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NORD: Temporali sparsi su Alpi e Prealpi

le regioni, eccetto in Emilia Romagna.
Rovesci e temporali diffusi su molte zone
e spesso forti o anche violenti, con
grandinate. Calo termico.
CENTRO: Ancora alta pressione Scipione
prevalente e tempo in gran parte stabile.
Qualche temporale sulla Toscana
e piovaschi su Marche settentrionali.
Temperature massime sui 28/35˚.
SUD: Alta pressione Scipione sempre
protagonista con bel tempo soleggiato
e stabile ovunque. Clima molto caldo,
estivo, con temperature massime fino
a 34/35˚ come a Napoli e a Bari.

centro-orientali e sui rilievi liguri-emiliani.
Tempo asciutto e ampiamente soleggiato
altrove. Temperature massime in ripresa
e con 24/30˚.
CENTRO: Molte nubi sulle aree centromeridionali della Sardegna con locali
temporali. Qualche temporale tra Toscana
e Umbria e brevi rovesci possibili su
Marche e basso Lazio. Sole altrove.
SUD: Anticiclone Scipione ancora
prevalente con ampio soleggiamento; più
nubi e qualche raro piovasco al pomeriggio
in Campania. Temperature massime
comprese tra 27 e 33 gradi.
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NORD: Da instabile a perturbato su tutte
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COMPITI DI VACANZE ALL’ALBA
Secondo il sondaggio di un prestigioso giornale online, la maggior parte dei professori è d’accordo a lasciare i compiti agli alunni per le vacanze. Varie le motivazioni (scordano tutto e perdono l’abitudine alla studio) che però cozzano contro quelle della
maggior parte dei genitori, mentre tanti sociologi ne intravedono forme di discriminazione.
E fra questi due fronti opposti, come è tradizione e mito nelle
divisioni italiane, si è inserito un docente di filosofia che ha assegnato, divulgandoli in rete, stravaganti compiti ai suoi alunni. Un
decalogo di 15 punti attraverso cui li invita a guardare il mondo
con occhi diversi e a scoprirlo con lo spirito dell’esploratore e del
ricercatore. «Ho pensato a qualcosa di autentico per i miei studenti, che andasse oltre al solito nozionismo - spiega il prof ai
giornalisti -. L’esercizio e lo studio rimangono per me fondamentali e questa lista non li sminuisce, anzi. I compiti, però, non sono solo meri esercizi, ma qualcosa che possa coniugare passione
ed emozione». E infatti tra i 15 punti si trova: «Al mattino andate a camminare sulla riva del mare in totale solitudine: guardate come vi si riflette il sole e, pensando alle cose che più amate
nella vita, sentitevi felici»; «Leggete perché è la migliore forma di
rivolta»; «Ballate. Senza vergogna. L’estate è una danza, ed è
sciocco non farne parte»; «Almeno una volta, andate a vedere l’alba. Restate in silenzio e respirate»; «Se trovate una persona che
vi incanta, diteglielo con tutte la sincerità e la grazia di cui siete
capaci»; «Siate allegri come il sole, indomabili come il mare»;
«Nella luce sfavillante o nelle notti calde, sognate come dovrà e
potrà essere la vostra vita». Certamente, manca Seneca e Catullo, schedari ed esercizi, ma c’è parte della vita d’ogni uomo e c’è
il mondo. Che poi sono le stesse cose che si trovano nei libri e che
i grandi artisti hanno interpretato, quelli da cui si pretendono i
nomi delle opere e i riassunti, le tesine e le formule algebriche.
Un approccio con angolazione diversa alla cultura, studiata in
diretta, ma senza l’assillo obbligatorio e senza voto; ma dove si
dimostra pure che anche la scuola è un colpo di fortuna, perché
essa è costruita dai docenti. Trovarne di bravi non è un terno al
lotto, mancano forse le condizioni perché ogni alunno trovi la sua
guida e quindi la sua strada, anche osservando l’alba: Zarathustra
non inizia forse la sua discesa fra gli uomini invocando l’alba?
PASQUALE ALMIRANTE
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Ariete 21 marzo - 20 aprile
Un marcato desiderio d’indipendenza potrebbe spingervi ad allentare i legami vincolanti. Giocate a tempo
debito gli assi che avete nella manica: meglio aspettare che gli altri scoprano il loro gioco, prima di prendere posizione.

Toro 21 aprile - 20 maggio
Non state con le mani in mano ad aspettare gli eventi: invece di rilassarvi, vi renderebbe insofferenti e
nervosi. Affrontate i vostri avversari. Se avete qualche impegno in sospeso migliorate la vostra preparazione.
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1. Il posto in cui Federica Pellegrini dà il meglio di sé;
7. Questa abbreviato;
10. Disonorante;
11. Una delle più importanti agenzie di stampa
italiane;
12. È possibile trovarla dentro un’ostrica;
13. Fondamentale per stampare;
14. Il soprannome di Marco Simoncelli;
15. Le sue foglie possono essere lunghe 4-5 metri;
17. Gioco di carte;
19. La “x” a Roma;
20. Spagna (sigla);
22. Fu costruita;
24. Posseggo;
25. In quel luogo;
27. Inespressivo;
29. Novella storica di George Eliot;
31. Gruppo autore di “Padre Nostro”;
33. Solleva l’elicottero;
34. Fotogramma;
36. Guarda a Madrid;
37. Tamburo usato da alcuni popoli africani;
38. Precettore, istruttore;
39. Senza curve

1. Un genere musicale;
2. Sastre, ex valletta di Sanremo;
3. La striscia londinese;
4. Aziende agricole collettive dell'Unione Sovietica;
5. Isadora per gli amici;
6. Novara;
7. Una penisola del Medio Oriente;
8. L’impermeabile inglese;
9. Apparecchio usato per migliorare la respirazione;
11. Il Matteo di Raiuno;
13. Una città della Turchia;
15. Secondo Rino Gaetano filava;
16. La canzone più famosa di Marco Ferradini;
18. L’animale detto “piccolo orso”;
21. Anagramma di Silvio;
23. Molto grande;
26. Il comandante per gli arabi;
28. Ottima al cartoccio o all’acqua pazza;
30. La più odiosa è quella giuliva;
32. Pedrini, famoso cantante:
34. Tifoso, sostenitore accanito;
35. Seme senza testa;
37. La fine di alti
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Gemelli 21 maggio - 21 giugno
Dovrete lavorare sodo, per raggiungere un compromesso che vi permetta di lavorare al progetto che
v’interessa. Purtroppo non sempre vi esprimete con
chiarezza e spesso date per scontato l’altrui comportamento.

Cancro 22 giugno - 22 luglio
Le cose possono procedere rapidamente, i vostri affari sono
in dirittura d’arrivo. Guardatevi dagli invidiosi, che sono
sempre in agguato. Non date retta ai pettegolezzi, che potrebbero suscitare immotivate gelosie professionali e memorabili scenate.

Leone 23 luglio - 22 agosto

sabato 13 giugno 2015
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OROSCOPO di Anna Maria Neri
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Ogni relazione ha i suoi toni di colore e non è mai
giusto paragonarli tra di loro. Non sempre si possono creare e mantenere “effetti speciali” nella
vita di coppia o in posto di lavoro monotono.

Vergine 23 agosto - 22 settembre
Intesa di coppia non sempre facile: piantatela di voler avere ragione a tutti i costi e imparate ad apprezzare le doti e le idee di vi sta a fianco. Siete una
esplosione di energia e positività: terrete alto il morale a tutti.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre
Non lasciatevi incantare da tante belle promesse,
soprattutto se vengono da qualcuno che, in passato si è dimostrato opportunista o meschino. Non
dormite sugli allori, se volete che il successo sia duraturo.

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre
Chi sta iniziando nuovi rapporti affettivi, sarà
favorito sul piano dell’eros, in questi giorni.
Se invece non vi sentite sicuri dei vostri sentimenti, inventate una scusa e ritiratevi in “meditazione.

Sagittario 23 novembre - 21dicembre
L’aspetto più problematico di oggi è l’accordo
con il partner. Chi vive rapporti collaudati rimpiangerà i “vecchi tempi”, chi è all’inizio si chiederà dove è finito il vento della passione. In ogni caso: calma.

La vignetta

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio
Non riuscirete a portare a termine tutto e questo vi
scoraggerà. Per recuperare il tempo perduto, potete affermarvi solo spiazzando gli avversari con una
mossa geniale. Avrete l’energia necessaria per crederci.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio
La Luna rende la vita difficile a voi e al partner.
Sarebbe necessario un periodo di consolidamento per tutti i rapporti affettivi, anche per
quelli che sembravano attraversare momenti sereni.

Pesci 20 febbraio - 20 marzo
Se neppure voi sapete quello che volete fare,
come potete pretendere che gli altri vi capiscano? Accontentatevi del fatto che vi stiano
vicino e vi ascoltino pazientemente.

Incontro con 90mila giovani dell’Agesci

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per
la perdita di

IL PAPA AGLI SCOUT: «CERCATE DI COSTRUIRE PONTI, NON MURI»
«Non accontentatevi di una presenza
“decorativa”», dirà il Papa al momento
dei discorsi. Ma tutt’altro che decorativa è stata già dalle prime ore del mattino di ieri la presenza di almeno 90mila
scout dell’Agesci - tra cui 22.500 tra gli
11 e i 15 anni, e 18mila dagli otto ai 10
anni - che hanno pacificamente invaso
piazza San Pietro e dintorni, sfilando in
camicia azzurra e i fazzolettone colorato.
E quando il Papa ha fatto il suo ampio
giro in papamobile, l’entusiasmo della
folla è stato incontenibile.
«Capacità di dialogo con la società,
questo mi raccomando, la capacità di
dialogo, con la società fare ponti, fare
ponti in questa società dove c’è l’abitudine di fare muri, voi fate ponti, per favore», ha detto Papa Francesco, ripetendo un invito a lui caro, in cui ieri
l’accento è sembrato cadere sulla «abitudine» della società italiana a «costruire muri».

Un monito
che l’ex ministra Livia Turco ha letto
anche come
un richiamo
alle attuali vicende immigratorie. Ai
«muri di Salvini e Maroni,
che - ha commentato Livia
Turco - portano solo rabbia e disperazione».
«Sono certo - ha detto il Papa, il cui discorso è stato preceduto dal saluto dei
presidenti del Comitato nazionale, Matteo Spanò e Marilina Laforgia - che l’Agesci può apportare nella Chiesa un
nuovo fervore evangelizzatore e una
nuova capacità di dialogo con la società».
«E questo - ha proseguito riprenden-

do il discorso
scritto - può
avvenire solo
a una condizione: che i
singoli gruppi
non perdano
il contatto con
la parrocchia
del luogo, dove hanno la
loro sede, ma
che in molti
casi non frequentano, perché, pur svolgendo là il loro servizio, provengono da
altre zone. Siete chiamati a trovare il
modo di integrarvi nella pastorale della
chiesa particolare, stabilendo rapporti
di stima e collaborazione a ogni livello
con i vostri vescovi, con i parroci e gli altri sacerdoti, con gli educatori e i membri delle altre associazioni ecclesiali».
«Non vantatevi - aveva detto all’inizio
del discorso - vi dico una cosa ma voi

non vantatevi: voi siete preziosi per la
Chiesa italiana».
Al Papa l’Agesci ha dedicato una preghiera in cui si chiede a Dio che Bergoglio «possa mantenere sempre l’entusiasmo per guidarci a fare una chiesa
semplice e pura».
I ragazzi hanno portato in dono del
pane, consegnato da lupetti e coccinelle, della terra, consegnata dai ragazzi
dai 12 ai 16 anni, e delle bende, affidate
ai ragazzi dai 16 ai 21 anni.
L’Agesci è la associazione di scout
cattolici nata nel 1974 dalla fusione tra
la sezione maschile Asci e quella femminile Agi, conta oggi 180mila aderenti, di
cui circa 30.000 sono educatori, ed è
organizzata in 2000 gruppi locali.
Era dal 2004 che l’Agesci non incontrava un Papa: l’ultima udienza generale risale a quella per il trentennale della nascita dell’Associazione, festeggiato
con Giovanni Paolo II.
GIOVANNA CHIRRI

Sabato 13 è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora

ROSARIA ALOISI
ved. PRIVITERA
Ne danno il triste annuncio i ﬁgli
Francesca con Cristina, Agata con
Ignazio e i ﬁgli Finny, Simona ed Alessia,
Carmelo con Enza.
I funerali saranno celebrati lunedì 15
giugno alle ore 10.30 nella chiesa di S.
Maria della Consolazione, via Milo 11
Catania, 13 giugno 2015
Profondamente addolorati Carmela
Sentina, le ﬁglie Gina con Aurelio,
Teresa con Salvatore e zia Rosy Sentina
sono vicini a Francesca, Carmelo ed
Enza, Agata ed Ignazio ed a tutta la
famiglia per la perdita della carissima

ROSARIA ALOISI
PRIVITERA

MASSIMO DI MARIA
Trecastagni, 14 giugno 2015

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per
la perdita del
PROF.

GIOVANNI MINERI
Adrano, 14 giugno 2015

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per
la perdita di

BRUNA SPIRITELLI
Ved. Maccarone
Catania, 14 giugno 2015

III ANNIVERSARIO

Catania, 13 giugno 2015
Venerdì 5 giugno 2015
Riposa in pace nell’Eterna Luce

CATERINA RENZI

Editoria

DAL 30 GIUGNO TORNA IN EDICOLA L’UNITÀ, DIRETTORE FRULLETTI
Mancano ormai pochi giorni al termine fissato, esattamente il 30 giugno, per il ritorno in edicola dell’Unità.
E tante sono le novità, anche societarie, che riguardano lo storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci, che sarà di 24 pagine e costerà 1,40 euro. E le prime tirature saranno oltre le 100mila copie.
Direttore responsabile sarà Vladimiro Ilic Frulletti,
da sempre giornalista della stessa Unità per cui seguiva Matteo Renzi.
La redazione sarà composta da 33 tra giornalisti e
poligrafici, come ha stabilito il nuovo accordo sindacale del 10 giugno, prevedendo l’assunzione di 3 giornalisti in più rispetto a quello di novembre.
La redazione centrale sarà a Roma e non a Milano
come stabilito in un primo momento.
Il piano è stato approvato dall’assemblea dei redattori dell’Unità con una consistente maggioranza.

RUBRICHE .39

Il direttore Frulletti terminerà questa settimana i
colloqui con i giornalisti ed entro la fine della prossima settimana si prevede l’inizio dell’elaborazione dei
primi numeri zero della nuova edizione.
Cambiamenti anche sull’assetto societario all’interno dell’Unità srl, di cui l’80% è di proprietà della
Piesse, (società controllata al 60% da Guido Stefanelli e dal 40% da Massimo Pessina).
La Fondazione EyU (Europa-Youdem-Unità), che fa
capo al Partito Democratico, è salita al 19,65%, mentre
Guido Veneziani è sceso sotto l’1% e uscito così dal
Consiglio di amministrazione.
Resterà come service per la realizzazione degli inserti tematici che saranno allegati al giornale e che
spazieranno dalla salute al tempo libero.
«Registriamo - spiega il Cdr del quotidiano - un importante passo avanti, decisivo per il lavoro dei colle-

ghi e per la sicurezza economica delle loro famiglie. Il
merito di questo risultato va ascritto, in modo non formale, anche ai pesanti sacrifici che i lavoratori hanno
accettato di accollarsi. Come rappresentanza sindacale continueremo ad agire a tutela dei colleghi, vigilando affinché possa concretizzarsi al più presto l’impegno dell’azienda (indicato nell’accordo) ad assumere
nuovo personale dal bacino dei giornalisti de l’Unità,
se nei prossimi 18 mesi il prodotto riuscirà a guadagnare in modo stabile nuove quote di mercato».
«L’impegno del Pd nella ripartenza dell’Unità - commenta Francesco Bonifazi, tesoriere del Partito Democratico - è stato al 100% e si vede anche dal fatto che ci
abbiamo messo la faccia con la Fondazione EyU (Europa-Youdem-Unità). E a questo punto, incrociando le
dita, tra pochi giorni avremo finalmente l’Unità in
edicola».

Insegnante
A tumulazione avvenuta ne danno il
triste annuncio la sorella Agostina con
il marito Giuseppe, i nipoti Domenico e
Mariangela ed i parenti tutti.
San Pietro Apostolo, 14 giugno 2015

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per
la perdita di

VINCENZO MANNO
Sei sempre vivo nei cuori di papà,
mamma e Rossella.
Paternò, 14 giugno 2015

ARCANGELO BRUNO
Misterbianco, 14 giugno 2015

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al proprio dolore per
la perdita dell’
AVV.

ROSARIO CARUSO
Catania, 14 giugno 2015

Dacci un braccio!
«L’UNICA FONTE DI SANGUE SEI TU»
Associazione Donatori Volontari Sangue

“SAN MARCO” - Catania
Per maggiori informazioni: telefonare ai seguenti
numeri: 095/7316265 - 347/2654325
www.donatori-sanmarco.it

