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RIPRESA ECONOMIA: 
UNA FANTASIA 

TUTTA ITALIANA. 
 
Dopo dieci anni di crisi economica, 
col cambio continuo di governi, che 
promettono e non mantengono, 
ancora ci illudiamo, ad ogni sospiro 
di politico, che l’economia riparta: 
fantasie, pure fantasie. Fortunata-
mente, nonostante le difficoltà, la 
maggior parte degli imprenditori 
non si perdono d’animo e con acca-
nimento proseguono nel loro iter 
lavorativo, cercando di ricavarsi 
spazi attraverso la competitività e la 
professionalità. 
Ma la  prolungata stagnazio-
ne dell’economia rimane pur sem-
pre un  problema gigantesco, tanto 

che per il nostro Paese di fatto le 
possibilità a breve termine di una 
vera ripresa visibile anche concre-
tamente,  sono pressoché inesi-
stenti. 
Tutti i principali indicatori congiun-
turali rimarcano un inizio del quarto 
trimestre molto debole, quasi zero. 
Dall’inizio dell’anno la produzione 
industriale ha segnalato, al netto 
dei fattori stagionali, una flessione 
continua. Per contro, l'occupazione 
ha evidenziato, sempre per lo stes-

so periodo, una certa stabilità rispetto 
al periodo precedente. Il contesto di 
estrema fragilità, non ha comunque 
evitato che la fiducia delle famiglie e 
delle imprese tornasse a crescere timi-
damente a maggio, per poi ridimensio-
narsi nei mesi successivi.  
Allo stato attuale le possibilità di una 
vera ripresa economica sono inesisten-
ti.  
Le polemiche da bar a cui abbiamo 
assistito, ricordano a noi (ma non ai 
nostri governi) che l’imperativo per una 
crescita come elemento imprescindibile 
per permettere all’Italia di riprendere un 
cammino economicamente e social-
mente virtuoso sono la serietà, la per-
severanza e l’onestà. 
Purtroppo, nessun governo a memoria 
d’uomo, ha mai voluto affrontare di pet-
to quei provvedimenti coraggiosi e tan-

to necessari al paese, ma purtroppo 
non utili a generare facile consenso 
elettorale. 
Infatti, se non si promuovono la cresci-
ta dimensionale delle aziende, gli inve-
stimenti della scuola, della formazione 
e dell’innovazione, con un marcato ac-
corciamento dei tempi della giustizia, 
risulta del tutto illusorio qualsiasi riferi-
mento ad una reale e sostenibile cre-
scita futura.  La cura ci sarebbe, manca 
però il coraggio dei nostri governanti.  

(Il presidente Mariano Mussio) 
 

AUGURI DI NATALE 
 
“Porgo i miei migliori auguri e quelli 
del Consiglio direttivo che ho l’onore 
di presiedere a tutti i soci che sosten-
gono la nostra organizzazione, ai di-
pendenti, ai collaboratori e ai volontari 
che, con spirito di servizio e senso di 
solidarietà, tanto si adoperano per 
assicurare il loro apporto 
all’associazione. Un ringraziamento 
particolare anche ai Consiglieri del 
direttivo per il lavoro svolto con impe-
gno e professionalità, con l’augurio 
che si possa sempre operare insieme 
con interventi condivisi. E cari auguri 
di buone feste a tutti coloro che, quoti-
dianamente, si impegnano nel parteci-
pare alla vita della collettività, con 
l’auspicio che le festività siano occa-
sione di serenità e il 2020 sia ricco di 
speranze e nuove opportunità per 
tutti”.   
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Alla fine di un anno di attività intenso 

vogliamo anzitutto ringraziare i soci, i 

consiglieri e tutti quelli che hanno colla-

borato con noi nel corso dell’anno che sta 

finendo. E’ stato in effetti un anno parti-

colarmente impegnativo, che ci ha visti 

presenti, a livello regionale, su più fronti, 

sia sul versante dell’associazionismo che 

su quello legislativo. 
Ne richiamiamo brevemente alcuni, pre-

cisando che ci limitiamo a riferire in me-

rito a quanto svolto a livello regionale, 

ma vogliamo comunque ricordare che a 

livello delle singole sezioni provinciali è 

stata svolta una intensa attività volta 

principalmente a dare affiancamento e 

supporto agli associati,  realizzata secon-

do modalità differenziate nelle in singole 

realtà. 

Ricordiamo tutte le azioni svolte per la 

corretta e tempestiva attuazione della 

legge regionale n.4 del 4 marzo 2019 - 

Modifiche e integrazioni alla legge regio-

nale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo uni-

co delle leggi regionali in materia di sani-

tà): abrogazione del Capo III “Norme in 

materia di attività e servizi necroscopici, 

funebri e cimiteriali” del Titolo VI e in-

troduzione del Titolo VI bis “Norme in 

materia di medicina legale, polizia mor-

tuaria, attività funebre”.   

Come ben sapete l’Asof si è attivata nel 

corso degli anni per tutelare gli interessi 

delle aziende associate e si è  molto im-

pegnata per la modifica di questa legge 

regionale n. 4. 

Assolti in appello il necroforo e 

l’impresario delle pompe funebri 

condannati per corruzione: non 

erano mazzette ma donazioni  

Non erano mazzette per ogni soffiata girata 

alle pompe funebri sulle persone decedute, 

erano dazioni spontanee e sporadiche che 

mai sono state chieste, né mai sono state 

pretese o sollecitate. Questa la tesi proposta 

dai difensori ai giudici della Corte d’Appello 

di Trieste che hanno ribaltato la sentenza 

nei confronti di Simone Cusin, 44enne tol-

mezzino e di Lores De Franceschi 68enne di 

Paluzza, entrambi assolti dall’accusa di 

corruzione nell’ambito dell’inchiesta avviata 

dalla Procura di Udine sulle presunte tan-

genti per i funerali. I giudici della Seconda 

sezione penale presieduti da Edoardo Ciriot-

to hanno assolto i due imputati perché “il 

fatto non sussiste”.  

Tre anni fa i legali del necroforo e 

dell’impresario funebre avevano annunciato 

di voler impugnare la sentenza che aveva 

condannato i loro assistiti a 4 mesi e 20 

giorni di reclusione, oltre al pagamento delle 

spese processuali, e al risarcimento del 

danno a favore delle parti civili costituite (4 

mila euro per l’Aas3 e 2 mila euro a favore 

della Cooperativa Noncello).  

Le indagini, coordinate dal sostituto procura-

tore Claudia Danelon, erano state condotte 

dai carabinieri del Nas tra il 2014 e il 2015. 

Secondo l’accusa, Cusin in qualità di necro-

foro presso l’ospedale di Tolmezzo e dipen-

dente della Cooperativa Noncello aveva 

intestato più volte banconote da 20 o 50 

euro da impresari delle pompe funebri favo-

rendo alcune ditte a scapito di altre e proprio 

dalla denuncia di una di queste ultime che si 

sentivano escluse partì la segnalazione al 

direttore medico. Video e intercettazioni 

documentarono una decina di episodi che 

testimoniavano il passaggio di denaro. Nel 

fascicolo finirono tre persone: oltre 

all’impresario Renato Benedetto – che fu 

assolto – il collega De Franceschi e Cusin, 

tecnico necroforo, che furono ritenuti colpe-

voli. Ma per i difensori le premesse per im-

pugnare la sentenza di condanna c’erano 

tutte. Era emerso che l’uso del telefono con i 

titolari delle pompe funebri e lo scambio di 

informazioni avevano carattere puramente 

organizzativo, che non vi erano favoritismi e 

che quelle dazioni erano mance che pre-

scindevano da tariffe.  

Per l’avvocato Paolo Dal Zilio che assiste 

Simone Cusin «già la sentenza di primo 

grado conteneva elementi che dovevano 

portare all’assoluzione dell’imputato. Il giudi-

ce – aggiunge – aveva riconosciuto che 

quello di Cusin non era il comportamento di 

qualcuno che aveva preteso denaro. Per 

quasi cinque anni il mio assistito è stato 

additato per qualcosa che non ha commes-

so e, in conseguenza ai fatti contestati, de-

stinato ad altre mansioni, quando finalmente 

ha appreso la decisione dei giudici in Appel-

lo ha pianto ».  

Nell’arco del 2019 sono stati fatti moltis-

simi incontri con gli associati in tutte le 

province della Lombardia ma anche fuori 

regione. Sono sempre stati incontri profi-

cui, dove si è cercato in tutti io modi di 

risolvere le piccole questioni territoriali 

ma anche le più complesse, e quasi sem-

pre ci si è riusciti. 

Dopo aver illustrato in via molto generi-

ca quanto fatto (non mancheremo di farlo 

nel prossimo numero di Asof), vogliamo 

porgere a tutti gli associati i migliori au-

guri di un sereno Natale, poiché la sere-

nità è la condizione irrinunciabile per 

l’assunzione di responsabilità necessarie 

per continuare il nostro lavoro: fermarsi 

oggi significa tradire le speranze e le 

ambizioni dei nostri giovani. 

La serenità ci permette di affrontare quo-

tidianamente il lavoro, senza lasciarci 

prendere dallo scoramento e ci permette 

il confronto con chi ci sta vicino, per 

ritrovare insieme, in una rinnovata logica 

di squadra, nuove e più efficaci strategie 

da seguire. 

Auguriamo pertanto a tutti gli associati, 

ai loro familiari, dipendenti e collabora-

tori “UN SERENO NATALE e un pro-

spero 2020”. 

La pagina di Asof 

GLI AUGURI DI NATALE 
DEL PRESIDENTE MAIOLINI 

E DELLA SEGRETARIA BUIZZA 

Tesseramento A.s.o.f. 2020 
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Pubblichiamo le misure 

preventive per il rischio di 

contatto con linee elettriche 

durante l’attività lavorativa 

ordinaria e l’attività 

di manutenzione ed installa-

zione di impianti elettrici 

presentate nella scheda n. 5 

“Il contatto elettrico diretto” 

pubblicata da INAIL. 
 

MISURE PREVENTIVE 
La legislazione vigente e le relative 
norme tecniche operano una distin-
zione tra misure di prevenzione e 
protezione riferite a lavori elettrici 
sotto tensione e a lavori non elettrici. 
Il t.u. sulla salute e sicurezza sul la-
voro, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., si occu-
pa dei lavori elettrici sotto tensione 
all’art. 82 e dei lavori non elettrici in 
prossimità di parti in tensione non 
protette o non sufficientemente pro-
tette all’art. 83 e, per i cantieri, all’art. 
117. 
Contatto con linee elettriche du-
rante l’attività lavorativa ordinaria 
Per lavoro non elettrico (artt. 83 e 
117 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., di 

seguito t.u.), si intende quello che non 
coinvolge impianti elettrici oppure li 
coinvolge esclusivamente quando 
questi sono in sicurezza, ma sempre 
per l’esecuzione di attività di natura 
non elettrica. Nei lavori non elettrici il 
rischio di contatto diretto con parti in 
tensione accessibili deve essere evi-
tato garantendo il rispetto delle distan-
ze di sicurezza indicate nell’Allegato 
IX al t.u., che per comodità si riporta-
no: 

Tali distanze di sicurezza, che vanno 
da un minimo di 3 m ad un massimo 
di 7 m in funzione della tensione di 
esercizio, sono riferite alle parti in ten-
sione non protette o non sufficiente-
mente protette, al netto degli ingombri 
derivanti dal tipo di lavoro, delle at-
trezzature utilizzate e dei materiali 
movimentati, nonché degli sbanda-
menti laterali dei conduttori dovuti 
all’azione del vento e degli abbassa-
menti di quota dovuti alle condizioni 
termiche.  

Una parte in tensione è sufficiente-
mente protetta se possono essere 
esclusi eventuali urti o sollecitazioni 
meccaniche derivanti dall’attività lavo-
rativa che verrà svolta in vicinanza, 
tali da danneggiarne l’isolamento con 
conseguente accesso alle parti in ten-
sione. L’art. 83 del t.u. consente di 
derogare alle distanze di cui sopra, a 
patto che vengano adottate le disposi-
zioni organizzative e procedurali con-
tenute nelle pertinenti norme tecniche, 
le quali sono ritenute idonee a proteg-
gere i lavoratori dai conseguenti ri-
schi. Tali norme tecniche prescrivono 
il controllo continuativo degli operatori 
che svolgono il lavoro non elettrico da 
parte di una persona esperta (PES) 
avente istruzione, conoscenza ed e-
sperienza rilevanti tali da consentirle 
di analizzare i rischi e di evitare i peri-
coli che l’elettricità può creare 
(ovviamente sono consentiti i lavori 
non elettrici in prossimità di parti attive 
messe fuori tensione e in sicurezza 
oppure protette da ostacoli o barrie-
re). L’art. 117 del t.u. consente misure 
di prevenzione alternative alle distan-
ze di sicurezza, costituite dal seziona-
mento della linea/impianto in vicinan-
za della quale devono essere eseguiti 
i lavori o dall’apposizione di idonei 
ostacoli per impedire l’accesso alle 
parti in tensione. 
La sorveglianza per garantire la sicu-
rezza di un operatore a distanze dalle 
parti in tensione inferiori a quelle di 
sicurezza, è praticabile e accettabile 
per attività limitate e circoscritte nei 
fini e nei mezzi utilizzati, come quelle 
ipotizzate nell’applicazione dell’art. 
83, mentre è impraticabile e inaccetta-
bile in un cantiere. I lavori non elettrici 
vengono tipicamente svolti da perso-
ne prive di preparazione nel settore 
elettrico (persone comuni - PEC). Si 
rende pertanto necessario: 
■ pianificare preventivamente il lavoro 
al fine di individuare le parti in tensio-
ne accessibili; è opportuno produrre 
un elaborato grafico riportante la posi-
zione delle parti elettriche e le relative 
distanze di sicurezza, al netto degli 
ingombri derivanti dal tipo di lavoro, 
delle attrezzature utilizzate e dei ma-
teriali movimentati, nonché degli 
sbandamenti laterali dei conduttori 
dovuti all’azione del vento e degli ab-
bassamenti di quota dovuti alle condi-
zioni termiche; 
■ apporre in campo opportuna segna-
letica, connessa al risultato della pia-
nificazione; 

Tabella 1 Distanze di sicurezza da 
parti attive non protette 

Un (Kv) D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3,5 

30 < Un ≤ 132 5 

> 132 7 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-infortuni-dovuti-al-contatto-elettrico-diretto-AR-14318/
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■ assicurarsi che il personale inte-
ressato ai lavori sia informato e for-
mato sui rischi di natura elettrica; 
■ comunicare a tutti i soggetti espo-
sti al pericolo il risultato della pianifi-
cazione e delle relative misure di 
prevenzione da adottarsi costituite, 
in alternativa, da: 
− sezionamento delle parti elettriche 
(messa fuori tensione e in sicurez-
za); 
− predisposizione di idonei ostacoli/
barriere per impedire l’accesso alle 
parti in tensione (ciò rende necessa-
rio procedere preventivamente al 
sezionamento momentaneo delle 
p a r t i  e l e t t r i c h e  a l  f i n e 
dell’apposizione degli ostacoli/
barriere); 
− mantenimento delle distanze di 
sicurezza; 
−  c o n t r o l l o  c o n t i n u a t i v o 
(sorveglianza) dei lavoratori da par-
te di una persona esperta (PES). 
 
Contatto con linee elettriche du-
rante l’attività di manutenzione ed 
installazione di impianti elettrici 
Per lavoro elettrico sotto tensione 
(art. 82 del t.u.), si intende un inter-
vento su impianti o apparecchi elet-
trici con accesso alle parti attive 
sotto tensione nell’ambito del quale, 
se non si adottano misure di sicu-
rezza, si è in presenza di rischio 
elettrico. Le attività di manutenzione 
e installazione di impianti elettrici su 
impianti già in esercizio costituisco-
no un lavoro elettrico. I lavori elettri-
ci sotto tensione possono essere 
eseguiti purché svolti in conformità 
alle relative norme tecniche per 
quanto attiene: 
■ le procedure e le attrezzature; 
■ la formazione e l’addestramento 
del personale. 
 

Inoltre: 

■ il personale deve essere dichiarato 
idoneo dal datore di lavoro; 
■ su impianti di categoria II e III 
(tensione superiore a 1000 V in c.a. 
e 1500 V in c.c.), le aziende devono 
essere autorizzate dal Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 
Le norme tecniche considerano lavo-
ri elettrici anche quelli eseguiti in 
prossimità di parti in tensione acces-
sibili e quelli eseguiti su parti attive 
messe fuori tensione e in sicurezza. 
Elementi fondamentali di prevenzio-
ne sono costituiti da: 
■ pianificazione del lavoro elettrico; 
■ nei lavori elettrici di particolare 
complessità (es. impianti o parti di 
impianto i cui circuiti risultano fisica-
mente alquanto articolati o poco con-
trollabili visivamente o per il numero 
di possibili alimentazioni o per la pre-
senza di impianti in alta o media ten-
sione) occorre: 
− l’elaborazione di un piano di lavoro 
(un documento dove sono indicate le 
modifiche da apportare all’impianto e 
mantenere durante l’intervento, ne-
cessarie per garantire la sicurezza) 
r e d a t t o  d a l  r e s p o n s a b i l e 
dell’impianto o, a seguito di delega, 
dal preposto ai lavori; 
− l’elaborazione di un piano di inter-
vento (un documento compilato e 
firmato dal preposto ai lavori, dove 
sono riportate le informazioni circa le 
misure di sicurezza e le modalità di 
intervento da seguire); 
− la formale consegna e restituzione 
dell’impianto (elaborazione di un do-
cumento in cui si formalizzano la 
consegna e la rest i tuzione 
dell’impianto fra il responsabile 
dell’impianto e il preposto ai lavori). 
■ formazione e addestramento del 
personale. 
 Le misure di prevenzione e prote-
zione, riferite a lavori elettrici sotto 
tensione e a lavori non elettrici, pos-
sono essere approfondite attraverso 
i riferimenti bibliografici e normativi di 
seguito riportati. 

ESSERE 

ARTIGIANI 

OGGI 
 

In questo lungo periodo di crisi eco-

nomica mondiale, ai piccoli impren-

ditori artigiani sorge legittima una 

domanda: “ma perché continuo a fare 

l’artigiano?”. 

Quotidianamente sia in televisione 

che alla radio, in tantissime trasmis-

sioni si discute della crisi economica, 

ma è difficile o quantomeno raro sen-

tire la voce di qualche artigiano e, 

quando accade, immediatamente pen-

siamo all’idraulico o all’elettricista, 

che è sicuramente un evasore fiscale, 

oppure a uno che si occupa di souve-

nir e che magari non li produce lui ma 

li compra in Cina. Pochi sanno e qua-

si mai viene detto, che l’artigianato in 

Italia ha una tradizione millenaria e 

che la maggior parte delle opere 

d’arte in qualsiasi campo gli devono 

qualche merito. Fare l’artigiano signi-

fica lavorare con la testa, col cuore e 

con molto sentimento. Il passo tra 

artista e artigiano è lieve: Michelan-

gelo, Raffaello, ecc. prima erano arti-

giani, poi artisti. 

Il governo, sia di destra che di sini-

stra, crede che per tenere in piedi 

un’impresa artigiana basti solo la 

passione dell’imprenditore, ignorando 

la sempre crescente burocrazia, arric-

chita ogni anno di nuovi adempimen-

ti, balzelli e tasse.  

L’artigiano per poter aprire la sua 

attività ha bisogno di due professioni-

sti, uno fiscale e uno del lavoro, deve 

lavorare almeno 10 ore al giorno e 

tante volte il sabato e la domenica.  

Se si ammala non ha diritto alla ma-

lattia, pur pagando Inpsl, non ha dirit-

to alla cassa integrazione se ha dipen-

denti, con i quali spesso il rapporto è 

di amicizia oltre che aziendale e pro-

fessionale; se il lavoro cala e non ce 

la fa a pagare in tempo tasse ed altro, 

tra more, diritti di riscossione interes-

si e spese varie viene messo in ginoc-

chio e difficilmente riesce a rialzarsi; 

ogni ritardo si trasforma in un inferno 

tanto che molti si devono rivolgere a 

strozzini per avere i fondi necessari 

(le banche mica glie li danno) a chiu-

dere le posizioni ma, purtroppo apro-

no altre voragini che in molti casi 

portano al suicidio. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-gli-infortuni-nella-manutenzione-elettrica-AR-16915/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/preposti-C-74/lavori-elettrici-sotto-tensione-la-nuova-regolamentazione-AR-11804/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/preposti-C-74/lavori-elettrici-sotto-tensione-la-nuova-regolamentazione-AR-11804/
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Oggi lavorare come artigiani è diven-

tato quasi un lusso che pochi si pos-

sono ancora permettere.  

L’artigiano è colui che crede  in ciò 

che fa e mette tutto se stesso per la 

riuscita del buon prodotto o del servi-

zio, e colui gli si affida non diventa 

un fattore  opzionale, anzi, diventa un 

patrimonio umano da tutelare e con-

servare, perché è da lui che dipende il 

suo futuro.  Questa possibilità di ric-

chezza non va perduta. Soprattutto 

oggi, in questo mondo in continuo 

cambiamento, va sostenuta e incenti-

vata  l’imprenditorialità di uomini che 

producono opere, oggetti e servizi che 

hanno in sé il respiro, la manualità e 

il sentimento della storia del nostro 

popolo e che dalla sua cultura mille-

naria. Da qui gli artigiani traggono la 

forza per trasmettere una bellezza di 

cui c’è sempre più necessità, ma che 

in questo mondo della comunicazione 

e dell’informatica è sempre più rara e 

meno visibile. 

 

QUALI ATTIVITA’ ARTI-
GIANALI O COMMER-

CIALI SI POSSONO 
APRIRE OGGI? 

 
Aprire una ciclofficina: Restan-
do nell’ambito della sostenibilità 
ambientale, se è vero che la bici-
cletta è il mezzo di trasporto del 
futuro e che le piste ciclabili sa-
ranno sempre più presenti in tutte 
le città Italiane, perché allora non 
aprire una bella ciclofficina?  

Questa attività molto in auge in 
passato è caduta in disuso fino a 

scomparire quasi del tutto. Ora che 
le biciclette sono diventate una parte 
importante nella occupazione del 
nostro tempo libero, senz’altro può 
essere una buona idea l’apertura di 
una ciclofficina. 
 
Aprire una ludoteca per bambini: 

Se qualcuno si sente ancora un po’ 
bambino, ama divertisi e si sta chie-
dendo quale attività aprire oggi, noi 
suggeriamo l’apertura di una ludote-
ca per bambini. Il vantaggio di que-
sto genere di attività è che non ne-
cessariamente bisogna essere laure-
ati o diplomati, anche se necessaria-
mente serve un po’ di esperienza 
con il mondo dell’infanzia. A differen-
za degli asili, le ludoteche non ne-
cessitano di permessi per sommini-
strazione di cibo e bevande ai bam-
bini e sono luoghi dove si possono 
lasciare i bambini a giocare anche 

solo per qualche ora. 
 
E perché non aprire un asilo per 
cani? 
Se sei un amante dei cani e ti piace-
rebbe prendertene cura, aprire un 
asilo per cani potrebbe essere una 

buona scelta. Nel 2017 sono nate 
molte strutture legate al business 
degli animali da compagnia, in parti-
colare dei cani. Questo perché sem-
pre più persone desiderano avere un 
animale domestico ma poi non pos-
sono prendersene cura quotidiana-
mente o non hanno sufficientemente 
spazio in casa. C’è spazio dunque in 
questo settore per inserirsi nel mer-
cato, con costi molto accessibili. Una 

delle prime cose da fare 
per aprire un asilo per cani, è 

scegliere la location e avere tutti 
i documenti necessari, tenendo 
conto che l’investimento iniziale 
varierà a seconda del luogo e 
del tipo di servizi che offrirai alla 
clientela.  
 
Noleggio veicoli elettrici:  

Il settore della mobilità in Italia si 
è evoluto e presenta ad oggi in-
teressanti e redditizie idee di 
business per chi desidera avviar-
vi un’attività innovativa. Tra que-
ste troviamo il noleggio di veicoli 
elettrici. Che si tratti di noleggio a 
medio/lungo termine, di noleggio 
a breve termine per spostamenti 
cittadini, per piccole trasferte 
lavorative, o ancora per scopi 
turistici, questa attività risulta 
ecologica, innovativa, redditizia e 

sempre più apprezzata dai con-
sumatori odierni. 
Alimentari per celiaci: 
Un sistema sanitario sempre più 
evoluto permette di intercettare 
preventivamente patologie ed 
allergie alimentari. Un esempio 
palese è dato dal numero 
di celiaci presenti in Italia, in co-
stante e repentino aumento. Gli 
alimentari ed i negozi specializ-
zati in prodotti senza gluti-
ne sono di conseguenza molto 

richiesti dal mercato e risultano 
un’ottima opportunità per metter-
si in proprio, anche con il suppor-
to di un noto marchio 
in franchising.  
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12mila euro lordi di gap. Mentre nel-
la pubblica amministrazione è stata 
quasi raggiunta la parità di genere. 
Se un dipendente pubblico donna 
guadagna in media 33.100 euro 
all’anno, un uomo prende poco di 
più: 34.161 euro.  

Rosso di sera 
bel tempo si spera 

 

Se il sole al tramonto non incontrava 
nuvole e si tingeva di rosso, la gior-
nata  seguente, con grande probabi-
lità, sarebbe stata serena. Era quan-
to sostenevano i nostri avi ed è, in 
parte, confermato dalla scienza. Og-
gi sappiamo infatti che sono i venti 
occidentali atlantici a portare tempo 
umido e piovoso, ma se il cielo a 
ovest si pulisce, per esempio per 
l'alta pressione delle Azzorre, si han-
no tramonti fiammeggianti.  
"Rosso di sera bel tempo si spera", 
spiegano i ricercatori dell'Istituto di 
biometeorologia (Ibimet) del Cnr, "è 
u n a  p r e v i s i o n e 
'meteorognostica'  (dal  greco 
'conoscenza delle cose del cielo'), 
una versione popolare della meteo-
rologia, basata sulle osservazioni 
astrologiche e dei fenomeni naturali". 
Legato al mondo di coloro che anda-
vano per mare e a quello dei pastori, 
l'antico detto nasce in Inghilterra: se 
ne trova traccia nel 1395 in una ver-
sione della Bibbia del teologo ingle-
se Wyclif. Nel Medioevo, l'economia 
inglese era prevalentemente rurale e 
marittima, la vita e la morte dipende-
vano molto dalle condizioni meteo e, 
in assenza di mezzi di previsione, si 
sfruttavano al meglio le poche infor-

m a z i o n i  a  d i s p o s i z i -
ne,  codificandole in qualche modo. 
"Il proverbio ha, di fatto, un qualche 
fondamento meteorologico sia in 
Inghilterra sia, almeno in parte, in 
Italia", confermano i ricercatori. Ma 
perché a volte le nuvole e il cielo 
appaiono di colore rosso? E come 
questa osservazione può essere 
utilizzata per prevedere il tempo? 
"La luce solare è una radiazione 
elettromagnetica composta di varie 
frequenze", precisano i ricercatori. 
"Ogni frequenza corrisponde a un 
colore che va dal rosso (frequenza 
più bassa) al violetto (frequenza più 
alta), i quali combinati danno alla 
luce il colore bianco. Passando at-
traverso l'atmosfera la luce solare 
viene deviata dalla direzione inizia-
le. A seconda della frequenza, la 
deviazione cambia: è più grande 
per la radiazione rossa e diminui-
sce man mano che la frequenza si 
avvicina al violetto. Quando il sole 
è basso nel cielo - all'alba e al tra-
monto - e i suoi raggi sono radenti 
agli strati più alti dell'atmosfera, 
arriva il momento in cui la radiazio-
ne di frequenza vicina al violetto 
non riesce più a penetrarla, mentre, 
al contrario, la radiazione vicina al 
rosso è in grado di attraversare 
l'atmosfera. Così il cielo si tinge di 
rosso". 
La durata del fenomeno dipende 
dalla densità dell'aria, che aumenta 
passando dagli strati più alti dell'at-
mosfera verso la superficie terre-
stre. Occorre infine considerare che 
l'acqua, presente nell'atmosfera e 
nelle nubi in forma di vapore ac-
queo, assorbe molto di più le radia-
zioni con frequenze verso il rosso 
che verso il violetto. Inoltre, il tem-
po meteorologico e le perturbazioni 
nel Regno Unito, come anche in 
Italia, provengono da ovest, cioè il 
vento è soprattutto occidentale. 
"Considerando che il sole sorge a 
est e tramonta a ovest, e alla sera 
a occidente non vi sono nubi 
(mancanza di acqua e vapore ac-
queo), guardando in quella direzio-
ne possiamo vedere un tramonto 
rosso e, se le condizioni meteorolo-
giche non cambiano repentinamen-
te, ci si può aspettare per l'indoma-
ni una giornata assolata", conclude 
la climatologa. 
 

PROVERBIO DEL GIORNO  

IN LOMBARDIA 
PIU’ DIFFERENZE 

DI STIPENDIO TRA 
UOMINI E DONNE 

 
Pagate di meno, spinte al part-

time, penalizzate quando si tratta di 
fare carriera. A parità di mansione, 
una donna in Lombardia guadagna 
in media oltre settemila euro lordi 
all’anno in meno rispetto a un uomo. 
Un divario salariale difficile da scalfi-
re, trasversale ai settori. Allontana 
dagli standard dei Paesi del Nord 
Europa, con i quali vorrebbe compe-
t e r e ,  l a  r e g i o n e  m o t o r e 
dell’economia italiana, con il suo 
capoluogo di cui viene decantata 
l’ascesa. Analizzando gli ultimi dati 
disponibili - contenuti nel rapporto 
2018 promosso dalla consigliera di 
parità della Regione e da Polis Lom-
bardia sulle aziende con più di 100 
dipendenti - emerge che la retribu-
zione annuale lorda media in azien-
de lombarde è di 39.684 euro. Con-
siderando solo gli uomini, però, la 
media sale a 43.210 euro.  
Al contrario , guardando solo al dato 
femminile, la media scende a 
35.704 euro. Le donne, quindi, 
prendono 7.506 euro in meno 
all’anno. Poi c’è l’analisi per settore, 
che rende ancora più evidente il 
divario. Nell’industria gli uomini 
prendono 46.138 euro lordi all’anno, 
mentre le donne 37.227 euro. Un 
uomo che si occupa di servizi sociali 
e alla persona viene pagato in me-
dia 28.254 euro all’anno, una donna 
23.780 euro. Il divario maggiore si 
registra  nell’agricoltura,  con   circa  
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Pmi, crollano 
le richieste di credito 

 
Le elaborazioni effettuate sul pa-
trimonio informativo di EURISC – 
il Sistema di Informazioni Crediti-
zie di CRIF Creditizie che racco-
glie i dati relativi a oltre 85 milioni 
di posizioni creditizie, di cui oltre 9 
milioni riconducibili a imprese – 
confermano anche nel III trimestre 
dell’anno una posizione attendista 
da parte delle imprese italiane, 
con un andamento delle richieste 
di valutazione e rivalutazione dei 
credi ti in flessione del  -
3,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, che di fatto 
ricalca il -3,9 fatto registrare nei 
sei mesi precedenti. A questo si 
accompagna anche una significa-
tiva flessione dell’importo medio 
dei finanziamenti richiesti (-4,1%), 
che relativamente allo specifico 
trimestre si assesta sul valore più 
contenuto degli ultimi 6 anni. 
A determinare questa dinamica 
i n vo l u t i va  co n t r i b u i s co n o 
l’incertezza sul quadro macroeco-
nomico generale e il peggiora-
mento degli indicatori di fiducia. 
Entrando maggiormente nel detta-
glio, l’analisi condotta da CRIF 

mette in evidenza il diverso anda-
mento delle richieste da parte del-
le Imprese Individuali e delle Società 
capitali, con le prime che fanno se-
gnare un pesante -9,5% non com-
pensato dalla confortante seppur 
modesta crescita (+1,1%) delle So-
cietà. Relativamente alle richieste 
presentate dalle Imprese individuali 
va segnalato come volumi così con-
tenuti non si registravano addirittura 
dal 2012. Va però sottolineato come, 
nelle fasi di incertezza, siano tipica-
mente le imprese individuali a reagi-
re ‘di pancia’ adottando un atteggia-
mento cauto, posticipando impegni 
finanziari o sostenendoli con capitali 
propri. 
Un’ulteriore evidenza degna di nota 
che emerge dall’ultimo aggiorna-
mento del Barometro CRIF è rappre-
sentata dal calo dell’importo medio 
delle richieste, che nel III trimestre 
dell’anno nell’aggregato di imprese 
individuali e società si attesta a 
69.986 Euro. Si tratta dell’importo 
medio più contenuto dal 2013 ad 
oggi. 
Nello specifico, le richieste presenta-
te dalle Imprese individuali hanno 
visto un importo medio pari a 27.469 
Euro, in calo del -5,5% rispetto al III 
trimestre del 2018, dato che rappre-
senta il valore più contenuto in asso-
luto degli ultimi 7 anni. 

In netta flessione (-6,8%) anche 
limporto medio richiesto delle 
Società di capitali, che  si ferma 
a 95.562 Euro. 
Relativamente alla distribuzione 
per classi di importo, nel III trime-
stre 2019 quasi un terzo del tota-
le delle richieste (il 32,6% del 
totale, per la precisione) si con-
centra nella fascia al di sotto dei 
5.000 Euro in virtù del peso pre-
ponderante delle richieste pre-
sentate da ditte individuali e mi-
cro imprese. Le richieste di im-
porto superiore ai 50.000 Euro, 
invece, arrivano a spiegare più di 
un quinto del totale. 
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L’artigianato e le micro imprese 
trainano la crescita della occupa-
zione nel secondo trimestre 2019. 
Dalla Nota congiunta sulla occu-
pazione diffusa da Istat, Ministero 
del lavoro, Inps, Inail e Anpal e-
merge che il saldo tra le attivazio-
ni e le cessazioni nel corso di un 
anno è positivo, pari a 271 mila 
posizioni lavorative dipendenti. Il 
contributo principale arriva dalle 
imprese fino a 9 dipendenti con un 
incremento di 161 mila posizioni 
lavorative per effetto di  2 milioni e 
336 mila attivazioni e 2 milioni e 
1 7 5  m i l a  c e s s a z i o n i .  
“L’andamento conferma la vitalità 
di artigiani e piccole imprese an-
che in una fase stagnante 
dell’economia - spiega il presiden-
te di Assopadana Mariano Mussio 
- ma è indispensabile e prioritario 
che l’attenzione del governo appli-
chi politiche a afvore del mondo 
dell’artigianato  e delle Pmi e dedi-
chi più risorse”. 

I dati diffusi, in aumento sia su 
base annua che su base trime-
strale, dimostrano il crescente 
aumento del settore artigiano. 
La crescita trimestrale delle posi-
zioni lavorative dipendenti riguar-
da i contratti a tempo indetermina-
to, che sommano a + 134 mila, 
mentre le posizioni lavorative dei 
contratti a tempo determinato, 
subiscono una ulteriore diminuzio-
ne di 45 mila unità. 

Entrambe queste posizioni sono 
continuano ad essere influenzate da 
una elevato livello di trasformazioni 
da determinato a indeterminato (+ 
159 mila) contribuendo in modo 
complementare ad accrescere il nu-
mero di posizioni a tempo indetermi-
nato e a diminuire quelle delle posi-
zioni a termine, in calo per la secon-
da volta. 

L’incidenza delle trasformazioni sul 
totale degli ingressi a tempo indeter-
minato (attivazioni e trasformazioni) 
raggiunge il 22,4%, il secondo valore 
più alto dopo quello del primo trime-
stre 2019 (28,76%). 
 
 

Il pirlo, l’aperitivo 
“più cool” 

 
Il pirlo, “l’aperitivo più cool che ci 
sia”: così il New York Times ha defi-
nito il cocktail di casa nostra. Un im-
portante motivo d’orgoglio per tutti i 
bresciani amanti del pirlo, gelosi 
supporter della ricetta autocto-
na che vede il pirlo non come una 

semplice variante dello Spritz, ma 

come un drink dalla propria per-
sonalità. 
Fresco, delicato, compagno ide-
ale per il meritato svago dopo 
una giornata di lavoro, scopria-

mo la ricetta perfetta del pirlo 
bresciano e cosa lo differenzia 
dallo spritz veneto. 
La ricetta moderna del pirlo pre-
vede l’uso di ⅓ di vino fermo, ⅓ 
di Campari e ⅓ di acqua gas-
sata, a cui va aggiunta una fetta 
d’arancia. Tra le varianti ormai 

d i f f u s e  c ’ è  l ’ u t i l i z z o 
dell’Aperol  anziché del Campari 
e l’aggiunta  del  ghiaccio. 
Il “cugino” spritz  veneto è fat-
to invece con il prosecco o 
il vino bianco frizzante anziché 

il vino fermo, e il bitter al posto 
del Campari. 
Originariamente per il pirlo non si 
utilizzavano né l’acqua né 
l’arancia, ed era possibile gioca-
re con le proporzioni secondo 
un’indicazione di massima di ⅔ 
di vino e ⅓ di Campari. Secondo 
la tradizione inoltre il pirlo an-
drebbe preparato in caraffe per 

essere poi servito fresco dopo 
aver riposato in frigorifero, senza 
ghiaccio; tuttavia oggi di solito 
viene realizzato al momento di-
rettamente al bancone. 
A proposito del servizio: il pirlo 
ben si presta per bicchieri con 
stelo alto dalla forma a pallonci-
no, anche se molti barman predi-
ligono barattoli in stile vintage 
con il manico. 
E se ti chiedono di scegliere tra 
“pirlo” e “pirlone”? Il pirlone altro 
non è che un pirlo più grande. La 
scelta dipende da te, in base a 
quanta sete hai… e a quanto 
durerà la tua tranquilla chiacchie-
rata con gli amici. 

L’ARTIGIANATO TRAINA L’OCCUPAZIONE: 

IN UN ANNO + 271 MILA DIPENDENTI 
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Un'opera sovradimensionata rispetto 
alle esigenze, per dimostrare l'impor-
tanza dello stato e i benefici della 
pace). L'acqua a Brescia arrivava 
anche tramite l'acquedotto della Val 
Gobbia (che prende il nome dall'o-
monimo torrente ed è la valle in cui è 
adagiata la città di Lumezzane) o di 
Tiberio che, partendo dall’attuale 
città di Lumezzane incanalava 
l’abbondante acqua della zona 
per 25 chilometri lungo la Valtrom-
pia. 

Questo acquedotto si prolungava 
alla sinistra del fiume Mella fino ad 
Artignago, in seguito proseguiva per 
la località Conicchio, Valle di Mom-
piano e Costalunga, costeggiando 
poi il Ronco fino ad arrivare sul colle 
Cidneo nei pressi della porticula 
Sancti Eusebii (nei pressi dell’attuale 
chiesa del convento di San Pietro in 
Castello). Da lì si dipartivano i con-
dotti che scendevano a Brescia ad 
alimentare le varie fontane e le ter-
me romane. 

 
LE STRADE ROMANE 

DI BRESCIA 
 

La via Brixiana 

La via Brixiana (o Cremonensis) era 
una strada romana consolare che 
metteva in comunicazione il porto 
fluviale di Cremona, che si trovava 
lungo il fiume Po, con Brescia, da cui 

passavano diverse strade roma-
ne che si diramavano verso l'in-
tera Gallia Cisalpina. 
Fu costruita per mettere in comu-
nicazione il porto fluviale 
di Cremona, che si trovava lungo 
il fiume Po, con Brescia, da cui 
passavano diverse strade roma-
ne che si diramavano verso l'in-
tera Gallia Cisalpina. 
La strada prese poi il nome dalla 
città romana di Brixia. La moder-
na locali tà di  Pontevico 
(Pons Vicus) deriva il nome dalla 
presenza del ponte che permet-
teva alla via Brixiana di attraver-
sare il fiume Oglio (Ollius). 
Il percorso della via Brixia-
na iniziava al porto fluviale 
di Cremona e terminava a Brixia. 
La strada, uscita da  Cremo-
na dove intersecava la via Postu-
mia, la via Regina, proseguiva 
verso Plaxanum (Pozzaglio ed 
Uniti), Brazzuoli, Rubeccum 
(Robecco d'Oglio), Pons Vi-
cus (Pontevico) ,  Bassia-
num  (Bassano Bresciano),  Mi-
nervium (Manerbio), Balneolum (
Bagnolo Mella) e Brixia, dove 
incrociava la via Gallica e la via 
Cassanese. 
 

La via Gallica 

La via Gallica era un'anti-
ca strada romana che collegava i 
maggiori municipia  della Pianura 
Padana.  Iniziava a Gra-
dum (Grado) passando poi 
da  Patavium  (Padova),  Vice-
tia  (Vicenza), Verona  (Verona), 
Brixia (Brescia), Bergomum 
(Bergamo) Mediolanum  (Milano) 
e  Augusta Taurinorum  (Torino), 
dove terminava il suo percorso. 
La via Gallica ricalca la moder-
na strada statale 11 Padana Su-
periore e in parte il percorso 
del Naviglio della Martesana, che 
furono realizzati secoli dopo. 

 
La via Cassanese 

La via Cassanese era una strada 
romana che metteva in comuni-
cazione Mediolanum (Milano) 
con Brixia  passando da  Cassia-
num (Cassano d'Adda), da cui il 
nome della strada.  
La moderna strada provinciale 
Cassanese ricalca parzialmente 
il suo percorso. 
 

L’ACQUA 
DI BRESCIA 

 
L'acquedotto romano, di cui si 
conservano e sono visibili vari 
tratti, sia a Lumezzane che a Sa-
rezzo, Villa Carcina, Concesio, 
Bovezzo e Brescia, è uno straordi-
n a r i o  e se mp i o  de l l ' a b i l i -
tà ingegneristica idraulica dell'e-
poca romana. Durante il mese 
di Agosto 2015 è stato ritrovato, 
nel corso degli scavi per la realiz-
zazione del collettore della Val-
trompia, un tratto dell'acquedotto 
romano che da Lumezzane  porta-
va l'acqua salsa" lungo la Valle 
Trompia per dissetare sia i valli-
giani che gli abitanti di Brescia. 
Ritrovato casualmente sotto la 
sede stradale di via Antonini, a 
circa tre metri di profondità, lun-
go un paio di metri di circa 10 ton-
nellate, è stato prelevato e posto 
in un'area verde a lato del Munici-
pio di Sarezzo.  

Il sovraintendente all'archeologia 
della regione Lombardia, Filippo 
Maria Gambari così dichiara: "Tra 
le più importanti opere pubbliche 
realizzate in età augustea nell'am-
bito del riassetto urbano di Bre-
scia, si colloca l'acquedotto roma-
no che attraversava la Valtrompia 
e che, con un percorso sotterra-
neo di 20 km, arrivava in città ga-
rantendo l'approvvigionamento 
idrico.  



Pagina 10  

Via Laus Pompeia Ticinum 
Il tracciato storico corrisponderebbe 
in parte alla attuale strada statale 
2 3 5 .  L a  s t r a d a  r o m a -
n a  c o l l e g a v a  B r i x i a 
(Brescia) a Ticinum (Pavia), in parti-
colare tra Brescia ed il fiume Adda. 
Da Brescia ad Orzinuovi si sviluppa-
va secondo un andamento abba-
s t a n z a  r e t t i l i n e o ,  m e n t r e 
tra Soncino e Crema era una linea 
spezzata per aggirare il Pianalto di 
Romanengo e i dossi di Offanengo, 

piccole emergenze un tempo più 
pronunciate di oggi e delle quali 
ne sono rimaste tracce topono-
mastiche quali il Dosso del Fava-
le, il Dosso Castello, il Dossello. 
Si è ipotizzato che il superamen-
to del dosso di Crema avvenisse 
a meridione e non attraverso il 
sistema viario interno, prose-
guendo poi verso l'Adda. La stra-
da si incrociava con la Cassane-
se pressappoco all’altezza del 
ponte sul Mella a Roncadelle. 

Il percorso della strada romana 
Cassanese iniziava a Mediola-
num (Milano) e terminava a  Brixia  
p a s s a n d o  d a  S e c r a -
t u m     ( S e g r a t e ) ,                            
Plautellum  (Pioltello),   Pozo-
lum  (Pozzuolo Martesana),   Cas-
sianum   (Cassano d'Adda),  da 
cu i  i l  nome del l a s t ra -
da, Caxiratum (Casirate d'Ad-
da), Calventianum  (Calvenzano), 
Caravagium (Caravaggio), Fara 
Libani (Fara Olivana con So-
la), Covum (Covo), Calzum (Calci
o), Castrezatum (Castrezzato), Tr
avalliatum  (Travagliato) e  Ronca-
dellae (Roncadelle). 
A Mediolanum la Via Cassane-
se usciva da Porta Orientalis e, 
dopo l'estensione della cinta mu-
raria verso nord est, che venne 
realizzata dopo il 291 su volere 
dell 'imperatore Massimiano, 
da Porta Argentea, che si trovava 
lungo il nuovo perimetro di mura 
più esterno del precedente. La 
strada si incrociava con la Brixia 
Laus Pompeia Ticinum pressap-
poco all’altezza del ponte sul Mel-
la a Roncadelle. 


