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Cena a lume di candela, il ricavato al Salesi
Una protesta solidale quella del ristorante L’Ascensore a cui sono arrivate bollette della luce da 22mila euro per luglio e agosto
Una cena di beneficenza a lume di candela per protestare
contro il caro bollette e al contempo coinvolgere e informare
la cittadinanza sulla pesante situazione che stanno affrontando i ristoratori. E’ l’iniziativa del
ristorante L’Ascensore che ha
organizzato per venerdì 16 settembre una cena rigorosamente al buio, illuminata solo dalle
luci soffuse delle candele, che
saranno accese anche in cucina
(ad eccezione delle postazioni
per l’impiattamento). Niente
elettricità in sala durante il pasto insomma per protestare contro i prezzi folli dell’energia che
stanno rendendo la vita impossibile a tanti imprenditori.
Denise Catalano, titolare del ristorante del Passetto è una di
questi e insieme al padre e chef
Luigi ha deciso di intraprendere
un’azione di sensibilizzazione
considerato che nei giorni scorsi si sono visti recapitare una
bolletta choc da 22mila euro
per i mesi di luglio e agosto (più
che raddoppiata rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso). Il ricavato della cena andrà
in beneficenza per l’associazione Patronesse del Salesi.
«Proporremo un menù fisso da
20 euro - spiega Catalano- che
prevede gnocchi in tegamino
con ceci e vongole, frittura di alici dell’Adriatico, gamberi e calamari, insalata, acqua, un calice
di vino e caffè.
Vogliamo invitare i cittadini a
partecipare a questo evento, ci
saranno solo candele quella sera e il ricavato della cena sarà in-

teramente devoluto in beneficenza per i piccoli degenti del
Salesi». Per far fronte ai rincari
stellari sul prezzo dell’energia il
ristorante ha deciso di prendere
misure drastiche. «Spegneremo tutti i surgelatori e lavoreremo solo con materie prime di

La jesina Mc Energy aiuta le imprese a fronteggiare i rincari

Software per calcolare
il credito d’imposta
L’azienda opera nelle rinnovabili
e dell’efficienza energetica
«Si potrà decidere se acquistare
la pratica e ottenere l’analisi»
Caro energia, un’azienda jesina, la Mc Energy ha realizzato
un software per calcolare il credito d’imposta e aiutare le imprese a fronteggiare i rincari.
Per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale, il governo ha introdotto
specifici provvedimenti rappresentati dalla riduzione dell’Iva e
da crediti d’imposta a favore

delle imprese. Determinare la
misura del credito d’imposta
non è così agevole e per questo
Mc Energy, azienda che opera
nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, ha ideato e messo a punto
un software «utile a calcolare in
pochi passaggi se e quanto credito d’imposta spetta all’azienda valutando 5 semplici indicatori» spiegano dall’azienda. «Attraverso una pre analisi, online
e gratuita – aggiungono - ogni
azienda potrà quindi ottenere il
pochi minuti una stima del credito d’imposta che le spetta. A
questo punto potrà scegliere di
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«Menù fisso con
gnocchi ceci e
vongole, frittura
dell’Adriatico,
insalata, acqua, vino e
caffè per 20 euro»

acquistare la pratica e ottenere
l’analisi tecnica e fiscale delle
bollette e dunque la quantificazione precisa del credito d’imposta che le spetta». Per farlo
serviranno solo le bollette del
periodo di riferimento. «Da
quando abbiamo rilasciato l’ultima versione di questo strumento – commenta Michele Mencarelli Ceo di MC Energy – abbiamo effettuato già numerosi webinar informativi ai quali partecipano soprattutto commercialisti che vogliono conoscere lo
strumento e metterlo a disposizione dei propri clienti per tutelarli e fornire loro supporto tecnico». Nell’ultimo hanno partecipato oltre 200 professionisti di
ogni parte d’Italia. «Viviamo un
momento molto complicato per
le aziende per l’impennata dei
prezzi dell’energia – aggiunge
Mencarelli -. Il credito d’imposta rappresenta un piccolo aiuto».

La forma di mobilitazione
pacifica per far aprire gli
occhi sul caro bollette
nasce dalla mazzata
ricevuto dall’Ascensore, il
locale del Passetto che si
ritroverà a pagare 22mila
euro di corrente per luglio
e agosto. «E’ assurdo, non
possiamo pagare una cifra
simile - ha sottolineato
nell’intervista al Carlino la
titolare Denise Catalanostiamo già predisponendo
una serie di correttivi per i
prossimi mesi così da
contenere questi aumenti
ormai fuori controllo».
Una crisi che non fa sconti
a nessuno e che
costringerà molti
imprenditori a decisioni
drastiche. «Spegneremo
tutti i surgelatori e
lavoreremo solo con
materie prime di giornata
- prosegue Catalano- e
dovremo tagliare alcuni
rami secchi mettendo
mano anche a qualche
contratto in scadenza«.
Intanto a livello nazionale
Fipe-Confcommercio ha
lanciato l’operazione
«Bollette in Vetrina«per
mostrare ai cittadini e agli
avventori di bar e
ristoranti quale è la
situazione in cui le
imprese sono costrette a
operare. Gli aumenti in
molti casi del 300% vanno
di pari passo con le
condizioni generali del
mercato a dir poco
incerte, tra inflazione
galoppante e avvisaglie di
recessione.

giornata - prosegue la ristoratrice - e dovremo tagliare alcuni rami secchi mettendo mano anche a qualche contratto in scadenza. Non pensiamo affatto di
aumentare i prezzi del menù,
non vogliamo che a pagare per
questa situazione siano i nostri
clienti. Stiamo pensando a una
serie di azioni per contenere i
consumi, affiancati dai nostri
consulenti e da un commercialista». Ma oltre a questo lo staff
del ristorante voleva anche avviare un’azione pacifica di protesta e la cena a lume di candela è

Luigi Catalano e
la figlia Denise
nel ristorante di
famiglia.
Accanto una
delle bollette

sembrata subito l’idea vincente.
A livello nazionale Fipe-Confcommercio ha lanciato, sempre
per denunciare la pesante situazione, l’operazione «Bollette in
Vetrina» per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti l’entità dei rincari. Gli aumenti in molti casi sono stati anche del 300%. Basti pensare
che solo all’Ascensore per luglio e agosto sono arrivate due
bollette, la prima da 9.722,23 euro e la seconda da 12.409,03 euro. Nel 2021 per i mesi di luglio,
agosto, settembre, ottobre e novembre aveva pagato 19mila euro, quindi meno di 4mila al mese.

Società Cooperativa COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
È convocata l’Assemblea dei Soci, in prima convocazione per
il giorno 26/09/2022 alle ore 07.00 presso la sede legale in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE ALLE ORE 15.30
presso l’Auditorium Recchi Franceschini
c/o Federazione Marchigiana BCC sito in Via S. Totti, 11
Ancona, per trattare il seguente
O R D I N E D E L G I O R N O:
1)

Delibera di fusione per incorporazione della “VIVICARE - Cooperativa
Sociale” nella “Cooperativa Sociale COOSS MARCHE - ONLUS Società
Cooperativa per azioni”; delibere inerenti e conseguenti;
Si rammenta che:
a norma dell’articolo 42 dello Statuto Sociale hanno diritto di voto coloro
che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano
in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
le modalità di partecipazione, definite con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 9 settembre 2022, sono disponibili al seguente
indirizzo internet: www.cooss.it; o possono essere richieste informazioni
al seguente indirizzo email: infoassemblea2022@cooss.marche.it
per ragioni di carattere organizzativo le eventuali deleghe dovranno
essere presentate possibilmente entro il giorno 22/09/2022.

