si giunge direttamente alle citate due fun-
zionalità “Il PIN on line” e “Servizi per il cittadino”.

Invito tutti a cimentarsi nella navigazione del sito
INPS, naturalmente partendo dalla richiesta e dal-
l’ottenimento del proprio PIN.

Va da sé che, nei casi di particolari difficoltà,
come di consueto, l’Associazione è sempre dispo-
nibile ad assistere gli interessati. L’unica accor-
tezza da adottare è quella di una telefonata
preventiva per concordare un appuntamento.

In linea con quanto su ripor-
tato e commentato, anche nel-

l’ottica di un graduale
approccio al nuovo modo di

comunicare (e.mail, sms, ecc.)
e di acquisire informazioni (siti

internet), l’Associazione, nel corso di que-
st’anno, ha sviluppato corsi di alfabetizzazione
informatica. 

Il lusinghiero successo ottenuto in termini di
partecipazione e di apprendimento ci spinge a ri-
petere l’iniziativa anche nel prossimo inverno.

Pertanto, i colleghi interessati sono invitati a
segnalare entro il  mese di ottobre 2012 la pro-
pria disponibilità, indicando anche il livello di
conoscenza dell’uso del computer al fine di com-
porre gruppi omogenei di partecipanti.  

4 Servizi per il cittadino (2) 

4 Elenco di tutti i servizi

4 Per tipologia di utente

4 Servizi telematizzati

4 Applicazioni Mobile

Servizi  Online

(1)
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Liberalizzazioni:
un auspicio di crescita

di Gennaro Angelini

Per comprendere l’importanza delle liberaliz-
zazioni in un sistema socio-economico basato
sul liberismo, è opportuno fare una breve di-

samina dei modelli contrapposti che hanno dominato il
secolo scorso. 

Secondo un approccio schematico, per economia di
mercato si intende un sistema regolato da leggi di mer-
cato, mentre per economia di piano si intende un si-
stema in cui le decisioni sono prese al centro mediante
l’elaborazione di piani governativi nazionali. 

Nelle economie di mercato prevale il principio della
libera iniziativa e della proprietà privata dei mezzi di
produzione, per cui si parla di economie liberiste. 

In un’economia di piano, invece, l’impresa è un or-
gano dello Stato.

Col tracollo del mondo comunista la contrapposi-
zione dei modelli è decaduta. 

Non solo. Anche negli stati occidentali avanzati, dove
il modello adottato coniugava liberismo non ideologico
e welfare, si è assistito ad una progressiva ritirata dello
Stato dall’economia. Si è affermata una tendenza alla
maggiore privatizzazione dell’economia con il ricorso
al mercato per la regolazione delle attività produttive e
all’abbandono di modelli di assistenzialismo.  

Nelle agende di governo ad ispirazione liberista,
quindi, le liberalizzazioni sono sempre all’ordine
del giorno.

Purtroppo, come spesso accade, i progetti annun-
ciati non sempre si concretizzano in misure che mi-
gliorano la prestazione dei servizi e determinano la
riduzione delle tariffe. Spinte lobbistiche e interessi di
parte stemperano quasi sempre il valore delle inizia-
tive politiche, riducendo il senso delle manovre a sem-
plice movimentismo di facciata nel rispetto del più
classico “tutto cambia affinché nulla cambi”, arguta
riflessione di un nobile siciliano nel romanzo “Il Gat-
topardo” di Tomasi di Lampedusa.

Recentemente, e non senza difficoltà, il governo
Monti ha emanato una serie di disposizioni in tema di
liberalizzazioni. Anche in questo caso però, come nelle
precedenti esperienze, si è avuta l’impressione di una
manovra non particolarmente coraggiosa in materia di
concorrenza.                  

Vediamo dunque le principali novità contenute nel
decreto emanato nel mese di marzo.

Ce ne saranno una ogni 3.300 
abitanti, con il risultato che ne 

apriranno circa 5.000 di nuove. I farmacisti non do-
vranno però temere la concorrenza delle parafarmacie,
cui non è stato consentito di dispensare farmaci di fascia
C come in un  primo tempo ipotizzato. 

Rappresenta uno dei settori in
cui il governo ha dovuto fare marcia

indietro. Le competenze per aumentare il numero di li-
cenze restano in capo ai Comuni che dovranno tenere
conto, non in maniera obbligatoria, del parere espresso
dalla nuova Autorità per i trasporti.

Abolite le tariffe minime.
D’ora in poi avvocati, inge-

gneri, architetti ed altri professionisti dovranno presen-
tare al cliente un preventivo, anche se non c’è obbligo di
farlo per iscritto (!). È stato poi fissato in 18 mesi il pe-
riodo massimo di tirocinio per i nuovi professionisti.

Annunciati 500 nuovi notai se-
lezionati con tre concorsi pub-

blici annuali a partire dal 2015.
Definita la separazione tra Snam e 
Eni, da concludersi entro settembre

2013, con auspicato abbassamento dei costi della bol-
letta energetica favorito da una maggiore concorrenza
nel mercato del gas. 

Istituiti 20 tribu-
nali, uno per ca-

poluogo di Regione, la cui attività sarà dedicata alla ri-
soluzione delle controversie che riguardano le attività
imprenditoriali. 

La Chiesa dovrà pagare l’Imu
per tutti gli immobili in cui si

svolgono attività commerciali. Non rientrano in questa
casistica scuole e ostelli. 

Tutti gli enti locali dovranno
trasferire alla tesoreria dello

Stato tutte le giacenze di cassa, anche quelle proprie che
finora potevano tenere per sé. Il provvedimento è prov-
visorio e legato alle attuali difficoltà economiche, e do-
vrebbe valere fino alla fine del 2014.

Altri provvedimenti sono stati assunti riguardo
i benzinai (i gestori degli impianti che sono anche pro-
prietari potranno scegliere il fornitore), le banche (meno
vincoli nell’accensione di mutui e c/c agevolati per i pen-
sionati), le società (costituzione semplificata per i gio-
vani), le barche (la tassa sugli yacht diventa un’imposta
di possesso) e i servizi pubblici locali (obbligo di effet-
tuare gare per tutti le attività superiori ai 200 mila euro).

Come sempre sarà il futuro a dirci se questi prov-
vedimenti avranno inciso in qualche modo sulla vita
reale, favorendo quella crescita economica che i mo-
delli sanciscono e che il paese auspica.

TAXI

PROFESSIONI

NOTAI

GAS

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

IMU CHIESA

TESORERIA UNICA

FARMACIE
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Le tradizioni 
popolari pugliesi 
nelle filiali di 

UBI><Banca Carime

In occasione dell’inaugurazione della rinno-
vata Agenzia Bari n.2 (Poggiofranco), lo
scorso 5 luglio, è stata presentata la Mostra fo-

tografica  “I Colori delle tradizioni popolari pugliesi
nelle filiali di Banca Carime”. 

Alla benedizione impartita da Don Marino, Parroco
della vicina chiesa di “S. Giovanni Battista”, sono se-
guiti gli interventi del Vice Direttore Generale, Dott.
Giuseppe Minervino (nella foto in alto), e del Direttore
Territoriale Bari-Matera Dott. Luigi Montemurro, che
hanno voluto rimarcare la territorialità della Banca
espressa con iniziative tese alla valorizzazione delle pe-
culiarità dell’area in cui opera e della sua popolazione.

Il saluto del Sindaco di Bari è stato portato dal-
l’Assessore al Commercio Dott. Francesco Albore.

Le particolarità della mostra sono state illustrate
dalla Dott.ssa Michela Tocci, storica dell’arte. 

Festeggiatissimo il Direttore della filiale, Dott.
Gaetano Caputo, che, attorniato dalla squadra dei pro-
pri collaboratori, ha salutato tutti i presenti, clienti e
colleghi in servizio ed in quiescenza.

Al loro arrivo e dopo gli interventi, gli invitati
hanno potuto osservare le immagini esposte e, a con-
clusione, degustare specialità pugliesi a cura del
Consorzio Strade dei Vini D.O.C. Castel del Monte.

La Mostra è stata visitabile anche durante il mese
di luglio nei giorni e negli orari di normale apertura
dell’Agenzia. Sono avvenute anche due aperture stra-
ordinarie con visite guidate dalla Dott.ssa Tocci.

L’iniziativa della Banca si propone come un sugge-
stivo itinerario, realizzato per invitare clienti e citta-
dini di ogni età a riscoprire, in una insolita location,
attraverso la fotografia, il fascino del territorio pu-
gliese e delle sue tradizioni popolari.

Banca Carime, con questo evento ideato ed orga-
nizzato dall’Associazione Culturale Comunic’Arte-
venti e dalla Dott.ssa Tocci, attraverso le suggestive
fotografie dei sigg.ri Nicola Amato e Sergio Leonardi,
si pone come punto di riferimento per contribuire a
valorizzare un patrimonio etno-antropologico che,
partendo dal passato, rappresenta una parte im-
portante del nostro presente e, soprattutto, del no-
stro futuro.

Accogliere nelle filiali di Banca Carime, attraverso
una Mostra, alcuni peculiari aspetti delle tradizioni
della nostra gente rappresenta un segnale importante
di apertura al contesto sociale, di interazione e at-
tivo coinvolgimento dei comparti territoriali in cui
Banca Carime opera da tempo.

Infatti, accanto alla Puglia famosa per il ricco pa-
trimonio architettonico ed artistico, c’è una Puglia
meno nota ma altrettanto capace di offrire intense emo-
zioni: è la Puglia delle tradizioni popolari, ricche di
suoni, aromi, colori, espressioni di un territorio
multiculturale e multietnico. A questo ricco e varie-
gato panorama è dedicata l’iniziativa che proseguirà
in settembre con l’apertura della Mostra presso
l’Agenzia di Andria.

Noi dell’Associazione Bancari Cassa di Risparmio
di Puglia - UBI Banca Carime ci complimentiamo con
la Banca per la brillante e ben organizzata inizia-
tiva nonché per l’attenzione volta al territorio pu-
gliese. Nel contempo formuliamo i migliori sentiti
auspici per una sua sempre maggiore affermazione.

Rivolgiamo un particolare apprezzamento di
stima per la professionalità dell’intera squadra della
rinnovata filiale, che conosciamo prospera, e per il di-
namismo del suo direttore Dott. Gaetano Caputo.  

Il Dott. Minervino e il Dott.Caputo (2° e 4°da sx) con una delegazione
della nostra Associazione.
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E’ dal 1880, quando Thomas Edison ne regi-
strò il brevetto negli Stati Uniti, che le tradi-
zionali “lampadine ad incandescenza”

illuminano case, scuole, uffici, negozi, tutti i nostri
ambienti di vita.

I primi modelli erano costituiti da un bulbo di vetro
(al cui interno era stato creato il vuoto) contenente un
filo di cotone carbonizzato attraversato da corrente
elettrica. Il filamento però si distruggeva troppo rapi-
damente e fu così sostituito da quello di tungsteno tut-

tora impiegato. 
Al passaggio della corrente elettrica
il filamento metallico si  surriscalda
(fino a 2.700 K), diventa incande-
scente e produce, così, luce. 

In quelle più recenti il bulbo non è
vuoto, ma contiene un gas inerte, di so-
lito argon, che aumenta l’effetto lumi-

noso e prolunga la resistenza del
filamento che, inevitabilmente, col

tempo si assottiglia sempre più, sino a spezzarsi
dopo circa 1.000 ore di funzionamento. 

La limitata durata e soprattutto il rapporto tra energia
impegnata ed efficienza ottenuta (la potenza assorbita
viene convertita per il 90% in calore e solo per il 10% in
luce) rendono questo tipo di lampadina dispendioso
in termini di consumo energetico.

Le “lampadine alogene”, anch’esse considerate “ad
incandescenza”, hanno
una maggiore effi-
cienza luminosa grazie

ai gas contenuti (argon, iodio, kripton e, a volte, xeno)
che permettono il riscaldamento del filamento fino
a 3.000 K e oltre. 

Ma, se da un lato le lampade alogene sono più lu-
minose (del 50 -100% rispetto alle tradizionali lampa-
dine) ed hanno una durata di vita di molto superiore,
è bene sapere che emettono raggi ultravioletti, dan-
nosi per la vista e per la pelle. Data l’elevata tempera-
tura raggiunta, per queste lampadine viene utilizzato
un vetro più resistente, il quarzo che, però, non è in
grado di bloccare detti raggi pericolosi.   

A tale scopo, nelle alogene più moderne, sono state
utilizzate sostanze particolari, oltre ad uno schermo po-
steriore in grado di disperdere i raggi infrarossi.

Un accorgimento da adottare, con questo tipo di
lampade, è quello di non toccare il bulbo con le dita,
perché le tracce di grasso lasciate dalla pelle sul vetro,
alla prima accensione, con il calore, si carbonizzereb-
bero annerendo il cristallo e provocandone a volte la
rottura. In caso di contatto è consigliabile pulire la su-
perficie con alcool. 

Nei nuovi modelli alogeni con innesto a vite, si-
mili come forma alle comuni lampadine ad incande-
scenza, ci sono due bulbi sovrapposti, uno interno in
quarzo ed uno esterno in normale vetro e, pertanto,
possono essere tranquillamente maneggiati, una volta
spente e raffreddate (seguire sempre le avvertenze del
produttore). 

Ma è giunto il tempo di “cambiare tipo di luce”,
se vogliamo essere sensibili ai problemi energetici ed
ambientali e se vogliamo affrontare le difficoltà eco-
nomiche di questi tempi.

Molti lo hanno già fatto e, prima o poi, tutti do-
vranno farlo! Sì, perché da settembre 2012 cessa de-
finitivamente la produzione delle vecchie lampadine
ad incandescenza.

Già dal 1° settembre 2009 la normativa europea sul-
l’Ecodesign ha imposto la progressiva dismissione di
questo tipo di lampade, partendo da quelle da 100 watt,
per seguire progressivamente, di anno in anno, fino a
quelle a minor voltaggio (dal 1° settembre 2012). 

Nel 2016, poi, il divieto sarà esteso anche alle alo-
gene a bassa efficienza.

L’alternativa è costituita dalle “lampade com-
patte a fluorescenza (CFL)“, dette anche “a basso
consumo”, perché consentono un notevole rispar-
mio energetico.

Il problema del forte dispendio di energia è ormai
molto sentito dai governi e dai singoli cittadini. 

La bolletta dell’elettricità si fa sempre più onerosa
e, anche se il costo iniziale delle nuove lampade è de-
cisamente più alto, molti vi ricorrono pensando non
solo al proprio portafoglio, ma anche per una maggiore

CONTO ALLA ROVESCIA CONTO ALLA ROVESCIA 
PER LE VECCHIEPER LE VECCHIE

LAMPADINE AD INCANDESCENZLAMPADINE AD INCANDESCENZAA !!!!!!
a cura di Margherita Dolce
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consapevolezza ecologica. Va considerato che, ridu-
cendo il consumo di energia potrebbero essere ne-
cessarie meno centrali elettriche, si limiterebbero le
emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altri gas
climalteranti, come d’altra parte richiesto dal Proto-
collo di Kyoto.

Le cifre ce le fornisce il centro di ricerca Enea:
illuminando meglio le nostre case, potremmo ri-
sparmiare 5  dei 7 miliardi di chilowattora impie-
gati in Italia ogni anno per l’illuminazione. 

Per ogni lampadina tradizionale sostituita con una
di classe fluorescente si calcola un risparmio di 14 €
l’anno e 40 kg in meno di anidride carbonica emessa. 

Ma come funzionano le lampade fluorescenti?

A differenza di quelle ad incandescenza che produ-
cono luce attraverso il riscaldamento del filamento di
tungsteno, queste contengono mercurio.

Esso, surriscaldato, emette un raggio ultravioletto
che viene trasformato in luce dalla polvere fluore-
scente che ricopre la parete interna del bulbo. 

Hanno un’efficienza energetica ed una durata
notevolmente superiore e consentono, pertanto, un
considerevole risparmio economico. 

Non mancano alcuni aspetti da considerare:
v sono più costose;
v pur avendo un’accensione immediata, la

piena emissione luminosa viene raggiunta gradual-
mente; sono più indicate, infatti, per ambienti dove
serve un uso prolungato di luce (senza frequenti ac-
censioni e spegnimenti);
v una volta esaurite, vanno considerate rifiuti

pericolosi (in quanto contengono mercurio, polveri e
gas) e pertanto non vanno gettate né in pattumiera né
nel cassonetto per il vetro, ma smaltite negli appositi
centri di raccolta o consegnate ai rivenditori a fronte
di un nuovo acquisto;
v possono essere pericolose in caso di rottura ac-

cidentale per il mercurio contenuto (riquadro al lato). 
Quanto detto potrebbe essere allarmante e creare

una certa diffidenza nei confronti di questi prodotti,
ma, come per ogni dispositivo, i rischi non sono nel
loro uso, ma nel modo con cui si usano.

E’ importante non sottovalutare e sapere come
comportarsi, visto che comunque dovremo adottarle.

Ad ogni modo queste lampade non avranno la lunga
vita delle vecchie tradizionali che hanno  illuminato le
nostre case per più di un secolo! 

Le innovazioni tecnologiche si susseguono veloce-
mente offrendo sempre nuove soluzioni. 

Sono già sul mercato le “lampadine a LED” anche
per l’illuminazione domestica. 

Siamo abituati a vedere le piccole luci spia su tele-
visori, computer, telefoni, elettrodomestici, ovunque. 

Adesso, raggruppati all’interno di globi, faretti o
tubi, questi piccoli microchip diventano fonte di
luce vera e propria e sembra offrano molti vantaggi:
lunga durata (fino a 100.000 ore), bassa emissione
di calore, robustezza, piccole dimensioni ed alta ef-
ficienza energetica.

A quanto pare, non avremo che da scegliere per rin-
novare il parco lampadine della nostra casa!

In caso di rottura 
di una lampada fluorescente

Al fine di  evitare rischi per la salute e
danni all’ambiente l’EPA (Enviromental Protec-
tion Agency) raccomanda di:

n areare il locale per almeno 15 minuti e spe-
gnere eventuali sistemi di condizionamento;
n non usare mai aspirapolveri o scope, perché
potrebbero causare la frammentazione e la disper-
sione delle particelle di mercurio;
n qualora sia necessario l’utilizzo di un aspira-
polvere, ricordarsi di rimuovere il sacchetto in-
terno e riporlo in un sacco di plastica a chiusura
ermetica (subito dopo l’uso);
n raccogliere il materiale usando guanti e aiu-
tandosi con elementi rigidi come fogli di cartone
(senza toccare con le mani o peggio tagliarsi!); per
raccogliere parti piccole di mercurio può essere utile
ricorrere ad un nastro adesivo;
n riporre il materiale raccolto all’interno di con-
tenitori ermetici;
n portare in discarica i materiali sigillati, o al
rivenditore, affinché vengano adeguatamente
smaltiti;
n se i vestiti sono entrati in contatto con le pol-
veri interne fuoriuscite dal bulbo non lavarli asso-
lutamente in lavatrice; ripulirli eventualmente con
tovaglioli di carta o stracci bagnati, da riporre poi
all’interno di contenitori ermetici.

Esistono comunque versioni di lampade
fluorescenti dotate di un rivestimento protettivo
antischegge.



L’infarto miocardico rappresenta, pur-
troppo, un evento drammatico molto fre-
quente. 

E’ causato dalla trombosi con occlusione di
un’arteria coronarica e interruzione del flusso di san-
gue, con conseguente necrosi del tessuto miocardico
che riceve sangue ed ossigeno da quell’arteria. 

L’infarto sarà più o meno grave a seconda
della sede e dell’estensione della necrosi. 

La cardiologia moderna è impegnata da molti
anni nel tentativo di ridurre la mortalità e i postumi
derivanti da questa malattia; a tale scopo sono nate
le Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC).

Molto è stato fatto da quando
è stato dimostrato che la causa
dell’infarto è la formazione di
un trombo: questo si forma al-
l’interno di una arteria coro-
narica la cui parete è divenuta
sede di deposito di colesterolo,
ha perso la sua levigatezza e
quindi si è ulcerata favorendo
l’aggregazione di globuli rossi e
piastrine. 

Il trombo non si forma istan-
taneamente come un tappo, ma si
accresce progressivamente fino ad occludere com-
pletamente il passaggio di sangue.

E’ quindi un fenomeno dinamico ove la percen-
tuale di successo della terapia dipende dalla ra-
pidità dell’intervento.

Se la causa dell’infarto è il trombo endocoronarico,
l’obiettivo della terapia sarà la sua eliminazione e
la riapertura del vaso. Seguendo questo principio la
terapia farmacologica di base è stata per molti anni la
trombolisi: lisi del trombo mediante farmaco. 

E’ ovvio che un farmaco non può essere efficace
al 100% nel raggiungere questo obiettivo, ma esso ci
ha consentito comunque di curare meglio i pazienti
e di ridurne la mortalità.

L’avvento dell’angioplastica coronarica
(PCI = Percutanens Coronary Intervention) ha mi-
gliorato ulteriormente i risultati in quanto con-
sente la riapertura completa della coronaria occlusa.

Cerchiamo di illustrare in cosa consiste.
Già da molti anni i cardiologi emodinamisti, nelle

procedure diagnostiche, introducono cateteri nel
cuore e nei vasi per misurare le pressioni ed iniettare
mezzi di contrasto per opacizzare le arterie.

Nel 1977 il dott. Grunzig, un cardiologo svizzero,
ebbe l’intuizione di modificare l’estremità distale
(quella che penetra nelle arterie coronarie) di tali ca-
teteri con l’aggiunta di un palloncino allungato e di

varie dimensioni. Esso deve es-
sere molto resistente per essere
insufflato ad alta pressione e di-
latare i restringimenti  (stenosi)
delle arterie. 

Il cardiologo emodinamista,
che nel frattempo grazie alle an-
gioplastiche è diventato cardio-
logo interventista, con una
semplice puntura di una arteria
(femorale o radiale) introduce
per via percutanea il catetere, lo
guida sotto controllo radioscopico

e lo immette nell’arteria coronarica responsabile del-
l’infarto (fig.1). 

A seconda della sede e del calibro del vaso sceglie
il catetere ed il palloncino più adatto e procede con
ripetute insufflazioni fino a liberare la stenosi e ri-
pristinare il flusso sanguigno (fig. 2). 

Alla fine della procedura impianta uno stent,
una specie di retina cilindrica che aderisce alle pa-
reti interne e previene le complicanze (fig.3 - 4).  

E’ evidente che, eseguita da mani esperte, tale
procedura consente di riaprire la coronaria con
mezzi meccanici diretti, ottenendo risultati migliori
del farmaco trombolitico che, iniettato endovena, 
deve giungere alla coronaria e lisare il trombo.

8

Nuova realtà - settembre  2012

L’ANGIOPLASTICA L’ANGIOPLASTICA 
CORONARICA NELL’INFARTOCORONARICA NELL’INFARTO

Dott. Franco Roma
Specialista in cardiologia, di formazione ospedaliera, è stato responsabile

dell’Unità Coronarica e della Cardiologia Clinica di Villa Bianca (Bari).
Attualmente esercita solo privatamente ed esegue consulenze nel campo

della cardiologia clinica e dell’ipertensione arteriosa.

Deposito di so-
stanze grasse
sulla parete in-
terna del vaso
sanguigno
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Con l’angioplastica coronarica si è ridotta ulte-
riormente la mortalità e l’estensione dell’area infar-
tuata; è quest’ultima che condizionerà  pesantemente
il domani del paziente infartuato.  Il cuore, infatti, è
essenzialmente  un muscolo che deve pompare
sangue nella circolazione; tale capacità viene
chiamata “frazione di eiezione”. Se dopo un in-
farto questa è normale o ridotta solo di poco, il pa-
ziente condurrà la vita di prima, se invece è molto
ridotta potrà avere postumi più o meno gravi.

Da quanto finora detto  si capisce che i risultati
clinici migliori si hanno quando intercorre poco
tempo tra l’inizio dei sintomo e la riapertura del
vaso. Purtroppo, ancora oggi si osservano casi in cui
i pazienti giungono in ospedale dopo 12 ore dal-
l’inizio dei primi segnali di sofferenza. 

Essendo l’infarto un processo dinamico, è evidente
che non avremo lo stesso beneficio se l’angioplastica
(PCI) viene effettuata dopo 2 ore o dopo 12.

In questo settore la ricerca ha fatto notevoli pro-
gressi, ma sono ancora pochi i pazienti che rie-
scono a trarre beneficio da questa procedura
interventistica. Ciò dipende da vari fattori:
u la diagnosi di infarto viene formulata tardiva-
mente perchè i sintomi vengono sottovalutati;
i pazienti ad alto rischio devono essere informati in
modo da giungere in un centro attrezzato nel più
breve tempo possibile;
u il luogo dove vive il paziente: in un grosso cen-
tro abitato con laboratori attrezzati per l’angiopla-
stica coronarica oppure in un paesino isolato;
u l’organizzazione sanitaria di una grande
città; sono in via di sviluppo “reti” che collegano
molti laboratori di emodinamica; una volta fatta la
diagnosi di infarto, scatta subito un’emergenza per
individuare in pochi minuti una sala emodinamica
disponibile ad accettare direttamente il paziente, evi-
tando così i tempi morti (pronto soccorso, reparto,
ecc.). In tal modo l’infartuato sarà sottoposto ad
un’angioplastica primaria entro 60 - 120 minuti. 

Fortunatamente anche la Regione Puglia ha
attivato un programma di collaborazione tra pub-
blico e privato per affrontare questo aspetto: dal
1° agosto 2012 alcuni ospedali pubblici e cliniche 

private convenzionate sono disponibili per 24 ore ad
accettare e sottoporre ad angioplastica primaria i pa-
zienti colpiti da infarto del miocardio. In questo modo
la nostra Sanità compie certamente uno sforzo impor-
tante per porsi alla pari di altre regioni italiane o estere.

Abbiamo appena detto che i pazienti ad alto ri-
schio devono essere informati sulla loro condizione
e sulla probabilità di un infarto. Sono cioè quelli che
hanno una forte familiarità positiva (specie se di
sesso maschile), i fumatori, i diabetici, ma anche i
soggeti con ipertensione arteriosa e con alto tasso
di lipidi del siero.

A parte la familiarità, i fattori di rischio sono
modificabili con la volontà del paziente e l’aiuto
del medico:
l il fumo, specie di sigarette, va assolutamente abolito;
l il diabete va controllato (glicemia ed emoglo-
bina glicosilata);
l la pressione arteriosa va mantenuta nei range
di normalità (bisogna dire che questo messaggio è
stato ampiamente recepito da tutti gli ipertesi e, tal-
volta, la cura della pressione diviene una nevrosi);
l il colesterolo merita la stessa attenzione  e va te-
nuto sotto controllo; disponiamo oggi di farmaci,
come le statine, che hanno drasticamente cambiato
la prognosi della colesterolemia, contribuendo a ri-
durre la mortalità e la morbilità.

Bisogna diffondere la conoscenza dei fattori di ri-
schio, evidenziando l’importanza della loro prevenzione.

I pazienti ad alto rischio dovrebbero anche es-
sere sottoposti a controlli clinici ed a prove da
sforzo periodiche affinché si possano individuare i
soggetti da indirizzare alla diagnostica invasiva
(coronarografia ed eventuale angioplastica).

Possiamo tranquillamente affermare che negli ul-
timi 50 anni abbiamo assistito ad incredibili pro-
gressi nella terapia di questi pazienti.

I nostri padri o i nostri nonni colpiti da infarto ve-
nivano curati a casa perché si riteneva pericoloso il
trasporto in ospedale. Poi con l’avvento delle UTIC
è stato dimostrata l’utilità di un’ospedalizzazione
precoce. Attualmente è ampiamente riconosciuto che
l’angioplastica coronarica è il mezzo più efficace per
trattare l’infarto. Chissà cosa ci attende in futuro!

1 2 3 4
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[…] Stiamo parlando della “malattia ipocinetica”,
una patologia legata indissolubilmente al modo di
vivere attuale, almeno nel mondo occidentale e nelle
grandi città. Studiata a partire dagli anni ’60 sui bam-
bini ed adolescenti “pigri”, coinvolge a nostro av-
viso soggetti di tutte le età. […] 

L’etimologia della parola “ipocinesi”ci porta
al concetto di “poco movimento”.

Oggi sempre più siamo portati all’immobilità tra-
scorrendo ore tra scrivania, divano, tavolo da gioco,
console e computer, mentre per i nostri spostamenti
lavorativi, scolastici o di svago utilizziamo auto,
scooter, metro o bus. E ce ne lamentiamo!

[…] “Ah, non vedo l’ora di andare in pensione
per dedicarmi all’attività fisica!”. Questo è spesso
il motto che accompagna i sedentari, con il risultato
che, al posto del lavoro spesso molto poco mobile,
aumentano le sedute di poltrona.

Circa 3 ore tra pranzo e cena, 8 di lavoro, 8 di
sonno, 3 di tv, sommando il tutto si arriva a 22. Poi-
ché la giornata ne prevede altre 2, perse tra trasferi-
menti, pubbliche relazioni e altro, praticamente non
rimane proprio la possibilità di svolgere attività fi-
sica. Cambiando l’ordine degli addendi la somma
non cambia.

Possiamo applicare questa regola matematica a
tutte le età, semplicemente variando qualche dato:
scuola al posto del lavoro, play station invece che la
televisione (o addirittura entrambe, nelle più cata-

strofiche previsioni), ed ecco descritta la giornata di
un teenager.

Tutto questo lungo preambolo ha poco di scienti-
fico e sembra scritto apposta per scatenare ansia e
preoccupazione? Allora l’obiettivo è stato raggiunto
e si può perciò partire con la malattia ipocinetica. 

È una patologia che non risparmia nessuno,
nel senso che si può contrarre a tutte le età. 

Si potrebbe obiettare che un oggetto, se poco o
punto usato, dura più a lungo nel tempo, e  questo
potrebbe valere per il corpo umano. 

Non è così, basta  pensare a una strada o a un’abi-
tazione in disuso: in entrambi i casi, se non si effettua
una manutenzione ordinaria ma efficace, dopo pochi
anni spunteranno dall’asfalto radici di alberi che lo
spaccheranno, così come le tubature si disintegre-
ranno con i primi geli e l’intonaco cadrà a pezzi.

Il rimedio? Lo si è spiegato: uso quotidiano e
manutenzione costante. 

Tutto ciò va idealmente trasferito al corpo
umano; che accade in caso di assenza dell’esercizio
fisico? Una vera e propria tragedia.

A livello muscolare si determina una ipotrofia,
cioè la quota muscolare diminuisce, per cui la tolle-
ranza allo sforzo (qualunque esso sia) si riduce pro-
gressivamente. Questo aspetto investe anche il
cuore, muscolo anch’esso, non più abituato a pom-
pare una maggior quantità di sangue verso i muscoli
attraverso una maggior forza di contrazione e una

10 MILA PASSI DI SALUTE
Corrispondono a 30 minuti di camminata sostenuta 

e sono il minimo che bisognerebbe fare ogni giorno per evitare che
l’inattività si trasformi in malattia: l’ipocinesi.

Fare movimento ogni giorno migliora la salute in generale: favorisce le relazioni sociali, migliora
l’umore, aiuta a perdere il sovrappeso, a migliorare la pressione arteriosa e il tasso di colesterolo nel san-
gue, a controllare il diabete e fa diminuire la voglia di fumare. Tutti fattori di rischio messi in evidenza
anche dal Dott. Roma (nell’articolo precedente) e da modificare per prevenire patologie cardiovascolari,
diabete, ictus e tumori.

Per attività fisica s’intende (secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità) “qualsiasi movimento che
determini un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo”; quindi non solo le attività
sportive, ma anche camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici.

Purtroppo i dati ci dicono che in Italia 1 su 2 adulti non svolge alcuna attività fisica!
Ci è sembrato pertanto interessante ed utile riportare uno stralcio dell’articolo del Dott. Pompeo D’Am-

brosio (medico sportivo, cardiologo) pubblicato sul mensile “OPTIMA Salute”, corredandolo con la simpa-
tica PIRAMIDE DELL’ATTIVITÀ FISICA che può aiutare anche le persone “diversamente giovani” ad adottare
uno stile di vita più attivo e sano.
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frequenza più alta che in condizioni di riposo; pro-
gressivamente del tessuto adiposo si infiltra nelle
fibre miocardiche, riducendone ulteriormente
l’efficienza.

Il nostro corpo inoperoso rischia come una strada
senza manutenzione ordinaria: dopo un po’  le radici
degli alberi spunteranno e spaccheranno l’asfalto.

Il rimedio? Riprendere a fare attività motoria!
A livello metabolico aumenta la glicemia, la co-

lesterolemia (nelle sue frazioni negative, LDL e to-
tale) con una maggiore probabilità di contrarre
diabete e incamminarsi verso il non auspicabile tra-
guardo delle malattie cardiovascolari (iperten-
sione, cardiopatia ischemica, e via dicendo). 

L’eccesso calorico non viene conseguentemente
smaltito attraverso l’attività fisica, pertanto il so-
vrappeso, oltre che sull’apparato cardiocircolatorio,
si riflette negativamente su ossa e articolazioni:
l’osteoporosi (cioè la diminuzione della densità
ossea) compare precocemente e le articolazioni, non
lubrificate attraverso il movimento, iniziano ad ar-
rugginirsi.

Questo fenomeno colpisce anche i polmoni:
non sollecitati a respirare velocemente e pro-
fondamente, come avviene in tutte quelle si-
tuazioni di maggior richiesta di ossigeno,
questi organi perdono l’elasticità, carat-
teristica peculiare della loro efficienza,
e aumenta così la quantità di aria che
rimane al loro interno senza la pos-
sibilità di partecipare agli scambi
respiratori. 

Anche la sfera psichica ri-
sente negativamente di
questa situazione di
stallo, e una larvata in-
soddisfazione pervade
spesso le coscienze:
molti ormai cono-
scono il significato
e gli effetti delle
“endorfine”,
magica so-

stanza chimica di natura oppioide che viene secreta
dall’organismo in risposta all’attività fisica, per au-
mentare il benessere e tollerare la fatica. Sono tanti
altri gli aspetti, peraltro tutti negativi, che caratteriz-
zano e contraddistinguono la malattia ipocinetica. 

Non esistono cure farmacologiche per debellarla.
Allora, sorge spontanea la domanda, si tratta di

una patologia incurabile? Effettivamente, se non ci si
mette in testa l’idea di volersi bene, di gratificarsi e
di pensare al proprio futuro, si tratta di un male senza
cure. 

Ma poiché, come spesso accade in medicina, pre-
venire è meglio che curare e visto che in ogni caso,
una volta ammalati, si può porre rimedio semplice-
mente modificando il proprio stile di vita, ecco al-
cune semplici regole:

u non utilizzare mai l’ascensore; 
u parcheggiare l’auto sempre lontano dalla meta
da raggiungere, in modo da camminare alcuni minuti;
u svolgere attività fisica con regolarità, almeno
3 volte a settimana per 40’ a seduta: 
u coinvolgere qualcuno, nel cerchio delle pro-

prie amicizie, nelle attività motorie praticate,
in modo da unire l’utile al dilettevole (consi-

glio per i più sedentari);
u non considerare le attività domestiche,

a meno di possedere un castello, come ri-
medio efficace alla sedentarietà;
u non pensare di essere super im-

pegnati/e al punto di non trovare
tempo da dedicare all’esercizio

fisico;
u cercare di mantenere un

peso corporeo ideale;
u acquistare un conta-

passi e verificare il nu-
mero di passi compiuti

nel corso di una
giornata standard:

non dovrebbero
essere inferiori

a diecimila.

A - Attività motorie da fare ogni giorno il più possibile;
B - Sport e attività aerobiche da svolgere 3 volte a settimana per almeno 30 minuti;
C - Esercizi muscolari, di flessibilità ed equilibrio da svolgere 2-3 volte a settimana; 
D - Inattività: il meno possibile.
Non è mai troppo tardi per cominciare a muoversi: anche poca attività è meglio di niente. E i bene-

fici si avvertono non appena si inizia ad essere più attivi; basta scegliere le attività che piacciono di più,
variarle ed essere costanti.

A

B

C

D
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leggendoleggendo .. .. . . leggendoleggendo .. .. . .
rubrica di recensioni a cura di Brunella Colella Bruni

Un libro per me è come una droga, non posso mai farne a meno; per questo ho sempre qualcosa di
nuovo da proporvi.

Questa volta si tratta di due romanzi d’esordio molto avvincenti, ambientati in luoghi molto diversi:
l’Inghilterra e l’India degli anni quaranta.

B U O N A  B U O N A  LETTLETTUU RR AA ! ! !! ! !

“La biblioteca dei mille libri”

di Irfan Master
Edizioni Newton Compton
pagine 248  -  € 9,90

“La biblioteca dei
mille libri” racconta
una storia che si svolge
nell’India del 1947,
anno della sua libera-
zione.

Il protagonista è
Bilal, un ragazzino or-
fano di madre, che sta
perdendo anche il padre,
divorato da un cancro.

Le cure del suo caro
bapuji sono affidate a

lui, che studia continui stratagemmi per tenere lon-
tani dal padre tutti coloro che potrebbero parlargli
dei disordini e delle lotte che stanno verificandosi
nel paese a causa dell’odio fra le fazioni religiose.

Bilal desidera che il padre, amato da tutta la co-
munità per la sua saggezza e la capacità di rac-
contare storie di luoghi lontani, muoia in pace
pensando che l’India sia ancora quel paese unito,
descritto da Tagore nelle sue opere, che anche lui
ha contribuito a costruire.

A distanza di anni, però, Bilal sentirà ancora
sulla coscienza il peso di questa amorevole bugia
regalata al padre.

Un libro intenso per i grandi temi affrontati: la
verità, il pregiudizio, l’amicizia e l’amore, soprat-
tutto quello tra un padre e un figlio.

“Il giardino degli incontri segreti” 

di  Lucinda Riley
Edizioni  Giunti - Collana A
pagine 615  -  € 9,90

“Il giardino degli
incontri segreti” è un
romanzo nel quale pas-
sato e presente si  in-
trecciano sino alla fine.

Julia, la protagonista
del romanzo, è un’af-
fermata pianista a  cui il
destino gioca un terri-
bile colpo trasforman-
dole  la vita.

Sconvolta e ferita,
torna nei luoghi della

sua infanzia, nella tenuta di Wharton Park, dove da
bambina è stata felice.

In questa tenuta dove suo nonno, giardiniere,
coltivava le specie più rare di orchidee, lei spera
di capire cosa fare della sua vita.

La tenuta nel frattempo è divenuta di proprietà
di Kit Krawford che, durante i lavori di ristruttu-
razione, trova un diario del 1940, che pensa sia ap-
partenuto al nonno di Julia.

Durante l’inverno nasce una forte attrazione fra
Julia e Kit che, conosciutisi bambini,  si sono ri-
trovati dopo tanti anni.

Julia sente la necessità di sapere cosa si na-
sconde nelle pagine di quel diario che Kit le ha re-
galato. Viene a conoscenza, così, di un segreto
tenuto nascosto per anni che cambierà per sempre
il suo futuro.



Potrebbe essere Potrebbe essere 
la soluzione …la soluzione …

La vita dovrebbe essere
vissuta al contrario!

Tanto per cominciare si
dovrebbe iniziare morendo e
così, tricchete tracchete, il

trauma è bello che superato.

Quindi ti svegli in un letto di ospedale e ap-
prezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo
giorno.

Poi ti dimettono perché stai bene e la prima
cosa che fai è andare in posta a ritirare la tua
pensione e te la godi al meglio.

Col passare del tempo le tue forze aumen-
tano, il tuo fisico migliora, le rughe scompaiono.

Poi inizi a lavorare e il primo giorno ti rega-
lano un orologio d’oro.

Lavori quarant’anni finché non sei così gio-
vane da sfruttare adeguatamente il ritiro dalla
vita lavorativa.

Quindi vai di festino in festino, bevi, giochi,
fai sesso e ti prepari per iniziare a studiare.

Poi inizi la scuola, giochi con gli amici, senza
alcun tipo di obblighi e responsabilità, finchè
non sei bebè.

Quando sei sufficientemente piccolo, ti infili
in un posto che ormai dovresti conoscere molto
bene.

Gli ultimi nove mesi te li passi fluttuando
tranquillo e sereno, in un posto riscaldato con
room service e tanto affetto, senza che nessuno
ti rompa i coglioni.

E alla fine abbandoni questo 
mondo in un orgasmo!

Woody  Allen
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“Lupi di fronte 
al mare”

Carlo Mazza, al suo primo romanzo, un noir tutto
al barese che affronta tematiche scottanti relative al
territorio del Mezzogiorno, ma che si potrebbe adat-
tare benissimo in qualsiasi altra città. 

di Carlo Mazza
Edizioni E/O 
pagine 391 -  € 19,50 

“Lupi di fronte al mare” è
un romanzo dal ritmo serrato,
che descrive la ragnatela di
omertà, malversazioni e ma-
laffare di un consolidato si-
stema criminale, nel quale
maturano gli intrecci tra poli-
tica, finanza e malavita. Un
sapiente racconto su Bari e sull’intero Mezzogiorno,
orchestrato con passo sicuro e una narrazione lim-
pida e tagliente. 

La trama è avvincente e scorrevole, i capitoli si
aprono e si chiudono come il sipario di un palcosce-
nico, con un approccio “teatrale” che sfocia in dia-
loghi godibili e ben riusciti.  

I personaggi sono realistici, crudi, memorabili:
un affermato avvocato, Augusto Spadaro, impegnato
in politica e ammanicato con i potenti; un malavi-
toso soprannominato “Tarzan”, perché ama la lotta a
torso nudo contro cani inferociti; un finanziere italo-
francese, simbolo di un capitalismo ruvido e spie-
tato… un mondo dove gli uni dipendono dagli altri,
corrompono e sono corrotti.   

“La Repubblica” afferma che il romanzo inter-
preta Bari come una “credibile Gomorra del Le-
vante”. Ma Bari è qui descritta non solo come
provincia del sud ma anche quale rappresentazione
di un intero Paese, che assiste sgomento e impotente
all’assalto della criminalità. Una città araba, nor-
manna, bizantina, che si presenta ora tenera ora cor-
rotta, pervasa da un fascino crepuscolare e dolente. 
E muta di fronte al mare. 

Ci congratuliamo con il collega Carlo Mazza per la
sua particolare capacità sia nell’analisi del territorio che
nel descrivere, da cittadino e da sociologo, uno spaccato
della nostra città, presa ad emblema dell’attuale società.

Gli auguriamo il meritato successo e tanta fortuna.
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L’allegra brigata targata Associazione Ban-
cari, capeggiata dall’instancabile Mimmo
Valerio, è sbarcata a MONACO, capitale

storica della Baviera.
Ad accoglierci all’aeroporto troviamo Fiorella, una

estrosa signora italiana con piglio tedesco, che ci gui-
derà e illustrerà le bellezze del luogo.

Comincia così il nostro tour per Monaco, una me-
ravigliosa città posta sull’altopiano bavarese ai piedi
delle Alpi, con vasti boschi di conifere tra i quali bril-
lano incantevoli laghetti e prati dalle varie tonalità di
verde dove pascolano opulenti mucche.

Lungo la strada verso la città incontriamo il mo-
dernissimo stadio dell’Allianz Arena, (70.000 posti
a sedere) la cui costruzione è stata finanziata dal-
l’omonima compagnia assicurativa. Esso è famoso per
il curioso paramento esterno rivestito con migliaia di
losanghe in membrana trasparente che si illuminano
del colore della squadra che vi gioca.

Notiamo anche la BMW, colossale fabbrica di au-
tomobili con una vastissima esposizione di modelli
lussuosi che ognuno di noi vorrebbe possedere.

Alle porte della città ci appare il castello dei Nym-
phenburg (foto 1), un edificio esteso a forma di elle
circondato da spettacolari giardini e bucolici la-
ghetti. Esso era la residenza estiva dei Wittelsbach,
duchi di Monaco che governarono la città fino al 1918.

Il nostro bus continua il suo giro attraversando viali
alberati, strade con negozi di prodotti artigianali, pre-
stigiose boutique e pub nei quali vengono servite birre
storiche del luogo, insieme a wurstel, crauti e patate. 

Infine arriviamo al nostro hotel, il Feringapark.
Il giorno successivo, eccoci pronti alla scoperta

della città. Imbocchiamo il lungo viale Trionfale vo-
luto da Luigi I, che per ampliare la città si ispirò allo
stile neoclassico imitando famosi monumenti italiani:
la copia del palazzo Pitti di Firenze (il Konigsbau),
della Fontana Barberini, della Loggia Lanzi e del-
l’Arco di Trionfo che domina la strada. 

Questo stile di impronta classica continuò anche
durante il regno di Luigi II, con la realizzazione del
Maximilianeum (foto 2), attualmente sede del Par-
lamento Bavarese, una costruzione con la facciata di
terracotta abbellita da statue, busti e mosaici colorati;
in alto, al centro, è posta la statua di un angelo.

Raggiungiamo poi la Konigsplatz: è l’Atene ba-
varese, una grande piazza creata sul modello del-
l’Acropoli di Atene, con sculture greche e romane,
su cui si affaccia la Glyptothek (foto 3), uno dei più
famosi musei tedeschi, che ospita numerose sculture
e mosaici sempre d’epoca greca e romana. 

MONACO, DACHAU,   
I CASTELLI DI LUDWIG:
dolci leggende e tristi realtà

di Teresa Cagnetti 

1

2
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A tale proposito Fiorella ci informa che Monaco
possiede, per opera di Massimiliano II, un’imponente
collezione di opere d’arte racchiuse nei Musei di Stato.
L’Alte Pinakothek conserva, inoltre, una preziosa
raccolta di opere italiane firmate da Giotto, Botti-
celli, Raffaello e Leonardo, mentre nella Nuova Gal-
leria di Stato si trovano opere di impressionisti e una
ricca esposizione di lavori di Kandiski.

Raggiungiamo poi la parte più antica della città in
cui si trovano le Chiese degli Agostiniani e di San Gae-
tano, entrambe in stile gotico, e la cattedrale di Nostra
Signora con le sue torri gemelle e i suoi famosi cam-
panili cinquecenteschi, con le cupole a cipolla in ot-
tone dorato che brillano al sole.

Infine eccoci nella Marienplatz (foto 4), una
grande e bella piazza al cui centro troneggia la co-
lonna votiva dedicata a Maria, patrona della Baviera. 

Qui si affaccia un capolavoro gotico: il Palazzo
Comunale, la cui parte frontale è formata da un in-
sieme di guglie e loggette ricche di fiori multicolori. 

All’interno del Nuovo Comune è racchiuso uno dei
gioielli di Monaco, il famoso Carillon; esso com-
prende 43 campane e 32 figure in rame. Ogni giorno
alle 11 e alle 17 si attiva un meccanismo che consente
di vedere la danza delle figure racchiuse in esso. 

Curiosi di assistere a questo spettacolo, alle 17
siamo tutti in piazza con occhi, videocamere e mac-
chine fotografiche rivolte in su. Ma proprio mentre il
Carillon inizia la sua danza, un altro spettacolo ci coin-
volge: un furioso temporale con grandine, tuoni, lampi
e acqua a catinelle che offusca la visione delle danze.

Così tra un fuggi fuggi generale, delusi e fradici,
corriamo al bus per rientrare in hotel.

A sera, però, il morale risale quando, in una famosa
birreria del centro di Monaco, ceniamo e brindiamo,
accompagnati dalla musica e dal ballo di un gruppo
folkloristico della città.

All’indomani è DACHAU che ci attende e, mentre
ci avviamo per raggiungere la meta, Fiorella racconta

di questa città tragicamente famosa per il
“campo di eliminazione” di prigionieri,
sorto nel 1938, che giunse ad internare con-
temporaneamente fino a 32.000 persone. 

Arrivati a destinazione ci appare subito il
cancello che sulla pesante inferriata reca
l’ironica scritta “ ARBEIT MACHT
FREI” (“Il lavoro rende liberi”).

La nostra guida descrive le innumerevoli
sevizie a cui erano sottoposti i prigionieri nei
bunker; poi visitiamo il museo, che racco-
glie raccapriccianti foto dei reclusi e stru-
menti di tortura, ed infine le squallide
baracche dormitorio. Continuando la visita
nel campo, ci troviamo di fronte ai luoghi della
morte: le camere a gas e i forni crematori
fatti costruire dagli stessi detenuti (foto 5).

Osserviamo questi luoghi in religioso silenzio e con il
cuore stretto dal dolore sperando che un tale periodo
buio e drammatico della storia non si ripeta mai più. 

3
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5

(continua)è
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Giovedì uno spettacolo decisamente diverso  si
offre ai nostri occhi: NEUSCHWANSTEIN (foto 6),
il fiabesco castello fatto costruire da Ludwig II, il
principe delle favole, biondo, bellissimo e statuario,
ma tuttavia infelice. 

Il bianco maniero è situato al confine con l’Au-
stria e dall’alto dei suoi 965 metri domina il pae-
saggio circostante attorniato dalle Alpi, boschi e
laghi. Neuschwanstein è conosciuto in tutto il mondo
anche grazie a Walt Disney che lo prese come modello
per la creazione del suo film di animazione “La
bella addormentata nel bosco”.

Affascinati dalla bellezza del luogo entriamo nel
castello e visitiamo prima di tutto la Sala del Trono in
stile bizantino con gradini in marmo di Carrara che
portano all’abside dove avrebbe dovuto esserci un
trono d’oro e d’avorio, mai realizzato a causa della
morte del re. 

Le pareti della sala sono tappezzate da dipinti raf-
figuranti episodi della vita dei dodici apostoli e la lotta
di San Giorgio con il drago.Al centro troneggia un
maestoso candelabro a forma di corona bizantina nel
quale sono inserite 96 candele. 

Attraversiamo altre sale riccamente addobbate e in-
fine la sfarzosa camera da letto del re, in stile gotico,
con stupende tappezzerie blu bavarese, il colore pre-
ferito da Ludwig II, ornate da ricami rappresentanti lo
stemma della Baviera con il cigno e il leone.

Lasciato Neuschwanstein, raggiungiamo l’altra
perla della Baviera incastonata tra il verde dei bo-
schi: HOHENSCHWANGAU (foto 7), il castello 
della giovinezza di Ludwig II. In questo luogo egli
trascorse buona parte della sua età giovanile; sempre
qui egli ospitò il suo amico Wagner. 

Pare che l’atmosfera romantica del castello sia stata
determinante nel formare il carattere sensibile e so-
gnatore del sovrano.

L’origine del castello risale al XII secolo, quando
venne edificato dai principi di Svevia, il cui ultimo
erede, Corradino, morì decapitato. Per la sua magni-
fica posizione e per la vicinanza al Neuschwanstein,
venne acquistato e fatto restaurare dal re Massi-
miliano, padre di Ludwig. 

Nel corso della visita, Fiorella ci narra le vicende
di Ludwig II, il re più caro e ancora tanto amato dagli
abitanti della Baviera. 

Ecco la Sala del “Cavaliere Del Cigno” Lohengrin,
con pregevoli pitture murali che rappresentano le
gesta del leggendario cavaliere raccontate nel Perzi-
val, popolare personaggio appartenente alla lettera-
tura medievale. Poi la camera da musica del re con il
famoso pianoforte quadrato usato da Wagner per con-
certi che avevano un unico spettatore: Ludwig II. 

Segue la Sala Degli Eroi, la più grande e impor-
tante del castello, con dipinti ispirati alle leggende dei
Nibelunghi e del loro re Sigfrido, ucciso dal suo ri-

vale in amore. Inoltre ammiriamo pitture murali dedi-
cate a Carlo Magno che, secondo la leggenda, sarebbe
nato in questi luoghi.

Il tour dei castelli è terminato; a malincuore la-
sciamo questo posto suggestivo, ricco di storia, arte e
bellezza naturale, tanto amato da Ludwig II.

E’ venerdì, si parte per SALISBURGO, una delle
città più belle d’Europa, adagiata in modo scenogra-
fico tra due montagne e attraversata dal fiume Saltzch. 

Il suo nome significa “ borgo del sale”, per via 
delle miniere di salgemma che esistevano in zona e
avevano dato ricchezza alla città.

7
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Salisburgo è la piccola capitale
della musica, avendo dato i natali
a Wolfang Amadeus Mozart. 

Ci avviamo per l’ Alter Markt,
la piazza del vecchio mercato, ac-
colti dal profumo di speck e for-
maggio e, girando l’angolo, è il
Caffè Tomaselli, il più elegante e
antico della città, a inebriarci con
l’aroma dei suoi dolci.

Nei pressi del famoso caffè
notiamo una casa strana: tra due
palazzotti c’è un mezzo tetto
molto obliquo che copre una fi-
nestrina: è la casa più piccola di
Salisburgo e forse d’Europa. 

Raggiungiamo l’affollatissima
Getreidegasse ricca di antiche e
pittoresche insegne in ferro
battuto che ricordano le botteghe
di una volta, ora sostituite da ne-
gozi più moderni (foto 8). 

Al terzo piano di un palazzetto giallo, con balconi
fioriti, troviamo la casa di Mozart, con i suoi ricordi,
mentre ai piani inferiori sono ospitate mostre sceno-
grafiche del grande musicista. 

Attraverso un suggestivo intrico di stradine medie-
vali, portici e antichi monumenti ci troviamo davanti
al Duomo di Salisburgo. Esso si ispira molto alle
chiese romane e offre ai cittadini che non possono re-
carsi a Roma, una immagine
tipo delle nostre basiliche. 

Il Duomo è ricco di dipinti
sulla vita di Gesù fino alla
Crocifissione, sull’altare la Re-
surrezione, sulla volta il Vecchio
Testamento magnificamente
rappresentato.

Il nostro giro per questa
città si conclude non prima di
aver riempito sacchetti con i
cioccolatini che portano il
nome del suo più famoso citta-
dino, i noti e deliziosi Mozart.

L’ultima meta del nostro
tour è RATISBONA, fondata 
dai Romani come ricorda la
Porta Pretoria, un grande arco 
di pietra, l’unica rimasta della
cinta muraria che dava l’ac-
cesso alla città, famosa per le 

sue 48 torri, delle quali ne sono
rimaste in piedi solo una decina.
Esse all’epoca rappresentavano il
potere e la ricchezza del cittadino
che le possedeva.

Attraversiamo un imponente
ponte di pietra, costruito nel XII
secolo sul Danubio e raggiun-
giamo il centro storico: lì ogni
casa e ogni angolo ricordano
l’origine medievale della città.

In un’ampia piazza notiamo il
Palazzo del Comune con un bel
portale di pietra intagliata, so-
vrastato dal busto di due Lanzi-
chenecchi, famosi mercenari
armati di spada e alabarda, rap-
presentanti uno l’attacco e l’altro
la difesa. 

Visitiamo poi la Cattedrale
di San Pietro, una delle più im-
portanti della Baviera (foto 9),

la cui costruzione in stile gotico francese durò più di
250 anni. 

Famosa per le sue vetrate medievali e per il tran-
setto sud che mostra il Santo con una chiave e uno
scettro sormontato da una croce che simboleggia Gesù
mentre affida a Pietro le chiavi del Cielo. In questa
chiesa uno scultore realizzò, verso il 1280, la statua di
Gabriele, “l’Angelo che sorride”; quel sorriso è l’espres-

sione della fede cristiana.
La Cattedrale è conside-

rata il Baldacchino della
Religione: protegge dal pe-
ricolo, dona fiducia nell’an-
goscia ed è il rifugio in un
mondo senza patria. 

Domenica mattina ripren-
diamo il volo per Bari, la gita
è terminata.

Anche questa volta i giorni
sono volati in fretta, si ritorna a
casa e, come alla partenza, av-
vertiamo la mancanza del-
l’amico Marcello Tauro, che è
sempre stato assiduo compagno
delle nostre gite. 

Ma stavolta la sua meta non
era la nostra, egli è volato via!
Ciao Marcello ………….. 
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BOZART Bigiotteria
Via Sparano 146  70121  BARI

Tel. 080/5233522

Azienda attiva dal 1956, produce e vende bi-
giotteria e accessori moda uomo e donna, con mar-
chi propri e di altri importanti marchi nazionali e
internazionali. Propone, inoltre, tante idee regalo.
Sconto del  20 % su tutti gli articoli ad esclusione di
quelli già scontati o in saldo. 

MEDIKAL LASER s.r.l.
Via Paisiello, 12  70029

Santeramo in Colle  (BA)
Tel. 080.3026781  Fax 080.3030796

erasfior2@tin.it 
Società medica polispecialistica:
Dietologia: Dr. Rocco Eletto, medico specialista
in dietologia;
Endocrinologia: Dr.ssa Loredana Colonna, me-
dico specialista in endocrinologia e diabetologia;
Ortopedia: Dr. Andrea Ricciardiello, specialista
in ortopedia e responsabile del reparto di ortope-
dia della clinica privata “Casa Bianca” (Gruppo
Villa Maria) in Cassano delle Murge;
Pneumologia: Dr. Mauro Carone, primario del re-
parto di pneumologia della Fondazione Maugeri di
Cassano delle Murge;
Odontoiatria: Dr. Domenico e Fabio Lionello Vi-
tale, odontoiatri;
Chirurgia Plastica: Dr. Gianbattista Ventriglia,
specialista in chirurgia plastica ricostruttiva;
Medicina Estetica: Dr. Erasmo Fiorentino, medi-
cina estetica;
Inoltre si eseguono i seguenti trattamenti medici:
Radiofrequenza, Chirurgia Vascolare Laser Assistita,
Chirurgia Dermatologica Laser Assistita, Cosmeto-
logia e Check-up Cutaneo, Chirurgia Plastica.

Sconto del 15% sui prezzi di listino. 

ISCRIZIONE  
“CIRCOLO  TENNIS  -  BARI”

Via Martinez, 4 - BARI
Il Circolo propone ai soci della nostra Associa-

zione una temporanea particolare dilazione plu-
riennale, con rate mensili, del pagamento della
quota di iscrizione al sodalizio.

Il Circolo Tennis Bari, fondato nel 1936, è un'as-
sociazione sportiva che ha per scopo la pratica e la
diffusione, in specie fra la gioventù, dello sport del
tennis in forma dilettantistica. 

Il Circolo promuove anche altre attività, sportive
e ricreative, disponendo di campi sportivi, palestra,
sale interne, ampio parco con area gioco per bambini
e ristorante.

Gli interessati possono contattare  il dott. Mario
Liturri, Consigliere del Circolo, referente dell’ini-
ziativa (cell. 333.5820200).

ULTIME ULTIME 
CONVENZIONICONVENZIONI
Per l’elenco completo delle convenzioni 

consultare il nostro sito www.assobancrp.it
Referente: Anna  Cardone

Tel. 080.5217729  -  339.6008195

ISCRIZIONE
“CIRCOLO  BARION”  -  BARI

Molo San Nicola - Bari
Su nostra iniziativa, è stata concordata una tem-

poranea particolare agevolazione di dilazione del
pagamento della quota di iscrizione al Circolo.

La sua prestigiosa collocazione  consente la vista
panoramica del lungomare, riconosciuta spesso
quasi come un logo della nostra città.

Il circolo, oltre allo sviluppo di attività sportive
(canottaggio, canoa, vela,  motonautica,  pesca spor-
tiva e scherma) organizza manifestazioni di vario tipo
(culturali, musicali, teatrali, sociali, ecc.).

Per l’intrattenimento quotidiano dei soci dispone
di ampi ed eleganti saloni, bar, un raffinatissimo ri-
storante, una terrazza panoramica, vasti spazi con ga-
zebi ed un pontile attrezzato come solarium e comodo
punto di intrattenimento estivo in riva al mare. La sua
versatile struttura consente l’utilizzo di numerosi
posti per imbarcazioni di varia portata.

Il Circolo è stato insignito della “Stella d’oro al
Merito Sportivo” e del “Collare d’Oro”. Con i suoi
atleti è stato Campione del Mondo, d’Europa, Italiano
e Regionale; ha ottenuto ed ottiene frequentemente
ragguardevoli altri prestigiosi allori.

Per ulteriori informazioni e per la presenta-
zione al Circolo, gli interessati possono rivolgersi
al Presidente della nostra Associazione, Andrea
Dolce (cell. 333.2637544).
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B&B  LA  SOFFITTA  E  LA  TORRE

Via del Popolo 2   05018  Orvieto
Tel. 076.3344158  -  339.4225985  -  329.1052243

Fax 076.3344158  www.bandblasoffitta.com
e.mail:  lasoffitta.orvieto@gmail.com

La struttura è ricavata dalle soffitte di un antico
palazzo signorile del 1300, nel cuore della città a
Piazza del Popolo. Il B&B è di fronte alla Torre del
Moro, a circa duecento metri dal Duomo e a cin-
quecento dal Pozzo di San Patrizio. Accanto si tro-
vano i ristoranti tipici e le antiche caffetterie di
Orvieto, le enoteche con i vini locali ed i negozi con
i prodotti artigianali. La colazione viene servita,
per tutti gli ospiti che lo desiderino, nella ”stanza
del camino” in un'antica torre medievale, angolo
sempre a disposizione per momenti di relax. 

Sconto  20% ad eccezione del periodo 27/12 -
3/1/2013 dove verrà applicato il 5%.

VILLA  FABIANO  PALACE  HOTEL ****
Via Cristoforo Colombo   87036   Rende (CS)

Tel. 0984.838620     Fax  0984.403630  
www.villafabiano.it   -   reception@villafabiano.it

Prestigioso hotel di nuova costruzione, dispone
di 6 spaziose suite e 62 camere ampie e moderne,
Beauty & SPA nella Wellness Area (con piscina co-
perta e riscaldata, percorso wellness, zona fitness,
zona relax ed estetica). E’ inoltre dotato dell’ele-
gante ristorante “Quasimodo” e di un moderno
Centro Congressi, costituito da 6 Sale Conferenze
per convegni fino a 260 posti. 

Tariffe preferenziali da  €  85,00 a € 109,00.
Per soggiorni di almeno 2 notti (con una notte

di domenica) si applica la tariffa di € 65,00 per la
sola notte di domenica.

Per usufruire dello sconto si dovrà esibire la
tessera d’iscrizione della nostra o di altre Asso-
ciazioni aderenti alla Fap Credito, utilizzando il
codice di prenotazione Loc -10.

CAMERATA  MUSICALE  BARESE
Via Sparano 141 - Bari  Tel. 080.5237154 

www.cameratamusicalebarese.it
Rinnovata la convenzione per la Stagione Concer-
tistica 2012 - 2013, che prevede lo sconto del 10%
sui biglietti dei singoli spettacoli e l’applicazione
della tariffa ridotta sul listino degli abbonamenti.

Associazione Culturale e Musicale 
DE  FALLA 

Via Giulio Petroni 14  -  Bari Tel. 347.6052769
www.orchestradichitarredefalla.it

“7° Rassegna Chitarristica della Puglia”
(M° Pasquale Scarola)

Spettacoli presso lo Sheraton Nicolaus - Bari:
7 e 21 ottobre  -  3 e 25 novembre 2012.

Biglietto ridotto per spettacolo di € 10,00
info prenotazioni: 339.8935624 - 347.6052769

LA COMPAGNIA ARIETE
presenta

“Il vecchietto col ... vizietto”
Spettacolo in vernacolo barese di 

Mino De Bartolomeo e Rosaria Barracano.
Dal 13 ottobre, presso il teatro Di Cagno di Bari,
due spettacoli domenicali (ore 18.00 - 20.00).

Per i soci biglietto ridotto di € 10,00.
Per prenotazioni tel. 080.5562149

"TEATRO DI CAGNO CARD"
Giovedi e venerdi … a teatro

ABBONAMENTO a 8 Spettacoli € 50,00.
Piccola riduzione  per i singoli spettacoli.

Ad ogni rappresentazione sarà offerta una de-
gustazione.

Il programma della 
STAGIONE  TEATRALE  2012/2013 

è rilevabile in Associazione e dal nostro sito. 
Per informazioni e acquisto abbonamenti: 

Sig. Filbi Tel: 333.4247300 - Fax: 080.5484845
e.mail:  filbi2007@libero.it

JAZZ  ORCHESTRA  STUDIO
Feltrinelli, via Melo 119 - Bari - Tel 80.5240464

Centromusica, via G. Murat 46 - Bari
Tel. 080.5217502  - 080.2192328

www.jazzstudiorchestra.com
Sconto del 20% sui biglietti dei singoli spetta-

coli della stagione concertistica 2012/13. 

TEATRO  PETRUZZELLI
Siamo in contatto con l’Amministrazione del-

la Fondazione per la definizione di una conven-
zione relativa alla stagione teatrale 2012/13.

Per informazioni consultare il nostro sito
www.assobancrp.it o telefonare in Associazione. 



2 Dialogare con l’INPS 
di Andrea Dolce

4 Liberalizzazioni:
un auspicio di crescita
di Gennaro Angelini

5 Le tradizioni popolari pugliesi 
nelle filiali di UBI Banca Carime

6 Conto alla rovescia per le vecchie
lampadine ad incandescenza
a cura di Margherita Dolce

8 L’angioplastica coronarica
nell’infarto 
di Franco Roma

10 “10 mila passi di salute”
di Pompeo D’Ambrosio

12 Leggendo... leggendo ...
di Brunella Colella Bruni

13 “Lupi di fronte al mare”    
di Carlo Mazza

Potrebbe essere la soluzione
di Woody Allen

14 Monaco, Dachau, 
i castelli di Ludwig    
di Teresa Cagnetti

18 Ultime convenzioni
di Anna Cardone

20 Programma turistico
di Mimmo Valerio

Annunci  
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ISCRIZIONI
*    Addolorata Teresa Barletta
*    Tommaso Basso
*    Madia Corcelli
*    Rocco De Matteis
*   Adriana Renata Pagliarulo
*   Antonia Salvati
*   Francesco Sapienza
*   Salvatore Schiralli

NASCITE
Il socio in festa è Mimmo Lopez per la na-

scita del piccolo Marco, della figlia Angela.
I  nostri  più vivi  rallegramenti ai genitori

e ai nonni.
Al piccolo, tanti  affettuosi auguri di buona

salute,  felicità e benessere.

Ci ha lasciato 
Marcello  Tauro

Lo ricordiamo con affetto e vivo rimpianto.
Ai familiari rinnoviamo la nostra commossa

partecipazione al loro dolore.
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SALUTE

Notiziario dato alla stampa il 5 settembre 2012
GLI  ARTICOLI PUBBLICATI IMPEGNANO TUTTA  E SOLO 

LA  RESPONSABILITA’  DEGLI AUTORI.

PROGRAMMA  TURISTICO  2012

VALENCIA
(13-17 ottobre)

Per eventuale disponibilità di posti, dovute a
rununce, gli interessati possono contattare:

Mimmo Valerio - valeriodom@libero.it
tel.  080.742496       cell. 335.6733053   

PENSIONI 
Biglietti  di € 4,50 e di € 6,50  per i films in 3 D
utilizzabili tutti i giorni, presentando la tessera sociale. 

MULTISALA  “GALLERIA” -  Bari
Biglietti acquistabili presso l’Associazione.

MULTISALA  SHOWVILLE - Mungivacca (BA)
Biglietti acquistabili presso la biglietteria della

multisala per massimo 2 persone.


