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OROSCOPO di Anna Maria Neri
Ariete 21 marzo - 20 aprile
In coppia,il sentimento è ben solido. Attenzione alle persone che vi circondano sul lavoro: alcune di loro potrebbero ostentare
amicizia, ma solo per catturare la vostra fiducia

Toro 21 aprile - 20 maggio
Approfittatene per infondere energia nel
vostro rapporto d’amore. Fortuna nella vita
pratica. Se lavorate in gruppo, metteteci
molta buona volontà per trovare l’accordo con gli altri

Gemelli 21 maggio - 21 giugno
Il comportamento pigro del partner è una
vera noia. Coinvolgetelo con la vostra voglia di vivere, di darsi da fare... Al lavoro
cercate di non mostrare intemperanze

Cancro 22 giugno - 22 luglio
Siate cauti, in particolare riguardo ad un conflitto con un collega. Vi conviene appianare tutto con diplomazia, evitando reazioni impulsive.
La vita di coppia esige iniziative per combattere la routine

Leone 23 luglio - 22 agosto

Scienza

Vi sentite circondati da sentimenti sinceri d'amicizia e d'amore. La fortuna vi aiuta nei vostri
affari. Dovreste solo smetterla di impuntarvi
per cose futili. Concentratevi su ciò che sentite importante

EARTHNOW, LA TERRA IN TEMPO REALE DALLO SPAZIO
Una costellazione di satelliti avanzati per fornire immagini e video in tempo reale ad alta
qualità del nostro pianeta. Questo è l’ambizioso progetto della società EarthNow. Secondo il suo fondatore e Ceo, Russell Hannigan,
«EarthNow è ambizioso e senza precedenti,
ma il nostro obiettivo è semplice; vogliamo
collegarti visivamente con la Terra in tempo
reale. Noi crediamo che la capacità di vedere e
capire la Terra in diretta e senza filtri aiuterà
tutti noi ad apprezzarla e alla fine a prenderci
cura per la nostra unica e sola casa».
EarthNow rappresenta un enorme balzo in
avanti, rispetto ad altri satelliti per l’osservazione della Terra. Tali sistemi attualmente

Una costellazione
di satelliti avanzati
consentirà a tutti di
diventare
«astronauti
virtuali»

La vignetta

Vergine 23 agosto - 22 settembre
Il partner o voi avete voglia di distacco, di
riflessione, Marte esige ciò e Venere vi aiuta a capire nel profondo come dovete agire. Sul lavoro massima attenzione

forniscono immagini e talvolta videoclip agli
utenti molti minuti, ore e persino giorni dopo
che sono stati richiesti. Hannigan afferma:
«Con i sistemi esistenti, gli utenti possono vedere solo ciò che è successo nel passato. Con la
costellazione di satelliti di EarthNow, vedrai
gli eventi svolgersi mentre accadono in tempo reale».
Un progetto che ha attirato l’interesse di big
industriali come Airbus e di due dei miliardari
hi-tech più famosi al mondo, il fondatore di
Microsoft, Bill Gates, e il Ceo del colosso giapponese Softbank, Masayoshi Son. Inizialmente, EarthNow offrirà video commerciali e servizi ad una vasta gamma di governi e aziende.
Le applicazioni includono il controllo della
pesca illegale in atto, la sorveglianza degli uragani e dei tifoni, la rilevazione degli incendi
boschivi, l’osservazione dei vulcani e l’evoluzione delle eruzioni, l’assistenza ai media nel
raccontare storie da tutto il mondo, la tracciatura delle migrazioni delle grandi balene, la
possibilità di aiutare le “città intelligenti” a
diventare più efficienti, la fornitura di dati su
richiesta sulla salute delle colture e infine
l’osservazione delle zone di conflitto in tutto
il mondo. In parallelo, EarthNow progetta di
creare avvincenti “live earthvideo” cioè applicazioni a cui è possibile accedere istantaneamente da uno smartphone o tablet.
«Noi siamo eccitati dalla prospettiva di dare
a tutti una splendida finestra in tempo reale
sul nostro mondo dallo spazio. Con EarthNow, diventeremo tutti astronauti virtuali», ha detto Hannigan.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre
Aprite il cuore e dire chiaramente ciò che
provate: un'amicizia potrebbe diventare un
amore, ma dovete essere voi a prendere l'iniziativa. Prudenza con il denaro, rimandate gli acquisti

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre
Possibilità di avventure d'amore piacevoli quanto
improvvise così come vuole la luna dal toro. Chi
è in coppia deve fare attenzione a non scaricare il
proprio nervosismo accumulato nei giorni scorsi sul partner

Sagittario 23 novembre - 21dicembre
Con il cuore avete fortuna, ma non potrete
affidarvi solo ad essa. Qualche scelta dovete
pur farla, non riuscite ad evitare nuove responsabilità. Non rimandate una questione professionale

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio
La persona a cui tenete vi osserva, agite! e
non solo per chi cerca l’anima gemella, ma
anche per tutti coloro che vogliono "rinverdire" il loro rapporto di coppia.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio
Oggi non avete troppa voglia di prendere
impegni: in realtà tutto è a vostro favore,
vale quindi la pena di metterci un minimo
di buona volontà. La famiglia vi sostiene e vi dà forza

Pesci 20 febbraio - 20 marzo
Possibilità nuove per esprimere la vostra creatività e tutto quello che credete di poter dire
e fare. Ci vuole una certa diplomazia, ma riuscite a proporre le vostre idee per un progetto importante

PIERFRANCESCO REVERBERI

Il sondaggio di Skuola.net

È improvvisamente mancata all’affetto
dei Suoi cari

NEL TOTO-TEMA DEI MATURANDI PIRANDELLO EVERGREEN
Ispirati più da quello che ascoltano
quando sono a scuola e meno da
quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che dovranno affrontare la Maturità 2018 non si lasciano
influenzare dai media. Così, se devono indicare gli argomenti che potrebbero uscire tra le tracce della prima
prova di italiano, preferiscono rimanere agganciati ai programmi scolastici. Torna il toto-esame di Skuola.net e in base a ciò che hanno risposto gli oltre 2mila maturandi intervistati, le sorprese potrebbero essere
davvero poche. O almeno così immaginano.
Luigi Pirandello è sempre il grande
favorito della vigilia per quanto riguarda l’analisi del testo: sbaraglia la

concorrenza e, con il 15% di consensi,
si conferma l’autore più papabile secondo i maturandi. Sul secondo gradino del podio del toto-esame salgono, con l’11% dei voti, altri due autori
cardine del programma di letteratura italiana: Italo Svevo e Dante Alighieri. I poeti simbolo del ’900 vengono relegati nelle retrovie (pur essendo degli habitué dell’esame di Stato):
Ungaretti si ferma all’8%, Montale al
7%, Saba e Quasimodo al 4%. La prima
volta di una donna? Per i maturandi è
ancora presto: Grazia Deledda, Elsa
Morante, Alda Merini e Oriana Fallaci
non vanno oltre il 3%. Più probabile
che capiti, nuovamente, un outsider
(come Caproni nel 2017 e Magris nel
2013): la pensa così il 50%.

Un altro dei capitoli che scatena le
ipotesi della vigilia della Maturità riguarda le ricorrenze, più o meno recenti, che potrebbero rientrare nella
categoria “saggio breve” o “tema storico”. Anche su questo i ragazzi non
hanno dubbi: una traccia sui 70 anni
dall’entrata in vigore della Costituzione se l’aspettano in parecchi, più
di 1 su 5 (il 21%). Le alternative? Sono
temi legati in maniera ancora più
stretta al programma di storia: i 100
anni dalla battaglia di Caporetto (che,
essendo dell’ottobre 1917, ha fatto
molto discutere quest’anno) e gli 80
anni dalle leggi razziali - col 13% - sono le seconde scelte. Affiancate, sempre al 13%, dall’unico evento recente:
i 20 anni dalla nascita di Google.

Ma l’attesa per lo scritto d’italiano è
soprattutto per gli argomenti più imprevedibili, quelli di strettissima attualità. In teoria il Miur potrebbe scegliere tra decine di possibili tracce.
All’atto pratico, quasi sempre, segue
l’onda del dibattito pubblico. I maturandi, però, su questo punto hanno le
idee confuse. Forse perché gli stimoli
sono troppi. Così non emerge un tema forte: la morte dell’astrofisico
Stephen Hawking, il femminicidio e
la violenza sulle donne, l’immigrazione, la questione siriana, il bullismo, la crisi dell’Unione europea, le
elezioni in Italia, Facebook e la privacy, l’industria 4.0 e i robot, il testamento biologico, sono tutti spunti
più o meno alla pari.

Opinioni

ved. La Monica
Ne dà il triste annuncio il figlio Gabriele
con Chiara.
Milano, 26 aprile 2018
Giulia La Monica Passanisi con i figli Giovannella con Luigi, Gabriella con Massimo, Gaetano con Angela si stringono a
Gabriele per la perdita dell’amata

RENATA

Catania, 26 aprile 2018

Mons. Antonino Calanna partecipa al dolore di Angioletta, Rino con Carolina e
Matteo, dei familiari tutti per la perdita
del padre

CONCETTO BONACCORSO

Catania, 26 aprile 2018

Il Presidente, il Consiglio direttivo ed i soci del Rotary di Catania partecipano al
dolore del loro Past President Salvatore
D’Antona per la scomparsa della moglie
N. D.

MARIA ANTONIETTA
D’ANTONA MACCAGNONE

I PIFFERAI SALGONO AL COLLE MA GUARDANO AL PROSSIMO VOTO
In 72 anni di Repubblica mai una crisi è stata acuta
e dai toni paradossali come la presente. Il vero è
che, a parte il presidente della Repubblica, nessuno vuole che la legislatura duri a lungo.
Tutti i non vincitori del 4 marzo e, soprattutto,
Lega e 5Stelle, sanno che la formazione di un governo stabile è assai difficile, la sua eventuale costituzione avrebbe una durata assai precaria, il
possibile programma improntato alla confusione.
L’atteggiamento dei leader leghisti e grillini, nel
corso di questi giorni di consultazione, non sembra volto a trovare comunque un accordo, quanto
a tenere in allenamento il corpo elettorale in vista
della prossima tornata, ritenuta imminente. Il
contenuto delle dichiarazioni si fonda su promesse future, dicendosi alla gente cose tanto mirabolanti quanto gradite alla così detta pancia del Paese.
Come attuare poi le conclamate promesse, con
quali fondi di copertura, questo non viene detto,
né i cittadini, a loro volta, si pongono il problema.

RENATA WRZY

Triste pagina di cronaca che fa crescere il discredito del Paese agli occhi di tutta la comunità internazionale.
In questi giorni non sono osservate né le regole
di forma, né quelle di etichetta, né quelle ispirate
alla pratica del diritto costituzionale. Mai era accaduto infatti che, ancora prima delle elezioni, venisse annunziata la squadra di governo; inedita
poi la scena di chi gesticola e suggerisce, al termine
di una consultazione, mentre il capo della delegazione è intento a esporre le linee politiche. Cosa
ancora più grave il continuo cambiamento dei
punti per così dire programmatici, tutto nell’arco
di ore, non di giorni.
È bene dire che quanto sta avvenendo non è soltanto la prova d’orchestra di gente del tutto impreparata. Il discorso da fare è assai più serio e profondo. I politici oggi protagonisti stanno violando le
norme contenute negli articoli che vanno dal 92 al
96 della Carta Costituzionale. Per dirla in breve, tali articoli sono quelli che regolano il sistema di no-

mina del governo della Repubblica, il ruolo del capo della Stato svolto in tale importantissimo atto,
quello del Parlamento nello accordare o meno la
fiducia. Oltre alla sacralità del giuramento da prestare da parte dei ministri; atto che non riveste soltanto un impegno per la attività futura ma anche
sancisce l’affidabilità di chi presta il giuramento.
Votare fra qualche mese, ipotesi saggiamente
non auspicata dal capo dello Stato, tuttavia di giorno in giorno sempre più probabile, provocherebbe
appunto un danno rilevante alla comunità tutta.
Oltre ai costi di una elezione politica, le conseguenze sui mercati e su quello interno in particolare sarebbero incalcolabili. Senza dire che cadere
da parte dell’Italia in discredito nella stessa comunità europea non investe solo la pronunzia di un
giudizio morale ma, soprattutto, trovarsi al di fuori, per un tempo insopportabile, dal concorrere a
decisioni prossime e importanti per la linea politica da seguire in Europa.

NELLO POGLIESE

Catania, 26 aprile 2018

I Past Presidente del Rotary di Catania
- Loredana Caltabiano con Salvatore
- Paolo Cultrera con Francesca
- Ernesto D’Agata con Carmela
- Federico De Geronimo con Giovanna
- Giuseppe Failla con Cettina
- Gabriele Fardella
- Egidio Fortuna con Laura
- Arturo Giorgianni con Ninni
- Fabrizio Laneri con Maria Chiara
- Guglielmo Longo con Marilena
- Santi Maccarrone con Elisa
- Benedetto Matarazzo
- Antonio Mauri con Gabriella
- Francesco Milazzo
- Giuseppe Pappalardo con Cleide
- Carmelo Piazza con Anna
- Emanuele Rimini con Anna
sono affettuosamente vicini nel dolore al
loro socio Salvatore D’Antona ed ai familiari tutti per la perdita della moglie
N.D.

MARIA ANTONIETTA
D’ANTONA MACCAGNONE

Catania, 26 aprile 2018

XXXIII ANNIVERSARIO

CLAUDIO SPATARO
... il mio cuore canta ancora di Te. Angela.
Catania, 27 aprile 2018

