
Sono tre le figure importanti, ciascuna con la propria funzione, che servono per 

proteggere le persone che non possono provvedere ai propri interessi. Come 

de ita e te spiegato dall’avv. Isidora  Caltabiano,le procedure di interdizione 

riguardano le persone, anche giovani, incapaci di capire che cosa è giusto o 

sbagliato per sé e per gli altri ( es. alcool –droga- prodigalità in modo 

continuativo).Le procedure di inabilitazione sono per una infermità meno grave 

della precedente, ovvero una figura residuale come per i sordomuti e i ciechi.       

Chi e come si arriva al Tribunale, sono generalmente il coniuge, i figli, i parenti fino 

al ua to g ado e gli affi i oadiuvati dall’avvo ato. A he u  se pli e esposto al 
procuratore della Repubblica per segnalare ed  attivare la protezione del paziente 

da parte di qualcuno è valido  ma i tempi sono più lunghi. Alla prima udienza si 

ve ifi a o tutte le fo alità della o u i azio e e l’a o do ge e ale dei pa e ti 
pe  i te di e il pazie te. E’possi ile o i a e su ito un tutore o curatore o anche 

un consulente tecnico che possa aiutare il giudice alla valutazione  della situazione 

prima della sentenza finale. Il tutore sostituisce la persona interdetta in tutte la 

sue attività e ha l’o ligo di edige e su ito u  i ve tario da depositare al giudice 

tutelare come pure di redigere un rendiconto annuale delle attività ordinarie                  

e straordinarie.  Me t e il tuto e si sostituis e all’i te detto, il u ato e  affia a 
l’i a ilitato pe  attività st ao di a ie e di aiuto a o  ha obblighi di 

rendicontazione. Nessun tipo di compenso è previsto per la curatela e tutto viene 

rimesso al giudice. L’a i ist azio e  di sosteg o è u a p o edu a p efe ita pe      

r le persone non autosufficienti a gestire le proprie attività e/o il patrimonio.                    

La i hiesta di o i a dell’a i ist ato e si sosteg o può esse e fatta a he             

da una persona non in parentela con il paziente e quindi possono nascere delle 

problematiche. Questi deve mettere sempre la corrente il giudice tutelare,  fare 

l’inventario del patrimonio e controlli /autorizzazioni specifiche. 

L’amministrazione di sostegno non viene retribuito ma può chiedere un indennizzo 

al giudice tutelare e può svolgere tante mansioni ( come la procedura di 

successione) che comportano un grande impegno.  
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La pratica per avere un bel prato, come detto dal vivaista Giacomo 

Farinetti, dipende dalle seguenti condizioni: a- diserbare totalmente  

l’area i teressata dal prato al e o 30 gior i pri a di i iziare il lavoro. 
b- fare il sovescio cioè rimuovere la terra per almeno 50 centimetri per 

ossigenare la parte di terreno sottostante. c-aggiungere u  po’ di sa ia 
per rendere la radicazione più facile. d- seminare il prato, rastrellare                    

i semi e una buona rullatura per compattare il tutto con un poco di 

concime organico tipo il letame liofilizzato. e- più profondo è il sovescio 

e meglio è per il futuro prato. La presenza di muschio indica che il prato 

è asfittico e il rimedio più semplice è passare con il rastrello a punzoni          

e spargere del solfato di ferro che aiuta a far respirare le radi i dell’er a. 
Talvolta si aggiunge sabbia e nuovi semi entro i fori provocati dal 

rastrello. Dopo 4-5 tagli occorre concimare con prodotti ricchi in azoto, 

per avere un prato stabile e come regola  più volte si taglia il prato, 

meglio è. Il tipo di semente per i prati della nostra zona è la festuca 

rubra o  res ita verti ale dell’er a e del se e di poa pratensis,                         

con crescita orizzontale, per avere un prato uniforme. 
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