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È Natale ogni volta che sorridi 

 a un fratello e gli tendi la mano. 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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20 dicembre: pranzo di Natale con gli ospiti della Rsa 
 

28 dicembre: presenza del coro di Andrea Pini dalle ore 10.00 alle ore 11.30 
 

29 dicembre: presenza del coro Arcangelo da Lonato dalle ore 10.00 alle ore 
11.30 

 
In occasione della 62° Fiera Agricola di Lonato del Garda: 

 
Sabato 18 e domenica 19 gennaio dalle 09.00 alle 13.00 esposizione delle 

fotografie e dei testi letterari del concorso letterario/fotografico: “Paesaggi 
Lonatesi” presso la sala animazione. 

 
Sabato 18 gennaio dalle 15.30 alle 16.30: esibizione musicale del gruppo di 

volontari Cuori Ben Nati. 
 

Sabato 18 gennaio dalle 17.30: premiazione del Concorso 
letterario/fotografico. 

 
Domenica 19 gennaio dalle 15.30 alle 16.30: sketch comici a cura della 

compagnia teatrale dei Novagliesi, dalle ore 16.45 premiazione dei primi tre 
classificati del concorso. 

 

31 gennaio: Festa di compleanno dalle 15:00 alle 17:00 

25 gennaio: festa di compleanno dalle 15:00 alle 17:00 

25 febbraio: festa di compleanno e di Carnevale dalle 15:00 alle 17:00 

6 marzo: festa della Donna dalle 15:00 alle 17:00 

Gli eventi programmati saranno allietati dalla voce e dalla musica di 

esperti cantanti che collaborano con la Fondazione da diverso tempo. 

 

 

 

 

Il Saluto del Presidente 

Bentrovati a tutti. 

Fine anno, tempo di bilanci, e quello della Fondazione Madonna del Corlo non può 

che essere positivo anche gettando uno sguardo al futuro prossimo.  

Il 2019 ha infatti visto importanti novità nei servizi offerti dal nostro Ente: la 

presenza sul territorio sempre più capillare e la recente apertura degli alloggi 

protetti nella piazza principale di Lonato sono i fiori all’occhiello di un’annata tanto 

impegnativa quanto soddisfacente. 

Il 2020 si aprirà con una nuova edizione del concorso fotografico/letterario 

“Paesaggi lonatesi” – legato alla Fiera di Lonato – a proposito del quale troverete 

tutti i dettagli all’interno di questo numero, insieme ad articoli di grande interesse 

tra i quali segnalo quello che esplicita il cambiamento della natura della Fondazione 

Madonna del Corlo da Onlus a ETS. 

Buona lettura e giungano a tutti, indistintamente, i miei migliori auguri di Buone Feste.  

Eventi in programma 
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DA ONLUS A ETS: IL FUTURO DELLA FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO. 

 

Un cambiamento importante, epocale quello della riforma del Terzo Settore. 

Una trasformazione che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo: la 

riforma è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l’intero funzionamento del no profit nel 

nostro Paese. 

Quando parliamo di Terzo Settore e di no profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio 

di esperienze e di partecipazione civile di cittadinanza attiva che nelle diverse sfumature culturali e sociali 

viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo. 

La definizione universale di “Organizzazione del Terzo Settore”  data dagli studi della John Hopkins University 

di Baltimora (Salamon, Anheier 1997) prevede cinque requisiti  che un ente deve possedere per poter 

appartenere al Terzo Settore: formalmente costituito (dotato di uno statuto o di un atto costitutivo), privato 

(istituzionalmente separato dal settore pubblico), auto-governante (dotato di autonomia decisionale), senza 

distribuzione di profitto e con la presenza di lavoro volontario. 

La riforma del Terzo Settore rappresenta quindi il riconoscimento ufficiale del ruolo delle formazioni sociali 

in un sistema fondato sulla solidarietà e sulla sussidiarietà chiaramente espresse dalla Costituzione (Artt. 

2,3,4,18,118). 

Quale abito giuridico far dunque indossare alla Fondazione Madonna del Corlo tra quelli previsti dal nuovo 

Codice che esalti e faciliti il perseguimento degli scopi statutari, che garantisca il miglior scenario civilistico e 

fiscale e che ricomprenda gli aspetti di aiuto e complementarietà sociale che caratterizzano da sempre lo 

storico ente lonatese?  

Uno sguardo alle origini di questa illustre Istituzione per meglio inquadrare il contesto della delicata 

questione. 

La Fondazione Madonna del Corlo Onlus, persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di 

lucro, trae origine dalla trasformazione – ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.1 del 12 febbraio 

2003 “Riordino della disciplina delle Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti in Lombardia” 

– dell’I.P.A.B. “Casa di Riposo di Lonato”. 

L’I.P.A.B. “Casa di Riposo di Lonato” era presente nella realtà lonatese quale ente derivante dalla fusione, in 

virtù del D.P.G.R. N. 5536 del 7.4.1987 , tra l’I.P.A.B. “Ospizio Cronici Poveri Umberto I°” (eretto ente morale 

nel 1905) e L’I.P.A.B. Ospedale Civile e LL.PP. di Lonato. 

Proprio quest’ultima ereditò nell’anno 1797 dalla soppressa Confraternita dei Disciplini la proprietà 

dell’ospedale fondato nel lontano 1600. 

L’Iscrizione visibile presso la scala situata all’ingresso del reparto delle Cure Intermedie riporta la seguente 

dicitura “Ospedale costruito dalla Venerabile Confraternita della disciplina di S. Maria del Corlo con pietà e 

Fondazione Madonna del Corlo 
 



        

 

 FONDAZIONE “MADONNA DEL CORLO” Onlus – Lonato del Garda 

 
6 

misericordia per il sollievo dei poveri e dei malati. L’area e le vecchie fondamenta furono cedute 

gratuitamente dalla spettabile comunità di Lonato il giorno 25 luglio 1600”. 

La vocazione dei benemeriti fondatori di provvedere alla cura ed assistenza degli infermi e ammalati prosegue 

con forza e ritrova nuovo vigore con l’odierna scelta di trasformazione giuridica dettata dalla Riforma del 

Terzo settore, scelta che esalta il ruolo da sempre esercitato (oggi più che mai) dal mondo del privato e del 

volontariato: il territorio di Lonato e la Fondazione insieme per il perseguimento degli scopi statutari. 

Il giorno 2 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione presieduto dal dott. Adriano Robazzi e composto dai 

Signori Santina Battaglia, Pierluigi Amadei, Franco Catalano e Sergio Rubes ha quindi optato tramite atto 

notarile per qualificare la prestigiosa Istituzione come “Ente del Terzo Settore non commerciale”. 

Questa la forma giuridica che meglio consentirà di operare alle molteplici unità di offerta della Fondazione 

che ad oggi conta al proprio interno una Residenza Sanitaria Assistenziale, un reparto di Cure Intermedie, un 

reparto per Cure Palliative ed ha visto il recente avvio di nuovi servizi quali l’apertura dei modernissimi alloggi 

protetti per anziani autosufficienti in pieno centro storico e le cure palliative domiciliari. 

Nel consiglio di amministrazione troverà espressione il mondo del volontariato tramite la nomina di un 

consigliere (scelto dall’Albo dei Benefattori) che verrà effettuata dai Presidenti delle Associazioni presenti sul 

territorio di Lonato del Garda e convenzionate con la Fondazione.  

Le altre due nomine privatistiche saranno a carico del Parroco della Parrocchia Natività di San Giovanni 

Battista di Lonato del Garda l’una e del Cda uscente l’altra, comunque all’interno dell’Albo dei Benefattori. 

Permarranno le due designazioni a carico del Sindaco del Comune di Lonato del Garda che saranno comunque 

espressione della collettività territoriale. 

Come si diceva, l’Ente del Terzo Settore deve per statuto osservare chiari parametri rispetto all’attività svolta 

e all’uso del proprio patrimonio: non può evidentemente quest’ultimo essere destinato a scopi diversi da 

quelli riconosciuti che abbiano rilevanza sociale. In particolare è espresso il divieto di distribuzione degli utili, 

avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 

componenti degli organi sociali. Il requisito fondamentale della totale gratuità della carica dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è quindi perfettamente in linea con i dettami legislativi 

così come il consolidato reinvestimento degli utili all’interno della Fondazione. 

Nel mese di settembre il nuovo Statuto ha ottenuto l’importante avallo da parte di Regione Lombardia, 

garantendo in questo modo la continuità con la propria centenaria tradizione. 

 

       

          (Micaela Miserotti) 
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Concorso letterario/fotografico 

 

 

 
È possibile consultare il regolamento del concorso in fondo al giornalino. 
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Vecchie nuove sfide 
Una chiacchierata col Dott. Ruggero Prati 

tra passato, presente, futuro 
  

Letteratura e cinema ci hanno fatto familiarizzare, durante le festività natalizie, con racconti e immagini vivide 

di presenze guida, autorevoli, lungimiranti, capaci di prendere per mano gli ignari protagonisti di sorprendenti 

avventure per accompagnarli in un viaggio attraverso il passato, il presente e il futuro. Un percorso con uno 

scopo ben preciso: imparare da ciò che è stato, comprendere il proprio valore e le proprie risorse, prepararsi 

ad un domani di crescita e cambiamento. 

In questo numero di “In…Forma” ho voluto farmi accompagnare in un viaggio di questo tipo dal Dott. Ruggero 

Prati, medico Neurologo e Fisiatra, memoria storica e diretto protagonista delle profonde trasformazioni che 

hanno interessato la Fondazione “Madonna del Corlo” negli anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Prati, da dove dobbiamo partire per poter capire pienamente i traguardi raggiunti fino ad oggi? 

Occorre un bel salto all’indietro. Lei era ancora una ragazzina. Questa struttura era conosciuta da tutti come 

l’”Ospedalino”. Un luogo principalmente dedicato all’accoglienza di persone sole, di anziani che nessuno 

voleva. Le risorse erano poche e i limiti anche strutturali evidenti. Il vero valore stava tutto nelle persone che 

qui ci lavoravano. Professionisti, magari con pochi strumenti, ma capaci – nel tempo – di dare senso e 

significato alle cure mediche e all’assistenza ponendo al centro il malato. Al professionismo si è affiancata 

l’umanità. 

Un cambio di prospettiva cruciale… 

Imprescindibile. Un primo germoglio di cambiamento. L’attenzione alle richieste specifiche degli utenti e, in 

un’ottica più ampia, alle esigenze che emergevano dal territorio ha consentito risposte più efficaci e una 

Cure Intermedie 
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caratterizzazione ben precisa dei percorsi di assistenza che si sono arricchiti sempre più di un contenuto di tipo 

riabilitativo. Un primo segnale, ai tempi, era stata l’assunzione di Silvana Forte, appena diplomata in 

Fisioterapia, e ancora oggi una delle colonne portanti del team di fisioterapisti della Fondazione. 

Sa, le persone fanno la differenza in questi ambiti. Le persone e la loro capacità di cogliere occasioni preziose. 

In quel particolare momento storico, Presidenti accorti che si sono succeduti alla guida del Consiglio Direttivo 

della Fondazione oltre a comprendere il valore di un contributo medico, infermieristico e fisioterapico 

altamente professionale hanno assecondato l’esigenza di una ristrutturazione radicale degli ambienti del “fu” 

Ospedalino portandoci ad avere – oggi – una struttura moderna, luminosa, accogliente che molti ci invidiano. 

Mentre evolveva l’approccio al paziente, quindi, si trasformava anche lo spazio fisico attorno a lui. 

Sì, è stata una ristrutturazione in itinere. Proprio mentre i pazienti erano ricoverati. La gestione però è stata 

ottimale… probabilmente non se ne sono nemmeno accorti! 

L’Amministrazione ha investito per una trasformazione di spazi che potesse essere all’altezza del profondo 

cambio di prospettiva culturale che si stava portando avanti. Un tratto distintivo che caratterizza la Fondazione 

ancora oggi: la volontà di mantenere il paziente al centro, di personalizzare gli interventi con un approccio 

specialistico, di attivare e riattivare rimotivando. Un metodo di lavoro attuale che diventa al tempo stesso una 

missione per il futuro, da portare avanti con dedizione, anche quando alcune riforme a livello regionale 

sembrano togliere le risorse per poterlo fare. 

Dunque, Dott. Prati, possiamo dire che ha già ben definito l’agenda per i prossimi anni… 

…insieme a tutta l’equipe di professionisti della Fondazione, sempre con l’imprescindibile sostegno 

dell’Amministrazione. Sono stato Direttore di Struttura complessa al Corlo per diversi anni e ho avuto l’onore 

e l’onere di accompagnare un percorso di trasformazione a tratti sorprendente. Non è stato semplice eppure 

oggi siamo una realtà solida. Credo molto e mi riconosco nelle scelte fatte, per esempio nell’introduzione di 

alcune figure professionali nuove come l’Assistente Sociale e la Neuropsicologa. Queste ci consentono un 

approccio globale, più concreto ed efficace, ai bisogni dei nostri pazienti affiancando gli aspetti assistenziali, 

psicologici e relazionali, alla presa in carico di tipo sanitario. Ho fiducia nello staff medico, volti vecchi e nuovi, 

in particolare nel Dott. Ferrazza cui ho passato il testimone della Direzione. 

Mi sento di poter dire che la squadra è pronta per la vera sfida del futuro: consolidare la presa in carico globale 

dei nostri pazienti sul territorio, non più solo in struttura, portando al domicilio le stesse caratteristiche, le 

stesse competenze, la stessa qualità di lavoro. Il livello di assistenza di una struttura sanitaria da poter ricevere 

nella rassicurante intimità di casa propria. E’ quello che vorremmo tutti, non crede? 

 

Sarà lei ad indicarci la rotta? 

Per almeno altri dieci anni! 

 

 

 

(Martina Mazzi) 
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Modello di Riqualificazione Riabilitativa Strutturale ed 

Operativa della Rsa in Fondazione Madonna del Corlo 

Il presupposto teorico-pratico è che un ospite ad alto profilo di fragilità (età e patologie correlate) ritrovi in 

una appropriata mobilizzazione (precoce) un incentivo naturale per incrementare il proprio livello di 

benessere psicofisico. 

È necessario rendere più strutturato ed efficace sia l’intervento riabilitativo che la presenza del riabilitatore 

in RSA, nel rispetto e in sinergia alle risorse disponibili e ai bisogni sia degli ospiti che degli operatori di 

reparto.  

Tra gli obiettivi del nuovo assetto riabilitativo in Rsa troviamo:  

 Creare un profilo di ottimizzazione gestionale del paziente in rsa per caratteristiche di disfunzionalità 

motoria e medica;  

 Potenziare le risorse umane;  

 Potenziare la domotica nella struttura in modo da facilitare l’attività degli operatori nella gestione 

del paziente.  

E’ stata delineata una pianificazione dei livelli funzionali in cui ogni livello è correlato a specifiche abilità 

motorie e coordinative e, quindi, dà luogo a un percorso di trattamento riabilitativo personalizzato.  

La realizzazione ottimale di questo progetto 

richiederebbe la presenza di due terapisti. L’attività 

riabilitativa viene distribuita equamente tra palestra 

e reparto, il paziente verrà seguito sia 

individualmente che in piccoli gruppi in linea e nel 

rispetto del PRI (Piano Riabilitativo Individuale) 

redatto dal medico fisiatra di reparto.  

Per quanto riguarda la domotizzazione gestionale in 

rsa del paziente allettato e non, si predisporranno due 

stanze con sistema LIKO (sistema che riscuote un elevato apprezzamento tra il personale per l’estrema 

funzionalità e alleggerimento carico di lavoro, già presente in due stanze del nucleo girasole); si metterà in 

dotazione delle stanze un verticalizzatore per piano; si provvederà a fornire i nuclei di 2 motomed per allettati 

e la palestra di un secondo motomed, si utilizzeranno cunei e divaricatori per l’igiene posturale.  

Le innovazioni in Rsa riguarderanno anche il piano virtuale perché si 

adotteranno dei dispositivi quali il BRAIN HQ (metodo interattivo al 

computer ottimo per migliorare caratteristiche cognitive con esercizi per 

l’attenzione, per la velocità cerebrale, per la memoria, per la socialità, per 

l’intelligenza), e l’OCULUS GO (visore di realtà virtuale che offre video di 

varia natura con una qualità immersiva notevole da usarsi abbinato 

all’attività motoria e non solo).  

Lo staff riabilitativo spera di apportare qualità e benessere agli ospiti 

consapevoli della complessità dell’intero operato.  

(Giovanni Simonetti) 

Residenza Sanitaria Assistenziale 
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Anno ricco di eventi per la Fondazione 

Madonna del Corlo 
 

La Fondazione Madonna del Corlo conta sulla collaborazione di validi professionisti di ogni ordine e 

grado: medici, coordinatori, fisioterapisti, personale amministrativo, infermieristico, di assistenza, 

di cucina, della squadra di pulizie, manutentore, animatore assistente religioso e volontari.  

Nell’anno che sta per terminare sono state fatte diverse attività per arricchire sempre più l’offerta 

messa a disposizione degli ospiti e ai familiari in particolare della Rsa. Un anno ricco di eventi 

caratterizzato da attività quotidiane e saltuarie per occasioni particolari e ricorrenze importanti.  

Ogni mese vengono festeggiati tutti i nati del mese in corso con una grande festa alla quale vengono 

invitati i familiari dei festeggiati, i volontari e chiunque avesse piacere di condividere un paio di ore 

in allegria e simpatia dei cari ospiti. La festa è organizzata secondo un programma fisso scandito 

dalla musica e dalla voce di una cantante esperta e ormai fedele alla casa di riposo, la Sig.ra Giovanna 

Ventura, che, con la sua verve riesce a coinvolgere gli ospiti in qualche liscio, mazurca o tango; il 

tutto condito con un pizzico di allegria. Durante le feste i volontari “I Disciplini del Corlo” organizzano 

una piccola lotteria interna ad estrazione di semplici premi per allietare il pomeriggio degli ospiti.  

Di notevole importanza sono da ricordare i pranzi istituzionali effettuati in occasione della Santa 

Pasqua e del Santo Natale a cui sono invitati i parenti degli ospiti. Ai suddetti pranzi partecipano, 

oltre ai parenti, anche i consiglieri della Fondazione, gli assessori comunali, i medici, i coordinatori, 

l’animatore e i volontari tutti. Nell’ambito di queste iniziative di festa si possono inserire anche i 

pranzi a base di spiedo e polenta gentilmente preparati dal personale di cucina e dai volontari del 

Gruppo Alpini di Lonato. Non possiamo non menzionare la festa delle castagne e del Vin Brulè 

gentilmente preparati dagli alpini in occasione della festività di San Martino.  

Consapevoli dell’importanza che il tessuto sociale riveste per tutti noi, periodicamente vengono 

realizzate delle uscite di mezza giornata o delle gite giornaliere allo scopo di fornire una normalità il 

più possibile palese che possa fornire alla persona anziana il modo per non sentirsi fuori dal mondo 

nonché per sentirsi costantemente utile a qualcuno fuori dalla casa di riposo. Le mete privilegiate 

sono i Santuari, il mercato settimanale, le mostre, i mercatini natalizi, i parchi divertimenti, le 

fattorie didattiche, le merende a casa di amici e parenti nonché conoscenti.  

La Fondazione Madonna del Corlo vanta una pluriennale collaborazione con l’Istituto Comprensivo 

Ugo da Como, in particolare la scuola primaria Don Milani che si concretizza con la partecipazione 

di diverse classi di diverso grado. I bambini vanno a fare visita settimanalmente agli ospiti della Rsa 

e insieme a loro, supportati dalle loro maestre e dall’animatore, eseguono dei semplici lavoretti da 

portare a casa o a scuola semplicemente con lo scopo di condividere con i nonni delle esperienze 

significative di arricchimento personale ed umano. Gli ospiti gradiscono molto la loro presenza e 

non mancano momenti di vera commozione, soprattutto quando viene dedicata loro una canzone 

in occasione della Festa della Mamma, del Papà e dei Nonni.  

La programmazione giornaliera del servizio animazione è arricchita dalla presenza di validi 

professionisti che collaborano attraverso progetti a spot di qualche mese come il progetto di 

Musicoterapia curato dal musicoterapeuta Duccio Simbeni  con gli obiettivi di valorizzare le 
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potenzialità dell’anziano attraverso la musica, ottenere un atteggiamento musicale attivo, ascoltare 

gli altri e se stessi, socializzare, attivare o riattivare la memoria musicale ed “emozionale”, avere un 

supporto al movimento. La musica riveste un ruolo importante nell’organizzazione del proprio 

mondo interiore, infatti è stata usata nei due progetti come mezzo per imparare a dare senso 

all’esperienza umana: agli avvenimenti, alle esperienze e alle emozioni della persona. La musica può 

aiutare a stimolare le parti ancora integre o parzialmente attive del corpo.  

Di non poca importanza è stato il progetto di danzaterapia. Il metodo utilizzato è quello di Maria 

Fux: si tratta di un approccio creativo alla portata di tutti, indipendentemente dall’età e dalla 

condizione fisica.  La creatività è infatti un elemento centrale nella danzaterapia, dove tutto si fonda 

sull’espressione di sé che non viene mai giudicata né valutata. 

Essa favorisce il tatto e il contatto. Il primo può essere favorito grazie a materiali quali carta crespa, 

tessuti, giornali, legnetti, foglie, materiale plastico etc. che hanno un forte impatto sensoriale. Si 

cerca di portare il gruppo in simbiosi con l’oggetto, costruendo intorno ad esso un percorso che 

vede coinvolti a uno a uno tutti i sensi, fino ad arrivare all’esperienza sensoriale della danza.  

Nei vari percorsi i soggetti possono danzare la forma e il colore dell’oggetto (vista), l’oggetto viene 

conosciuto attraverso le mani e poi sentito con il corpo(tatto), viene inoltre stimolato l’olfatto e il 

rumore che l’oggetto in movimento produce (udito). Tutti, anche i soggetti con più disagio, possono 

costruire un percorso di coinvolgimento graduale di tutti i sensi che restituisce alla danza la sua 

dimensione di esperienza globale. 

È stato realizzato anche un progetto Mix d’arte grazie alla collaborazione con l’associazione Semi 

d’Arte di Lonato del Garda che ha aiutato i nonni a realizzare piccoli quadri con tema libero 

attraverso materiali di riciclo, nonché piccoli centrini con materiale tessile.  

Ogni attività è curata e seguita in modo da valorizzare l’espressività di ogni ospite nonché per 

contrastare l’isolamento sociale.  

Diamo appuntamento all’anno 2020 con nuove iniziative e novità.  

Colgo l’occasione per augurare a ospiti, familiari e dipendenti un Sereno Natale e un Felice Anno 

Nuovo.  

 
(Giovanni Simonetti) 
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L’angolo della poesia 
 

L’ADDIO. 
 
E’ sempre conseguenza di una “fine”: di un amore, di un’amicizia, di una quotidianità con luoghi e 
persone. Credo anche che l’addio sia così necessariamente connesso alla “fine” da 
rappresentarne l’”idea”, la sua dimensione metafisica (reminiscenze Platoniane: me ne vergogno 
un poco, ma certe risorgenze di lontanissimi studi sdrammatizzano qualche presunzione). 
La realtà, concretamente dimensionata nel tempo e nello spazio, di accadimenti che certificano 
una “fine”, ha come contrappunto la liquidità sfuggente dei ricordi che si accumulano 
nell’”addio”e si coagulano con qualche spasmo di speranza per l’avvenire. 
 
Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è 
cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ 
suoi più familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci 
domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore 
pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! 
Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla 
speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono, in quel momento, i sogni della 
ricchezza; egli si maraviglia d’essersi potuto risolvere, e tornerebbe allora 
indietro, se non pensasse che, un giorno, tornerà dovizioso.……………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un brano famosissimo de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. La prima frase è diventata quasi una 
citazione di maniera, un modo di dire che accompagna molti saluti. 
Ma resta comunque uno dei rari momenti lirici del romanzo dove sembra che il lucido racconto de “I Promessi 
Sposi” si trasfiguri: attimi di malinconico abbandono di un addio. 
Ma non posso sottrarmi dal rivivere quello che è l’attuale mio “addio”: a mia moglie che mi ha lasciato, 
definitivamente, da pochi mesi, dopo quasi sessant’anni di vita insieme. La “fine”, non di un amore, ma della 
presenza di una compagna che ha colorato con la sua tenerezza la mia esistenza e la cui mancanza sta adesso 

dentro molta solitudine, insieme con qualche rara tregua consolatoria. 

 
 
         (Giovanni Pomponi) 
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Alla sera 

 
Dolce la sera 
con la lentezza di un rosso tramonto 
guida la pace nei miei pensieri 
insperata e improvvisa 
e la meraviglia quasi consola. 
Allora rimango in ascolto 
dell’arcano silenzio di suoni 
che sembra mischiarsi con l’aria 
d’intorno e il respiro. 
Intanto la sera piano scolora 
dentro la notte che accoglie materna 
il mio presente di pena. 

 

 

      (Giovanni Pomponi) 
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Letterina di Natale 

 

Caro Babbo Natale 
sapessi quanto vale 
soltanto quell’idea 
di chiederti regali 

in congiunzioni astrali 
e dei sogni marea. 

 

Decenni che ti scrivo: 
dall’era che avvertivo 
la speranza di attese 
in lunghissime sere 
e le emozioni vere 

accogliendo sorprese. 
 

E dopo, anni ancora, 
quella che si assapora 

felicità di stare 
insieme a te, vicino, 

con gli occhi d’un bambino 
nel tuo sacco a sbirciare. 

 

Poi bambini di nuovo. 
L’eternità che trovo 
in quei loro sorrisi 

che rinnovan la vita 
e la fanno infinita. 
Io mi perdo nei visi. 

 

Babbo Natale, adesso 
sono sempre lo stesso 
di quel tempo lontano. 
Conserva nel mio cuore 
vecchio tutto l’amore: 
ti chiedo, non invano. 

 

E nell’ora solenne 
se cavalchi le renne 
con le stelle accanto 

come antichi sermoni 
pronuncia tutti i nomi 

del mio cerchio d’incanto. 
 

Splenda allora il mio raggio 
senza il respiro saggio 

laser di quell’amore 
che non si commisura 

Ma s’accende in futura 
luce nel suo candore. 

 

Ecco, Babbo Natale, 
non avertela a male 

se ti lascio, felice 
per ritorni d’amore 
nelle magiche ore. 
Io mi sento radice. 

 

Natale 2012. 

 

 

 

(Giovanni Pomponi) 
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Cure Palliative domiciliari 
Un nuovo servizio a disposizione dei cittadini 

 

La Fondazione “Madonna del Corlo” completa la sua gamma di attività estendendo anche al domicilio il 
servizio di Cure Palliative. Si rafforza così il nostro impegno nel cercare di dare una risposta pronta e concreta 
alle esigenze territoriali del nostro bacino di utenza nel basso Garda. 

Grazie a professionisti già operanti da diversi anni nel settore delle cure palliative residenziali oggi siamo in 
grado di prendere in carico anche al domicilio le persone che stanno vivendo la delicata fase del fine vita. Il 
supporto che siamo in grado di dare alla famiglia della persona malata consente alla stessa di poter godere 
della propria casa, delle proprie cose circondata dagli affetti ed evitando se possibile l’istituzionalizzazione. 
Questo obiettivo lo raggiungiamo grazie ad una visione olistica e multidisciplinare in cui la persona fragile e 
la sua famiglia sono al centro di tutto: non si tratta solo di terapia del dolore, ma di migliorare il comfort di 
vita, sostenere le esigenze emotive e spirituali più profonde e aiutare il malato e la famiglia stessa nella scelta 
di decisioni importanti.  

Chi può usufruire di questo servizio? Persone affette da malattia inguaribile ed evolutiva in fase avanzata, 
quindi non solo malati oncologici. Il servizio, totalmente gratuito, per una maggiore efficacia deve essere 
attivato il prima possibile così da consentire una presa in carico completa. Elemento fondamentale è la 
costruzione di un rapporto autentico con il malato e la famiglia. 

Chi può attivarci e come? Chiunque. Il paziente od il familiare possono farci la segnalazione in Fondazione 
direttamente o mediante i seguenti canali: dimissione protetta dalla struttura di ricovero, a seguito della 
valutazione del medico palliativista della struttura stessa; proposta di un medico specialista che ha in cura il 
paziente; proposta del Medico di Medicina Generale o del Pronto Soccorso; segnalazione dei Servizi Sociali. 
Alla segnalazione segue un colloquio per capire i bisogni della persona malata ed in tempi brevissimi viene 
effettuata la prima visita a casa.  

Chi siamo e quando operiamo? Siamo un’équipe multidisciplinare specializzata in cure palliative: medico, 
infermiere, OSS, psicologo, assistente sociale, fisioterapista, dietista. La pronta disponibilità al domicilio è di 
7 giorni su 7 con reperibilità telefonica di 24 ore su 24 al giorno. 

La sede operativa è naturalmente ubicata presso la Fondazione “Madonna del Corlo”, contattabile al numero 

0309134450 e all’indirizzo e-mail infocp@madonnadelcorlo.it, mentre tutte le informazioni utili sono 

disponibili sul sito www.madonnadelcorlo.it. 

 

(Claudia Bellini) 

 

 

 

 

Residenza Agape 

mailto:infocp@madonnadelcorlo.it
http://www.madonnadelcorlo.it/
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I falsi miti del mal di schiena  

I consigli del Fisioterapista 
 
 
Il mal di schiena è tra i mali più comuni 

Il mal di schiena può essere un’esperienza molto dolorosa e non priva di 
preoccupazioni, tuttavia capita molto di frequente e raramente è pericoloso. 
L’84% delle persone di tutto il mondo ha sofferto di mal di schiena almeno una 
volta nella vita. Questo accade a persone di ogni età, senza sostanziali differenze 
tra giovani e anziani. Nessun danno da usura dovuto agli anni che passano. La 
maggior parte delle persone guarisce piuttosto velocemente e spesso senza alcun 
trattamento. Qualcuno sperimenta ripetuti episodi di mal di schiena: sebbene sia 
fastidioso, raramente è pericoloso. 

  
Radiografie, TAC e Risonanze sono poco utili, ma possono essere dannose 

La maggior parte delle persone crede che un’approfondita diagnosi strumentale (come una radiografia o una 
risonanza) sia utile ad identificare la causa del proprio mal di schiena. Tuttavia la ricerca scientifica mostra 
che questi esami risultano utili solo quando la patologia sospettata sia seria (cancro, frattura, infezione). 
Fortunatamente, queste patologie sono rare e coinvolgono circa l’1% di tutti i mal di schiena del mondo. 
 
1 su 10 soffre di mal di schiena 

Se eseguiti, TAC, risonanze, radiografie e altri esami simili mostreranno quasi sempre qualcosa, ma quel 
“qualcosa” risulta essere scarsamente correlato col mal di schiena. La ricerca ha infatti dimostrato che anche 
in persone senza mal di schiena si trovano fenomeni di bulging discale (30% dei ventenni fino all’84% degli 
ottantenni), degenerazione discale (37% dei ventenni fino al 96% degli ottantenni), protrusioni (29% dei 
ventenni dino al 43% degli ottantenni) e degenerazione delle faccette articolari o artrite (4% dei ventenni 
fino all’83% degli ottantenni). 
I dati mostrano quanto sia normale trovare questo genere di esiti radiologici in modo direttamente 
proporzionale all’età di riferimento. Oltre a non essere pericolosi, spesso quanto viene rilevato non è neppure 
correlato con la sintomatologia dolorosa. Per cui pensaci due volte prima di farti fare mille risonanze. Se 
proprio non resisti, deve esserti chiaro che la maggior parte di quello che leggerai nel referto lo troveresti 
anche in persone che non hanno male. 
  
La tua schiena non è fatta di cristallo 

La maggior parte delle persone pensa che la colonna vertebrale sia qualcosa da proteggere. È sbagliato, 
queste informazioni nascono da una cultura che promuove paure, allarmismi, divieti, disabilità e trattamenti 
passivi che fanno parte del passato. Esempi comuni? Quando ti dicono “La tua vertebra è fuori posto” o 
“l’ernia deve rientrare”. 
Quando una persona ha male si muove in modo differente, dando l’impressione che qualcosa non sia a posto 
ma la ricerca scientifica non ha mostrato nessuna parte del corpo “fuori posto” o “che deve rientrare”. Alcuni 
terapisti ti diranno che possono sistemarti queste strutture con trattamenti come la manipolazione. La 
verità? Il beneficio, che otterrai nel breve termine, sarà dovuto a cambiamenti del tuo sistema nervoso e dal 
rilassamento del sistema muscolare… non da ipotetici riallineamenti di vertebre, dischi e articolazioni. 

Ambulatori 
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È raccomandato eseguire esercizi per chi soffre mal di schiena. 

Mentre rinforzare gli addominali (panca, flessioni, Pilates, ecc) è diventato di moda, i programmi di rinforzo 
e di core-stability, non risultano essere più efficaci di altri esercizi (per esempio camminare). La ricerca ha 
mostrato come molte persone col mal di schiena iper-attivano i muscoli addominali. È un po’ come avere un 
pugno nello stomaco quando fa male. 
La teoria degli “addominali deboli” e della “schiena instabile” non è supportata dalla scienza e può portare a 
fare un sacco di trattamenti inutili oppure alla creazione di un sacco di paure senza senso. Muoversi in modo 
sereno e rilassato è invece più utile. 
Contrariamente alle credenze popolari non esiste evidenza scientifica dell’esistenza di una postura ideale. 
Mentre la postura astenica è da sempre sotto accusa, non risulta correlata al mal di schiena. Infatti molte 
persone con dolore hanno posture militaresche e fanno fatica a rilassarsi. Quando qualcuno sosterrà che il 
tuo mal di schiena sia dovuto alla tua postura, basterà guardarti attorno e osservare tutte le persone colla 
stessa tua postura, ma senza dolore. Noterai che quelle col mal di schiena paradossalmente assumono 
scomode posture più dritte e rigide. 
Stare fermi peggiora le cose, quindi se stai seduto/a da troppo tempo alzati e fatti un giro! 
  
La schiena è fatta per piegarsi e sollevare pesi 

Come molte altre parti del corpo (ad esempio il ginocchio), la schiena è disegnata 
per muoversi ed adattarsi a qualsiasi attività. È importante essere allenati per 
sollevare pesi e saperlo fare nei modi più efficaci. Può infatti capitare che una 
persona abbia male alla schiena (come al ginocchio) dopo aver fatto un movimento 
(come sollevare un peso), un’attività insolita, magari in una posizione scomoda. 
Le persone hanno bisogno di imparare come sollevare i pesi in differenti modi, 
proprio come esistono differenti tecniche di corsa. La chiave è la pratica e lasciare 
che il corpo si abitui a carichi e pesi diversi. Un fisioterapista o un allenatore 
potrebbe essere utile in questo caso. 
  
Puoi avere mal di schiena senza alcun danno 

È tipico pensare che il dolore sia segno di qualche danno, ma in qualche caso potrebbe essere semplicemente 
dovuto a improvvise, ripetute o importanti sollecitazioni al carico. Sappiamo che l’intensità del mal di schiena 
può essere modulata da molti fattori. Questi includono fattori fisici (evitare l’esecuzione movimenti, 
attenzione concentrata su una parte del corpo), psicologici (paura del dolore/danno o di non migliorare, 
depressione/umore depresso, stress), relativi allo stato di salute (affaticamento, stanchezza), relativi allo stile 
di vita (disturbi del sonno, scarsa attività fisica, sovrappeso) e sociali (scarse relazioni sociali al lavoro o a casa, 
soddisfazioni lavorative, vita stressante, eventi luttuosi). 
Questo significa che potresti sentire più dolore quando ti muovi o tenti di farlo, anche se non stai 
danneggiando la tua schiena. Come succede col mal di testa quando sei stressato, triste o affaticato…la 
schiena si comporta in modo simile. Per molti il mal di schiena inizia dopo un piccolo evento scatenante, 
come raccogliere qualcosa da terra. Succede che alcune strutture della colonna vertebrale siano 
particolarmente sensibili ad altri fattori come posizioni assunte durante la notte o stress. 
 
Il tuo male è reale al 100% 

Ognuno lo percepisce a suo modo e non è per nulla immaginario. Stress, umore o disturbi del sonno possono 
essere parte del problema. È importante essere consapevoli di quali siano i fattori coinvolti in modo da 
intervenire per ridurre il dolore. 
  
Non stare sdraiato/a  

Siccome molti pensano di avere un danno quando hanno mal di schiena, spesso decidono di rimanere a letto 
finché il dolore è sparito. C’è una fortissima evidenza scientifica a favore del rimanere attivi e del ritorno 
graduale alle attività quotidiane; incluse quelle lavorative e del tempo libero: è importante velocizzare il 
recupero. Anche se il riposo porta ad un iniziale sollievo, se prolungato per troppo tempo risulta inutile 
portando maggior dolore, disabilità e assenza dal lavoro. 



        

 

 FONDAZIONE “MADONNA DEL CORLO” Onlus – Lonato del Garda 

 
22 

L’esercizio è ottimo per il mal di schiena 

Contrariamente alle convinzioni comuni, l’esercizio è utile per gestire il dolore, soprattutto se è divertente e 
ti piace farlo. Per esempio camminando, correndo, andando in bicicletta, nuotando, facendo yoga e pilates… 
hanno effetti molto simili sul mal di schiena. 
Sfortunatamente molte persone hanno paura di farlo. Alle persone spesso viene consigliato di evitare di 
correre sulla strada, di nuotare a rana e scegliere solo attività a basso impatto, come camminare. La ricerca 
non ha trovato che queste attività siano dannose. Come dopo una distorsione di caviglia camminare non reca 
danno, anche fare attività con una schiena indolenzita non crea problemi. Fallo serenamente (muovendoti 
liberamente, senza busti o trattenendo il respiro), progressivamente e con gradualità. 
È più rilevante la quantità di esercizio che il tipo di esercizio fatto. Più di 30 minuti al giorno sono il meglio 
che puoi fare per la tua salute, non importa come lo fai perché sarà comunque benefico. Uno dei tanti benefici 
è quello di ridurre il rischio di avere mal di schiena. 
Vuoi sapere il trucco? Scegli qualcosa che ti diverta! Sarà più facile prenderti cura di te. 
Sentirti rigido e indolenzito dopo aver fatto esercizio fisico non significa aver danneggiato qualcosa, vuol dire 
solo che non sei abituato a farlo. Inizia gradualmente e ti troverai bene! 
  
Farmaci forti non hanno forti benefici per il tuo mal di schiena 
Molte persone pensano di aver bisogno di un forte anti dolorifico. Non è vero. Se hai un episodio acuto 
dovresti iniziare con blandi antidolorifici. La ricerca ha mostrato che farmaci contenenti oppioidi non portano 
a maggior sollievo, ma hanno potenziali rischi molto più pericolosi: la dipendenza, il sovradosaggio, cadute, 
fratture, depressione, disfunzioni sessuali. Se inizi a prendere un antidolorifico forte, prendine una piccola 
dose e concorda col medico la gestione di quelle successive o la sua sospensione. 
  
Il mal di schiena può essere curato 

Dobbiamo cambiare il modo di pensare il mal di schiena. Spesso risulta essere distorto e pericolosamente 
fuso con un sentimento di paura. Dobbiamo essere consapevoli di non procurarci danno, ma anche di cercare 
di star meglio. Molte volte le persone si convincono di dover convivere col dolore. L’evidenza scientifica dice 
altro: la schiena può guarire. 
Pensa alla distorsione di una caviglia. Inizialmente dolorosissima, migliora gradualmente man mano che si 
riattiva. Evitare di camminarci su non aiuterà. La tua schiena funziona alla stessa maniera. Ognuno percepisce 
il dolore a suo modo e questo può risentire di differenti fattori. Ognuno di questi deve essere preso in 
considerazione. Questo spiega perché molti trattamenti falliscono a lungo termine: trattano solo un piccolo 
pezzo del puzzle. 
Stabilire degli obiettivi, prendere in considerazione i fattori più rilevanti (salute e stile di vita) e iniziare attività 
divertenti come fare esercizio, rilassarsi, socializzare con amici e famiglia sono ugualmente importanti per il 
recupero ed il miglioramento. Se succede un’altra volta non farti prendere dal panico: è tempo di cambiare 
strategia! 

          
          (Gianni Bazzani) 
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LA MAGLIA GIALLA 
 
La indosso anch’io. Infatti da tre mesi faccio parte dell’associazione “I Disciplini del Corlo”: volontari che, 
alcuni giorni alla settimana, svolgono una attività di ausilio al personale che professionalmente si prende cura 
degli ospiti dell’istituto Madonna del Corlo di Lonato del Garda. 
 
La maglia gialla! Mi sento persino di esibirla come concreta 
manifestazione della continuità d’una mia presenza accanto a tante 
persone che mi hanno regalato attenzione ed amicizia nei quasi 
quattro anni che ho trascorso, quotidianamente, con loro insieme con 
mia moglie, ospite anch’essa, e che adesso ci ha lasciato, mi ha 
lasciato, per sempre.  
 
C’è in questa mia “esibizione” come la manifestazione di un senso di 
appartenenza a questo universo di uomini e donne - non più giovani 
che trascorrono la loro esistenza dentro l’istituto - certo diverso e in 
qualche modo separato dal “fuori”, ma nel quale ho scoperto una mia 
nuova personale dimensione che mi consola e, un poco, mi 
inorgoglisce.  
Un giorno mi è venuto in mente Bartali. Cigolava la ruota di una 
carrozzina che spingevo, aiutando una signora che vi era seduta. 
Forse questo l’innesco dell’insorgere di un ricordo lontano: il trionfo di Bartali nel Giro di Francia del 1948. 
Avevo 12 anni. Tifavo per Bartali anche perché festeggiavamo lo stesso giorno i nostri compleanni, il 18 luglio: 
una stupefacente coincidenza, pensavo. E l’eroe trentaquattrenne che sulle rampe dell’Izoard sbaragliò 
clamorosamente i suoi avversari molto più giovani, mi prese allora quasi sulla canna della sua bici e mi portò 
con sé lungo i Campi Elisi a Parigi e sotto l’Arco di Trionfo. 
In maglia gialla! Il simbolo della vittoria. Gialla come la mia maglia, adesso. 
La carrozzina leggera perché vi sedeva una minuscola donna che vi “giaceva”, quasi sdraiata, le gambe 
allungate, impedita com’era all’uso delle “pedaline”. 
“Signora” le dissi “l’accompagno al primo piano. E’ ormai ora di pranzo”. 
“Non sono una signora” mi rispose. “I signori li ho serviti per più di cinquant’anni”. 
Ma sorridendomi, anche con gli occhi che le illuminavano il viso, e guardandomi con dolcezza. 
 
Quel ricordo di tempi lontani sembrava scorrere nella sua mente proprio con la tenerezza dei ricordi di periodi 
lieti: i “signori” per lei soltanto protagonisti d’una lunga stagione serena. 
Lungo i corridoi, dentro l’ascensore. Il cigolio e la maglia gialla. Allora Bartali. Anche per me sopraggiungeva 
una fanciullezza con i sogni e gli eroi. 
La sala da pranzo piena di sole. 
“L’accompagno al suo posto, a tavola”. 
“Aspetti che la sistemo bene” 
“Le apro una bottiglia d’acqua minerale?” 
“Grazie. Frizzante” Ancora guardandomi con il sorriso. 
Il tappo un poco duro, ma appena appena svitato l’acqua sfrigolò fuori spandendo qualche goccia sul tavolo. 
“Champagne!” dissi ridendo. “Buon pranzo”. 
Accomiatandomi tentai una carezza lieve. 
Lei mi prese forte la mano e vi stampò un bacio sonoro. 
Come la miss a Bartali. Dopo lo champagne e la maglia gialla. 
Allora anche io scesi felice dal piedistallo più alto del podio. 
          (Giovanni Pomponi) 

I Disciplini del Corlo 
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È stato pubblicato il Decreto Legge  26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili” in vigore dal 27.10.2019 . Riteniamo utile esporre in breve sintesi le novità fiscali con 

l’avvertenza che trattasi di un provvedimento che deve essere convertito in legge e, pertanto, potranno 

intervenire modifiche e/od integrazioni. In particolare si ritiene che la disposizione relativa all’obbligo di 

versamento delle ritenute da parte del Committente in caso di appalto lavori venga rimodulata.  

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE 
(Fonte: Centro Studi Castelli Srl ) 

 

Accollo del debito 
d'imposta altrui 

e divieto 
di compensazione 

 Chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le 
modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.  

 Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti 
dell'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non 
avvenuti a tutti gli effetti di legge. 

Cessazione partita 
Iva 

e inibizione 
compensazione 

 Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita 
Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, 
della compensazione dei crediti. 

 Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita 
Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è 
esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della 
compensazione dei crediti Iva; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano 
rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 

Contrasto alle 
indebite 

compensazioni 

 La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei 
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive 
delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere 
effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 

 Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la 
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero 
dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte 
sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel 
quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di 
sostituto d'imposta sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a 
disposizione dall'Agenzia delle Entrate.  

 Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso al 31.12.2019. 

Ritenute e 
compensazioni 

in appalti e 
subappalti 

 I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 
erogati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di 
un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, 
trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori 
direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.  

 L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato 
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con 
almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su 
specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa 
affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.  

Il parere del consulente  
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Reverse charge 
per il contrasto 

dell' illecita 
somministrazione 

di manodopera 

 Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui 
all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di 
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque 
denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività 
del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso 
riconducibili in qualunque forma.  

 Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche 
amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie 
per il lavoro. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio 
dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga. 

Documento 
Amministrativo 

Semplificato 
telematico 

Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per 

introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la 

presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento 

di cui all'art. 12 D. Lgs. 504/1995 alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e 

del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa. 

Utilizzo dei file 
delle fatture 
elettroniche 

 I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall’Agenzia 
delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali 
giudizi, al fine di essere utilizzati: 
- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e 

finanziaria; 
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio 

e di controllo a fini fiscali. 

Fatturazione 
elettronica e 

sistema 
tessera sanitaria 

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della 

dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con 

riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi 

d'imposta 2019 e 2020. 

Dati registri  
e liquidazioni Iva 

messi 
 a disposizione 

dall’Agenzia delle 
Entrate 

 A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito 
di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le 
fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui 
dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a 
disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area 
riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti: a) registri Iva di cui 
agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche 
dell'Iva.  

 A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle 
Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva. 

Imposta di bollo 
sulle 

fatture elettroniche 

 In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica 
al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione 
amministrativa, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese 
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non 
provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede 
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. 

 Le disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 
1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio. 

Modifiche 
al regime 

dell'utilizzo 
del contante 

 A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono 
riferiti alla cifra di € 2.000. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia 
sono riferiti alla cifra di € 1.000. 

 Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è 
fissato a € 2.000.  
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 Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022, il minimo edittale è 
fissato a € 1.000. 

Esenzione fiscale 
dei premi della 

lotteria nazionale 
degli scontrini 

I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito 

del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono 

assoggettati ad alcun prelievo erariale. 

Sanzione lotteria  
degli scontrini 

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non 

trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo 

quanto previsto è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500. Non si applica 

l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico). 

Credito d'imposta 
su commissioni 

pagamenti 
elettronici 

 Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 
30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di 
credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di 
comunicazione. 

 Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e 
prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione 
che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non 
superiore a € 400.000. 

Sanzioni per 
mancata  

accettazione di 
pagamenti 

effettuati con carte  
di debito e credito 

A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi 

importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto 

obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa 

pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la 

quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. 

Prelievo erariale 
unico 

sugli apparecchi 
da intrattenimento 

A decorrere dal 10.02.2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da 

intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, 

nel 23% e nel 9%. 

Omesso 
versamento 

dell'imposta unica 

È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei 

punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il 

soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta, in base ad una 

sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa 

definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 

Iva prestazioni 
didattiche 

 Sono operazioni esenti Iva di cui all’art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972 non più le 
prestazioni didattiche di ogni genere, ma solo quelle d'insegnamento scolastico o 
universitario. 

 Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario non comprendono 
l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida 
per i veicoli delle categorie B e C1.  

 Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla 
data di entrata in vigore del 27.10.2019, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE 
14.03.2019, causa C-449/17. 

 Le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle 
autoscuole sono soggette all’obbligo di certificazione. Per le prestazioni didattiche, 
finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino 
al 30.06.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale 
ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.  

 Le disposizioni hanno efficacia dal 1.01.2020. 
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Compartecipazione  
comunale al gettito  

accertato 

Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, 

per gli anni dal 2012 al 2021, la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 

100%. 

Riapertura del 
termine di 

pagamento della 1ª 
rata della 

definizione 
agevolata 

(rottamazione) 

La scadenza di pagamento del 31.07.2019 prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 

24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della 

riscossione, è fissata al 30.11.2019. 

Modifica alle 
sanzioni 

per reati di 
dichiarazione 

infedele, 
omessa, 

fraudolenta 

 È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  

 Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la 
reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. 

Quota versamenti 
in acconto 

A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali 

sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o 

compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i 

soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 

Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli 

relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto 

eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con 

corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento 

unico. 

Entrata in vigore  Il D.L. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019. 
 

                                                                                         

  (Dott. Eugenio Vitello)  
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Dicono di noi 

 
 

 

 

 

 
                                                                             
 

  
 
 
 

(Cristina Borghi)     
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“Il Gazzettino Nuovo”, 17/10/2019 

La Presidente Gabriella Moruzzi al 

Gazzettino: “un evento intenso” 

A Lonato festa dei “Disciplini del Corlo” 

“Il Gazzettino Nuovo”, 07/11/2019 

Il Presidente Adriano Robazzi: “Scelta 

nel solco della nostra storia” 

Alla Fondazione Madonna del Corlo di 

Lonato del Garda c’è un nuovo statuto 

“Il Giornale di Brescia”, 12/12/2019 

Cure Palliative domiciliari gratis con la 

Fondazione Madonna del Corlo 
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Promemoria Concorso 

Fotografico/Letterario 

“Paesaggi Lonatesi” 
 

ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico/letterario è promosso dalla Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato del Garda, 

in collaborazione con il Comitato Orgnizzatore della 62ª Fiera Agricola di Lonato del Garda che si svolgerà dal 

17 al 19 gennaio 2020 a Lonato del Garda. 

All’interno della Fondazione Madonna del Corlo verrà allestita una mostra con finalità di concorso, sia per 

quanto concerne la sezione fotografica che per quanto concerna la sezione letteraria. 

La Mostra-Concorso sarà allestita nel salone polifunzionale della Rsa nei giorni di sabato 18 gennaio e 

domenica 19 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00.  

 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini o testi letterari (racconti, poesie, scritti di qualsivoglia 

natura) i paesaggi di Lonato in qualsiasi momento della giornata 

Quale paesaggio di Lonato vuoi mettere in evidenza, quali caratteristiche vuoi immortalare in una fotografia 

oppure in un racconto breve, in una poesia o in un testo letterario? 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i cittadini lonatesi e non,  senza limiti d’età. 

Ogni partecipante potrà inviare una fotografia e/o un breve testo letterario unitamente alla scheda di 

iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali con tema di 

paesaggi lonatesi; sono ammessi altresì testi letterari, poesie, racconti brevi in formato word e pdf.  Ogni  

fotografia  deve essere  in formato JPEG (.jpg) ad alta risoluzione. Sono ammesse anche fotografie in cartaceo 

ad alta risoluzione. Non sono ammesse fotografie interamente realizzate al computer. Sono escluse dal 

concorso fotografie ritraenti persone. Le fotografie dovranno essere inedite e titolate. Anche il racconto 

breve o il testo letterario dovrà essere titolato. 

Le fotografie e i racconti letterari non conformi alle specifiche oppure senza la completa compilazione della 

scheda di iscrizione non verranno prese in considerazione. 

Contatti – Riferimenti – Orari 
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MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna del materiale oggetto del concorso unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le 

seguenti modalità dalle ore 09:00 del 3 dicembre 2019 alle ore 12:00 del 31 dicembre 2019: 

o Salvato su chiavetta Usb e consegnato direttamente presso il servizio animazione della 
Fondazione Madonna del Corlo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
tutti i giorni, in viale Roma n° 12 a  Lonato del Garda. 

o All’indirizzo di posta elettronica: info@madonnadelcorlo.it 
 

GIURIA 

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso. La giuria 

determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della 

qualità delle opere e delle emozioni che le stesse susciteranno. Le determinazioni della giuria saranno 

inappellabili ed insindacabili.  

PREMI 

Saranno premiate le prime tre opere classificate per ogni sezione.  La premiazione sarà effettuata il giorno 

18 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso il salone polifunzionale della Fondazione. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso pertanto si impegna ad escludere ogni 

responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi. 

In nessun caso le immagini e i testi  inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili o offensivi la 

dignità umana e sociale.  

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore della fotografia o del testo inviati, che essi sono 

originali, inediti e non in corso di pubblicazione, e che non ledono diritti di terzi. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto e o i racconti letterari 

non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei 

visitatori. 

Non saranno perciò ammesse le immagini e i testi  ritenuti offensivi, impropri e lesivi dei diritti umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie e sui testi  rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per esposizione permanente nei 

locali della Fondazione Madonna del Corlo di Lonato del Garda comunque senza finalità di lucro (le opere 

vincitrici saranno esposte in modo permanente nei locali ritenuti più idonei all’interno della Fondazione e 

verranno utilizzate come copertina al periodico “In Forma”, trimestrale della Fondazione). Ogni autore è 

personalmente responsabile dell’opera presentata, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione 

alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali della Fondazione secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 
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Dalla Proloco 

 

 

Dalla Fondazione
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Contattaci 
 

DOVE SIAMO: 

Sede legale: C.so Garibaldi, 3   25017 Lonato del Garda (Bs) 

Uffici Amministrativi: Via Sorattino,15   Tel.030/9130205 – Fax 030/9139798 

e-mail: info@madonnadelcorlo.it; sito internet: www.madonnadelcorlo.it 

Ambulatori: Corso Garibaldi, 3 – 25017 Lonato del Garda (BS) – Tel. 030/9134450 

Poliambulatori Privati: Via Sorattino, 15 –Tel 030/9139799 

Cure Intermedie: Viale Roma, 12 – 25017 Lonato del Garda (BS) – Tel/Fax 030/9130033 

Residenza Sanitaria Assistenziale: Viale Roma, 12 – 25017 Lonato del Garda (BS) - Tel/Fax 030/9130031 

Residenza Agape: Viale Roma, 12 – 25017 Lonato del Garda (BS) - Tel/Fax 030/9134379 

Alloggi Protetti: Segreteria presso Corso Garibaldi, 3 – 25017 Lonato del Garda ( BS) – Tel. 030/9134450 

Ucp Dom:  Segreteria presso Corso Garibaldi, 3 – 25017 Lonato del Garda ( BS) – Tel. 030/9134450 

ORARI DI VISITA: 

 

 

 

 

 

 

ORARI delle CELEBRAZIONI 

RELIGIOSE: 

Santa Messa: mercoledì e sabato alle ore 09.15 in 
cappella 

Rosario: lunedì alle ore 09.00 in sala animazione 

Adorazione eucaristica: 1 ° e 3° giovedì del mese alle 
ore 16.30 in sala animazione 

Colloqui individuali e di sostegno spirituale: il 
mercoledì e il sabato dalle ore 08.00 prima della 
S.Messa 

Comunione nelle Camere di degenza: ogni domenica 
mattina 

 

 

 

 

   Cure intermedie: 11.00-20.00 

   Residenza Sanitaria Assistenziale: 08.00-20.00  

   Residenza Agape: 08.00-20.00 

   Camere ardenti: 08.00-20.00 

 

mailto:info@madonnadelcorlo.it
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ORARIO DI RICEVIMENTO DEI MEDICI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA IL PROGETTO DI SUPPORTO AI BISOGNI DEI FAMILIARI IN RSA 

 

 

 

 

CONTINUA IL PROGETTO DI SUPPORTO AI BISOGNI DEI FAMILIARI IN RSA 

 

Da gennaio 2019 sono stati somministrati ai familiari degli ospiti della casa di riposo i questionari “Familiy 

Strain Questionnaire”: si tratta di uno strumento utile per valutare i bisogni e comprendere come si stia 

affrontando il compito di cura e assistenza. La compilazione dei questionari proseguirà nei prossimi mesi. Chi 

non l’avesse ancora ricevuto può chiederne una copia alle infermiere. 

La Psicologa dell’Ente è a disposizione per supportare i familiari, per aiutarli a comprendere e accettare i 

cambiamenti dei propri cari, per suggerire strategie per relazionarsi con essi e gestire comportamenti 

problematici, accogliendo le emozioni che emergono nel percorso di assistenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Claudia Bellini, Direttore Sanitario: riceve dal lunedì al venerdì previo appuntamento con il coordinatore. 

Dott. Ruggero Prati, Neurofisiatra: riceve martedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 11.30. 

Dott. Osvaldo Angelini, Medico Internista: riceve martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 

Dott.ssa Ingrid Bordanzi , Medico Fisiatra: riceve il lunedì dalle ore 13.00 alle 14.00 e mercoledì e giovedì dalle 

ore 12.00 alle ore 13.00. 

Dott. Maurizio Falso, Medico Fisiatra: riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Dott. Andrea Ferrazza, Direttore Struttura Complessa: riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00. 

Dott.ssa Maria Luigia Praitano, Medico Fisiatra: riceve lunedì, martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

Dott.ssa Rita Vedovello, Medico Internista: riceve lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 



        

 

 FONDAZIONE “MADONNA DEL CORLO” Onlus – Lonato del Garda 

 
34 

LE NOSTRE TARIFFE: 

 

SERVIZI CONVENZIONATI  

 
RESIDENZIALI: 
 

RSA 

Stanza doppia accreditati      
€ 53,00 

 

Stanza doppia solventi          
€ 69,00 

 

Stanza singola solventi                   
€ 84,00 

 
 

RESIDENZA AGAPE CURE INTERMEDIE 

Servizio gratuito Servizio gratuito 

 

ALLOGGI PROTETTI 

 
Retta giornaliera a Bassa Intensità Assistenziale € 18,00 doppia/ € 25,00 singola 
Retta giornaliera a Media Intensità Assistenziale € 26,00 doppia /€ 33,00 singola 
Retta giornaliera ad Alta Intensità Assistenziale € 41,00 doppia /€ 48,00 singola 

 

 

AMBULATORIALI: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita fisiatrica € 28,50 Ciclo di trattamenti riabilitativi € 51,00 
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SERVIZI PRIVATI 

TRATTAMENTI RIABILITATIVI 

 
IN AMBULATORIO: 
 

Elettrostimolazione € 10,00 
Ionoforesi € 10,00 
Laserterapia € 10,00 
Linfodrenaggio € 30,00 
Magnetoterapia € 10,00 
Massoterapia € 20,00 
McKenzie € 40,00 
Rieducazione Neuromotoria Complessa € 30,00 
Rieducazione Funzionale Semplice € 25,00 
RFS + Tecar € 50,00 
Rieducazione posturale € 40,00 
Taping € 10,00 
Tecarterapia € 30,00 
Tens elettroterapia antalgica € 10,00 
Ultrasuonoterapia € 10,00 

 

AL DOMICILIO: 
 

Fisioterapia (entro i 10 km)/h € 30,00 

Fisioterapia (oltre i 10 km)/h € 40,00 

 

 

VISITE SPECIALISTICHE:  

RUGGERO PRATI – NEUROFISIATRA 

Visita fisiatrica     € 120,00                                                        

Visita invalidità     € 120,00 
Visita neurologica    € 120,00+IVA 

Infiltrazione( prezzo variabile a seconda del farmaco)  

 

MAURIZIO VINCENZO FALSO – FISIATRA 

Visita fisiatrica adulti   € 120,00 
Visita fisiatrica bambini – adolescenti   € 100,00 
Visita invalidità   € 120,00 
Visita di controllo   €   80,00 
Infiltrazione 1 arto ( prezzo variabile a seconda del farmaco)   
Infiltrazione 2 arti ( prezzo variabile a seconda del farmaco)  
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PAOLO ROBERTO FERRARI – ORTOPEDICO 
 
 

Visita ortopedica € 110,00 
Visita di controllo   € 80,00 
Visione esami   € 60,00 
Infiltrazione (prezzo variabile a seconda del farmaco)  

 
 
GIUSEPPE FIORILLO – ORTOPEDICO 
 

Visita ortopedica € 90,00 

Visita ortopedica di controllo € 60,00 
Infiltrazione (prezzo variabile a seconda del farmaco)  

 
CHIARA FIACCADORI – PSICOLOGA 
 

Consulenza psicologica  € 50,00 
Valutazione neurologica € 130,00 
Colloquio psicoterapeutico individuale   € 60,00 
Seduta di riabilitazione cognitiva   € 40,00 

 
 
INGRID BORDANZI - FISIATRA 
 

Visita fisiatrica € 80,00 

Visita di controllo € 50,00 
Visita per enti previdenziali € 100,00 + IVA 

Onde d’urto 1 sede € 50,00 
Onde d’urto 2 sedi € 60,00 

Mesoterapia € 50,00 
Infiltrazione con acido ialuronico 1 arto (prezzo variabile a seconda del farmaco)  

Infiltrazione con acido ialuronico 2 arti (prezzo variabile a seconda del farmaco)  

 
 
MARIALUIGIA PRAITANO - FISIATRA 
 

Visita fisiatrica €  80,00 
Mesoterapia €  50,00 
Elettromiografia 1 arto €  80,00 
Elettromiografia 2 arti € 100,00 
Elettromiografia 2/4 arti € 120,00 
Infiltrazione (prezzo variabile a seconda del farmaco)  
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MARA GRECO - LOGOPEDISTA 
 
 
 
 
 
 

ANDREA FERRAZZA – CARDIOLOGO 
 
 
 
 

                          
€ 80,00 

 

 

 
ANTONELLA RICCI – GERIATRA 

 
 

 

 
ISABELLA ROSSIGNOLI – ANESTESISTA E SPECIALISTA IN MEDICINA DEL DOLORE 
           

 
 
 
 

LEZIONI DI FISIOTERAPIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Logopedica          € 50,00 
Seduta di trattamenti logopedici        € 45,00 
 

Visita + ecocardiogramma + ecg        € 180,00 
Ecocardiogramma                                                  € 120,00 
Visita di controllo          €   70,00 
Visita + ecg                                                                                                                                                      €  110,00 
Visita internistica          € 110,00 
Misurazione pressione arteriosa        €   70,00 
Ecg ecodinamico secondo holter                                                                                                                 €   70,00 

Visita               € 100,00 
Visita per invalidità/enti assistenziali                     € 100,00 + IVA 

Visita                 € 70,00 
Trattamenti               € 50,00 

Corso di fisioterapia per ginnastica posturale di gruppo         € 10,00 a lez. 
Corso  di pilates terapeutico            € 10,00 a lez.  
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PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 

 

IN AMBULATORIO: 
 

Posizionamento holter pressorio 24 ore                                                                                                 € 50,00 
Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità, 
presa in carico e PAI 

 
€ 40,00 

Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, 
polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, 
misure antropometriche)  
Parametri vitali completi 

 
 
 
€ 18,00 

Somministrazione dei medicinali prescritti per via intramuscolare € 15,00 
Somministrazione dei medicinali prescritti per via sottocutanea € 10,00 
Somministrazione terapia infusiva (incanulare una vena con ago o catetere venoso  
periferico) 

€ 26,00 

Somministrazione terapia infusiva (incanulare una vena con ago o catetere venoso 
periferico) con assistenza durante infusione 

 
€ 25,00/h 

Somministrazione terapia infusiva (incanulare una vena con ago o catetere venoso 
periferico) e rimozione ago o catetere venoso periferico senza assistenza 

 
€ 35,00 

Bendaggio semplice € 15,00 
Bendaggio complesso € 30,00 
Valutazione e prima medicazione € 40,00 
Medicazione semplice € 26,00 
Medicazione complessa € 35,00 
Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi biologici mediante 
esami estemporanei 

 
€ 24,00 

Prelievo capillare e venoso del sangue associato a raccolta di liquidi biologici 
Mediante esami estemporanei 

 
€ 30,00 

Esecuzione ECG € 40,00 
Esecuzione ECG e recapito del referto a domicilio (entro 10 km) € 45,00 
Cura del trachestoma e controllo canula di un tracheomotizzato € 26,00 
Applicare un catetere vescicale a permanenza € 35,00 
Esecuzione enteroclisma (con sonda) € 35,00 
Esecuzione clistere evacuativo € 30,00 
Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale 
Ritiro esami e consegna al paziente (entro 10 km) 

€ 26,00 
€ 10,00 

Lavaggio auricolare €  40,00 
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AL DOMICILIO: 
  
 
 
 
Posizionamento holter pressorio 24 ore 

ENTRO  
10 KM 
 
€ 60,00 

OLTRE 
10 KM 
 
€ 70,00 

Posizionamento holter cardiaco 24 ore € 80,00 € 90,00 
Assistenza diretta € 30,00/h € 40,00/h 
Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità, 
presa in carico e PAI 

€ 45,00 € 50,00 

Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, 
polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, 
misure antropometriche)  
Parametri vitali completi 

€ 23,00 € 28,00 

Somministrazione dei medicinali prescritti per via intramuscolare € 20,00 € 25,00 
Somministrazione dei medicinali prescritti per via sottocutanea € 15,00 € 20,00 
Somministrazione terapia infusiva (incanulare una vena con ago o catetere venoso  
periferico) 

€ 31,00 € 36,00 

Somministrazione terapia infusiva (incanulare una vena con ago o catetere venoso 
periferico) con assistenza durante infusione 

€ 30,00/h € 35,00/h 

Somministrazione terapia infusiva (incanulare una vena con ago o catetere venoso 
periferico) e rimozione ago o catetere venoso periferico senza assistenza 

€ 40,00 € 45,00 

Bendaggio semplice € 20,00 € 25,00 
Bendaggio complesso € 35,00 € 40,00 
Valutazione e prima medicazione € 45,00 € 50,00 
Medicazione semplice € 31,00 € 36,00 
Medicazione complessa € 40,00 € 45,00 
Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi biologici mediante 
esami estemporanei 

€ 29,00 € 36,00 

Prelievo capillare e venoso del sangue associato a raccolta di liquidi biologici 
Mediante esami estemporanei 

€ 35,00 € 40,00 

Esecuzione ECG € 45,00 € 50,00 
Esecuzione ECG e recapito del referto a domicilio € 50,00 € 55,00 
Cura del tracheostoma e controllo cannula di un tracheostomotizzato € 31,00 € 36,00 
Applicare un catetere vescicale a permanenza € 40,00 € 45,00 
Esecuzione enteroclisma (con sonda) € 40,00 € 45,00 
Esecuzione clistere evacuativo € 35,00 € 40,00 
Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale € 31,00 € 36,00 
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SERVIZI DI SUPPORTO  

 
AL DOMICILIO: 
 
 

 ENTRO I 
10 KM 

OLTRE I 
10 KM 

Assistenza di base Asa/Oss (per aiuto pasto, alla deambulazione, all’igiene, consegna 
farmaci/spesa, accompagnamento e trasporto) – prima ora 

 
€ 19,00/h 

 
€ 24,00/h 

Assistenza di base Asa/Oss (per aiuto pasto, alla deambulazione, all’igiene, consegna 
farmaci/spesa, accompagnamento e trasporto) – ore successive 

 
€ 17,00/h 

 
€ 22,00/h 

 
 

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 

 

 
Medico 

1° visita € 120,00 
Tariffa oraria €   50,00/h 
Pacchetto di 5 ore € 225,00 

Infermiere Tariffa oraria €   30,00/h 
Reperibilità 24 h €   50,00/ gg 

 

        

                       

 


