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AMICI ANIMALI

Adottate anche gli animali “di serie B”!

LAVORO E FISCO

I VOSTRI DIRITTI

a cura dell’ Enpa provinciale 

n Oasi feline e canili accolgono ogni an-
no un numero impressionante di cani e 
gatti non più giovanissimi che, a causa 
della loro età oppure di qualche difetto fi-
sico, sono spesso destinati ad una perma-
nenza molto lunga, superiore alla media 
degli altri ospiti. Infatti, se il cucciolo en-
tra ed esce dalla struttura mediamente 
con grande facilità, al contrario il “nonni-
no” che ha perso l’amato padrone e il mi-
cio cui manca un orecchio per via di una 
zuffa trascorrono anche numerosi anni in 
struttura, senza che nessuno si renda con-
to delle loro molteplici doti. 

Un esempio può essere dato dal cane an-
ziano che, superata da molto tempo la fa-
se di distruzione e incontentabilità che ca-
ratterizza i primi mesi di vita, gode ora per 
una semplice cuccia calda, l’appoggio di 
un umano attento alle sue esigenze ed una
breve passeggiata quotidiana. 
Non si pensi, inoltre, che per la famiglia 
con bambini possa adattarsi solo ed 
esclusivamente il cucciolo di taglia picco-
la: un “vecchietto”, (purché vengano ov-
viamente rispettati i suoi limiti e bisogni), 
può essere la giusta scelta anche in questo
caso proprio in virtù della saggezza che si 

acquista con la maturità e dell’affetto deri-
vante dalla consapevolezza di essere sta-
to salvato. Non solo i cani, bensì anche i 
gatti vengono spesso disdegnati a causa 
dell’età oppure di qualche piccolo proble-
ma di natura estetica, del quale general-
mente si preoccupa più (solo!)il potenzia-
le adottante del diretto interessato. In 
conclusione, quando visitiamo un centro 
che ospita animali in difficoltà, ricordia-
moci non solo degli esemplari giovani e 
belli, ma anche e soprattutto di quelli che 
più di altri hanno bisogno di amore e spe-
ranze per il futuro. 

Sopraelevazione “in allineamento”
a cura dell’avvocato Umberto Pillitteri 

Vorrei sapere se posso sopralzare un
mio edificio che si trova di fronte ad un
palazzo più basso, ma situato a meno di
10 metri dal mio.
n In linea generale, possiamo dire che
la sopraelevazione è assimilabile ad un
intervento di nuova costruzione, sic-
ché deve rispettare la distanza minima
di 10 metri dalle pareti finestrate degli
edifici antistanti, stabilita dall’art. 9 del
D.M. 1444/1968, e ciò anche se l’inter-
vento è “in allineamento”, ossia non
comporta un aggravamento in termini
di diminuzione della distanza intercor-
rente tra i due edifici. (tra le tante deci-
sioni in tal senso vd. Consiglio di Stato,
n. 2086/2017). Per la verità il TAR Bre-

scia ha un orientamento meno rigido
(ma si tratta di una posizione piuttosto
isolata nel panorama giurisprudenzia-
le): infatti, nella sentenza n. 194 del
19.2.2018, si legge: “il rispetto puntuale
della distanza minima dalle pareti fine-
strate non è necessario per le edifica-
zioni che non comportino rischi di peg-
gioramento delle condizioni igienico-
sanitarie nelle abitazioni servite dalle
finestre (…..) nello specifico..(….)..la
parete sopraelevata si trova a una quo-
ta superiore rispetto alla sommità degli
edifici dei ricorrenti, e quindi non fron-
teggia altre pareti, con o senza finestre.
In questa situazione, lo svantaggio per i
ricorrenti non consiste in un nuovo

ostacolo posto davanti alle loro fine-
stre, ma nella perdita di visuale verso
l’alto e nel maggiore ombreggiamento
durante la giornata. Questi inconve-
nienti sono del tutto analoghi a quelli
che qualsiasi edificio può subire quan-
do, nel rispetto delle distanze minime,
venga realizzata nelle vicinanze una
nuova costruzione. Di conseguenza,
non vi sono i presupposti per negare la
sopraelevazione in allineamento e per
imporre l’arretramento della nuova
porzione di parete”.
Io consiglio prudenza: in materia di di-
stanze tra edifici la prudenza non è mai
troppa e il rispetto dei 10 metri è tuttora
un caposaldo inamovibile. 

Edilizia, crisi inarrestabile: 450mila posti in meno in 10 anni
n

Dal 2008 al 2017 sono oltre 3,4 milioni i 
posti di lavoro persi nel settore delle co-
struzioni a livello europeo, di cui 539 mila
solo in Italia. E mentre gli altri Paesi del-
l’area euro hanno visto, dopo la crisi, un 
aumento degli occupati nel settore edile, 
l’Italia ha continuato a perdere posti di 
lavoro registrando un esiguo aumento di 
5 mila unità nel 2017. La flessione di mez-
zo milioni di occupati ha coinvolto princi-
palmente i lavoratori italiani (- 498 mila), 
specie i più giovani, mentre è nettamente
inferiore tra gli stranieri extra-comunita-
ri (- 41 mila) e soprattutto tra gli stranieri 
comunitari, in gran parte romeni, che re-
gistrano una flessione di sole mille unità 
(- 0,8%). Allo stesso tempo il lavoro irre-
golare nel settore è passato dall’11,4% del
2008 al 15,8% del 2016, rendendo l’edilizia
il secondo settore produttivo, dopo quel-

lo agricolo, con il più alto livello di irrego-
larità. Un fattore registrato soprattutto 
nel Mezzogiorno dove quasi un edile su 
quattro lavora in nero (23,7%); quota che 
scende al 27,9% nelle regioni del Centro e
al 10,4% in quelle del Nord. A causare il 
crollo dei posti di lavoro la flessione degli
investimenti: negli anni presi in conside-
razione si registra una diminuzione di ol-
tre 70 miliardi di euro, di cui 65 solo nel 
comparto delle costruzioni. È la fotogra-
fia scattata dall’Osservatorio Statistico 
dei Consulenti del Lavoro nel report “Edi-
lizia, una crisi inarrestabile” sugli effetti 
della crisi nel settore edile negli anni 
2008-2018, presentato a Genova a fine 
febbraio in occasione di “Verso il Festival
del Lavoro”, l’evento di anteprima della 
decima edizione del Festival del Lavoro, 
che si terrà a Milano dal 20 al 22 giugno 

2019. La ripresa incompiuta dell’Italia 
può essere attribuita principalmente ad 
investimenti insufficienti: la quota di PIL 
persa durante i nove anni di recessione 
economica è pari complessivamente a 
8,1 punti percentuali e avrebbe incentiva-
to la creazione di 1,2 milioni di posti di 
lavoro, con il conseguente abbattimento 
del tasso di disoccupazione. “Investire in 
infrastrutture e ridurre il costo del lavoro
sono le direttrici principali con cui fare 
ripartire l’economia italiana creando oc-
cupazione”, ha commentato il Presidente
della Fondazione Studi, Rosario De Luca.
“L’esempio del Ponte Morandi ha dram-
maticamente sottolineato come il siste-
ma delle infrastrutture viarie in Italia sia 
fermo da oltre 50 anni”. Riprendere ad 
investire in questo settore significherà 
far ripartire l’economia.

SPAZIO FAMIGLIE

a cura di coop. Ippogrifo

IL SERVIZIO

Sportello in via Meriggio 4 a Sondrio

ValFamily offre servizi di cura, formazione,
tempo libero rivolti a bambini, adulti e fami-
glie e collabora con una rete di attori del
territorio attenti alle esigenze delle famiglie.
Valfamily è un progetto di Forme Società
Cooperativa Sociale via Meriggio 4 a Sondrio
. Contattaci: info@valfamily.it telefono: 348
58 33 330
www.valfamily.it

SCUOLA GENITORI

Accompagnare i figli nei momenti di crisi

Valfamily propone la terza serata della Scuo-
la per Genitori venerdì 22 marzo alle 20.30 ,
dal titolo “Esperienze difficiii…come accom-
pagnare i figli nei momenti di crisi” a cura di
Area Psicologia Clinica dello studio SoCare e
Marina Catellani, counselor Associazione
Gea ed insegnante.
La serata si svolgerà presso la biblioteca del-
la scuola secondaria Torelli a Sondrio.
Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti. 
Per maggiori info contatta Valfamily 0342
211251 info@socare.it

CORSI PER TE

Disostruzione pediatrica

Valfamily propone in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana un incontro informativo
gratuito sulla Disostruzione Pediatrica saba-
to 6 aprile dalle10 presso gli spazi ValFamily
in via Meriggio 4 a Sondrio. 
L’incontro è rivolto a genitori, educatori, in-
segnanti e a tutti coloro che vivono a contatto
con bambini. È necessario iscriversi, chia-
mando lo 0342211251 oppure scrivendo a in-
fo@valfamily.it

EVENTI

L’anziano che non ricorda più

Lo studio multidisciplinare SoCare propone
per mercoledì 10 aprile alle 17.30 un impor-
tante incontro dal titolo “Stare accanto al-
l’anziano che non ricorda più - Aspetti Neuro-
logici e aspetti relazionali”, a cura di dott.ssa
Giuseppina Montecalvo - Neurologia e
dott.ssa Gloria Zamboni - Psicologa e Psico-
terapeuta.
È richiesta conferma di partecipazione. 
Per maggiori informazioni info@socare.it
0342211251

Reflessologia Plantare in Gravidanza

Lo studio multidisciplinare SoCare propone
sedute di Reflessologia Plantare in Gravidan-
za, a cura della Dott.ssa Elena Scaramella.
Attraverso digito pressioni in punti specifici
del piede, la reflessologia aiuta ad alleviare i
vari disturbi legati alla gravidanza, come do-
lore alla schiena e stipsi, stimolando il ritor-
no venoso linfatico ed infondendo benessere
generale.
A termine gravidanza i trattamenti possono
favorire il travaglio di parto spontaneo.
Per maggiori informazioni info@socare.it
0342211251
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Chiamati
a diventare

altro

a cura di
don Andrea Giorgetta

(a.giorge89@gmail.com)

suoi discepoli. Qui si manifesta la Gloria di 
Dio, in cui il Padre si fa presente con la sua 
voce dichiarando la relazione tra Padre e Fi-
glio. Suggestiva la reazione degli apostoli che
sono con lui: salgono con Gesù sul monte, 
sono con lui ma si addormentano e al loro 
risveglio vorrebbero custodire ciò che han-
no visto, ascoltano la voce del Padre, vedono
una grande luce ma tutto questo non lo rac-
contano a nessuno. Ma cosa dice a noi tutto 
questo? Ci dice la grandezza del Signore, che 
ci illumina così tanto da svegliarci dal nostro 
sonno e questa luce vogliamo tenercela tutta 
per noi. Ma dobbiamo fare i conti con la no-

stra umanità, la nostra fragilità e debolez-
za… per leggere attraverso questa luce dob-
biamo stare con Lui, non basta più essere dei 
buoni scrutatori, dobbiamo camminare 
stando con Lui. Il vangelo si conclude con il 
silenzio, “non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto”, facciamo attenzione: Gesù 
va conosciuto per poterlo annunciare! Sono 
come i nostri rapporti umani: se amiamo una 
persona non basta urlarlo dal balcone, ma 
bisogna dimostrarlo con gesti semplici ma 
reali. Oggi siamo chiamati a trasfigurarci 
cioè, a diventare altro! Siamo ancora all’ini-
zio del cammino…non fermiamoci! 

II Domenica Quaresima (Lc. 9, 28-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gio-
vanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspet-
to e la sua veste divenne candida e sfolgoran-
te. Ed ecco, due uomini conversavano con 
lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e
parlavano del suo esodo, che stava per com-
piersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compa-
gni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomi-
ni che stavano con lui…
n Dopo aver incontrato Gesù nel deserto, 
ora lo troviamo sul monte Tabor, con tre dei 

4Le rubriche


