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Sicilia golosa,
tour sulle tracce
di Montalbano

PENSATO per i buongustai, ma
anche per gli amanti dei romanzi di Andrea Camilleri, il
nuovo viaggio organizzato dal
Secolo XIX e da Azeta Viaggi,
in programma dal 26 maggio
al 2 giugno, conduce sulle or-

me del celebre e amatissimo
commissario Montalbano, alla
scoperta dei profumi e dei sapori più autentici della Sicilia.
Dopo l’arrivo a Catania, si raggiungerà Ragusa, il cui centro
storico è Patrimonio dell’Uma-

nità dall’Unesco, dove si svolgerà una degustazione del tipico cannolo di ricotta siciliano, prodotto con ricotta vaccina solo della zona di Ragusa.
Dopo una sosta presso un’antica fabbrica di cioccolato ci si

euro per persona in camera
doppia, mezza pensione. Non
comprende: tasse aeroportuali, assicurazione. Info: Azeta
Viaggi tel. 010/3724544, info@azetaviaggiworld.it, sito
azetaviaggiworld.it

LAST MINUTE

OSTERIE
E ANTICHE
RESIDENZE

Lucca Art Fair (5-8 maggio),
www.luccaartfair.it
XVI Anteprima Vini della Costa (6-7 maggio), www.anteprimavinidellacosta.com
Lucca Classica Music Festival
(4-7 maggio),
www.luccaclassica.it
Antica Residenza dell’Angelo,
Lucca. Tel. 0583 954255,
www.anticaresidenzadellangelo.com.
Nel centro
storico,
accanto
alla chiesa
di San Michele. Doppia
Tenuta
da 149 euro,
San Pietro
con prima colazione.
Tenuta San Pietro
Hotel & Restaurant, San Pietro
in Marcigliano (Lucca). Tel.
0583926676, www.it.tenutasan-pietro.com. Esclusivo resort sulle colline, a due passi
dalle cantine
vitivinicole.
Doppia da 113
euro.
Osteria Miranda, Lucca.
Tel. 0583
952731. Tipica
trattoria acCucina dello
canto alle MuScompiglio
ra amata da
artisti e intellettuali. Circa 35 euro.
Cucina dello Scompiglio,
Vorno, Capannori (Lucca).
Tel. 0583 971473, www.delloscompiglio.org Ristorante-trattoria della Tenuta d’arte
dello Scompiglio.
Circa 25 euro.
La Bottega sulla Fraga,
Marlia, Capannori (Lucca).
Tel. 347 9118386. Antica
macelleria trasformata in osteria accanto a Villa Reale.
Circa 25 euro.

sposterà in una tradizionale
masseria dove si assisterà alla
preparazione della provola ragusana e della ricotta. Tra le altre specialità che si scopriranno, vini, miele, granite e arancini. La quota base è di 1.160

Panoramica di Lucca vista dalla Torre Guinigi, uno dei simboli della città

Lucca, arti a palazzo
e sapori in collina

A maggio eventi e festival per scoprire la città
e i dintorni, tra mostre, musica e degustazioni
MARIANGELA ROSSI

DIETROlaportainferroevetro
dell’ex fonderia in via dei Bacchettoni, un open space con
soffitto a capriate, giardino interno e una gru centrale a testimonianza del passato, fervono i lavori.
Le artiste lucchesi Beatrice
Speranza e Emy Petrini, specializzateneltemadelpaesaggio rispettivamente con fotografie da trame intessute come ricami che richiamano gli
haiku, poetici componimenti
giapponesi, e con opere-assemblaggi di elementi vegetali, si stanno preparando per
Lucca Art Fair, in programma

dal5all’8maggio.Lakermesse
di arte contemporanea che
anima il centro storico con
eventi culturali, percorsi guidati dagli stessi collezionisti e
uno spazio, KidsLAB, per i
bambini, conferma Lucca, crocevia tra il salotto dell’arte di
Pietrasanta, il laboratorio del
marmo di Carrara e i grandi
musei toscani, come una delle
città più dinamiche per i nuovi
esperimentiartistici.Ègiàlontano, anche se risale al 10-11
aprile, il ricordo di una Lucca
deserta, blindata e quasi metafisica, da set cinematografico, durante il G7 dei Ministri
degli Esteri. Oggi la città si è risvegliata, pullula di turisti ed è

in grande fermento per gli
eventi attesi in maggio. Arte
contemporanea, verde, vino e
musica sono i temi fil rouge più
interessanti. E se si respira la
prima ad Art Fair, al L.u.C.C.A
(Lucca Center of Contemporary Art) nello storico Palazzo
Baccella, che sino al 18 giugno
ospita la mostra “Warhol vs
Gartel. Hip Pop”, alla Tenuta
dello Scompiglio nella vicina
Vorno, grande proprietà dedicata ad arti visive e performance anche in esterni, è bello
scoprire con attenzione il paesaggio prezioso che contraddistingue la zona. Partendo
dall’ottocentescoOrtoBotanico, dove sino al 20 agosto, per

la mostra “Man Melodia Arte
Natura”, si snodano le sculture
monumentali di Roberto
Giansanti. Curioso poi è seguire la mappa olfattiva creata da
Simonetta Giurlani Pardini,
storica dell’arte dei profumi,
sullasciadiElisaBonaparte,ex
principessa di Lucca, che da
appassionata introdusse in
Lucchesia varie specie botaniche, tra cui alcune mimose,
magnolie, glicini e tigli.
Una traccia che, attraverso
le piante, offre un approccio
sensoriale a tutta la città, ma
anche alla Villa Reale di Marlia, ex sontuosa residenza della sorella di Napoleone, a 20
minuti dal centro, già dimora
dei Pecci Blunt e ora in procinto di diventare un hotel extralusso. Nel parco di 19 ettari sono ancora conservati i giardini
seicenteschi,tracuiilTeatrodi
Verzura dove Paganini suonava per la principessa. Ma la
Lucchesia è anche una terra a
forte vocazione vitivinicola e
significa ottime etichette, da
degustare nelle cantine in collina, come la Tenuta di Valgiano, la Fattoria di Fubbiano e
Colleverde, e in occasione di
“XVI Anteprima Vini della Costa Toscana”, al Real Collegio
di Lucca il 6 e 7 maggio.
Laboratorieassaggiinsieme
alla gastronomia più autentica,comelapappaalpomodoro
e la ribollita, mentre all’esterno arrivano le note melodiose
del “Lucca Music Festival”, dal
4 al 7 maggio. Circa 90 tra concerti e ensemble di violoncello
nei luoghi più belli, come le
Mura medievali, la chiesa barocca di Santa Caterina, Palazzo Pfanner, la stessa casa natale di Puccini. E poi ovunque,
nelle piazze, agli angoli delle
strade. Come un grande palcoscenico a cielo aperto.
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Previdenza facile
NESSUN TRASFERIMENTO
CON IL FIGLIO DA ASSISTERE
Gentile dottor Zerbo,
a seguito della mancata sottoscrizione di
un accordo che avrebbe comportato una
riduzione di ore lavorative, a causa di
pressioni ricevute dalla parte datoriale
per un asserito calo produttivo, ho visto
attuarsi delle riduzioni di giornate lavorative. Dopo che l’azienda ha terminato
l’applicazione dell’Ente Bilaterale alla fine
del mese di ottobre 2016, ha iniziato ad
applicare ai dipendenti una riduzione con
la fruizione di giornate di ferie e/o permessi senza preventivamente informare
i lavoratori stessi e/o consultarli e ricevere
qualunque approvazione. Circostanza
ancora più grave è motivata dal fatto che
tra i fogli presenza preparati per ogni
turno e per ogni posizione lavorativa e il
confronto con la busta paga emessa del
singolo lavoratore nel prospetto non c’è
alcuna coincidenza con i giorni di riposo
e/o ferie. La situazione di criticità gestionale non coincide con il calcolo dei pasti
prodotti e somministrati nelle strutture
presso le quali è in corso l’appalto. A questo punto l’azienda ha iniziato a mandare
lettere di trasferimento senza motivo e
soprattutto a quelli che non firmavano

l’accordo. Alcuni lavoratori spaventati accettavano e pertanto ricevevano la revoca
immediata del trasferimento. Io non ho
firmato e nonostante abbia un figlio con
gravi problemi di disabilità e assistita
dalla legge 104/1992, ricevevo la lettera
di trasferimento. In quella stessa giornata
avevo richiesto all’Inps congedo straordinario, pertanto l’azienda sembrerebbe
aver violato qualunque disposizione normativa in merito.
LETTERA FIRMATA e-mail

Il datore di lavoro non può trasferire un proprio dipendente se quest’ultimo cura e assiste un familiare portatore di handicap grave,
la necessità assistenziale nei confronti di
quest’ultimo prevale sempre sulle esigenze
di produzione e di organizzazione dell’impresa: esigenze che, altrimenti, avrebbero
consentito al datore di lavoro il libero esercizio di tale potere (sentenza n. 39/2015 del
Tribunale di Firenze). Fin dal lontano 1995
la Corte di Cassazione aveva affermato lo
stesso principio (sentenza n. 102529) ribadito successivamente con la Sentenza n.
4265/2007 (sempre della Cassazione),
senza contare che sia la Legge 104/1992 che
la Legge 183/2010 sono piuttosto chiare.
Fin da questo momento mi dichiaro disponibile a testimoniare in giudizio in qualità

IL VOLO:
THAILANDIA
Qatar Airways, qatarairways.com: da Milano
Malpensa a/r per Bangkok da 559 euro, per
Phuket da 659. Si prenota
entro il 18 maggio per volare sino al 31 marzo 2018.

IL VIAGGIO:
CUBA
Press Tours, presstours.it:
Volo a/r diretto da Milano
a Holguin, 7 giorni al 5*
Explora Resort Playa Pesquero, all inclusive, da
992 euro (partenze il 15
maggio e il 5 giugno).

IL POSTO:
OASI ZEGNA
Weekend “Digital Detox”
all’Oasi Zegna, oasizegna.com, Piemonte: 2 notti, trekking, meditazione,
pasti come da programma, a 350 euro a persona
(5-7 maggio, 9-11 giugno).

CONTATTA
GLI ESPERTI
di persona informata dei fatti.

che già percepisce. L’assegno
pensionistico è cumulabile con
il reddito familiare salvo le riduIN PENSIONE
zioni previste per legge anno
PER INVALIDITÀ
per anno. Trattandosi di una
pensione con decorrenza 1° LuEgregio Sig. Zerbo, dal 1° luANDREA
glio 2009 tale conguaglio, proglio 2009 sono stata collocata
ZERBO
babilmente, è già stato fatto.
in pensione per totale invaliprevidenza
@ilsecoloxix.it
Poiché, se si trattasse di Assegno
dità per qualsiasi lavoro profiscrivere a: PREVIDENZA
di invalidità, la prestazione ducuo avendo un’invalidità al
FACILE - il Secolo XIX
rerebbe 3 anni, rinnovabile 3
90%, più legge 104/92 art 3.
piazza Piccapietra 21
volte, l’ultima parola potrebbe
comma 3, ex dipendente della
16121 Ge - fax 0105388426
essere detta il 1° Luglio 2018,
Poste. Il mio reddito lordo da
ma francamente non credo. In
pensione è di 16.581,37 euro per l’anno
2016, categoria Ipt . Mi dà la possibilità di ogni caso se vorrà inviarmi copia del verbale
della succitata Commissione Medica potrò
fare domanda per l’assegno di invalidità
(30 anni di lavoro)? Fa cumulo con il red- sciogliere ogni dubbio.
dito di mio marito che lavora alle poste?
M.L. E-MAIL

Mi mancano alcuni dati per fornire una risposta certa, sarebbe utile vedere il verbale
della Commissione medica che ha rilasciato
la certificazione e sapere in tal modo se è
stata accertata una inabilità totale , come
sembrerebbe (non soltanto invalidità, badi
bene) da ciò che scrive. Il riconoscimento
della legge 104/1992 è utile per fruire di permessi nel corso dell’attività lavorativa, ma è
del tutto inutile agli effetti di ottenere ulteriori benefici economici oltre alla pensione

LA DOCUMENTAZIONE
PER L’INVALIDITÀ CIVILE
Gentile Sig. Zerbo,
Le chiedo se per cortesia se sa a chi devo
richiedere una copia della documentazione attestante la mia invalidità civile,
visto che l’ho perduta.
LETTERA FIRMATA E-MAIL

La richiesta deve essere rivolta all’ufficio
Inps preposto all’erogazione dell’indennità
di invalidità civile.

lunedì

ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì

TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì

LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

giovedì

LA STAGIONE
DELL’AMORE

lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

venerdì

PREVIDENZA
FACILE

previdenza@ilsecoloxix.it
DOMANI

L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA

comandegiovanna@gmail.com

domenica

BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

