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Una cosa che amo fare durante il
periodo natalizio è leggere leggende e fiabe. Sarà perché adesso
è bello stare in casa, davanti al
fuoco, mentre le fiamme portano
lontano pensieri e preoccupazioni
della vita quotidiana. Una leggenda particolarmente simpatica è
quella del panettone. Si narra che
alla vigilia di Natale, nella corte
del Duca Ludovico il Moro,
Signore di Milano, si tenne un
gran pranzo. Per quell’occasione
il capo cucina aveva preparato un
dolce particolare, degno di chiudere con successo il festoso banchetto. Quando scoprirono che il
dolce era bruciato durante la cottura, il panico colse l'intera cucina. Per rimediare alla mancanza,
uno sguattero della cucina di
nome Toni, propose un dolce che
aveva preparato per sé, usando
degli ingredienti che aveva trovato tra gli avanzi della precedente
preparazione. Il capo cuoco, non
avendo altro da scegliere, decise
di rischiare il tutto per tutto, servendo l'unico dolce che aveva a
disposizione. Così, un inconsueto
"pane dolce" fu presentato agli
invitati del Duca, profumato di
frutta candita e burro, con una
cupola ben brunita. Il dolce fu
accolto da fragorosi applausi e, in
un istante, andò a ruba. Un coro
di lodi si levò unanime e gli ospiti
chiesero al padrone di conoscere
il nome e l’autore di questo straordinario pane dolce. Toni si fece
avanti dicendo di non avergli
ancora dato nessun nome. Il Duca
allora lo battezzò con il nome del
suo creatore e da quel momento
tutti mangiano e festeggiano con
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il «pan del Toni», ossia il panettone, famoso ormai in tutto il
mondo.
In Ticino, la Società Mastri
Panettieri-Pasticcieri e Confettieri (SMPPC) ha creato un marchio collettivo per la tutela della
qualità del panettone artigianale
ticinese. La ricetta del panettone
dovrà essere composta esclusivamente da prodotti naturali. Non
dovrà contenere conservanti,
coloranti, ammorbidenti e altre
materie grasse
che non sia
burro. Si dovrà
fare uso di soli
aromi naturali e
la ricetta dovrà
rispettare dei
parametri minimi, p.es. 40%
di burro rispetto al peso totale
della farina, 30% di tuorlo rispetto al peso totale della farina e
70% di miscela di frutta (arancini,
cedro, uvetta) rispetto al peso
totale della farina. La fermentazione deve essere spontanea con
lievito madre naturale e sono
severamente vietati le miscele
pronte, il lievito madre secco e
derivati.
Provatelo, così non solo mangiate
un panettone davvero squisito,
ma sostenete anche i panettieri
ticinesi che molto spesso sono
microimprenditori come noi.
Buone feste!
Petra Rus
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Microimprenditore,
padrone del suo futuro?
A cura di Petra Rus
Lo sappiamo da tempo: il mercato del lavoro sta cambiando.
Se fino a qualche anno fa si
poteva ancora parlare di un
«lavoro sicuro» che ci garantiva
una pensione serena e tranquilla, oggi non esiste più. Sempre
più datori di lavoro stipulano
contratti a tempo determinato
oppure spingono i loro dipendenti ad intraprendere un cammino verso il lavoro indipendente, promettendo mandati da
parte dell’azienda, fino a quando non si sa. Per svariati motivi,
molti dipendenti decidono di
intraprendere un’attività indipendente e tra le cause principali figurano ritmi di lavoro non
più sostenibili e ristrutturazioni
aziendali. Questo cambiamento
irreversibile del mondo del
lavoro - non si può più tornare
indietro, urgono nuove soluzioni ! - crea un punto in comune
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, indipendentemente dal fatto se quest’ultimi
si sono messi in proprio per realizzare un sogno o per necessità.
Perché? Purtroppo, senza voler
generalizzare o offendere chi
riesce a vivere bene degli introiti della sua impresa (sono relativamente pochi), queste due
categorie di lavoratori hanno
una cosa in comune: la precarietà. Avere un lavoro su chiamata
senza poter contare su uno stipendio stabile non è molto
diverso dall’essere indipendente
e non sapere quanti soldi entreranno alla fine del mese.
Molti ex-dipendenti che si mettono in proprio, ritirano la cassa
pensione per far fronte ai costi
iniziali che comporta la creazione d’impresa. Comprensibile,
ma per svariati motivi, pochi
riescono a compensare la lacuna

che così si viene a creare nelle
coperture previdenziali pensionistiche. Andare in pensione e
non possedere un 2° o un 3°
pilastro significa niente entrate
co m p l e m e n t a r i a q u e l l e
dell’AVS e chi ha seguito le
attualità, sa che oggi la continuità delle prestazioni AVS viene
messa in discussione! Sono
sempre di più le persone che si
trovano a dover affrontare questa situazione. E «sulla stessa
barca» si trovano i lavoratori
dipendenti che non sottostanno
all’obbligo del 2° pilastro. In
genere si tratta di persone che
non raggiungono il salario minimo LPP …
Scenario esagerato? Non credo,
visto che su mandato della
SUPSI, la collaboratrice scientifica Jenny Assi sta eseguendo
una ricerca su territorio ticinese
che si concentra sulle tre categorie di lavoratori più a rischio:
indipendenti, salariati che non
raggiungono il salario minimo
LPP e lavoratori con contratti
inferiori a 3 mesi. Il tutto in
stretta collaborazione con
Christian Marazzi, dottore in
scienze economiche, che dal
1997 lavora alla SUPSI
(Dipartimento scienze aziendali
e sociali) come docente e
responsabile della ricerca.
Secondo Christian Marazzi gli
indipendenti di oggi sono i
cosiddetti «lavoratori autonomi
di seconda generazione». Nel
‘900 la percentuale di chi lavorava per conto proprio era molto
più basso e a quei tempi chi si
metteva in proprio lo faceva
soprattutto nelle professioni
liberali, come gli avvocati, i
medici, ecc. L’epoca industriale
ha cambiato tutto. Il microimprenditore di oggi è spesso un
ex-dipendente, che per una serie
di motivi ha deciso di «buttarsi»

in un’avventura auto-imprenditoriale. Attualmente, i lavoratori
autonomi formano il 18% della
popolazione attiva ticinese, che
corrisponde a circa 26'500 persone!
Jenny Assi, come avete deciso
di aff ro n t a re la vostra ricerca?
Abbiamo optato per un’analisi
quantitativa e qualitativa del
tema, studiando le
banche dati
disponibili
ed effettuando interviste
personali,
che ci perme t ton o di
raccogliere
dati attendibili e testimonianze
dirette di chi vive questa preoccupante situazione. Il nostro
obiettivo è raccogliere dati sufficienti per poter conoscere le
dimensioni del problema, allertare politici e responsabili delle
politiche sociali e, naturalmente, poter trovare nuove soluzioni.
Come reagisce la gente alle
sue interviste?
Finora ho ottenuto la massima
collaborazione, la gente partecipa volentieri. Mi è addirittura
capitato diverse volte che alla
fine del colloquio la persona mi
ringraziasse delle informazioni
ricevute, perché non era al corrente del rischio che stava correndo. Una cosa è certa: manca
un’adeguata informazione preventiva sul tema!
Può esserle utile FORMiKA?
Sicuramente! Se tra i vostri soci,
simpatizzanti o loro conoscenti
si trovano persone in queste
condizioni di lavoro, disposte ad
essere intervistate, le invito a
scrivere un’e-mail all’indirizzo
jenny.assi@supsi.ch lasciandomi un loro recapito. Saranno
contattate nei primi mesi del
2008.

Piacere di vino
di Mattias Schmidt*
Con l’avvicinarsi delle feste
voglio presentarvi un vino straordinario, prodotto nella piccola
azienda di Stella Viola di
Campalto nella magnifica area di
Castelnuovo dell’Abate celebre
per la magnifica Abbazia di
Sant’Antimo, una zona a sud di
Montalcino. Per scelta l’azienda
non produce Brunello ma Rosso
di Montalcino.
È un vino specchio di una
filosofia produttiva particolare,
che prevede la scelta del biologico, (l’azienda è certificata biologica
I.C.E.A.), del biodinamico anzi, con
l’adozione in vigna
di sistemi ispirati
all’antroposofia di
Rudolf Steiner e con pratiche di
cantina il più naturali possibili.
Le operazioni nei vigneti (situati
da 280 a 360 metri d’altezza, circondati dal bosco ed esposti a sud
- sud ovest) sono svolte a mano,
dal diradamento alla raccolta in
piccole cassette. E manuale è
anche la pratica di imbottigliamento, effettuata, grazie ad una
piccola ma moderna cantina dislocata su tre livelli, senza filtrazione e con il sistema a caduta,
senza alcun ricorso a pompaggi.

Per il Rosso di Montalcino, dopo
la fermentazione in tini di legno,
il periodo totale previsto di invecchiamento (in barriques, tonneaux e botti da 15 quintali) arriva ai 20 mesi, seguito da 6 mesi
di affinamento in bottiglia, un
periodo di tempo che consente al
vino di maturare compiutamente
e di avere un potenziale di tenuta
nel tempo importante.
Alla degustazione scopriam o u n
Rosso dalla
notevole
densità e
intensità di
colore, compatto, quasi
misterioso
nel bicchiere, eppure inconfondibilmente sangioveseggiante,
di un naso fitto, carnoso, selvatico e minerale. La stessa sensazione, quella di trovarci di
fronte ad un vino importante, di
salda costruzione, con qualche
spigolosità che è sintomo di
carattere, ma dalla materia ricchissima, la si ritrova dal primo
riscontro in bocca, dove una fittissima trama tannica, una terrosità spiccata, accenni minerali
ed un bellissimo frutto regalano
un gusto pieno e una persistenza
lunga davvero impressionanti.

Scrivere con una marcia in più!
Il prossimo workshop sulla comunicazione scritta è
previsto per il 19 gennaio 2008.
Prezzo Fr. 220.- / sconto 10% per soci FORMiKA

Yvonne Esposito

Informazioni e iscrizioni:
Tel. 079 406 34 74 e-mail yvonne.esposito@gmail.com

Scheda Tecnica
Nome del Vino:
Rosso di Montalcino Podere
S. Giuseppe
Annata: 2003
Uvaggio: Sangiovese 100%
Alcool: 13.6% Vol.
Prezzo in enoteca: CHF 49.90
(per soci FORMiKA 10% di sconto su
vino ritirato e pagato in contanti)

Orari d’apertura:
venerdì 15:00-19:00
sabato 9:00-12:00

info
info

*Enoteca CALICANTO
Enomarketing Sagl
via alla Fontana 4, CP 39
6977 Lugano - Ruvigliana
tel 091 972 28 22
fax 091 972 28 23
mobile 079 823 50 70
mattias.schmidt@bluewin.ch

La lingua cinese,
davvero così difficile?
di Francesca Wölfler**
Da una settimana insegno italiano
ad una dottoressa cinese.
Ogni volta che termino una spiegazione di grammatica, lei, dice
Che corrisponde a «è complicato!»
Allora io rido e le dico, ma, no!
L’italiano è facile, è il cinese ad
essere difficile!
A quel punto ride lei, e fa di no
con la testa! Chissà chi ha ragione...
Ma che cosa è che rende difficile
imparare la lingua cinese?
Personalmente credo che la cosa
più difficile non sono i caratteri
cinesi, o la pronuncia che ha
4 toni, o la sintassi.
La cosa più difficile è che è diversa.
E’ una lingua che mette in diff icoltà un adulto, specialmente un
adulto che parla altre lingue come
il francese o il tedesco, perché
tutti i punti di riferimento a cui è
abituato, non servono a nulla.
Perché in effetti non ci sono punti
di riferimento! Soprattutto all’inizio.

Ed allora come si fa?
Allora ci si deve affidare a chi lo
insegna, e credo che questo sia il
passo più difficile.
Per noi adulti affidarsi è difficile,
non siamo più tanto abituati a

tere, ricordati che più ti senti stupida e più sei sulla buona strada,
per impararlo».
Ed in effetti è così, perché questa
lingua è come un gioco di incastri, una specie di puzzle, ogni
tassello in più aumenta le possibilità di completare il mosaico, ma
nello stesso tempo, aggiunge altri
sensi, costruisce altri ponti per
arrivare più lontano. E’ una lingua che impegna, ma soprattutto
è una sfida con noi stessi.
Insegno il livello elementare della
lingua cinese da parecchi anni, e
nel tempo ho notato una cosa, la
tipologia caratteriale delle persone che lo studiano e lo imparano
ha delle caratteristiche ben precise.
La principale è che gli piace mettersi in gioco.
Provare per credere ...
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farlo, abbiamo paura di sembrare
un po’ infantili o stupidi. Una
volta uno dei miei insegnanti di
lingua cinese, uno dei migliori,
mi disse: «quando studi cinese, se
ti senti un po’ stupida mentre cerchi di pronunciare un suono, o di
ricordarti come si scrive un carat-

Un assaggio...

**
Centro Culturale Cinese
Il Ponte
via Ciseri 2
6900 Lugano
tel 091 921 29 03 /
091 921 42 27
qiaoliang@bluewin.ch
www.qiaoliang.ch

La Banca WIR aumenta i tassi
passivi e attivi
A seguito dello sviluppo dei tassi
sul mercato monetario e dei
capitali, la Banca WIR adegua i
tassi d’interesse sui depositi
della clientela e sui crediti a
tasso variabile. Per nuovi aff a r i
nell’ambito creditizio i nuovi
tassi sono validi da subito, men tre per le attività esistenti e i
depositi della clientela entreran no in vigore il 1° gennaio 2008.
Il 1° gennaio 2008 il tasso d’interesse sul conto previdenza
TERZO (pilastro 3a) passerà al
2,75% (+ 0,5%) e quello sul
conto di libero passaggio sarà fissato all’1,75% (+ 0,125%).
Per gli averi di risparmio sul
conto investimento i tassi aumentano dello 0,25%. Pertanto, il
tasso d’interesse base per importi

fino a CHF 100'000 sarà pari
all’1,5% e per averi fino a un
milione all’1,75%. La remunerazione per nuovi capitali da CHF
5'000 a CHF 50'000 resta invariata al 3%. Parallelamente al conto
investimento, anche il tasso d’interesse sul conto deposito cauzionale viene alzato dello 0,25%,
portandolo all’1,5% per importi
fino a CHF 300'000. Per importi
fino a CHF 50'000 sul conto corrente, il tasso rimane invariato
allo 0,75%.
Quale opportunità d’investimento, la Banca WIR propone ai propri clienti anche il deposito a termine a condizioni molto interessanti. L’offerta comprende sia
durate inferiori a un anno che pluriennali.

Sul fronte degli attivi il tasso
d’interesse per ipoteche a tasso
variabile viene aumentato dello
0,25% al 3,5%: per nuovi affari
tale interesse è valido da subito,
per quelli esistenti dal 1° gennaio
2008. In analogia, anche il tasso
d’interesse per crediti di costruzione viene portato al 3%, a cui si
aggiunge la commissione usuale
nel settore pari allo 0,25% per trimestre sull’importo del credito
utilizzato. La Banca WIR continua ad offrire modelli di finanziamento con tassi d’interesse a partire dall’1%.
Ulteriori informazioni e le condizioni dettagliate su tutti i prodotti
sono disponibili sul sito
www.bancawir.ch.

Vi ricordiamo che FORMiKA ha stipulato un contratto collettivo con HELSANA Assicurazioni SA.
Ciò significa che i soci di FORMiKA ed i loro familiari possono usufruire di interessanti sconti sulle
assicurazioni complementari. A p p ro f i t t a t e n e !
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SPAM, non solo un fastidio
di Francesco Forti*
Torniamo anche stavolta sul problema della posta indesiderata.
Da qualche mese la situazione si è
modificata ed oltre a quanto scritto nel precedente articolo, ora non
è più un fatto di «fastidio» nello
scaricare posta non richiesta, ma
si tratta di un vero e proprio pericolo, soprattutto per noi piccoli
imprenditori, che non abbiamo le
difese delle grandi organizzazioni. Un modo per evitare a chi
manda messaggi alla propria
clientela di essere preso per
spammer è da tempo quello di
mandare un breve e conciso messaggio ed affidare il testo vero e
proprio ad un link al proprio sito,
oppure ad un allegato file PDF
che contenga ad esempio la
Newsletter. Anche gli spammer
veri hanno imparato a fare altrettanto e purtroppo la tecnica è imitata anche da malintenzionati che

cercano di far arrivare sul nostro
computer programmi che possano
carpire i dati di accesso al conto
corrente bancario o postale. Da
mesi si assiste ad un massiccio
invio di brevi testi, che dicono
poco o nulla, tranne l’invito ad
aprire un allegato file PDF, che
tutti solitamente ritengono innocuo. Si tratta in realtà di piccoli
programmi che permetteranno ad
un hacker di inserirsi nel dialogo
tra voi e la banca, quando fate
transazioni e-banking o di prendere possesso del vostro computer. Le contromisure sono le
seguenti: non aprite allegati se
non siete più che sicuri del mittente. Per fortuna questo SPAM è
al 99% in inglese e quindi è riconoscibile. Tenete sempre aggiornato il sistema operativo ed il
vostro antivirus. Se avete due
computer usate per l’e-banking
quello privo di sistema di posta
elettronica e che non usate per

navigare in Internet. A ff i d a t e v i
per e-banking a sistemi che utilizzano un lettore di schede di quelli
che generano ogni volta la chiave
di connessione, sempre diversa.
Anche la Posta svizzera sta
dotandosi di questo sistema, già
in uso nelle maggiori banche. Se
durante il collegamento riscontrate anomalie, chiudetelo subito e
contattate la banca ed un esperto
informatico. Ricordatevi che la
vostra banca e la Posta non vi
manderanno mai messaggi per
posta chiedendovi di testare il
collegamento o sistemare dati
personali.

info
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*CIL - Consulenza
Informatica Luganese
via Camara 36
6932 Breganzona
tel 091 966 71 68
mobile 076 561 68 55
info@cil-ti.ch
www.cil-ti.ch

Per iniziare un’azienda:
- il materiale d’ufficio
- il materiale stampato
.... il nostro servizio e
la consulenza sono
proverbiali! Consultateci!
6982 Agno
tel 091 605 26 12

Sportello FORMiKA a gonfie vele
di Francesco Forti
Anno d'oro, questo, per il servizio
Sportello. Il 2007 ha visto un
numero sempre crescente di
microimprenditori, già attivi o
con il sogno nel cassetto, rivolgersi a Formika per consolidare la
propria posizione o per impostare
un buon avvio imprenditoriale.
La nostra associazione è giovane
ma già siamo stati in grado quest'anno di fornire ad una trentina
di microimprese il sostegno
necessario. Il bilancio è quindi
assolutamente positivo e più che
discutere di cifre e numeri ci
preme sottolineare subito come in
tutti i colloqui ci abbiate trasmesso la vostra carica, i vostri entusiasmi, speranze e sogni con professionalità, competenza e determinazione. Questo ci induce a
proseguire, contagiati dal vostro
entusiasmo e dalla necessità di
rispondere alle vostre esigenze.

Da parte nostra abbiamo verificato in ogni incontro che i servizi
che FORMiKA offre corrispondono alle vostre necessità e questo è ulteriore
elemento
di
riscontro e di
soddisfazione.
Lo sportello
FORMiKA si
muove e viene
da voi al vostro
domicilio nel
Francesco Forti
70% dei casi, Responsabile Sportello
senza
alcun Sportello Sottoceneri
onere supplementare per voi o per
noi, grazie ai nostri sostenitori,
Banca WIR, l'assicurazione
Helsana e la Regione Malcantone, mentre negli altri casi abbiamo utilizzato la sede di Agno,
messa a disposizione dalla
Regione Malcantone, e quelle di
Bellinzona e Locarno, messe a
disposizione dal sindacato OCST.
Lo sportello FORMiKA è inter-

venuto per ascoltarvi nel Luganese (38%), nel Malcantone
(25%), nel Sopraceneri (21%) e
nel Mendrisiotto (17%). Tutti i
casi tranne due, che non sono partiti, ora stanno elaborando il
Business Plan o interagendo con i
membri della Rete Professionisti
FORMiKA. A tutti l'augurio di un
2008 ricco di grandi soddisfazioni professionali, perché sia chiaro, siamo «micro» imprenditori
ma il nostro lavoro è grande, il
nostro impegno è enorme e ci
meritiamo «macro» soddisfazioni.

I recapiti di Sportello FORMiKA
Ora:
Luogo:

su appuntamento
in base alle vostre
esigenze
Telefono: 091 600 96 62
(segretariato FORMiKA)
Mobile: 077 437 50 92
(diretto Sportello)
E-mail: sportello@formika.ch

Domande all’avvocato
Inviate le vostre domande per e-mail a info@formika.ch con la citazione «domande all’avvocato». Approfittate di
questa occasione, lo spazio è limitato!

Domanda del microimprenditore
Un testamento per essere valido deve essere scritto e depositato presso un notaio?
N.B.
Risposta del professionista
Non necessariamente, un testamento può essere fatto a scelta in forma olografa o in forma pubblica.
Il testamento olografo deve essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso dal principio alla fine, compresa
l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui fu scritto. Il testatore lo può conservare in casa o in altro luogo
sicuro oppure lo può consegnare ad un notaio, il quale lo deposita nei suoi atti tramite un rogito di deposito di testamento. Il deposito presso un notaio assicura al testatore che al momento della sua morte il testamento sarà reso
noto agli eredi. Se invece il testamento viene conservato in casa il testatore deve fare in modo che alla sua morte
venga ritrovato, ad esempio informando una persona di fiducia del luogo in cui lo conserva.
Il testamento pubblico invece si fa con l’intervento di due testimoni davanti ad un notaio, il quale redige le volontà
del testatore tramite un atto pubblico che deve essere firmato dal testatore stesso. L’atto verrà conservato dal notaio
nei suoi atti.
Avv. Paola Laffranchini Bernasconi
Studio legale e notarile, 6932 Breganzona
Membro della Rete Professionisti FORMiKA

