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COME VA … 
 
Quante volte ci siamo chiesti 
“Quando finirà la crisi”?  
L’uragano economica esploso nel 
mondo e in Italia in particolare ha in 
molti casi cambiato radicalmente la 
vita delle persone: i governanti ovun-
que stanno chiedendo lacrime e san-
gue e vengono adottate riforme molto 
stringenti che solo alcuni anni fa era-
no giudicate impossibili. Il leitmotiv è: 
taglio dei diritti (Jobs Act o la riforma 
pensioni), abbassamento del tenore 
di vita delle persone e riduzione della 
spesa pubblica.  
Avremo ancora una ripresa economi-
ca come quelle pre-crisi?  
Se pensate di tornare al mondo di 
prima, probabilmente, avrete una 
grossa delusione, infatti una ripresa 
vecchia maniera non la vdremo mai 
più. 
L’economia mondiale è radicalmente 
cambiata, gli scenari vengono conti-
nuamente mescolati, staremo tutti un 
po’ peggio, ma forse potremo essere 
più felici. Basta rifiutare i dettami del 
capitalismo, accettare di cambiare le 

proprie vedute e guardare al futuro 
con fiducia. Certo, è un discorso che 
poco si adatta per una persona che 
è stata licenziata ed ha un mutuo da 
pagare, per un giovane che non tro-
va lavoro e sta scappando all’estero. 
Non vale perché il capitalismo, nel 
momento in cui ti avvolge nella 
sua  spirale, non ti permette più di 
uscire.   
Sovente siamo vittime di quello che i 
media ci propinano e ci comportiamo 
di conseguenza. E’ vero che siamo 
in recessione da anni, anzi, secondo 
alcuni analisti siamo in deflazione. E’ 
vero anche, però, che il nostro teno-
re di vita è notevolmente più alto che 
in passato: oggi tutti abbiamo cellu-
lari di ultima generazione, vestiti grif-
fati, automobili super accessoriate, 
tablet, e tanti altri beni che costano 
relativamente poco. Infatti il capitali-
smo usa la strategia di non rendere 
quei beni irraggiungibili: occorre solo 
un piccolo sacrificio e tutto si può 
fare. Magari accendendo un finan-
ziamento o un mutuo, pagando tutto 
a rate, cioè indebitandoci. Le ban-
che, su questo, lucrano e noi siamo 
diventati schiavi: robot costretti a 
fare un lavoro che molto spesso non 
ci piace, che ci umilia ma che siamo 
costretti a fare pur di andare avanti. 
Ma d’altronde la rata della macchina, 
il mutuo per la casa, le tasse, 
l’assegno al coniuge, sono tutte spe-
se da pagare. Tutte cose che ci co-
stringono a lavorare diverse ore al 
giorno, a non avere una vita, a non 
essere più curiosi. 
La crisi economica in Italia e nel 
mondo può finire anche subito, solo 
se cominciamo a rigettare progressi-
vamente il consumismo e tutto ciò 
che ci rende schiavi.  
Noi non siamo contro il mercato così 
come non osteggiamo la meritocrazi-
a, anzi li consideriamo valori sani, 
distorti però sino ad oggi dalla gran-
de finanza. Comprare una cosa utile, 
spendendo i propri soldi e mettendoli 
in circolo è una cosa sacrosanta e 
giusta. Comprare una cosa che il 
sistema ci vende come utile, alimen-
tando un vortice che affama i più e fa 
arricchire pochi è una follia. 
Acquistare uno smartphone è una 

cosa bella perché ci permette di fare 
tante cose e perché tutti ce l’hanno. 
Comprare a rate un telefonino che 
non possiamo permetterci perché 
vale quanto mezzo stipendio e che 
fa delle cose che non ci servono è 
però uno spreco. E poi ci chiediamo 
perché lo facciamo? Semplice, per-
ché il capitalismo ci fa credere che 
tutto ciò sia tendenza, alla moda, 
assolutamente necessario.  
Indubbiamente l’economia ha rallen-
tato da tempo ma non necessaria-
mente si deve credere che tutto deb-
ba andare male per sempre. Vi sono 
modelli alternativi, che bypassando 
le convinzioni che ci sono state in-
culcate, ci indicano una strada da 
seguire per vivere meglio senza ri-
nunciare magari a un viaggetto, ad 
un bicchiere di buon vino o ad una 
vita priva di stress e serena per 
quanto ancora possibile. 
I settori tradizionali dell’economia 
produttiva non potranno più riassor-
bire i lavoratori che sono stati licen-
ziati perché sta cambiando il modo 
di vivere, di consumare e, un po' alla 
volta, ci si sta spostando su affari e 
produzioni differenti, orientati essen-
zialmente alla condivisione delle ri-
sorse.  
Ora non serve più la produzione ma-
stodontica per creare valore: basta 
condividere beni o servizi, scambiar-
si risorse in maniera etica e raziona-
le, bypassando uno stile di vita fon-
dato sullo spreco che non è più so-
stenibile.  
L’economia è cambiata e se voglia-
mo vivere bene dobbiamo cambiare 
modo di intendere la vita e soprattut-
to l'economia. Sembra difficile accet-
tare tutto questo, soprattutto per chi 
è avanti negli anni, molto più sempli-
ce è invece per i giovani. Il mondo 
che noi e che hanno lasciato i nostri 
genitori non esiste più: ora è tutto 
diverso e toccherà ai giovani trac-
ciarne la nuova storia. Bisogna pren-
dere in mano la nostra vita, le nostre 
abitudini, i nostri usi e iniziare sin da 
subito a ragionare applicando una 
serie di criteri che non si possono 
trovare nel carrello della spesa o in 
televisione.  

Mariano Mussio 

Presidente di 

Assopadana-Claai 

http://www.affarimiei.biz/2015/01/riforma-lavoro-contratto-a-tutele-crescenti.html
http://www.affarimiei.biz/search/label/Pensioni
http://www.affarimiei.biz/search/label/Pensioni


 

I dati demografici 
diffusi dall’Istat 

per il 2014 

 
Al 31 dicembre 2014 risiedono in 
Italia 60.795.612 persone, di cui più 
di 5 milioni (8,2%) di cittadinanza 
straniera. 
Nel corso de 2014 il numero dei resi-
denti del nostro Paese è rimasto sta-
bile. 
Il saldo complessivo apporta un in-
cremento minimo di più 12.944 unità. 
La variazione reale, dovuta cioè alla 
dinamica naturale e migratoria, regi-
stra, al di là delle regolarizzazioni 
amministrative, un aumento di appe-
na 2.075 unità. 
Il movimento naturale della popola-
zione (nati meno morti) ha fatto regi-
strare un saldo negativo di quasi 100 
mila unità, che segno un picco mai 
raggiunto nel nostro Paese dal bien-
nio 1917-1918 (primo conflitto mon-
diale). Continua la diminuzione delle 
nascite. 
La mortalità resta stabile, con una 
lieve diminuzione dei decessi in va-
lore assoluto (-2.380 rispetto all’anno 
precedete). Nel corso del 2014 sono 
stati registrati 598.364 decessi. 
La diminuzione del numero dei de-
cessi si registra nelle regioni del 
Centro e del Nord, mentre nelle re-
gioni del Sud e nelle Isole si osserva 
un lieve incremento. 
Il tasso di mortalità è pari al 9,8 per 
mille e varia da un minimo di 8,0 per 
mille nella provincia autonoma di 
Bolzano a n massimo di 13,0 in Ligu-
ria; è inoltre correlato con la struttura 
per età della popolazione, risultando 
più elevato nelle regioni più forte-
mente invecchiate. 
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Per le stesse ragioni, il numero dei 
decessi di cittadini stranieri si mantie-
ne contenuto, con un tasso di mortali-
tà medio annuo pari a 1,2 deceduti 
ogni mille stranieri residenti. 

 

 

ASSOCREM 
Una realtà tutta nostra 
 

La cremazione è oggi in Italia una scelta 

fatta da un numero sempre crescente di 

persone. Tuttavia e per molte ragioni la 

cremazione può portare ad alcuni proble-

mi per la famiglia e i parenti. In effetti, 

molto spesso i familiari non sanno cosa 

significa tecnicamente la cremazione, ciò 

che essi possono fare o non fare e quale 

sarà il destino delle ceneri.  

La soluzione migliore è quella di lasciare 

il testamento olografo presso la nostra 

associazione di cremazione, deputata allo 

scopo. 

Per poterlo fare basta iscriversi presso 

l’associazione versando la quota associati-

va di € 50,00. Per ulteriori informazioni 

telefonare alla segreteria Assocrem.  

ELEZIONI ASOF 
 
Il 30 settembre 2015, alle ore 
18,00, presso la sede di Assopada-
na, in Brescia via Lecco 5, si ter-
ranno le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali di Asof, la rappre-
sentanza sindacale delle imprese 
funebri che aderiscono ad Assopa-
dana Claai. 
Per poter partecipare in qualità di 
candidati alle elezioni basta pre-
sentare la propria candidatura entro 
e non oltre la data di venerdì 18 
settembre p.v. ore 12,00 su appo-
sita modulistica che verrà fornita 
dall’associazione. 
I requisiti necessari per poter vota-
re e partecipare in qualità di candi-
dati sono i seguenti: 

 essere associato da almeno tre 

mesi (90 giorni) antecedenti la 
data delle elezioni. 

 I soci, titolari o legali rappresen-

tanti dell’impresa potranno vota-
re per sé, oppure essere portato-
ri di deleghe per un massimo di 
tre. 

Le candidature dovranno essere 
separate: 

1. Partecipazione all’elezione 

alla carica di Presidente: dovrà 
essere presentata su apposito mo-
dulo e il candidato non potrà con-
correre alla carica di Consigliere 
del Direttivo; 
Partecipazione all’elezione alla 
carica di Consigliere: dovrà esse-
re presentata su apposito modulo e 
il candidato non potrà concorrere 
alla carica di Presidente. 
Viene eletto Presidente o Consi-
gliere chi totalizza più voti. 
Se le elezioni al Consiglio Direttivo 
verranno fatte per “lista” e non indi-
vidualmente, verrà utilizzato il prin-
cipio della proporzionalità sulla rap-
presentanza da adottare. 
Una volta eletto il Consiglio Diretti-
vo, che sarà composto da sei mem-
bri, oltre al Presidente, nella riunio-
ne di insediamento verrà eletto il 
Vicepresidente, da scegliere tra i 
sei eletti. 
Le operazioni di voto e di scrutinio 
verranno organizzate e seguite dal 
personale di Assopadana. 
Moduli di richiesta e presentazione 
delle candidature (reperibili presso 
Assopadana)  dovranno essere 
presentati alla segreteria di Asso-
padana entro i termini stabiliti. 

Albino Maiolini 

Presidente Asof 

Il Presidente Giovanna Gavazzoni 

ASSOCREM 
Associazione lombarda 

per la cremazione e dispersione ceneri 

Tel. 030.349162 



Pagina 3 

Montichiari, per tre giorni capitale 
dell'eccellenza odontoiatrica 

e odontotecnica mondiale  
Nei giorni 22/23/24 ottobre prossimo presso IL CENTRO FIERA DEL GARDA – Montichiari (BS) Via Brescia 
99, si terrà il congresso internazionale per l'odontoiatra e l'odontotecnica: “ITALIAN DENTAL SHOW – COLLO-
QUIUM DENTAL”. La prestigiosa sede congressuale, ideata per i più importanti ed innovativi eventi, fa da cor-
nice all'appuntamento autunnale protagonista del modo dentale internazionale. In uno dei padiglioni sarà alle-
stita una sala congressuale attrezzata con sofisticate tecnologie audiovisive e una sala espositiva per il "Italian 
Dental Show expo". E' previsto il passaggio obbligato dalla sala espositiva alla sala congressuale per dare visi-
bilità a tutti gli espositori. 
Organizzatori del  convegno Assopadana-Claai, l’associazione dell’artigianato e delle piccole imprese con sede 
a Brescia in via Lecco 5, Teamwork Media srl, casa editrice con sede a Brescia ma famosa a livello internazio-
nale, che opera nel settore dentale da un ventennio ed è il punto di riferimento dell'informazione specializzata 
per l'odontoiatra e l'odontotecnico con le riviste "teamwork-clinic" e "dental dialogue" e i libri della propria biblio-
teca e Siced, Società italiana ceramica dentale, editrice della prestigiosa rivista per odontotecnici "dental labor" 
e organizzatrice di corsi specializzati per odontotecnici e odontoiatrici presso il centro di formazione a Concesio 
(BS).  Obiettivi principali degli organizzatori sono la qualità dei prodotti, da raggiungere con professionalità, e-
sperienza, efficienza, disponibilità e passione per la totale soddisfazione del cliente. Autori italiani e internazio-
nali di elevato prestigio e professionalità, comitati scientifici qualificati permettono di offrire un continuo aggior-
namento per rimanere al passo con i tempi e mantenere visibilità sul mercato. 
Molteplici ormai le edizioni dell’ITALIAN DENTAL SHOW, prima “Colloquium dental - odontotecnicamadeini-
taly”, alcune delle quali si sono tenute proprio a Brescia o nella sua provincia. La prima con 2.000 partecipanti 
si è tenuta nel 1996 a Roncadelle (BS). Hanno fatto seguito: Riva del Garda, 1997; Roncadelle (BS), 2000; 
Brescia, 2002; Sirmione del Garda (BS), 2006; Brescia 2010, Brescia 2013. A tutti questi congressi ha presen-
ziato un pubblico internazionale.  
Come di consuetudine il convegno è rivolto sia agli odontoiatri, sia agli odontotecnici. "Il piano di trattamento. 
Aspetti clinici e tecnici" sarà il tema conduttore della manifestazione. Relatori italiani e stranieri di fama interna-
zionale presenteranno le loro esperienze.  Il numero di utenti stimato è pari a 10.000 provenienti sia dalla regio-
ne Lombardia nonché da altre parti dell’Italia e del Mondo. 
Come in tutte le precedenti edizioni è prevista la partecipazione di numerosi stranieri, pertanto tutte le confe-
renze verranno tradotte simultaneamente da traduttori specializzati nel dentale in lingua italiana, tedesca, ingle-
se, cinese e bulgara. La tradizione del congresso, fondata su relazioni di alto livello scientifico e supportata da 
tecnologie audiovisive ultramoderne, proporrà come sempre anche la possibilità di  incontrare vecchi colleghi, 
favorirà lo scambio di opinioni, alimenterà discussioni sulle attuali tecnologie e faciliterà la nascita di nuove ami-



cizie tra colleghi, anche stranieri.  
Il congresso e l'esposizione saranno oggetto di un'intensa campagna pubblicitaria tramite tutte le 
riviste del nostro gruppo editoriale in Italia e anche in diversi altri paesi come Inghilterra, Stati Uniti, 
Canada, Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Grecia, Russia, 
Turchia, Serbia, Giappone, Portogallo, Singapore, Francia, Ungheria, Regno Unito, Malesia, e India. 
Agli associati di Assopadana-Claai e agli abbonati alle riviste di Teamwork Media srl e Siced verrà 
concesso  l’ingresso gratuito alla manifestazione.  
Data l’eccellenza del programma, un’occasione da non perdere!  
Abbiamo pensato anche a chi non ha tempo da dedicare alle giornate congressuali: l’ingresso libero 
all’esposizione merceologica che affianca il congresso. Nei padiglioni della Fiera, oltre alla sala con-
gressuale sarà allestita una esposizione di materiali ed attrezzature odontoiatriche ed odontotecni-
che, il “Italian dental show - colloquium expo”. Oltre 250 delle più affermate aziende del settore den-
tale hanno confermato la loro adesione all'importantissimo evento, unico nel suo genere nel Nord 
Italia. Sempre nella sala espositiva verranno organizzati dei workshop gratuiti per i visitatori con nomi 
prestigiosi del mondo odontoiatrico e odontotecnico. 
Approfittare dell’ingresso gratuito allo spazio espositivo è un "must", dato che è un validissimo stru-
mento per l'aggiornamento sulle novità del mercato dentale e un’opportunità per visionare le ultimis-
sime novità editoriali di teamwork media srl e il programma corsi di Siced. 
“L’ITALIAN DENTAL SHOW” è un insieme di importanti significati e sarà tanto più utile ai partecipanti 
tanto maggiore sarà la presenza dei colleghi: per questo confidiamo nell’attenzione e nella partecipa-
zione di un numero elevatissimo di presenze. 
Solo all’ITALIAN DENTAL SHOW: 
• 5 mega schermi 
• 11.000 parcheggi gratuiti 
• traduzione simultanea in 5 lingue  
• pubblico internazionale da 60 Paesi 
• ingresso gratuito abbonati dental dialogue - teamwork clinic - dental labor e agli associati di Asso-
padana-Claai 
• ingresso gratuito all'esposizione " Italian dental show - colloquium expo" 

ASSOPADANA SERVIZI 
Igiene, sicurezza, formazione, antincendio 

e medicina per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 
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Manifestazione tecnico-scientifica con il patrocinio di: 

 

Libera 

Associazione 

Odontotecnici 

di 

Assopadana 


