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IL POLLICE verde non esiste.
Esistono invece la passione, la
tenacia e l’attenzione. Sono
questi, gli ingredienti necessa-
ri per avere piante sane e rigo-
gliose.CosìSimonettaChiarugi
sprona i principianti e così ini-
zia il suo libro “Buon garde-
ning! Coltivare piante e fiori in
terrazzo e in giardino. Utiliz-
zarli in casa e in cucina” (Mon-
dadori Electa, 144 pagine,
19,90euro),chepresenteràog-
gi alle 18 alla Feltrinelli.
Organizzato secondo le
quattro stagioni, il volume in-
segna a coltivare, potare e in-
naffiare le piante di orti e giar-
dini. Anche in versione ridotta,
su poggioli e terrazzi. E ad uti-
lizzarli: in cucina e nel resto
dellacasa. «Èunmanualepen-
sato per avvicinare al giardi-
naggio anche le persone ine-
sperte, mi piacerebbe che il
giardino diventasse anche in
Italia uno sport nazionale, co-
me accade in Francia o in In-
ghilterra, per quanto fa stare
bene chi se ne occupa», dice
l’autrice, genovese, autodi-
datta, che ha iniziato la sua
carriera nel mondo della mo-
daedaunadecinad’anniside-

dica al suo
“bosco-giar-
dino” di Sas-
sello oltre al
blog About-
gardeneava-
rie riviste del
settore.
Come ini-
ziare, quindi,
ad occuparsi
del verde?

«Non dalle piante grasse, che
saranno pure facili, ma danno
pochissima soddisfazione e
fanno scappare la voglia» dice
Chiarugi. Checonsiglia invece
alcuni fiori, come la valeriana
rossa: crea dei bellissimi ce-
spugli e fiorisce tutta l’estate.
Nel caso di terrazzo in riva al
mareandràbenissimolaGau-
ralindheimeri,conlunghiste-
li e fiorellini che sembrano
farfalle. Suggeriti ai princi-
pianti anche l’Erigeron kar-
vinskianus, unamargheritina
biancaperennee il tropeolo,o
nasturzio, che è commestibi-
le. «Ma il mio fiore preferito è
la rosa, che si può usare nelle

IL 14LUGLIO

VillaAltachiara
diPortofino,
nuova asta
a25milioni

La villa a Portofino PIUMETTI

GENOVA.Nuovaasta - si spera
definitiva - per Villa Altachia-
ra.Alle 13 di lunedì 13 luglio, è
fissata la consegna delle buste,
nellostudiotorinesediClaudio
Saracco. Il giorno successivo,
martedì 14 luglio , in tribunale
è fissata l’asta. Il giudice Rosa-
rioAmmendoliahamantenuto
la stessa cifra dell’ultimo in-
canto. Sia perché convinto che
perunasimilecasanonsipossa
ridurreilprezzo,siaperevitare
speculazioni. Ovvero: inter-
rompere il meccanismo del-
l’attesa di un ulteriore ribasso
prima di fare offerte. Stavolta,
invece,prendereo lasciare.Già
scesadai35milionidirichiesta
iniziale, la casa di Francesca
VaccaAugustanonsaràvendu-
ta amenodi 25milioni di euro.
Le offerte dovranno essere
depositateentrole13del13lu-
glio. Il giorno successivo, festa
nazionale in Francia che cele-
bra la presa della Bastiglia,
l’asta in tribunale. Sperando
che «il notissimo studio legale
genovese» che s’è fatto avanti
con Saracco per un supple-
mento di informazioni, arrivi
alla stretta finale.
La prassi prevede che entro
le13del13 luglio, vengadepo-
sitato nello studio Saracco un
assegno di cauzione del 10 per
cento - duemilioni e mezzo di
euro - al quale va aggiunto un
ulteriore1percento,dicauzio-
nesullespese.Cifra,quest’ulti-
ma, che verrà poi restituita al
nuovo proprietario. Che sfi-
dando cabala e superstizioni
abiterà la villa più bella di Por-
tofino e - secondo qualcuno -
dell’interoMediterraneo.
P.AL.

ORTIURBANI
AILUZZATI
Oggi alle 18 ai Giardini
Luzzati a Genova saranno
presentati i corsi di orto ur-
bano. Poi alle 18.30 inau-
gurazione dell’Orto Perma-
nente con visita e alle 19
presentazione del Guerrilla
gardening Genova, iniziati-
va volta a rendere questa
zona della città un’area
verde sempre più viva.

L’appuntamento
“Buon gardening!”
(Mondadori Electa, 144
pagine, 19,90 euro) di
Simonetta Chiarugi sarà
presentato oggi alle 18
allaFeltrinellidiGenova

ACQUA DI COTTURA - L’acqua in cui si cucinano le verdure e le
uova, dove vengono dispersi sali minerali e sostanze nutritive,
favorisce una crescita sana e rigogliosa delle piante. L’acqua non

dovrà essere salata e va prima raffreddata

BIRRA- Per pulire le foglie si può usare un batuffolo di cotone
inumidito con un po’ di birra. Contro le lumache: sotterrate a filo
nel terreno una lattina aperta di birra, sarà la loro trappola

CANNELLA - Evita l’insorgere di malattie fungine nella fase di
attecchimento delle talee. Prelevate una porzione di rametto
della pianta da propagare e, dopo aver privato delle foglie la

parte che verrà interrata, fate aderire la polvere di cannella alla
superficie del taglio immergendo prima la talea in un po’ d’acqua

CENERE - È un ottimo fertilizzante naturale perché ricco di
potassio ed è utile per le colture che hanno bisogno di questo
minerale come le rose e gli ellebori. Nutre e disinfetta i bulbi.

Si può usare anche per cospargere la superficie dei bulbi dissotter-
rati per il riposo invernale

FONDI DI CAFFÈ - Mescolare i fondi di caffè con i semi più piccoli
ne aumenta il volume, prima del loro utilizzo farli asciugare
bene per evitare la formazione di muffe. Il caffè, tostato e

macinato, si presta a essere usato come substrato nutriente

GUSCI DELLE UOVA - Contro le lumache: frantumate i gusci e
disponeteli attorno al piede delle piante prese di mira,
costituiranno un’ottima barriera. Per il compost: frantumare i

gusci, passarli al tritatutto per mescolarli al compost.

LIMONE - Per acidificare il terreno annaffiare con frequenza
usando sostanze acide come il tè oppure aggiungere all’acqua
un po’ di aceto o mezzo limone spremuto

Simonetta
Chiarugi

Gardening che passione

Giardini e terrazzi
Tutti i segreti del verde
I consigli per prendersi cura delle piante e le idee per utilizzarle
in casa e in cucina. Dalla ghirlanda di alloro all’hamburger di ortica
composizioni o far seccare,
mettere nei pout pourri, nei
bon bon o farne sciroppo,
un’anticatradizionedelgeno-
vesato.Mipiaccionolevarietà
antiche, soprattutto la Rosa
odorata, di colore pallido e,
come dice il nome, profuma-
tissima» aggiunge l’autrice.
Fraisuoiconsiglipiùseguiti:

la ghirlanda di alloro e l’ham-
burger di ortica. «La prima è di
grande effetto, si tiene in cuci-
na e dura un anno. Si infilzano
le fogliedi alloronel fil di ferro,
che poi va chiuso a cerchio.
Quellecheavanzanopoisipos-
sono sminuzzare e mettere in
piccoli sacchetti di stoffa con
lavandaegranidipepeper fare
degli ottimi antitarme».
L’hamburgerdiortica invece
è una frittatina che si fa con le
fogliepiùtenere,passate inpa-
dellaconolioecipollaepoime-
scolate all’uovo e al formaggio
parmigiano grattugiato. «Per
raccoglierle io uso i guanti ma
c’è chi lo fa amani nude, pren-
dendole dal di sotto o anche
trattenendo il respiro».
Da provare anche le ginevri-
ne alla rosa o alla viola: si me-
scolano i petali tritati allo zuc-
chero per ottenere lo zucchero
aromatizzato, chesipuòutiliz-
zare anche nel tè o nelle torte.
Poi si mette il composto in un
pentolino sul fuoco basso, in-
siemeaunpo’disciroppodiro-
se, quando inizia ad amalga-
marsi,malozuccherononèdel
tutto sciolto, si versa a gocce
sulla carta da forno e si lascia
asciugare per 24 ore.
Gli errori da evitare nei no-
stri giardini? «Dare troppa ac-
quaallenostrepianteedimen-

ticarsi di concimarle, perché
devono bere ma anche man-
giare,soprattuttosesonoinva-
so».Èmegliol’acquapiovanadi
quella del rubinetto e sono da
preferire iconciminaturali,co-
me quello di cavallo o di asino.
«Se poi avete voglia di fare il

compostèancorameglio»,dice
l’autrice. Nella compostiera va
messo un primo strato di ra-
mettiepoi tutti i rifiutidiorigi-
ne vegetale, niente scarti ani-
mali o di formaggi. Si lascia re-
spirare e simescola ogni tanto.
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DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

domenica
BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

sabato
L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
giovannacomande@fastwebnet.it

giovedì
LA STAGIONE
DELL’AMORE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

ERRORENELLA DICHIARAZIONE,
LA CORREZIONE È POSSIBILE
Egregio avv. Ugolini, nel 2013mio
padre, disabile, ha dovuto acqui-
stare unmontascale per la sua
abitazioneprincipale e hausufru-
ito dell’aliquota Iva al 4%. Inoltre,
essendouna spesa sanitaria, egli
avrebbedovutodetrarsi il 19%del
costo sostenuto (euro 2.470). A se-
guito di una incomprensione con
il professionista cheha curato la
presentazionedella dichiarazione,
tale spesa è stata indicata come ri-
strutturazione edilizia e, pertanto,
detratta al 50% e suddivisa in
quote uguali, da indicare ogni
annoper dieci anni (euro 650). È
possibile correggere tale errore?
Bisognerebbe, in sintesi, indicare
unadetrazionepiù alta con riferi-
mento all’anno in cui è stata so-
stenuta la spesa enon indicare più
nulla negli anni successivi.
S.M.V. e-mail

Sì, il legislatore consente a chi ha
commesso degli errori in sede dichia-
rativa di correggerli. In particolare, se
si riscontrano errori di compilazione o

di calcolo, è possibile rivolgersi a chi
ha prestato l’assistenza per correg-
gerli. In questo caso è necessario com-
pilare ilmodello 730 rettificativo.
Quando, invece, ilmodello è stato
compilato inmodo corretto,ma il
contribuente si è accorto di aver di-
menticato di esporre alcuni oneri de-
ducibili o detraibili, c’è la possibilità
di: presentare entro il 25 ottobre un
modello 730 integrativo a un inter-
mediario (Caf o professionista), anche
se ilmodello precedente era stato pre-
sentato al datore di lavoro o all’ente
pensionistico; oppure presentare un
modelloUnico Persone fisiche entro il
termine di presentazione della dichia-
razione dei redditi relativa al periodo
d’imposta successivo. Si ricorda, in-
fine, che se il contribuente si è accorto
di aver dimenticato di dichiarare dei
redditi, oppure ha indicato oneri de-
ducibili o detraibili inmisura supe-
riore a quella spettante, deve presen-
tare obbligatoriamente unmodello
Unico Persone fisiche e pagare diret-
tamente le sommedovute, compresa
la differenza rispetto all’importo del
credito risultante dalmodello 730,
che verrà comunque rimborsato dal
sostituto d’imposta. Alla luce di tutto

quanto esposto, il padre del
lettore dovrà presentare
una dichiarazione integra-
tiva, correggendo l’errore
commesso e, ovviamente,
non trattandosi di spese
per ristrutturazioni edilizie,
non avrà diritto alla detra-
zione di altre spese, in
quote uguali, nei dieci anni
successivi.

ACCERTAMENTO ICI,
I TEMPI DELLA CONTESTAZIONE
Spett.le tax corner, in data 15
maggio 2015ho ricevutoun av-
viso di accertamentodaparte del
ComunediGenova relativo all’Ici
2010. In particolare, il provvedi-
mento contesta l’applicazione
dell’aliquota al 2 permille, in
luogodi quella ordinaria al 7 per
mille. L’immobile in oggetto era
stato concesso in locazione, ter-
minata a luglio 2010 conprovve-
dimentodi sfratto permorosità.
GIUSEPPED. e-mail

Anzitutto occorre ricordare che, se-
condo la legge, nel caso di riscossione

coattiva dei tributi locali il
relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al
contribuente, a pena di de-
cadenza, entro il 31 dicem-
bre del quinto anno succes-
sivo a quello in cui la di-
chiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero do-
vuto essere effettuati. Si ri-
corda, tuttavia, che la noti-
fica è tempestiva se l’invio

(ad esempio per posta) è effettuato
entro il termine di decadenza, a nulla
rilevando la data di effettiva ricezione
da parte del contribuente. Quindi se
l’atto viene consegnato all’ufficio po-
stale entro il 31 dicembre,ma ricevuto
dal contribuente l’anno successivo la
notifica è tempestiva. Ciò premesso,
come è noto, l’aliquota Ici ordinaria
era pari era pari al 7 permille,mentre
per l’immobile concesso in locazione a
titolo di abitazione principale, per il
quale risulti che il locatario vi abbia
stabilito la propria residenza, l’ali-
quota Ici era pari al 2 permille. Nel
caso di specie, se il bene in questione
possedeva tali requisiti, aveva diritto
di scontare l’aliquota ridotta, fino al
termine della locazione.

scrivere a: il Secolo XIX
TAX CORNER
piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax 0105388426

LORENZO
UGOLINI
taxcorner@libero.it

Tax corner CONTATTA
GLIESPERTI

Qualche trucco a portata di dispensa


