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Servizio civile, ultimi giorni per le domande
Scade il 4 ottobre il termine di presentazione delle domande per la selezione di volontari da destinare a progetti di servizio civile. Sono 8 i progetti approvati nel faentino, di cui sei a Faenza, uno a Solarolo e uno a Castel Bolognese, per un numero complessivo di 23 volontari: 19
per i sei progetti di Faenza, tre per quello di Castelbolognese e uno per quello di Solarolo. Si precisa che le domande vanno indirizzate unicamente agli enti che hanno presentato i progetti: Caritas diocesana di Faenza-Modigliana, Arci Servizio Civile di Faenza e Castelbolognese, Centro di Solidarietà CdO e l'Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII. Informazioni: Comune di Faenza Servizio Diritti Civili e Solidarietà (piazza del Popolo 31),
l'Informagiovani Faenza (via Manfredi 18; tel. 0546
663445), Caritas Faenza-Modigliana (piazza XI Febbraio
10; tel. 0546 693050), Centro di Solidarietà CdO (viale Ceramiche 25; e-mail: info@cdsfaenza.org), Associazione
Papa Giovanni XXIII (via San Domenico di Cesato 7Faenza - tel. 0546 061876), Arci Servizio civile Ravenna
(via G.Rasponi 5; tel. 0544 219721; e-mail: ravenna@arciserviziocivile.it). Altre informazioni su www.serviziocivile.it/bandi
e
su
www.racine.ra.it/informagiovanifaenza/serviziocivilenazionale.htm.

Sostenere l'allattamento materno
Il gruppo di genitori "Per un ospedale amico dei bambini", in collaborazione con il Centro per le famiglie, invita la cittadinanza e gli operatori sanitari a un confronto
pubblico sul tema "Sostenere l'allattamento materno.
L'importanza degli ospedali amici per i bambini". L'incontro è in programma sabato 2 ottobre, a partire dalle 9,
nella Sala delle Associazioni, in via Laderchi 3, nell'ambito della settimana mondiale dell'allattamento materno
promossa dall'Unicef e dall'Organizzazione mondiale
della sanità. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Malpezzi interverranno ostetriche, pediatri e rappresentanti della rete italiana iniziativa ospedali amici dei bambini Unicef/Oms. Info: 333 3520627 (Linda) - lindamaggiori@hotmail.com.

Imparare le lingue straniere
Al centro sociale Borgo (via Saviotti 1) sono aperte le iscrizioni per alcuni corsi di lingue straniere, che partiranno
a inizio ottobre. Tre i corsi previsti: spagnolo, francese e
cinese. Il corso di francese prenderà il via lunedì 4 ottobre, alle 20,30 (iscrizioni fino all'1 ottobre). Il 5 ottobre, alle 20,30, inizierà il corso pratico di spagnolo, mentre il 6
ottobre, sempre alle 20,30, è prevista la prima lezione del
corso pratico di cinese (iscrizioni fino al 3 ottobre). I corsi si terranno nei locali del centro sociale con insegnanti
madrelingua. Info e iscrizioni: tel. 0546 32558, tutti i giorni dalle 18 alle 19.

Consulenza per mamme e papà
È attivo lo Sportello di consulenza educativa presso il
Centro per le Famiglie. È un servizio rivolto ai genitori
che intendono confrontarsi con un esperto sulle tematiche legate alla crescita dei figli e sui propri compiti educativi. Allo Sportello i genitori possono trovare una risposta ai loro quesiti grazie alla consulenza di un esperto, la psicopedagogista Nicoletta Sanese. Il servizio è gratuito e su appuntamento. Per appuntamento: via degli
Insorti 2; tel. 0546 691873; e-mail: informafamiglie@comune.faenza.ra.it, lunedì dalle 9 alle 14, martedì dalle 10
alle 16,30, mercoledì dalle 9 alle 14, giovedì dalle 10 alle 15.
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Anche per un funerale si richiede professionalità

AZIENDE

Tradizione e innovazione
I servizi dell'Agenzia Gamberini di Faenza

I

n un mercato totalmente immobile e stabile
come quello delle Agenzie per Onoranze Funebri,
abbiamo scoperto che negli ultimi mesi qualche cosa sta cambiando. Dai primi di agosto l'Agenzia di
Onoranze Funebri Gamberini ha presentato una proposta molto innovativa per
Faenza e dintorni, che prevede condizioni commerciali progressive a seconda
del tipo di servizio prestato. Per approfondire, abbiamo sentito i responsabili
che a Faenza gestiscono
l'ufficio Gamberini di corso
Mazzini 128 A che, lavorando da oltre 15 anni in questo contesto, hanno lanciato l'idea sulla base della loro consolidata esperienza.
Come pensate di operare
sotto il profilo commerciale?
Nella storia di quest'Agenzia, oltre alla forte tradizione di professionalità, c'è
soprattutto il rispetto per il
cliente. L'Agenzia è nata
nel 1925 per opera di Paolo
Gamberini che, da semplice falegname ebbe l'idea di
iniziare a costruire le prime
casse per il trasporto dei
defunti. In seguito, sia il figlio Livio che il nipote hanno continuato la sua opera,
sviluppandone il lavoro fino a farne una delle prime
Agenzie Funebri di Faenza.
Non abbiamo voluto e, non
vogliamo proporci con
prezzi minimi, limitando la

Quali i cambiamenti
che pensate di introdurre?
Certamente continueremo nella tradizione e
nel rispetto delle volontà di
tutti quei clienti che da oltre mezzo secolo hanno
mantenuto la fiducia nell'Agenzia di Onoranze Funebri Gamberini, introducendo innovazioni oggi indispensabili. Con la Confartigianato provinciale,
per esempio, a tutti i loro
associati e parenti di primo
grado, applichiamo condizioni molto favorevoli. Le
stesse condizioni le abbiamo definite con le Direzioni dei più importanti settimanali a diffusione locale
sia per i loro abbonati che
per i lettori che ne faranno
specifica richiesta. Condizioni che stiamo definendo
anche per i clienti di uno

che tutti hanno conseguito il diploma di
abilitazione secondo
la normativa vigente.

dei primari Istituti di Credito presente a Faenza e comuni limitrofi. Sempre con
questo Istituto di Credito,
stiamo definendo anche un
nuovo sistema di finanziamento per quei clienti cui
servono dilazioni di pagamento di medio / lungo periodo.
Vantiamo anche una totale
trasparenza e leggibilità dei
dati che indichiamo a saldo
del servizio nei nostri documenti commerciali. Inoltre, tutto il personale che
utilizziamo per i servizi funebri è nostro dipendente.
L'alta professionalità, infatti, è data anche dal fatto
che nel tempo ciascuno ha
acquisito conoscenze e
praticità proprie, e anche

Qualche ulteriore
servizio?
Stiamo predisponendo un'offerta che vorremmo
chiamare
"Pensaci prima". Poche Agenzie funebri
in Italia hanno nella
loro proposta commerciale questo tipo
di contratto. In pratica un cliente, tramite
rateazione mensile,
quando è ancora in
vita, può scegliere
quanto può servire
alle proprie esequie o
a quelle dei propri cari. Può sembrare strano, ma sempre più persone
cercano o vogliono non
creare problemi, soprattutto economici, a quanti rimangono dopo la loro morte.
Continueremo quindi, come è stato sempre fatto dall'Agenzia di Onoranze Funebri Gamberini, a proporre tutti i servizi legati alle
esequie: dai recuperi presso abitazioni private, ai servizi funebri veri e propri;
dal servizio di affissione
manifesti per anniversari al
rifacimento lapidi e ristrutturazione tombe, mantenendo sempre un presidio
di reperibilità continuativa
diurna, notturna e festiva,
al nostro numero di telefono 0546 21821.

a cura di M. Turchetti

OSSERVATORIO SOCIALE FNP-CISL

Abolizione del canone Rai per 75enni e oltre
Ricordiamo che l'Agenzia
delle Entrate, con circolare
n. 46/E del 20 settembre
scorso, fornisce chiarimenti per usufruire dell'agevolazione
che
riguarda
l'Abolizione del canone Rai
per soggetti pari o superiori a 75 anni, previsto nella
Legge finanziaria del 2008.
Essendo stato eliminato il
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giusta scelta di chi deve fruire dei nostri
servizi. Soddisfare totalmente la clientela è
nelle nostre prerogative, senza la benché
minima imposizione.
La professionalità di
tutto il nostro pesonale consnete di fornire utili consigli nella scelta di qualsiasi
tipologia di servizio.
La logica di mercato
però, ci impone di
proporre sempre il
prezzo migliore rispetto ai nostri concorrenti in zona.
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rinvio all'emanazione di un
decreto ministeriale per la
definizione delle relative disposizioni attuative, la norma trova immediata applicazione. L'agevolazione si
applica con riferimento ai
canoni di abbonamento
dovuti a decorrere dall'anno 2008. Qualora il contribuente, in presenza dei requisiti necessari per l'esenzione, abbia effettuato il
versamento dei canoni, può
recuperare gli importi versati tramite la presentazione di una istanza di rimborso.

Requisiti

GRAZIELLA e ACHILLE DAPPORTO
festeggiano oggi 50 anni di matrimonio.
I figli Stefania, Francesco e Deanna, i generi Daniele e Kim, i nipoti Sara,
Luca e Martin partecipano alla vostra gioia.

L'esenzione è riferita all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
* Aver compiuto i 75 anni di
età entro il termine per il
pagamento del canone;
* Non convivere con altri
soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito
proprio;
* Possedere un reddito che,
unitamente a quello del
proprio coniuge, non sia
superiore
complessivamente a 516,46 euro per 13

mensilità, pari a 6.713,98
euro annui;
* Dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta
a titolo d'imposta, quali, ad
esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct, e altri titolo
di stato, nonché i proventi
di quote d'investimento;
* Delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché
quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e
dagli enti centrali della
chiesa cattolica;
* Redditi di fonte estera non
tassati in Italia.

Esclusioni:
* I redditi esenti da Irpef (ad
esempio, pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni
ad invalidi civili);
* I trattamenti di fine rapporto e relative anticipazione;
* Il reddito della casa d'abitazione principale e relative pertinenze;
* I redditi soggetti a tassa-

zione separata.
L'agevolazione compete
anche se nell'abitazione, di
residenza, ci sono uno o più
apparecchi televisivi.
Per poter fruire dell'esenzione gli interessati devono
compilare un modello pubblicato anche sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso
dei requisiti per godere dell'agevolazione, va spedita o
consegnata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento,
da parte di coloro che per la
prima volta fruiscono del
beneficio.
Coloro che hanno pagato il
canone di abbonamento
relativo agli anni 2008, 2009
e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire
dell'agevolazione in trattazione, possono chiederne il
rimborso inoltrando apposita istanza.
Per chiarimenti rivolgersi al
numero verde 848800444 o
agli uffici dell'Agenzia delle
Entrate.
Anche l'Adiconsum è a disposizione degli utenti,
presso la sede Cisl.

