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Vada sé che inuovi insedia-
menti devonoavereunpre-
supposto economico, alle-
vamento e agricoltura di
nicchia, in grado di trasfor-
marsi nel volano per un
nuovo turismo colto.
Quest’ultimo, come con-
seguenza, impone una cura
del territorio che è stata
completamente disattesa
in questi anni, soprattutto
in montagna, con conse-
guenze disastrose.
LarassegnadiSlowFoodè
sottotitolata “Alle sorgenti
del latte” e non è un caso.
Entro la fine del mese
l’Unioneeuropeapretende-
rà che l’Italia si adegui alle
normative comunitarie, e
dunque consenta l’utilizzo
del latte in polvere nei for-
maggi.
Serena Di Nucci, casara
molisana: «Qualcuno si è
messoatavolinoehadeciso
che dobbiamo sparire tutti.
Comeèpossibile che i citta-
dini non capiscano che ci
stanno proponendo di por-
tare sulle nostre tavole la
morte del nostro territo-
rio»?
Proprio domani, alle 10,
all’auditorium della Cassa
dirisparmiodiBracisaràun
interessante - inquietante?
- dibattito su “Come sareb-
bero le Alpi senza alpeggi”.
Intervengono esperti, poli-

tici, ilpresidentediSlowFo-
od Italia Gaetano Pascale.
Domenica alle 14 si parlerà
di progetti per rilanciare le
“terre alte” in generale,

dunque anche l’Appennino.
Masonodecinegliappunta-
menti capacidiapprofondi-
re un tema, quello dell’eco-
nomia alimentare, che può

fornire una risposta certa
alla crisi dell’occupazione:
made in Italy, nel caso, che
associagustoesaluteconun
occhio alla prevenzione dei

disastri ambientali.
L’ultimo censimento mi-
rato risale al 2010 e indica
un’apprezzabileagricoltura
montana in Lombardia, Ve-

neto, Friuli Venezia Giulia
(vino) e in Emilia Romagna
(grana). Al Sud si difendono
bene Campania e Calabria,
con gli agrumi, ma è la Sar-
degnaarappresentare il top
nel rapporto fra territorio e
frutti dell’economia legati
alle coltivazioni e alla zoo-
tecnia; e pure la Liguria, per
viadellaparticolare confor-
mazione orografica e del-
l’avvenuto consumodi suo-
lo, inproporzionesidifende
bene.
“Cheese” sarà anche l’oc-
casione per passare in ras-
segna le eccellenze dell’at-
tivitàcaseariadimontagna:
ilPuzzonediMoena, ilBitto,
il Cevrin, le decine di for-
maggicheiburocratidiBru-
xelles hanno cercato inva-
no, finora, di cancellare dal-
la tavola degli estimatori. E
naturalmente le ricotte, il
cacio caprino e pecorino, le
stessequalitàdel latte tena-
cemente difese dai deposi-
tari del saperedimontagna.
«L’alpeggio»,diceilfonda-
tore di Slow Food Carlin Pe-
trini, «ha in sé qualcosa di
magico. Ogni lembodi terra
dà caratteristiche diverse e
ineguagliabili al latte degli
animali... comeconsumato-
ri, comecittadiniabbiamoil
dovere di sostenere queste
produzioni».
PAOLOCRECCHI
crecchi@ilsecoloxix.it
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Da oggi a lunedì “Cheese” a Bra

Tutte le formedel formaggioSlow Food,
gusto

ma anche
economia
per salvare
i casari
e l’alta

montagna

IL RISCATTO DEI CINQUE ANNI
DEL CORSO DI LAUREA
Secondo lei è consigliabile il ri-
scatto dei cinque anni del corso
di laurea per una ragazza nata
nel 1989 e laureatasi nel 2014?
Se la risposta è affermativa, a
quanto ammonta la cifra neces-
saria ed è eventualmente ra-
teizzabile? Inoltre, è possibile
avviare o sospendere le even-
tuali rate in qualsiasimo-
mento?
LETTERAFIRMATA e-mail

A partire dal 1 gennaio 2008, ai
sensi della legge 247/2007, è possi-
bile pagare l’onere relativa al ri-
scatto non più in 5 anni, come in
precedenza,ma in dieci. Non più
con gli interessi, ma senza. Altro
vantaggio introdotto dalla legge
menzionata è la possibilità, per i
giovani che non hanno anzianità
assicurativa, di poter riscattare con
riferimento ad unminimale con-
tributivo. Per un riscatto di 5 anni
il costo, perciò, si aggira su una
ciframolto vicina ai
23.000-24.000 euro. Se colui che

riscatta la laurea è fiscalmente a
carico dei genitori, o ha un reddito
inferiore a circa 2.800 euro annui,
questi potranno beneficiare della
detrazione fiscale del 19%
dell’onere versato per il riscatto. Si
può fare un riscatto anche parziale.
In questo caso il periodo di contri-
buzione sarà proporzionale alla
somma versata. Non è facile ri-
spondere sulla convenienza. Anche
perché, le ricordo, che nell’estate
del 2011 era in previsione la possi-
bilità di far valere i contributi del
corso di laurea solo per il calcolo,
ma non per il diritto.

IL CONGEDO PARENTALE
PER IL DIPENDENTE STATALE
Nel settore pubblico statale,
nel periodo post gravidanza,
per quanto tempo la dipen-
dente può stare assente dal la-
voro e in qualemisura percen-
tuale si riduce la sua retribu-
zione intera?
LETTERAFIRMATA e-mail

Esaurito il periodo di astensione
obbligatoria (cinquemesi retribuiti

all’80%) entrambi i geni-
tori hanno diritto a fruire
dei congedi parentali (re-
tribuiti al 30%) fino al
compimento del 3° anno
di età (6° anno di età nel
2015), con un limite indi-
viduale di 6mesi per ogni
genitore (7mesi per il
padre che fruisca di al-
meno 3mesi di congedo
parentale) e un limite
complesso di 10mesi (11
se il padre fruisce di al-
meno 3mesi di congedo paren-
tale).

L’ASSISTENZA AI FAMILIARI
E L’ASSENZA DAL LAVORO
La disturbo per chiedere un pic-
colo aiuto: nelmio ufficio si è
presentata una dipendente, ti-
tolare della Legge 104/ 92 per
assistere la figlia (non convi-
vente) che verrà ricoverata
prossimamente presso un isti-
tuto in provincia diModena,
per circa unmese. La dipen-
dente ha la conseguente neces-
sità di fermarsi dal lavoro per

seguire la figlia e per
curarsi dei nipoti. A
mio parere non può
beneficiare del con-
gedo retribuito (Legge
104/ 92). A lei risulta
esserci un precedente?
Le risulta la possibilità
di usufruire di per-
messi retribuiti ?
LETTERAFIRMATA e-mail

Trattandosi di figlia non
convivente non le spet-

tano i congedi retribuiti previsti
dal Dlgs 151/2001 (fino a due anni
fruibili, anche a giornate singole),
ma le spettano i permessi retribuiti
previsti dalla Legge 104/1992 (3
giorni almese) in quanto il rico-
vero (della durata di unmese)
sembrerebbe effettuato a scopo
riabilitativo e quindi rientrerebbe
nella casistica contemplata dalla
Circolare Inps n. 90 del 23maggio
2007. Altromotivo che legittime-
rebbe il diritto ai permessi deriva
dal Dlgs n. 119/2011, articolo 3
commaa/1, nel caso che “la pre-
senza del genitore sia richiesta dai
sanitari della struttura”.

scrivere a: PREVIDENZA
FACILE - il Secolo XIX
piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax 0105388426

ANDREA
ZERBO
previdenza
@ilsecoloxix.it

Previdenza facile CONTATTA
GLIESPERTI

DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

domenica
BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
comandegiovanna@gmail.com

giovedì
LA STAGIONE
DELL’AMORE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

PUZZONEMOENA
Dalle Dolomiti, vaccino. Sta-
gionato fino a settemesi

CASTELMAGNO
Dalla val Grana, latte derivato
da numerose varietàdi erbe

MONTEVERONESE
Dalla Lessinia:monti esposti
amezzogiorno,molto dolce

MACAGN
Dal Biellese e dalla Valsesia.
Latte vaccino, intero e crudo

MORLACCO
Dal Grappa, di latte vaccino
tenero,magro, a pasta cruda

BAGOSS
Bresciano, di latte crudo, è un
formaggio popolarissimo

CASOLET
AltoAdige: formedi due o tre
chili, da consumare in inverno

SARASDEL FEN
Stagionato nel fieno (fen) ha
caratteristico sapore d’erba

CEVRIN
Caprino “mischiato”, in ita-
liano è noto come robiola

BITTO
Prodotto nelle valli di Son-
drio, tra i 1400e i 2000metri

Gli alpeggi
Nella cartina, gli indici
di ripopolamento
dellemontagne
nel Norditalia.
Lemacchie rosse
rappresentano
gli insediamenti
più rilevanti

GENOVA

TORINO

MILANO

TRENTO

AOSTA

BOLZANO

MERCATO
ELABORATORI
DELGUSTO
“Cheese” si svolge da og-
gi al 21 nel centro storico
di Bra, con Mercato dei
formaggi, spazi incontri e
momenti ludici. Sono a
pagamento i buoni per la
Gran Sala dei formaggi e
l’Enoteca, i Laboratori del
Gusto, gli Appuntamenti a
tavola e i Master of Food.
Nonmancano i punti risto-
ro con le cucine di strada, i
Food Truck, le piazze della
birra e della piazza.


