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Il 3 agosto ci ha lasciato

l’Ing.
francesco castiglione

Con immenso dolore lo partecipano
i figli Paolo con Mariangela e Chiara,

Marina con Claudio e la loro mamma.

La cerimonia funebre si terrà oggi
4 agosto alle ore 9,30 presso

la Parrocchia di S. Pietro e Paolo
(via Bentivegna).

Palermo, 4 agosto 2017

murana servizi funebri e cremazioni

tel. 091-588242 - 091-584776

Il Rotary Club Baia dei Fenici è vicino
ai familiari per la perdita del socio

Ing.
francesco castiglione

Palermo, 4 agosto 2017

Con la dolcezza e la dignità che hanno
contraddistinto la sua vita, circondata

dall’amore dei suoi cari

agata sortino

ci ha lasciato.

Oggi 4 agosto il funerale sarà celebrato
alle ore 9,30 nella Chiesa

di San Michele in via Nunzio Morello.

Si dispensa dalle visite.

Palermo, 4 agosto 2017

f.lli catalano

091 6170093

anniversario

In ricordo di

edoardo bonomo

Palermo, 4 agosto 2017

la raccolta dell’uva. Iniziata con qualche giorno di anticipo, per gli esperti è nata sotto i migliori auspici

Clara Minissale
palermo

OOO Uve sane e una buona annata
che si profila all’orizzonte. È inizia-
ta sotto i migliori auspici la ven-
demmia 2017 in Sicilia. Con qual-
che giorno di anticipo rispetto allo
scorso anno, a causa della forte
ondata di calore che ha investito
l’Isola, le uve, soprattutto quelle
bianche delle varietà internazio-
nali, sono mature al punto giusto e
pronte per essere raccolte.

«Le stime sulla produzione par-
lano di un leggero calo di quantità
rispetto alla vendemmia del 2016 -

dice Maurizio Lunetta, direttore
del Consorzio di tutela vini Doc Si-

cilia -. Le alte temperature, soprat-
tutto in alcune aree più costiere e
laddove non è possibile l’irrigazio -
ne di soccorso, potrebbero causare
una riduzione più marcata ma
ovunque le uve sono sane ed inte-
gre e questo ci fa sperare in una
ottima annata». Secondo coltiva-
tori e produttori, dunque, l’anda -
mento vegetativo delle vigne è, in
linea di massima, regolare e le alte
temperature di queste settimane
non stanno causando particolari
problemi alle piante. «La condizio-
ne fitosanitaria delle nostre uve è
sotto controllo», conferma Lucio
Monte, responsabile dell’area tec-
nico-scientifica dell’Irvo, l’Istituto
regionale Vini e oli di Sicilia.

Dall’agrigentino al trapanese, al
palermitano, il coro è unanime.
«La qualità delle uve è perfetta –
conferma Carlo Ferracane, enolo-
go di Cantine Colomba Bianca –.
Se non succederà nulla di partico-
lare, questa sarà una vendemmia

da ricordare anche se le risorse
idriche sono scarse e ci mettono in
difficoltà quando, in periodi come
questi di grande caldo, è necessa-
rio fare l’irrigazione di soccorso».
Sulla stessa lunghezza d’onda an-
che Tonino Guzzo, enologo che se-
gue il lavoro di diverse cantine in
Sicilia.

«Sembra che quella che ci
aspetta sia una vendemmia regola-
re, non influenzata dagli eventuali

anticipi provocati dai picchi di ca-
lore di questi giorni - affermaFede-
rico Lombardo di Monte Iato di
Firriato - Le piante, anche nei ter-
ritori più aridi, sono in perfette
condizioni: uve quindi non soltan-
to sane ma anche belle con com-
ponenti aromatiche particolar-
mente ricche».

«La mia percezione è che le vi-
gne siano in condizioni perfette -
dice anche Carmelo Bonetta, di

Baglio del Cristo di Campobello -.
A parte questi giorni di caldo, qui
godiamo di escursioni termiche
interessanti e le piante non pre-
sentano stress idrico. Qualche va-
rietà precoce, come ad esempio lo
Chardonnay, verrà probabilmente
raccolto un po’ prima. Per noi que-
sta è un’annata stupenda».

Da Donnafugata fanno sapere
che anche nella Tenuta di Contes-
sa Entellina, nel cuore della Sicilia

occidentale, la vendemmia è ini-
ziata con qualche giorno di antici-
po rispetto alla tradizione. Le pri-
me ad essere raccolte sono state le
uve di Chardonnay e Pinot Nero
che hanno dato il via ad una ven-
demmia che abbraccerà un arco di
quasi 100 giorni. «In generale le
premesse in termini di qualità so-
no molto buone, ma - concludono
- è ancora presto fare previsioni
precise».(*CLM*)

Vendemmia 2017
un’ottima annata

Secondo le prime stime, le uve,
soprattutto quelle bianche, delle
varietà internazionali, sono ma-
ture al punto giusto e già pronte
per essere raccolte. Leggero calo
sulla quantità rispetto al 2016

p.a. Saranno 2.739 tra polizia e vigili del fuoco

Sbloccate assunzioni
tra le forze dell’ordine
roma
OOO Sbloccate 2.739 assunzioni
«extra» tra le forze dell’ordine. La
ministra della P.A, Marianna Ma-
dia, ha annunciato la firma del de-
creto per i nuovi ingressi. «Presto
ne seguiranno altri», scrive via
Twitter. Le risorse ci sono: la scor-
sa legge di Bilancio ha riservato un
«fondone» che permette alle am-
ministrazioni di prendere nuove
leve, oltre a quelle già programma-
te. Nella stessa giornata è partito
anche il piano per le assunzioni
dei precari storici, in anticipo sulla
tabella di marcia, che ufficialmen-
te partirebbe dal prossimo anno.

A bruciare le tappe è la Regione
Emilia Romagna, che già da ora si
impegna ad assorbire 130 lavora-
tori. È la prima applicazione della
riforma, con cui si punta a far en-
trare circa 50 mila persone tra con-
tratti a termine e collaboratori di
lungo corso. Per dare impulso al

piano entro settembre il ministero
farà uscire una circolare che dette-
rà le istruzioni per il rientro del
precariato. Sempre per la fine del
prossimo mese sono previste le li-
nee guida con i nuovi criteri da se-
guire per il reclutamento. Ci sarà la
possibilità di tracciare corsie pre-
ferenziali, aprendo le porta a figu-
re diverse rispetto a quelle stan-
dard.

Il nuovo Testo unico del pubbli-
co impiego stabilisce un doppio
canale: chi è entrato per concorso
potrà essere assunto direttamente
mentre per gli altri ci sarà una ri-
serva (50%) nelle future prove. La
circolare della ministra dettaglierà
ancora il piano. Intanto si procede
con le assunzioni più urgenti, il de-
creto siglato da Madia ne autorizza
oltre 850 tra i carabinieri, 750 tra la
polizia, 420 nella guardia di finan-
za, 400 per i vigili del fuoco e più di
300 tra la penitenziaria

antitrust. Non proposti biglietti più economici

«Viaggi nascosti»
Multata Trenitalia
roma
OOO Maximulta dell’Antitrust a Treni-
talia per aver «nascosto» ai clienti i bi-
glietti più economici. Ma Trenitalia
replica sottolineando di «aver sempre
posto le esigenze del cliente al centro
delle proprie politiche commerciali».

Il Garante della concorrenza le ha
infatti inflitto la massima sanzione
prevista di 5 milioni di euro per aver
escluso dai propri sistemi di prenota-
zione alcune soluzioni sui treni regio-
nali, «generalmente più economi-
che», e offrendo ai clienti del sito, del-
la app e delle biglietterie automatiche
solo quelle più costose come le Frec-
ce. Secondo l’Authority l’insieme di
opzioni di viaggio proposte su questi
canali «omette numerose soluzioni
con treni regionali, pur trattandosi di
alternative sostituibili a quelle invece
mostrate, alterando in questo modo
la scelta del consumatore».

In particolare, spiega l’Antitrust, la
soluzione di viaggio che prevede un

cambio e l’utilizzo di treni regionali
non è mai inclusa nei risultati di ricer-
ca e non è altrimenti rintracciabile, se
non attraverso la specifica ricerca con
l'opzione 'Regionalì sul sito internet,
laddove la partenza sia in prossimità
di una soluzione che utilizza Frecce e
Intercity, l'unica invece sempre mo-
strata. «Trenitalia non ha in alcun mo-
do informato i consumatori in merito
a tale importante limitazione, ma ha
anzi utilizzato, sul sito aziendale, la
denominazione ingannevole 'tutti i
trenì», sottolinea il Garante, ritenen-
do dunque tale pratica «scorretta».

E in considerazione dei «rilevanti
effetti» della pratica sui consumatori,
l’Autorità ha inoltre imposto a Treni-
talia l'obbligo di pubblicare «una di-
chiarazione rettificativa», una sorta di
«gogna-informativa» sulle sanzioni e
sul perché della multa per informare i
consumatori sul proprio sito internet,
sull'App e sulle emettitrici self service
presenti in stazione.

i dati. L’a.d Mustier: «Restiamo in Mediobanca»

Unicredit, semestre ok
Utili per 1,9 miliardi
milano
OOO Super conti per Unicredit che si
regala un secondo trimestre sopra le
attese (945 milioni su stime di 676 mi-
lioni) e una semestrale con un utile
quasi raddoppiato (+40%) che sfiora i 2
miliardi (1,9). Allo stesso tempo il
gruppo guidato da Jean Pierre Mu-
stier, oltre a proseguire nel taglio dei
costi, abbatte il profilo di rischio ma
soprattutto fa chiarezza sulla quota
(l’8%) in Mediobanca.

«Siamo felici di rimanere azionisti e
di lavorare col management e rinno-
viamo l’adesione al Patto», sottolinea
l’a.d respingendo così i rumors di
un’uscita da Piazzetta Cuccia. «Abbia-
mo già detto che è una partecipazione
puramente finanziaria, aggiunge spie-
gando che, «al momento, siamo anco-
ra al di sotto del punto di pareggio e,
quindi, qualsiasi iniziativa dovessimo
prendere sulla nostra partecipazione
avrebbe un impatto negativo sul capi-
tale, che non vogliamo».

Stringendo, invece, sulla semestra-
le i numeri passano la prova del mer-
cato con il titolo che si impenna a Piaz-
za Affari (+7,16% a fine seduta). Da
considerare che la crescita sarebbe
stata ancora più rotonda (2,2 miliardi
nel semestre e 1,3 miliardi nel trime-
stre) se sugli utili non avessero inciso
gli effetti valutari negativi (-310 milio-
ni) della cessione di Pekao. Dalla ven-
dita della quota nella banca polacca
arrivano, comunque, 72 punti base
utili al Cet1 fully loaded che con il
12,80% (il transitional è al 12,93%) è già
sopra gli obiettivi. Da registrare anche
che, con il terzo trimestre, dalla cessio-
ne di Pioneer arriveranno altri 84 punti
base. «I risultati positivi confermano il
significativo impatto di Transform
2019 già osservato nel primo trimestre
dell’anno, sottolinea Mustier ricor-
dando che «tutti i nostri team sono ri-
masti focalizzati sull’esecuzione e sul
raggiungimento degli obiettivi del pia-
no».
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