LA SICILIA

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2012

le
DOMANI

OGGI

ME

PA

PA

TP

TP

AG

RG

TEMPERATURE
OGGI

Minima
AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP

CT

EN

CL

SR

Massima

26
24
26
27
27
24
24
28
26

35
39
35
36
34
31
39
34
33

RG

Minima
AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP

CT

EN

AG

TEMPERATURE
DOMANI

CL

25
24
22
26
26
24
23
27
24

SR

NORD: l'alta pressione delle Azzorre è

determina condizioni di bel tempo, salvo
locali annuvolamenti sui monti ma con
pochi fenomeni. Temperature in rialzo sui
rilievi, massime tra 29 e 34.
CENTRO: prosegue l'estate, con cieli in
prevalenza sereni su tutti i settori e solo
qualche cumulo sulle vette. Temperature in
lieve calo, massime tra 30 e 35, punte di
38.
SUD: il bel tempo continua a dominare
ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature in lieve flessione, massime tra
32 e 37, 39 gradi sul Ragusano.

garante di una bella giornata di sole con al
più addensamenti cumuliformi sui rilievi
centro-orientali, associati a qualche isolato
temporale. Temperature senza variazioni,
massime tra 29 e 34.
CENTRO: soleggiato salvo qualche cumulo
pomeridiano lungo la dorsale, ma senza
effetti. Temperature stabili, massime
comprese tra 30 e 35, superiori sulle
interne laziali.
SUD: ben soleggiato ovunque, ma con
caldo meno intenso. Temperature in lieve
diminuzione, massime tra 30 e 35.
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Ariete 21 marzo - 20 aprile
buona occasione per organizzare una gita interessante, da condividersi con persone amiche, così
da rendere più leggera questa faticosa giornata.
Non cambiate idea sul progetto di stabilità sentimentale

Toro 21 aprile - 20 maggio
Una buona armonia con le persone che vi sono care può
essere il non scontato obiettivo per voi quest’oggi. La
giornata si presta molto bene a ricucire delle relazioni a
cui tenete, purché affrontiate ogni cosa con la dovuta calma.
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Al via “Percorso Famiglia”, il nuovo pacchetto di misure per il sostegno ai nuclei
in difficoltà nell’attuale congiuntura economica, in seguito all’accordo tra il ministero della Cooperazione internazionale
e dell’Integrazione, l’Abi e le Associazioni dei Consumatori. Tra le iniziative la
proroga della sospensione dei mutui e il
rinnovo del Fondo nuovi nati. L’accordo
prevede innanzitutto il via alla quarta
proroga sulla sospensione delle rate dei
mutui per la quale il termine di presentazione delle domande é spostato al 31
gennaio 2013. E’ un’opportunità che, ad
esempio, consente di sospendere le rate
dei mutui per un anno in caso di perdita
del posto di lavoro (o cessazione del con-

tratto a termine), entrata in cig, morte o
grave infortunio. Abi e Associazioni dei
Consumatori hanno concordato su alcuni punti: a) l’arco temporale entro il
quale si devono verificare gli eventi che
determinano l’avvio della sospensione è
prorogato al 31 dicembre 2012; b) le domande possono essere presentate entro
il 31 gennaio 2013; c) sulla base delle disposizioni di vigilanza per le banche, per
l’accesso alla misura di sospensione, l’arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate è rimodulata a 90 giorni; d) alla sospensione delle
rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito. Si tratta di una misura

La vignetta

per le famiglie in difficoltà unica in Europa, che secondo gli ultimi dati disponibili, al 31 marzo 2012, ha portato alla sospensione, da parte delle banche, di circa 68.000 mutui, pari a oltre 8 miliardi di
debito residuo, garantendo ai nuclei interessati una liquidità aggiuntiva di 513
milioni di euro (circa 7.000 euro a famiglia). E’ stato rinnovato anche il Fondo
nuovi nati, per le famiglie con bambini
nati o adottati nel 2012, 2013 e 2014.
Iniziativa già in vigore dal 2009 per favorire l’accesso al credito delle famiglie
con un figlio nato o adottato nell’anno di
riferimento.
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CARMELO CALÌ

Presidente Confconsumatori Sicilia

Una scarsa aderenza alla realtà ed una certa tendenza a valutare le proporzioni di una situazione
in maniera alquanto approssimativa, possono
contraddistinguervi specie se siete nati l’ultima decade.

Cancro 22 giugno - 22 luglio
Una gita organizzata e vissuta con chi vi è caro può essere un buon modo per trascorrere la giornata odierna,
portatrice di armonia, serenità ed empatia, soprattutto
per i nati le prime due decadi. Forma generale in timida ripresa.
Un cambiamento d’aria, nel vero senso del termine, può esser motivo di giovamento per voi quest’oggi. In realtà, anche nei momenti di relax, potete apparire alquanto tesi e scontrosi con chi vi è vicino.

Vergine 23 agosto - 22 settembre
Alcune situazioni che potete aver organizzato
per oggi possono prendere una piega alquanto
diversa dal previsto. Momenti piacevoli e sereni
con persone a cui tenete, favoriti i nati la prima decade.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre
Un’opportunità che vi viene fatta potrebbe
venir da voi accolta all’ultimo momento inaspettatamente ma con grande slancio. Sentite
l’irrefrenabile bisogno di mollare tutto per un po’.

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre
Alcune situazioni che vi si possono presentare quest’oggi possono esser da voi vissute come una sorta
di obbligo. Siete particolarmente pronti a reagire
bruscamente in contese scontate e nelle quali non vedete chiaro.

Sagittario 23 novembre - 21dicembre

Opinioni

I CLIENTES E LE AMICIZIE INTERESSATE DEI ROMANI
Nella Grecia del IV-III secolo a.
C., il tema dell’amicizia appare
particolarmente diffuso, e sottoposto a un meticoloso e serio
processo di rigorosa concettualizzazione etica, per influsso
dell’epicureismo e, soprattutto,
dello stoicismo.
Poco più di due secoli dopo,
calato in un contesto squisitamente romano, il discorso dell’amicizia (come del resto quello sui “doveri”, sulla “virtus”,
ecc.) subisce inevitabilmente

Gemelli 21 maggio - 21 giugno

Leone 23 luglio - 22 agosto

martedì 7 agosto 2012
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Consumatori

CRISI ECONOMICA, AL VIA IL «PERCORSO FAMIGLIA»

una strumentale quanto contraddittoria “riequilibratura”
teoretica! All’italiana, si direbbe, oggi. Il costume romano
non riesce a concepire l’amicizia come un puro e semplice
rapporto d’affetto e di stima disinteressata tra “boni viri”; all’intellettuale romano la ricerca di una verità filosofica fine a
se stessa, la ricerca astratta, il
concetto di amicizia eticamente elevato, fondato sulla virtù,
non interessano. Il “sapiens”

romano non vive nei templa
serena della saggezza, bensì
nel mondo degli affari e della
politica! E per fare affari, e soprattutto in politica, servono,
ovviamente, più che le caste
amicizie, le “interessate” amicizie: sia dei potenti, come dei
“piccoli”. Per fare e ricevere favori; per incrementare parentele in ambito privato; giovano
le folle amiche, e lecchine, dei
liberti e dei “clientes” per fronteggiare i clan rivali in lotte

aperte nei giorni delle elezioni,
delle spartizioni delle cariche,
nei momenti difficili delle congiure o della crisi istituzionale.
Servono reticoli di amicizie,
orizzontali e verticali, per alimentare la casta della politica.
Solo così, grazie agli amici degli
amici, può essere assicurata la
conquista del successo e del
potere. E’ così, da sempre! Del
resto, non siamo forse i discendenti dei figli della lupa?
NUCCIO PALUMBO

Probabilmente avete già i bagagli pronti e siete pronti a
partire. I vostri progetti, tuttavia, potrebbero non essere sempre commisurati con il tempo ed i mezzi effettivamente a vostra disposizione, controllate il vostro portafoglio.

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio
Trascorrere un po’ del tempo libero a vostra disposizione quest’oggi con le persone che vi stanno più a cuore, può apparirvi come le miglior cosa
da fare. Gli astri a voi propizi vi agevolano in tal senso.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio
Anche il fatto di cambiar aria per un po’ potrebbe
non risultare sufficiente per voi. Potreste, infatti,
avere la tendenza a portarvi dietro tensioni ed insoddisfazioni, attribuendo ingiustamente colpe a chi vi è vicino.

Pesci 20 febbraio - 20 marzo
Dei progetti interessanti possono suscitare il vostro interesse, ma alla realtà dei fatti si possono
presentare alquanto diversi da come vi eravate
immaginati. Ottima l’armonia con chi vi vuole bene.

Fonsai

Il gruppo editoriale, l’amministrazione,
la redazione e il comparto tecnico di Rei
Tv sono vicini alla responsabile dell’ufﬁcio commerciale, Manuela Mita, per la
perdita del padre

NAGEL IN GUERRA CON LIGRESTI, SLITTA L’ASTA DEI DIRITTI INOPTATI
Alberto Nagel parla e fa rumore. L’amministratore delegato di Mediobanca, che
rivendica di aver messo alla porta Cesare Geronzi e Salvatore Ligresti, facendo
saltare i vecchi equilibri della finanza, legati al mondo politico dell’ex premier,
Silvio Berlusconi, scuotono gli ambienti
citati nell’inedita intervista a Repubblica.
Ma gli attori, chiamati in causa, preferiscono non ribattere pubblicamente alle
parole del manager.
Nella tormentata fusione fra Fonsai e
Unipol, slitta intanto al 20, o più probabilmente al 27 agosto, l’asta dei diritti
inoptati, pari a circa 800 milioni di euro
su 2,2 miliardi degli aumenti di capitale,
e con 660 milioni di rischio mercato per
gli istituti considerando che 140 milioni,
riferiti alle risparmio di Fondiaria, sono
garantiti da Bologna. Le banche del con-

sorzio di garanzia, dopo una nuova giornata di confronto, hanno deciso di aggiornarsi dopo Ferragosto per fissare le
date dell’offerta che dura, come è noto,
cinque giorni di Borsa aperta. I banker
hanno concordato che spezzare l’asta a
cavallo della festività di metà mese non
favorirebbe il buon esito dell’operazione,
per la quale, tra i possibili investitori,
circola il nome di Blackrock, accanto a
quello di Amber, già socio (sotto il 2%)
della compagnia dei Ligresti. Al momento si chiama invece fuori il finanziere
Raffaele Mincione, secondo quanto affermano fonti a lui vicine.
Sul fronte industriale è fissato stamattina a Milano l’incontro tra una delegazione di Unipol, guidata da Carlo Cimbri,
e centinaia di dirigenti di Fonsai per un
primo incontro di conoscenza e per l’a-

genda dei lavori per l’integrazione.
Ieri, mentre il vertice della compagnia dei Ligresti partecipava ai funerali di
Massimo Pini, uomo di fiducia di don
Salvatore, è stata soprattutto l’autodifesa di Nagel, indagato dalla Procura per
ostacolo all’attività di vigilanza nella vicenda del «papello» con le condizioni
per l’uscita della famiglia del costruttore siciliano, a far discutere.
«I 45 milioni di cui si parla non sono
una buonuscita, ma il corrispettivo della quota Premafin che doveva essere ceduta a Unipol», spiega il banchiere. «Noi,
Ligresti lo abbiamo messo alla porta con
tanto di lettere ufficiali! E abbiamo cominciato a farlo già in quell’autunno del
2010 quando abbiamo capito che trattava con Bollorè e con i francesi» di Groupama. Ma il banchiere va oltre: «Dalla

scomparsa di Vincenzo Maranghi in poi,
in Italia si è combattuta e si sta combattendo una guerra di potere. E questa
guerra ha camminato di pari passo con
le evoluzioni della politica», rileva, partendo dalla scomparsa, cinque anni fa,
del delfino di Enrico Cuccia.
«Tra il 2009 e il 2010 - prosegue - c’è
stato un tentativo chiaro da parte di un
gruppo di azionisti e di manager, per acquisire una posizione di forza all’interno
del circuito che fa capo a Mediobanca»,
quando il presidente Cesare Geronzi e
l’azionista francese Vincent Bollorè
«hanno cercato di entrare da padroni»,
«nel silenzio delle autorità di vigilanza, a
quell’epoca assai compiacenti». Tuttavia, Nagel sottolinea come dopo il 2011
le cose siano cambiate.

Martedì 7 agosto, è serenamente tornato alla Casa del Padre l’
AVV.

PLACIDO LICANDRO
Ne danno il triste annuncio la moglie, i
ﬁgli, i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati oggi 8
agosto alle ore 11,00 nella chiesa S.
Caterina Vergine e Martire in S. Pietro
Clarenza.
S. Pietro Clarenza, 7 agosto 2012
Circondato dall’amore dei suoi cari serenamente se ne è andato
N.H.

TURUZZO CAPPELLANI

P. R. A.

MESSINA SULLE ROTTE DEI CROCIATI: CONVEGNO, MOSTRA E CERIMONIE

Gli amici
- Antonio Catania
- Rosaria Russo
- Francesca Motta
- Franco Maugeri
sono vicini a Ottavio e Marianna per la
perdita del caro

Le celebrazioni

battaglia di Lepanto nell’arte italiana e siciliana” e
Nino Principato ha concluso con “Miguel de Cervantes
ed il Grande Ospedale di Messina”. A bordo del “Palinuro”, nave scuola della Marina Militare Italiana, appositamente inviata a Messina per l’occasione, è stata inaugurata una mostra fotografica su “Messina baricentro del Mediterraneo crocevia di Mercanti e Galere armate”. Presso la “batteria Masotto” a cura del-

la Fondazione Donna Maria Marullo
di Condojanni, d’intesa con il Comune di Messina, l’Autorità Portuale, il
Distaccamento della Marina Militare, la Capitaneria di Porto, l’Arsenale
Militare e l’Associazione Aurora sono
state scoperte ricordo del supremo
sacrificio dei quaranta Cavalieri di
Malta periti a Lepanto sulle loro navi del loro Ammiraglio Fra’ Pietro
Giustiniani, e di Don Vincenzo Ma
rullo, Conte di Condojanni, comandante della Squadra dei Venturieri;
l’altra lapide ricorda lo sbarco e il ritorno vittorioso
della flotta e dei loro comandanti il 1 Novembre 1571.
La manifestazione si è conclusa con l’ingresso in
porto del Corteo Navale formato da varie unità della
Guardia Costiera della Guardia di Finanza e civili, con
alla testa la nave Palinuro, giochi d’acqua dei mezzi del
Vigili del Fuoco e dei rimorchiatori portuali, e una regata velica.

SALVATORE MITA
Acireale, 8 agosto 2012
Il Direttore Generale, il Direttore
Sanitario, il Direttore Amministrativo
e il personale tutto dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, si uniscono al dolore
del Presidente del Comitato Consultivo
Dott. Pier Emilio Vasta per la perdita
del padre

SANTO
Catania, 7 agosto 2012

di Pirainito
La Messa sarà celebrata nella Chiesa di
SS. Pietro e Paolo mercoledì 8 Agosto
alle ore 8,30
Catania, 7 agosto 2012

Il ruolo della Sicilia e di Messina in
particolare nelle vicende delle Crociate è stato il tema di alcune iniziative organizzate per la commemorazione storica dell’arrivo a Messina
di Don Giovanni d’Austria Comandante della flotta cristiana che poi
vinse a Lepanto. Un convegno su
“Messina sulle rotte dei Mercanti e
delle spedizioni militari al tempo di
Lepanto” (tenutosi nella Chiesa di S.
Maria Alemanna, unica chiesa gotica
del Sicilia) ha aperto le celebrazioni
con prestigiosi relatori che hanno inquadrato lo scenario di Messina del “500. Enrico Casale ha parlato su
“Messina base di partenza per le spedizioni militari
del “500, Vincenzo Caruso su” la flotta Cristiana nel
porto di Messina al Comando di Don Giovanni d’Austria, il Conte Don Carlo Marullo di Condojanni su “la
Sicilia tra Nobiltà e cavalleria e difesa della fede”, Daniela Pistorino ha trattato delle “Raffigurazione delle

RUBRICHE .43

SALVATORE CAPPELLANI
Catania, 7 agosto 2012
Pietrangelo Buttafuoco abbraccia
Ottavio nell’ora del dolore per la scomparsa di

SALVATORE CAPPELLANI

V ANNIVERSARIO

MARIA GRAZIA RAGUSA
FISICHELLA
il Tuo ricordo è sempre vivo in tutti noi.
Il marito Mimmo, i ﬁgli Enzo e Tania con
Vincenzo.
SS. messe in suffragio saranno celebrate
oggi alle ore 19.00 nella chiesa Madre di
Mirabella Imbaccari e giovedì 9 agosto
allle ore 8.00 nella chiesa dei Salesiani
Cibali.
Catania, 8 agosto 2012

XVI ANNIVERSARIO

MARIACONCETTA VALENTI
Sempre vivo nei nostri cuori il Tuo ricordo .
La mamma Lucia, la sorella Loredana.
S. Messa oggi ore 19,00 chiesa S. Rocco,
Trappeto.
Catania, 8 agosto 2012

ANNIVERSARIO

Catania, 7 agosto 2012

08.08.2001

Il fratello Tommaso, la sorella Carmela,
la cognata Margherita, i nipoti Angelica,
Marco, Laura, Alessandro, Manuele, i
nipotini Giulio, Tommaso, Dario, Luisa,
Roberta annunciano la dipartita della
premurosa e amata congiunta

Oggi ricorre l’undicesimo anniversario
della scomparsa del
PROF.

NILDA LAMPÒ
i funerali mercoledì 8 ore 17.00 chiesa
Mercede.
Catania, 7 agosto 2012

08.08.2012

NINO GALATI
La famiglia lo ricorda con immutato
affetto.
Una messa sarà celebrata sabato 11
nella chiesa S. Gaetano alla marina alle
ore 18.
Catania, 8 agosto 2012

