


 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
“Divinum est sedare dolorem” Ippocrate di Kos  

 
 

 

Perchè fare sport fa bene? Quasi tutti ormai, al giorno d’oggi, sono propensi a promuovere l’attività fisica per i 
molteplici benefici che comporta al nostro organismo e anche al nostro corpo (benefici sia salutari che estetici). 
Non tutti sanno, però, che praticare attività fisica fa bene anche al nostro cervello! Non è casuale, infatti, 
l’espressione “allenare la mente”: è stato dimostrato come praticare qualsiasi tipo di sport aiuti a mantenere la 
mente attiva e aiuti a migliorare anche le prestazioni cognitive (come la memoria o la capacità di elaborare nuove 
informazioni). Fare attività fisica aiuta, inoltre, a diminuire il senso di stanchezza e affaticamento, al contrario di 
quello che si pensa, infatti, più ci si allena e più l’attività fisica e cerebrale migliorano, garantendo così anche la 
riduzione della sensazione di fatica che deriva dal non fare spesso sport. L’attività fisica è stata, infatti, utilizzata 
come terapia per le persone affette da sindrome da stanchezza cronica (malattia che porta a sentirsi sempre 
spossati, stanchi, pesanti e con scarsa capacità di concentrazione e di memorizzazione).  
 

                                                                          Paola Marigliano 

 
Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile 
bisogna presentare relativa richiesta, tramite sito INPS 
o Patronato, attraverso il certificato medico telematico 
rilasciato dal proprio medico di fiducia. Dopo aver 
effettuato visita medico legale presso le Commissioni 
ASL/INPS si ottiene una percentuale tra lo 0% e il 
100%. Con una percentuale pari al 46% si può ottenere 
l’iscrizione al collocamento nelle liste speciali (ex l. 
68/99). Con il 51% spettano alcuni congedi lavorativi, 
mentre con il 67% si ha diritto ad un’esenzione medica 
per le patologie per la quali si è richiesta l’invalidità. 
Ma solo con una percentuale pari o superiore al 74% 
si può ottenere anche un beneficio economico. Nello 
specifico, con un riconoscimento d’invalidità civile dal 
74% al 99%, si ha diritto all’ASSEGNO D’INVALIDITA’ 
CIVILE (ex art. 13 L. 118/71) che per l’anno 2017 è 
ripartito in 13 mensilità del valore di Euro 279,47. Ecco 
i requisiti: 

 

1. Riconoscimento di una percentuale di invalidità 
compresa tra il 74% ed il 99%; 2. Stato di bisogno 

economico (mancato superamento limiti reddito annuale 
personale di Euro 4.800,38) 3. Età compresa tra i 18 e i 65 

(65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016); 4. 
Cittadinanza italiana; 5. Iscrizione all’anagrafe del Comune 
di residenza per i cittadini stranieri comunitari; 6. Titolarità 
del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 
41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari 
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se 
privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo; 7. Non 
svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari); 8. 

Residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale. In 
caso del riconoscimento del 100% d’invalidità civile si ha 

diritto alla PENSIONE D’INABILITA’ (ex art. 12 L. 118/71) che 
per l’anno 2017 è sempre ripartita in 13 mensilità, del 

valore di Euro 279,47. I requisiti per la pensione, però, sono 
diversi rispetto all’assegno d’invalidità civile e sono: 1. 

Riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 
100%; 2. Età compresa tra i 18 e i 65 (65 anni e 7 mesi a 

decorrere dal 1° gennaio 2016); 3. Stato di bisogno 
economico (mancato superamento limiti reddito annuale 

personale di Euro 16.532,10 Euro) 4. Cittadinanza italiana e 
residenza sul territorio nazionale; 5. Cittadini stranieri 

comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza 
(Dlgs n. 30/2007); 6. Cittadini stranieri extracomunitari 

legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. In caso di 
mancato riconoscimento della prestazione o non 

raggiungimento della percentuale richiesta, si può ricorrere 
all’autorità giudiziaria, tramite un avvocato, entro e non 

oltre il termine di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione 
del decreto d’invalidità INPS o alla notifica dello stesso. 

Daniele Angelo Guarino 
 

 
 

La Pro Loco Soul Express Marianella ha aperto uno sportello di ascolto e consulenza legale gratuita per offrire 

sostegno e aiuto nel trovare la strategia giusta per le problematiche di ognuno. Tramite questo Sportello Legale si 

è inteso creare sul territorio comunale un punto di riferimento per i residenti ed in particolare per i giovani, in 

grado di offrire una prima consulenza legale ed interventi diretti e specifici su tematiche di diritto civile e 

amministrativo, in rete ed in stretta collaborazione con tutti gli altri servizi, associazioni e iniziative territoriali.  

Si tratta di uno spazio neutro e protetto dove tutti possono essere ascoltati senza giudizi. 

Ogni incontro è gratuito e si svolge previo appuntamento. 

Per appuntamento ed informazioni visita il sito: prolocomarianella.com/sportello-legale 

Indirizzo: 

Via Federico Celentano 8,  

80145 Napoli (NA) 

Orari: 

Sabato:  16.00 – 18.00 
 

 

 

 

 

http://prolocomarianella.com/sportello-legale/
http://maps.google.com/maps?z=16&q=via+federico+celentano+8,+80145+napoli+(na)
http://maps.google.com/maps?z=16&q=via+federico+celentano+8,+80145+napoli+(na)
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