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«Nella nostra scuola, subito dopo
la sospensione delle attività in pre-
senza, abbiamo iniziato ad usare il
registro elettronico assegnando i
compiti agli studenti. Il fatto è che,
nei primi giorni, non immaginavo —
ci racconta un prof — che la situazio-
ne potesse protrarsi per così tanto
tempo. Così abbiamo iniziato ad
utilizzare una piattaforma diciamo, più
sicura e con più funzionalità adatta
alla videolezioni».

E cosa è successo a questo
punto?

«Sono arrivati i problemi. Io per
esempio abito in una zona di Vieste
in cui non c’è una connettività ade-
guata e quindi sono costretto a fare
le lezioni usando il mio cellulare.
Anche diversi miei studenti sono in
difficoltà».

E’ riuscito ad “agganciare” tutti?
«Ho alcuni studenti, pochi per

fortuna, ai quali non riesco ad arriva-
re come io vorrei e la cosa mi crea
ansia e preoccupazione anche per-
ché si tratta di ragazzi del quinto
anno che devono sostenere l’esame
di Stato. Ad ogni modo nessun alun-
no è “scomparso” del tutto, grazie
anche all’intervento della coordinatrice
di classe che si preoccupa sempre
di ricontattare gli studenti che si
assentano per qualche lezione. Il fatto
è che nella mia disciplina, ma questo
è un discorso che vale un po’ per
tutto il percorso didattico dei profes-
sionali, la parte teorica è importante
ma vale molto anche quella laborato-
riale che, purtroppo, non può essere
veicolata del tutto con una lezione a
distanza».

Ma loro, i suoi studenti, sono
motivati?

«Le nuove regole introdotte con
il decreto scuola prevedono che tutti
gli studenti vengano comunque am-
messi all’esame di Stato e questo fa
sì che alcuni, soprattutto quelli che
già in condizioni normali “zoppicano”
un po’, siano poco motivati a seguire
le lezioni».

Ma quando ci sono, sono attenti?
«Le dico, alcune cose che mi

raccontano. ”Prof, il problema princi-
pale con le videolezioni – mi dice un
mio studente – è quello di avere una
famiglia numerosa. Ho tre fratelli e
ogni mattina dobbiamo contenderci le
varie stanze della casa, dopo urla e
litigate ci stabiliamo nelle solite

Con il programma “Interreg Italia-
Croazia 2014-2020”, a cui  ha aderi-
to anche il Comune di Vieste, il
porto turistico cittadino, insieme a
quelli di Trani e di Otranto, accederà
a i  f i n a n z i a m e n t i
“Framesport”, acronimo
di “Framework iniziative
fostering the sustaina-
ble development of
Adriatic Small Ports”,
ovvero acceleratore
dello sviluppo dei pic-
coli porti dell’Adriatico
e dei territori in cui
ricadono. E’ un vero e
proprio progetto stra-
tegico di cooperazione
transfrontaliera Italia-
Croazia.

“Interreg Italia-Croazia 2014-2020”
mira infatti a promuovere lo sviluppo,
sostenibile e integrato, dei porti
minori dell’Adriatico in un’ottica
strategica di favorire la crescita socio-
economica delle aree costiere.

“Framesport” coinvolge 16 enti
partner, italiani e croati, e altri 12
come associati, garantendo la com-
pleta copertura geografica dell’area
costiera adriatica. L’iniziativa, coordi-
nata da “Corila”, il consorzio per il
coordinamento delle ricerche inerenti

Sono iniziate lunedì mattina 22
febbraio a Vieste, come programma-
to, le somministrazioni del vaccino
anti Covid agli over 80. Il luogo scelto
dalla Asl Fg è al palestra annessa al
plesso della scuola “Delli Santi”. Per
tutta la settimana dalle 8,00 alle
20,00 sono andate avanti le procedu-
re per procedere alla vaccinazione
programmata. Ogni
giorno sono state vac-
cinati oltre 90 anziani
ultraottantenni in base
alle prenotazioni per-
venute. Le sommini-
strazioni proseguiranno
anche la prossima set-
timana ma solo nel
pomeriggio.

La struttura è or-
ganizzata con uno
spazio per la gestione
amministrativa, uno per la registrazio-
ne degli utenti, uno per la prepara-
zione delle dosi e uno più ampio con
le vari postazioni per le somministra-
zioni. Ovviamente diversificati percorsi
per l’ingresso e l’uscita dei pazienti.

Nella prima giornata, all’esterno
della palestra, un gruppo di sanitari
esperti di clownterapia, hanno intrat-
tenuto con musica e tanta simpatia
l’attesa dei vaccinandi.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha
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al sistema lagunare di Venezia,
entrerà nel vivo nel 2021 e si conclu-
derà a fine 2022, impegnando oltre
7 milioni di euro. Il progetto prevede
la realizzazione di azioni pilota inno-

vative in ciascuna delle Regioni
italiane adriatiche e in quasi tutte le
Contee croate che si affacciano alla
costa per dare nuovo impulso agli
snodi marittimi minori.

Partner di “Framesport” è l’Agen-
zia regionale strategica per lo svilup-
po ecosostenibile del Territorio. L’As-
set Puglia ha individuato tre porti
turistici come progetti pilota: Vieste,
Trani ed Otranto, approdi candidati a
far parte di una rete per la valorizza-
zione e lo sviluppo del territorio.

[Cinisello Balsamo (Milano) 22
febbraio 2021]

E’ venuto a Cinisello Balsamo in
modo discreto e quasi privato, il capo
della polizia di Stato Franco Gabrielli.
Arrivato per rendere omaggio a
Pietro Tantimonaco, un eroe
“ritrovato” dopo ben 40 anni dalla sua
morte. Questa mattina il Capo della
Polizia, il questore di Milano Giusep-
pe Petronzi, i vertici delle forze
dell’ordine provinciali, il sindaco di
Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi
e una nutrita rappresentanza dei
familiari di Tantimonaco, hanno assi-
stito alla cerimonia che si è tenuta in
viale Romagna, nel cuore del quar-
tiere Crocetta.

Tutti uniti per ricordare un eroe
che soltanto qualche giorno fa sem-
brava spuntato fuori dal nulla, quando
si è deciso di ricostruire la storia di
un cippo in pietra che dal 1981 era
collocato nello spartitraffico del tratto
cinisellese del viale Fulvio Testi,
senza che nessuno avesse memoria
dell’identità e delle gesta dell’uomo
citato nell’iscrizione.

Pietro Tantimonaco (che gli amici
chiamavano Piero), originario di
Vieste, era approdato alla questura
di Milano nel 1979, negli anni più
caldi della criminalità. E proprio su
quel viale cinisellese, che oggi è
quasi una superstrada inaccessibile
ai pedoni, aveva trovato la morte in
un incidente stradale rimasto a tratti
inspiegato.

Il fratello Nicola Tantimonaco, a
nome di tutta la famiglia, ha ricordato
il valore e gli ideali di questo giovane
partito da Vieste ancora piccolissimo
e, a soli 23 anni, divenuto capitano
di polizia e comandante della Sezio-
ne Volanti di Milano, la più difficile
soprattutto in quegli anni.

«Proveniamo da una famiglia
modesta e numerosa, siamo in nove
tra sorelle e fratelli — ha ricordato —
Ma fin da giovanissimo Piero ha
avuto un fortissimo ideale di realizza-
zione della sua vita nel segno della
legge e dello Stato. Con questa forza
è stato ammesso all’accademia di

FINANZIATI I PORTI TURISTICI DI VIESTE, TRANI E OTRANTO
CON IL PROGRAMMA “INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020”

IL CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI A CINISELLO
PER IL CAPITANO EROE PIETRO TANTIMOMACO

UN CIPPO IN RICORDO DEL VIESTANO CHE CATTURO’ VALLANZASCA
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VACCINO ANTICOVID, INIZIATA ANCHE A VIESTE
LA SOMMINISTRAZIONE AGLI ULTRAOTTANTENNI

visitato la struttura vaccinale nella
mattinata del primo giorno di operati-
vità. «Siamo davvero soddisfatti della
funzionalità di questo centro di vacci-
nazione. L’impostazione data consen-
te grande funzionalità nella vaccina-
z i one  ga ran tendo  t emp i  d i
somministrazione davvero celeri. Non
dobbiamo abbassare la guardia ma

possiamo e dobbiamo guardare al
futuro prossimo con ottimismo, aven-
do ora a disposizien il vaccino».

Altrettanto soddisfatto si è detto
Matteo Cannarozzi De Grazie, medi-
co e direttore del Distretto Sanitario
del Gargano Nord, cui è stato affidato
il compito di coordinare in questo
comprensorio le operazioni vaccinali.

«Tutto procede secondo il nostro
programma: la macchina organizzati-
va sta funzionando molto bene e non
ci sono stati problemi. Gli anziani
sono molto collaboratvi per questa
prima inoculazione».

L’invito a tutti gli ultraottantenni è
di prenotarsi per la vaccinazione.

«I cittadini pugliesi over 80 che si
sono prenotati, saranno tutti vaccinati
contro il covid 19 entro marzo 2021».

Lo ha comunicato l’assessore
regionale alla Sanità Pier Luigi Lopal-
co, che precisa  come «le forniture
dei vaccini siano a carico del Gover-
no centrale e che eventuali sensibili
variazioni al ribasso delle consegne
potranno far variare il crono-
programma». Questo vale per le
vaccinazioni ambulatoriali e per le
vaccinazioni domiciliari.

Sono 170.000 i cittadini over 80
che si sono prenotati sulle varie
piattaforme Cup, Farmacup e sito

VACCINI ANTI COVID OVER 80, CONCLUSIONE OPERAZIONI ENTRO MARZO
web e ogni giorno in circa 150 ambu-
latori e centri vaccinali di tutta la
Puglia, numero che si amplia ogni
giorno a seconda delle disponibilità
sul territorio,  proseguono le sommini-
strazioni.

Si tratta di uno sforzo mai messo
in campo prima d’ora, per la difficile
conservazione, manipolazione e
preparazione dei vaccini a disposizio-
ne per quella fascia di età (ogni
paragone con le vaccinazioni per le
epidemie degli anni ‘70 è improprio
per la differenza dei sieri a disposizio-

(segue a pag.2)
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SUPERMERCATO OLMO

In questi tempi molto particolari,
c'è chi non si lascia sopraffare dal-
l’ansia, dalla paura. Non si chiude in
casa in attesa che tutto passi ma si
rende attivo nell’interesse della collet-
tività.

Così una coppia di viestani, i
coniugi Sciannamè (Matteo Scianna-
mè e Maria Totaro), facenti parte
dell'associazione “Spazzamare” han-

Arriva il via libera all’abbattimento
dei cinghiali che con l’emergenza
Covid si sono moltiplicati in Puglia
raggiungendo i 250mila esemplari
che spadroneggiano in città e cam-
pagne, mettono a rischio la sicurezza
delle persone, causano incidenti
stradali con morti e feriti, devastano i
raccolti e sono pericolosi diffusori di
malattie come la peste suina.

E’ quanto afferma Coldiretti Pu-
glia, in seguito alla storica sentenza
della Corte Costituzionale che per-
mette di prendere parte alle operazio-
ni di riduzione del numero degli
animali selvatici anche agli agricoltori
provvisti di tesserino di caccia, ai
cacciatori abilitati, guardie venatorie
e ambientali volontarie, guardie giura-
te, a patto che siano appositamente
formati.

«L’escalation dei danni, delle
aggressioni e degli incidenti che
causano purtroppo anche vittime è il
risultato della incontrollata proliferazio-
ne dei cinghiali In Puglia con circa
300 l’anno gli incidenti stradali causati
dagli animali selvatici, soprattutto
cinghiali, uno scenario aggravato dal
lungo lockdown che ha svuotato le
strade rurali e di città, consentendo
una più libera circolazione dei selvati-
ci. Bisogna intervenire subito e con
determinazione contro l’invasione dei
cinghiali con avvistamenti continui
nelle aree del Parco dell’Alta Murgia,
del Gargano, nella Murgia Barese e
Tarantina, nel Subappennino Dauno,
nei pressi della Foresta di Mercadan-
te, fino ad arrivare ai centri urbani»,
ha affermato Savino Muraglia, presi-
dente di Coldiretti Puglia.

Nel pronunciarsi sul ricorso al Tar

postazioni, io in camera, mia sorella
maggiore in sala da pranzo, mio
fratello nella sua camera e infine mia
sorella minore nel salotto… mi sve-
glio perché sento la voce della mae-
stra di mio fratello che spiega…
andare in cucina per fare colazione
è un rischio perché devo subirmi le
imponenti minacce di mia sorella
maggiore che esige il silenzio
totale… E poi, tra i quattro computer
accesi e i vari telefonini che non
spegniamo mai, la connessione va a
rilento, il video si interrompe e delle
vostre spiegazioni comprendo ben
poco”».

E’ un caso limite?
«Non direi. Per esempio, sono

tanti quelli che mi chiedono: “Scusi
prof, posso andare in bagno?” o
“Quando facciamo ricreazione” oppu-
re “Ho dimenticato il libro”. Le frasi
più comuni, tipo “Prof, ho problemi di
connessione” oppure “Non la sento
ma riesco a vederla” o ancora “Prof,
devo inviarle il compito ma davvero
non so come fare”. L’altro giorno,
chiedo: come mai è così buio? Mi
sento rispondere: “Prof. mia sorella
stà dormendo se accendo la luce o
apro la finestra si sveglia”. Un altro
studente risponde all’appello con
gambe incrociate sul suo tavolino.
Non manca chi si presenta in video
mentre inzuppa il biscotto nella tazza
di latte: “Scusa Prof. faccio colazione!”
O chi ha come sfondo la tavola
imbandita per il pranzo: “Scusa prof,
i miei pranzano a mezzogiorno”. E
poi gatti e fratellini che interrompono
le lezioni. Chi si alza per preparasi
un caffè. Scene per tutti i gusti.
Lezioni che sembrano viaggi per
immagini dove non manca la chiosa
comica finale: stendini, panni che
volano, con mamma che impreca, e
fantasmi a torso nudo. Chi risponde
all’appello dal letto e nel letto. Chi
con gatti in braccio».

E le interrogazioni?
«Qui siamo alla fantasia sfrenata

pur di scopiazzare: la tecnologia li
aiuta. Così mentre noi guardiamo il
bel faccione, loro leggono tranquilla-
mente quello che si sono preparati.
E’ vero che ora iniziamo a chiedere
ai ragazzi di creare e svolgere eser-
cizi e poi di inviarceli online, in modo
da poter fargli domande su quegli
esercizi e capire così se li hanno
copiati. Ma la loro fantasia resta
sfrenata: va dall’oscuramento video
appena si entra in difficoltà, agli
allestimenti di un vero gobbo sullo
stile televisivo con complicità della
mamma annessa. Oppure all’improv-
viso si sente l’irrompere di una
telecronaca di una partita di calcio.
Di un brano musicale. Il momento
critico cade tra la terza e quarta ora.
E’ il richiamo dell’aperitivo, così si
sente dire in giro. Mollano e scappa-
no, per poi rivederli ricollegati all’ulti-
ma ora. Della serie la scuola a
distanza alimenta l’aggregazione,
altrochè!»-

Cinema, teatro o cabaret?
«Che tra l’altro ora vogliono riapri-

re. La scuola no. Non ne parliamo
poi cosa succede alle elementari!
Parafrasando Flaiano: la situazione
della scuola in Italia è garve, ma non
è seria. Oggi è una scuola maltratta-
ta, umiliata, svuotata di contenuti di
sostanza, una scuola che crolla in
tutti i sensi. I nostri ragazzi erano, di
fatto, già incanalati dentro il solco
della precarietà vivendo questo tipo
di scuola. Oggi più che mai con la
Dad chi non comprende sicuramente
è complice».

no pensato di dare un senso diverso
ed utile per la collettività, ad una
parte delle loro giornate.

Nel tempo libero hanno deciso di
prendersi cura di alcuni angoli della
città raccogliendo i (purtroppo) tanti
rifiuti abbandonati sulle spiagge ma
anche lungo le strade del territorio
comunale. È un altro esempio di
iniziative nate con spontaneità, per

l'amore che si ha ver-
so la natura.
sto i componenti del-
l’associazione ci ten-
gono a ringraziare
Matteo e la moglie
Maria, perché ricorda-
no a tutti il rispetto per
la natura  che va cu-
rata e non sfruttata.

Gesti di impegno
civico come questo, ci
lasciano ben sperare
ed aver fiducia nel fu-
turo.

RIPULIRE LE SPIAGGE E LE STRADE DAI RIFIUTI ABBANDONATI:
IL BELL’ESEMPIO DI IMPEGNO CIVICO DEI CONIUGI SCIANNAME’
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Polizia ed è diventato un giovanissi-
mo e valente capitano».

Per il Capo della Polizia Franco,
Gabrielli Pietro Tantimonaco è stato
un esempio al quale ispirarsi. «Gli
anni in cui ha lavorato in Questura a
Milano prima della sua morte, sono
stati tra i più difficili per gli uomini di
Stato — ha ricordato Gabrielli —
Proprio l’81 è stato un anno nel quale
le forze dell’ordine
hanno pagato il loro
massimo sacrificio alla
criminalità. In quegli
anni speso l forze del-
l’ordine erano vissute
come un corpo estra-
neo alla società, ma
proprio persone come
Tantimonaco ci hanno
indicato quali ideali si
dovevano seguire e ci
hanno mostrato come
si poteva diventare
esempio per tutta la
popolazione. Oggi è anche grazie a
persone come lui che i cittadini si
fidano e si affidano alle forze del-
l’ordine».

Un cavallo di razza, lo definivano
i suoi superiori, tanto che prima
ancora che compisse 25 anni, era
già capitano della polizia di Stato per
i meriti che aveva conquistato sul
campo. Il più giovane capitano d’Italia
che il Presidente Cossiga aveva
insignito per i suoi valori sul campo.

Assegnato alla “Mobile”, in breve
era diventato una sorta di Serpico
milanese. Giorno e notte combatteva
la criminalità da detective instancabile
e intorno a lui aveva costruito una
squadra pronta a seguirlo anche nel
fuoco. Di lui si ricorda soprattutto la
cattura di Renato Vallanzasca, poche
ore dopo la sua evasione, anche
perché quell’episodio viene raccontato
con un aneddoto che è entrato a far
parte del mito tra i poliziotti: «Piero
apprese dell’evasione del “Bel René”

mentre si trovava dal barbiere: con la
faccia ancora insaponata si precipitò
al telefono radunando i suoi uomini
a tempo di record. Dopo poche ore
Vallanzasca era di nuovo dietro in
carcere». Ma a lui sono legate molte
delle inchieste sulla criminalità che in
quel periodo metteva a ferro e fuoco
Milano, soprattutto si è occupato della
prime indagini legate all’avanzata dei
tentacoli della mafia a Milano e in
Lombardia.

Il 22 febbraio del 1981 si è
schiantato con la sua auto lungo il
tratto cinisellese del viale che non
era la strada veloce di oggi. Si decise
di posizionare un cippo in pietra a
suo ricordo proprio nel punto in cui
avvenne l’impatto, al centro delle due
carreggiate, all’ombra di un albero.
Con trascorrere del tempo, la posa
di nuovi guardrail e la crescita degli

alberi e dell’erba, la pietra annerita
dallo smog era stata sostanzialmente
dimenticata.

Solamente gli agenti della polizia
locale che periodicamente fanno la
manutenzione alla colonnina dell’Au-
tovelox, hanno continuato ad accor-
gersi della sua presenza.

Pochi giorni fa, alla vigilia dei
quarant’anni dalla morte, l’attuale
dirigente del commissariato di Cinisel-
lo Balsamo, Francesco Calzolaio, è
stata recuperata la pietra che l’ammi-
nistrazione comunale ha riqualificato
e riposizionato sullo stesso tratto del
viale, ma sul lato di viale Romagna,
dove possa rimanere visibile a tutti.

Rosario Palazzolo
“Il Giorno”

IL CAPO DELLA POLIZIA
GABRIELLI A CINISELLO
PER IL CAPITANO EROE
PIETRO TANTIMOMACO
UN CIPPO IN RICORDO

DEL VIESTANO CHE CATTURO’
VALLANZASCA E COMBATTE’

LA MAFIA A MILANO
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della Toscana di alcune associazioni
ambientaliste, la suprema corte ha
riconosciuto che l’aumento dei cin-
ghiali e la riduzione del personale
incaricato di controllarli ha aumentato
il rischio di danni alle coltivazioni
agricole ma anche alla stessa sicu-
rezza dei cittadini, visto l’aumento
degli incidenti stradali causati dai
selvatici. Da qui la decisione di
procedere a un epocale cambio di
direzione rispetto all’orientamento
seguito negli ultimi quindici anni che
aveva portato a bocciare i provvedi-
menti assunti dalle varie Regioni che
avevano aperto alla possibilità di
ampliare l’elenco tassativo dei sog-
getti incaricati della caccia di selezio-
ne previsto dalla legge quadro.

I cinghiali i distruggono i raccolti
agricoli, causano incidenti stradali ma
a preoccupare sono anche i rischi
per la salute provocati dalla diffusione
di malattie come la peste suina.
Particolarmente grave e ingestibile la
situazione nell’area del Gargano dove
l’habitat risulta particolarmente favo-
revole.

Vengono segnalati con sempre
maggiore frequenza i danni provocati
da cinghiali che vivono e si riprodu-
cono principalmente nelle aree natu-
rali protette ma che, inevitabilmente,
sconfinano nelle aziende agricole,
sulle strade limitrofe ed in prossimità
dei centri abitati.

I cinghiali raggiungono i 180
centimetri di lunghezza, possono
sfiorare i due quintali di peso e
hanno zanne che in alcuni casi
arrivano fino a 30 centimetri risultan-
do assimilate a vere e proprie armi
dalle conseguenze mortali per uomini
e animali oltre a diventare strumenti
di devastazione su campi coltivati e
raccolti.

COLDIRETTI PUGLIA, VIA LIBERA AD ABBATTIMENTO CINGHIALI

Il Comandante della Polizia Loca-
le di Vieste, Caterina Ciuffreda, con
il Nucleo Operativo Tutela Animali
(N.O.T.A.), rende noto che è partito il
censimento delle colonie feline nel
territorio cittadino, in esecuzione del
progetto denominato “Gatti in città”,
fortemente voluto e ideato dall’asses-
sore al Benessere Animale Vincenzo

ne, per qualità e quantità, oltre che
per le differenze regolamentari che
impongono il consenso informato e la
anamnesi medica prima delle sommi-
nistrazioni e il periodo di osservazione
dopo) che la Regione Puglia, come
altre regioni, sta affrontando anche
grazie al lavoro dei medici e degli
operatori sanitari e alla pazienza degli
anziani e dei loro parenti che ogni
giorno sono in attesa del vaccino.

Il problema è tuttavia un altro:
entro marzo in Puglia è previsto
l’arrivo in varie tranche di sole
400mila dosi dei tre vaccini anti covid
a disposizione: un numero esiguo,
che potrebbe anche calare a discre-
zione delle aziende fornitrici, che deve
far riflettere sulla necessità a livello
globale di aumentare i sieri a disposi-
zione. Il nodo è tutto lì: i vaccini sono
pochi e la richiesta è elevata.

Ascoli, in collaborazione con la LNDC
Animal Protection Vieste.

L’intento del progetto è di garanti-
re principalmente il benessere anima-
le, contenendo la popolazione felina
in alcune aree urbane, ma anche di
tutelare gli spazi pubblici, prevenendo
situazioni di degrado igienico sanitario
dovute sia all’elevato numero dei gatti
sia all’abbandono di cibo per le
strade, con l’inevitabile insudiciamento
delle stesse e l’abbandono di rifiuti.

A tal fine il Comune ha fatto
realizzare 10 casette con all’interno
la zona lettiera e cibo, oltre che
dormitorio ad un piano rialzato, per
evitare che i gatti sporchino fuori e
che la gente lasci piatti di cibo in
strada o peggio, getti cibo dai balco-
ni. Ogni casetta sarà affidata ai tutori
di colonia felina, i quali dovranno
frequentare un corso di formazione
al termine del quale verrà rilasciato
un patentino, necessario per la ge-
stione, sterilizzazione e l’accudimento
dei gatti nell’area urbana.

Si raccomanda sempre collabora-
zione di tutta la cittadinanza per
segnalazioni in merito al mancato
rispetto del Regolamento di Polizia
Urbana, relativamente al Manteni-
mento, protezione e tutela animali,
ricordando che il maltrattamento di
animali è perseguibile anche penal-
mente, ai sensi dell’art. 544 ter c.p..
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In questi giorni sono in arrivo,
da parte dell’Inps, richieste di
restituzione dell’importo maggiore
erogato per la pensione. Un errore
addebitato in automatico al pensiona-
to, anche se non è detto che la
responsabilità sia effettivamente di
quest’ultimo. Quando la richiesta non
è legittima la stessa deve essere
contestata. In alcuni casi si parla di
somme anche considerevoli, migliaia
di euro, e quindi è comprensibile la
preoccupazione dei pensionati. Di
fronte a queste situazioni, la prima
cosa da fare è mantenere la calma.
Non è detto, infatti, che le somme
richieste debbano essere restituite.
Bisogna verificare che la richiesta sia
legittima, nel qual caso è bene ricor-
dare che il pagamento può essere
rateizzato. Nel caso in cui, invece, la
richiesta non sia legittima, perché
l’errore non è stato commesso dal
pensionato, allora si aprono altri
scenari. Spetta all’Inps dimostrare di
non aver sbagliato.

Dal prossimo 1° marzo l’identi-

tà digitale e la carta d’identità
elettronica diventeranno, insieme
alla Carta nazionale dei servizi, le
sole credenziali per accedere ai
servizi digitali della pubblica am-
ministrazione centrale e locale. I
Comuni rilasceranno certificati anche
da remoto ed erogheranno altri
servizi. In prospettiva, con tutte le
pubbliche amministrazioni ed anche
con alcuni soggetti privati potranno
essere effettuate molte operazioni
finora possibili solo recandosi negli
uffici.

Prorogato al 31 dicembre 2021
l’utilizzo del bonus vacanze per i
cittadini italiani con ISEE del nucleo
familiare pari o inferiore a 40.000
euro. L’importo spendibile varia a
seconda della composizione del
nucleo stesso. Il voucher è spendibile
presso strutture i Italia e la struttura
è libera di accettarlo o meno. Per
l’80% del suo importo è goduto nella
forma dello sconto in fattura applicato
dalla struttura ricettiva in cui si
alloggia, per il restante 20%, invece,
è goduto come detrazione fiscale in
dichiarazione dei redditi. Se l’esercen-
te accorda lo sconto, recupererà
l’importo come credito d’imposta.


