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AMICI ANIMALI

Tutti invitati a correre in compagnia con Enpa

LAVORO E FISCO

a cura dell’Enpa provinciale 

n Torna a grande richiesta la corsa non 
competitiva organizzata dalla sezione 
ENPA Sondrio. Domenica 28 aprile, siete 
tutti invitati a correre in compagnia: un 
bellissimo percorso di 7.5 km che, parten-
do da Piazza Cavour, attraversando la zo-
na Est di Sondrio, percorrerà gli splendidi 
terrazzamenti del Grumello, alzandosi fi-
no alla Chiesa di Sant’Antonio, alla zona 
del Castello e i vigneti di Montagna, pro-
ponendo bellissimi panorami. 
Le iscrizioni sono aperte sino alle 18 di sa-
bato 28 aprile presso Sport Side (Via Tona-
le 27, Sondrio) ed Edicola Lombardi (Via 
Stelvio 329/B, Montagna Piano) o dalle 8 
alle 9 di domenica 29 aprile a Sondrio in 
Piazza Cavour, luogo di ritrovo e partenza.

La quota è di 10 euro per gli adulti e di 5 per
i bambini di età inferiore a 14 anni. Per i 
minorenni è richiesta la presenza di un ge-
nitore al momento dell’iscrizione. La par-
tenza è alle 9:30; il tempo massimo della 
corsa è di 2 ore. Tutti gli iscritti alla gara 
partecipano all’estrazione di simpatici 
premi. Ognuno potrà percorrere il percor-
so al ritmo che più gli aggrada e incontrare
nuovi e vecchi amici. Naturalmente i cani 
saranno i benvenuti, la loro iscrizione non
costa nulla, e potranno disporre di varie 
ciotole di acqua fresca disposte lungo il 
percorso. 
Il ricavato andrà a sostenere le innumere-
voli iniziative dell’Enpa, rivolte agli ani-
mali meno fortunati. 

CERCANO CASA...

(al 14 aprile 2019)
Diego e Lizzy Sono due fratellini arrivati 
dalla Calabria, hanno circa 12 mesi…So-
no di taglia piccola. Non si fidano ancora 
completamente delle persone, hanno bi-
sogno di una persona disposta a investire 
del tempo con loro. 
Pina e Gaia Meticce femmina, 8 mesi, ta-
glia medio piccola, dolci e affettuose, bra-
ve con le persone, abituate in casa, devo-
no abituarsi a mondo esterno, che hanno 
visto poco.
Cerchiamo volontari per aiutare nella ge-
stione dei cani che cercano casa..
Per info chiamare il 349-5320872 (Sa-
ra,dopo le 20).

Assegni nucleo familiare, indicazioni INPS poco chiare 
n

Con il messaggio n. 1430 del 5 aprile scor-
so l’Inps ha cercato di chiarire i contenuti 
della circolare n. 45/19 con cui comunica-
va la variazione delle modalità di trasmis-
sione della modulistica ANF. 
Ha cercato senza riuscirci, invero. In par-
ticolare, l’attenzione si è concentrata sul-
la discriminazione tra intermediari tele-
matici, non tutti autorizzati alla nuova tra-
smissione della documentazione ANF. 
Non va sottaciuto, peraltro, che siamo in 
presenza di un adempimento legato alla 
gestione del rapporto di lavoro, materia 
strettamente regolamentata dall’art. 1 
della legge 12/79, che ne elenca anche le 
modalità e i soggetti abilitati per ricevere 
la delega a operare in vece del datore di 
lavoro. 
Circoscritto, dunque, il perimetro norma-
tivo di azione dell’adempimento, sono 

state riscontrate le motivazioni di tale di-
scriminazione addotte dall’Istituto, che 
ha tra l’altro fatto riferimento alla necessi-
tà di garantire il corretto trattamento di 
dati sensibili. Situazione invero poco 
comprensibile sia perché eccepita dopo 
decenni di diversa modalità di gestione 
dell’adempimento, sia perché assoluta-
mente decontestualizzata rispetto ai Con-
sulenti del lavoro. Il datore di lavoro, infat-
ti - che peraltro non è indiziato a priori di 
divulgazione indebita di dati al cui tratta-
mento è autorizzato con apposita infor-
mativa - continua comunque a trattare le-
gittimamente i dati oggetto degli adempi-
menti in esame. Questi ultimi, infatti, sono
comunicati al datore di lavoro dai titolari 
degli stessi per tutta una serie di attività 
necessarie e connesse alla gestione del 
rapporto di lavoro, tra cui rientrano ad 

esempio: i dati anagrafici e reddituali per 
il calcolo delle detrazioni di imposta e de-
gli stessi assegni familiari; le situazioni sa-
nitarie personali di vario genere ai fini del 
collocamento obbligatorio; la natura del-
l’infortunio “in itinere” e sul lavoro; la si-
tuazione debitoria personale nel caso di 
cessione del quinto dello stipendio; la si-
tuazione debitoria personale nel caso di 
pignoramenti presso terzi.
E sul fronte degli adempimenti in favore 
dei lavoratori dipendenti non si può sotta-
cere l’autorizzazione dei Consulenti del 
lavoro a ricevere e trasmettere le dimis-
sioni on line.Appare evidente che le moti-
vazioni addotte dall’INPS per giustificare 
la discriminazione tra intermediari tele-
matici hanno lasciato una serie di forti 
dubbi in particolare sulla onerosità del-
l’adempimento.

SPAZIO FAMIGLIE

a cura di coop. Ippogrifo

I SERVIZI

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

CORSI PER TE 

Data la grande richiesta Valfamily organizza sa-
bato 11 maggio alle ore 9.30 l’incontro informati-
vo gratuito gratuito sulla Disostruzione Pedia-
trica (durata un’ora), a cura di Croce Rossa Ita-
liana
Sempre sabato 11 maggio ma alle 10.45 CORSO 
PRATICO di disostruzione Pediatrica (durata 
due ore), a cura di Croce Rossa Italiana
I corsi si terranno presso Valfamily, in via Merig-
gio 4 a Sondrio. Per maggiori info contattaci

CORSO BABY SITTER

Valfamily propone un corso di formazione per 
baby sitter o apiranti. Il corso di preparazione 
all’attività di baby sitter offre ai candidati la pos-
sibilità di ricevere una preparazione qualificata 
e differenziata sulle principali aree di interesse 
relative alla prima infanzia. L’obiettivo è quello 
di fornire alcuni strumenti teorici e pratici utili 
alla gestione di bambini in diversi contesti (es. 
domestici, ricreativi, animativi…) e di riflettere 
sul ruolo educativo del caregiver, rapportato an-
che al contesto odierno.
Al termine degli incontri formativi i corsisti 
avranno la possibilità di essere inseriti nella 
banca dati di Valfamily e potranno essere con-
tattati dalle famiglie iscritte a Valfamily per rice-
vere proposte di lavoro.
Il corso di svolgerà presso Valfamily nei giorni 8,
15, 22, 29 maggio e 5 giugno dalle 14.30 alle 17
Per info ed iscrizioni contatta ValFamily allo 
0342211251 oppure iscrivi a info@valfamily.it

ANIMAESTATE

Aperte le iscrizioni per AnimaEstate, il centro 
estivo di Valfamily rivolto a bambini dai 3 agli 8 
anni, presso gli spazi della cooperativa Forme in
via Meriggio 4.
Il centro estivo sarà attivo dal 10 giugno al 6 set-
tembre, con possibilità di frequenza settimanale
part time o giornata intera.
Open day sabato 18 maggio…vieni a conoscere 
le nostre attività!
Per info ed iscrizioni contatta ValFamily allo 
0342211251 oppure iscrivi a info@valfamily.it

SCUOLA PER GENITORI

L’ultimo incontro della Scuola Per genitori pro-
posta da Valfamily sarà venerdì 4 maggio (e non 
più il 26 aprile) alle 20.30. L’incontro dal titolo “ 
Relazioni reali e virtuali: opportunità e rischi”, a 
cura di dott.ssa Gloria Zamboni, servizio Psico-
logia Clinica dello studio multidisciplinare So-
Care, presso aula magna ITIS MATTEI Sondrio.
L’incontro è gratuito e rivolto a genitori ed inse-
gnanti di alunni frequentanti le scuole superiori.

IL
 V

A
N

G
E

L
O

d
e
ll

a
 d

o
m

e
n

ic
a

Come lo 
sguardo dei 

discepoli

a cura di

don Andrea Giorgetta

a.giorge89@gmail.com

ra una volta! Andiamo con ordine: Maria di
Magdala si reca al sepolcro e trova qualco-
sa di inaspettato… sia il grande masso da-
vanti al sepolcro che Gesù non sono dove
dovrebbero essere! Stupore e paura, stu-
pore e meraviglia. I due discepoli, avvisati
dalla donna, corrono al sepolcro ma non si
mettono a cercare il corpo del Maestro,
come credo ognuno di noi avrebbe fatto,
ma l’evangelista ci dice che vedendo inizia-
rono a credere, o meglio confermano nel
loro cuore tutte le parole che il Signore
aveva detto. E noi, dopo le fatiche quaresi-
mali, le nostre rinunce e le domande che ci

siamo posti cosa dobbiamo fare? Solo una
cosa: guardare! Siamo invitati a guardare
per poter credere, davanti alla risurrezione
non servono parole ma serve poter dire: ho
visto, quindi credo! Oggi il nostro vedere è
diverso, non dobbiamo aspettarci teli e
massi spostati, ma dobbiamo testimoniare
al mondo che noi ci crediamo, che credia-
mo nella risurrezione e in ciò che i primi
discepoli hanno sperimentato. Il nostro
sguardo farà la differenza, il nostro agire
non deve essere anonimo ma deve essere
radioso come una luce che illumina anche i
posti più bui e nascosti. Buona Pasqua!

Domenica di Pasqua (Gv 20,1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pie-
tra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dal-
l’altro discepolo, quello che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro
discepolo e si recarono al sepolcro…

n Lo stupore della Pasqua grazie ad uno
sguardo. Il Vangelo di oggi ci invita a vede-
re con occhi nuovi ed a meravigliarci anco-
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