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Previdenza

FLESSIBILITÀ IN USCITA (CHE NON CI SARÀ)
Tutti d’accordo sulla necessità di allentare la
morsa della riforma Fornero sulle pensioni, at-
traverso una maggiore flessibilità in uscita dal
lavoro. Tutti, tranne la premiata ditta “Renzi-Po -
letti”. Che, anziché affrontare in maniera strut-
turale il problema, continua a sfornare proposte
la cui caratteristica è sempre quella di far pagare
a chi voglia anticipare di qualche anno il pensio-
namento una sorta di tangente. Due di queste
proposte sono l’Ape e il cosiddetto “part-time a-
gevolato”.

L’Ape, che troveremo nella prossima legge di
stabilità, consiste in un prestito pensionistico
che verrebbe concesso a chi volesse anticipare di
tre anni e 7 mesi il pensionamento rispetto ai
gravosi requisiti richiesti dalla legge Fornero. Si
tratta di un prestito al tasso del 3% che, raggiunti
i previsti requisiti, il pensionato dovrebbe scon-
tare per 20 anni sulla pensione a lui spettante. Si
calcola che per il predetto anticipo, nell’ipotesi
di una pensione di 1.000 euro netti al mese, la ra-
ta mensile sarebbe di di 216,30 euro, che per 20
anni fanno 52.000 euro in tutto. Qualcosa, dun-
que, come oltre 4 anni di pensione in meno. Tutti
a beneficio delle banche, deputate a corrispon-
dere il prestito in questione. L’altra proposta del
governo, spacciata per una forma di flessibilità
in uscita, porta il nome di “part time agevolato”.
Destinato a lavoratori che entro il 2015 abbiano
raggiunto 62 anni e 7 mesi d’età e 20 anni di con-
tributi, comporta, alla stregua dei contratti di so-
lidarietà, una riduzione del 40-60% dell’orario di
lavoro e quindi della retribuzione. Chi verrebbe
a guadagnarci sarebbero soltanto le aziende che,
mettendo i lavoratori più anziani, e quindi meno
produttivi, ad orario ridotto, risparmierebbero

sul costo del lavoro. I lavoratori, di contro, si ri-
troverebbero una retribuzione ridotta della me-
tà, proprio in un momento della vita in cui hanno
maggiore bisogno di reddito per far fronte alle
esigenze connesse alla loro età , a quelle di figli e
nipoti disoccupati. In conclusione, l’iniziale pro-
messa del governo di introdurre norme che limi-
tino i danni della legge Fornero non pare sia, in
atto, realizzabile. Timore, questo, chiaramente
confermato dal verbale d’intesa governo-sinda-
cati, siglato il 28 settembre, nel quale non c’è, in-
fatti, alcuna traccia di una effettiva flessibilità in
uscita che mitighi i penalizzanti requisiti pen-
sionistici della predetta legge.

GIOVANNI PAVONE

La vignetta

Il Livatino-Saetta-Costa per l’impegno sociale e la legalità

PREMIATO DOCU-FILM DI MILLONZI SUL BEATO PUGLISI
Il regista Francesco Millonzi e la sua troupe
(aiuto regista Maria Moschetto, segretaria
di produzione Lea Bilello, assistente alla re-
gia Fabrizio D’Amico e il M° Corinne Latteur
autrice delle musiche del film) hanno vinto
il Premio all’impegno sociale ed alla legalità
Livatino-Saetta-Costa (XXII edizione) per il
film inchiesta: “Il sacrificio di un beato” sul -
la vita di don Pino Puglisi. «Per l'impegno
profuso nelle inchieste fatte nei miei film
sul tema della legalità», si legge nelle moti-
vazioni.

Il lungometraggio, film-inchiesta su don
Pino Puglisi di Millonzi, affronta la vita di un
grande uomo, che ha avuto il coraggio di lot-
tare con umiltà la mafia, fino a dare la pro-
pria vita. Il film focalizza l’attenzione su
quanto di grande questo uomo è riuscito a
creare in un quartiere disagiato di Palermo,
"Brancaccio", dove la povertà lascia un se-
gno indelebile. Tra le tematiche più signifi-
cative del film le forme di povertà dei quar-
tieri popolari di Palermo che degradano la
dignità della persona e il lavoro di chi si

spende contro il disagio sociale, assistendo i
più disagiati perché abbiano una vita più di-
gnitosa. La finalità educativa del docufilm
deriva dal mettere in evidenza senza veli lo
stridore sociale, favorendo, al contempo,
una presa di coscienza che aiuti a vivere una
capacità critica nei confronti del prossimo.
In un’epoca in cui la malavita continua ad a-
gire sui più deboli, nell’indifferenza e diffi-
denza, il film di Millonzi, premiato con una
cerimonia al carcere di Bicocca a Catania,
aiuta a risvegliare le coscienze.

OROSCOPO di Anna Maria Neri

Ariete 21 marzo - 20 aprile

Poesia a passione non si fanno certo desiderare: an-
che perchè vi sentite rassicurati dal comportamen-
to di chi vi ama. Riuscite a lasciarvi andare quasi

completamente ad una reciproca collaborazione con un collega.

Toro 21 aprile - 20 maggio

Cercherete conforto in chi vi ama, ma lo tro-
verete solo in parte,la colpa è un po’ vostra.
Potreste andare d'amore e d'accordo con

tutti e fare passi avanti decisivi se foste meno orgogliosi.

Gemelli 21 maggio - 21 giugno

Non siate impulsivi e preparatevi con calma per un
colloquio impegnativo. La situazione si svilupperà.
Giornata intensa per il lavoro. Vi sarà richiesto un cer-

to dispendio di energie per portare a termine un compito laborioso.

Cancro 22 giugno - 22 luglio

La sintonia di coppia non è al top: tenete a fre-
no la lingua e non cercate chiarimenti: fareste
solo più confusione. Usate il tempo per stringe-

re nuove alleanze e collaborazioni che vi faranno trionfare.

Leone 23 luglio - 22 agosto

Se il rapporto con il partner è più blando del solito, ciò è
dovuto a circostanze esterne, non a mancanza di senti-
mento. Puntate sulla collaborazione con gli altri, facen-

do leva sui punti comuni e non sulle possibili divergenze di opinione.

Vergine 23 agosto - 22 settembre

Lasciate al partner l'iniziativa, se volete vivere una
giornata super. Feeling al massimo. Qualcuno di
voi riceverà nuove e lusinghiere responsabilità:

cercate di non ferire l'orgoglio di quanti vi troverete a dirigere.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre

Gli astri vi aiutano a far “decollare” un nuovo rappor-
to, ma favoriscono anche la “rinascita” delle situazio-
ni di coppia un po' stagnanti. Il lavoro richiede molte

energie e arrivate a casa troppo stanchi per dare retta alla famiglia

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre

Fate quella benedetta telefonata! Scoprirete che
anche l’altra persona prova le stesse cose che vi
mettono in subbuglio... Cercate di concentrarvi su

lavoro e carriera, dove potrete sfruttare un momento propizio.

Sagittario 23 novembre - 21dicembre

Un po' in sordina le “forti emozioni” dell'eros:
tanto vale rimandare audaci avance a tempi mi-
gliori. In ogni caso non fatevi prendere dai nervi

e attenetevi strettamente ad argomentazioni razionali.

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio

Oggi riuscite a scaldare anche i cuori più tiepi-
di con la vostra intrigante sensualità.. Reste-
rete evasivi, quando vi sarà chiesto di prende-

re posizione o, peggio, di assumere impegni precisi.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio

Se affronterete la giornata senza esagerate
pretese, potrete godere attimi indimenticabili
di piena comunicazione con chi vi ama, che

non vi faranno certo rimpiangere lo sfarzo della mondanità.

Pesci 20 febbraio - 20 marzo

Gli astri vi porteranno fortuna nelle faccende di cuo-
re, anche se dovrete fare qualche scelta, assumervi
nuove responsabilità. Avrete modo di rivedere vostri

comportamenti passati, che hanno causato qualche problema.
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L’imprenditore avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 7 ottobre

ADDIO A BERNARDO CAPROTTI, IL PATRON DI ESSELUNGA
Considerava la Coop il diavolo e se stesso l’acqua
santa. E anche con i figli non è che andasse molto
d’accordo. D’altronde, è stato quel carattere de-
ciso a permettergli di diventare mister Esselun-
ga. Era questo Bernardo Caprotti, morto poco
prima di compiere 91 anni e tutta una vita legata
alla grande distribuzione. Il suo nome fa capolino
anche nell’inaugurazione del primo supermer-
cato italiano, all’epoca targato Rockefeller, in
viale Regina Giovanna a Milano: era il 1957.

Il nome della catena deriva da un modo di dire.
A 40 anni, Caprotti riuscì a scalare la società che
aveva costruito a Milano quel primo negozio di
grande distribuzione, la Supermarkets, e la chia-
mò Esselunga quando si accorse che i clienti indi-
cavano i suoi negozi con un articolato giro di pa-
role: «il supermercato con la esse lunga», appun-
to.

Figlio del proprietario di un’azienda cotoniera
della Brianza, dopo essersi laureato in Giurispru-
denza, Caprotti andò in Texas, dove lavorò come
montatore meccanico, per rientrare in Italia a 26

anni e assumere la direzione della ditta di fami-
glia. La sua morte coincide con un possibile mo-
mento di svolta per la sua creatura. All’esame di
Citi ci sono due manifestazioni di interesse per
Esselunga arrivate da Cvc e Blackstone. L’advisor
dovrebbe fare il punto su quanto emergerà, valu-
tare se approfondire il dossier e procedere sulla

strada della vendita. Con la scomparsa di Caprot-
ti bisognerà capire quale strada verrà presa. Es-
selunga è valutata fra i 4 e i 6 miliardi di euro. Nel
2015 aveva una rete di 152 supermarket in Lom-
bardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Ve-
neto, Liguria e Lazio, conta oltre 22.000 dipen-
denti e un fatturato di 7,3 miliardi di euro.

La vendita potrebbe in qualche modo risolvere
il problema della successione. Fino all’ultimo è
rimasto aperto lo scontro di Caprotti con i figli
del primo matrimonio, Giuseppe e Violetta, e-
stromessi nel 2011 dal controllo della società: la
causa di merito è in Cassazione, anche se con Vio-
letta c'era stato un riavvicinamento, e gli era al
fianco anche negli ultimi momenti in clinica.

Un’altra battaglia che lo ha segnato è stata
quella con le Coop, che accusava di illecita con-
correnza e scorrettezze. Nel 2007 pubblicò il li-
bro «Falce e carrello. Le mani sulla spesa degli
italiani» edito da Marsilio. I suoi collaboratori lo
ricordano come un vero Capitano d’industria,
con l’azienda nel sangue.

Percorso didattico

PRESENTATA ALLA CAMERA LA TERZA EDIZIONE DI AMICI IN FIORE
«In un momento storico dove l’inte-
grazione è diventato un valore im-
prescindibile nella società, “Amici in
Fiore” è un’iniziativa dalle forti finali-
tà sociali e dagli intenti educativi for-
temente impegnati che si rivolge ai
bambini delle scuole primarie italia-
ne per l’anno scolastico 2016-2017,
dai 5 ai 10 anni, perché le buone abi-
tudini si imparano sin da piccoli»: co-
sì Francesca Sorvillo di Cse Italia srl,
società ideatrice del progetto, alla
presentazione l’altro ieri alla Camera
della terza edizione dell’iniziativa.

«Questo percorso didattico, total-
mente gratuito, sostenuto dal patro-
cinio del ministero dell’Ambiente e
dalla Commissione Ambiente della

Camera sin dalla prima edizione - ha
proseguito - si è rivelato uno stru-
mento di grande impatto per impara-
re il senso dell’educazione, del ri-
spetto dell’ambiente, delle relazioni
interpersonali e, soprattutto, del di-
verso da noi. Fra le novità di quest’an-
no, la possibilità di realizzare un pic-
colo angolo verde all’interno di ogni
scuola aderente in modo da coinvol-
gere direttamente i bambini nel
mondo reale che li circonda, tutelan-
doli dalla realtà virtuale che spesso
tende ad intrappolarli, anche in epi-
sodi di bullismo e cyberbullismo,
purtroppo di grande attualità».

«Desidero porgere i miei migliori
auguri ed esprimere apprezzamento

per il progetto Amici in Fiore. L’impe-
gno globale nel contrasto ai cambia-
menti climatici siglato con l'Accordo
di Parigi dello scorso anno, il messag-
gio di responsabilità e cura del creato
che ci ha consegnato l'enciclica Lau-
dato Sì di Papa Francesco, la crescen-
te sensibilità ambientale maturata
nella società, in particolare nelle gio-
vani generazioni, ci impegnano da le-
gislatori a sostenere con misure nor-
mative e finanziarie gli interventi più
efficaci per fare dell'ambiente una le-
va di crescita sostenibile e di benes-
sere per ciascun essere umano. In
questo il coinvolgimento dei bambi-
ni, in un progetto di educazione am-
bientale che coinvolge le scuole e le

famiglie, e che ogni anno riscuote
maggior interesse e successo, è un
passaggio decisivo e capace davvero
di "seminare" speranza e benessere
per il futuro” ha poi sottolineato l’on.
Chiara Braga della Commissione Am-
biente della Camera dei deputati.

Alla conferenza stampa è interve-
nuta anche la prof.ssa Paola Bonin-
fante dell’Istituto scolastico Chiodi di
Roma: «Amici in Fiore - ha sottolinea-
to - è un’esperienza lodevole che per-
mette a noi insegnanti di ampliare
l’orizzonte relazionale, emotivo e co-
municativo dei bambini e rappresen-
ta un vero trampolino di lancio per
moltissime altre iniziative formati-
ve».

BERNARDO CAPROTTI IN UNA FOTO DELLO SCORSO APRILE

Oggi è venuta a mancare all’affetto dei 
Suoi cari

Maria luisa
quattrocchi

Ne danno il triste annuncio il marito 
Armando e i figli Gabriella con Andrea, 
Chiara e Simona, Claudia con Gennaro, 
Giorgia e Mattia e Andrea.
Le esequie avranno luogo sabato alle 
ore 16.00 presso la parrocchia SS. Pietro 
e Paolo.
catania, 30 settembre 2016

 

Dopo lunga malattia, all’età di anni 84, 
è venuta a mancare all’affetto dei Suoi 
cari

Maria epifani
ved. Bruno

Ne danno il triste annuncio il figlio 
Francesco, la figlia Roberta con il mari-
to, i nipoti e i parenti tutti.
udine, 30 settembre 2016

 

Il Dirigente scolastico, il persona-
le docente e Ata del Liceo Artistico 
“Lazzaro” piangono l’improvvisa scom-
parsa del

prof.

salVatore catalDo
le cui doti umane, sorrette da un ampia 
e profonda cultura rimarranno sempre 
vive in chi ha avuto modo di conoscerlo 
ed apprezzarlo
catania, 30 settembre 2016

 

Turi e Lina Sisinna con i figli si uniscono 
commossi al grande dolore di Marica 
per la scomparsa del carissimo

ugo
catania, 30 settembre 2016

 

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

francesco le pira 
catania, 1 ottobre 2016

 

ii anniVersario
“Non si sopporta la 
perdita delle per-
sone che si amano.
Si impara a soprav-
vivere pur se con la 
tristezza nel cuore.”

Dott.ssa

Maria concetta
gennaro

in grasso
Con il dolore di sempre il marito ed i figli 
La ricordano a parenti ed amici.
S.Messa oggi ore 19.00 parrocchia 
Nostra Signora Di Lourdes.
catania, 1 ottobre 2016

 

ii anniVersario
aVV.

francesco Zappalà
I familiari tutti Lo ricordano con immu-
tato affetto.
paternò, 1 ottobre 2016
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FLESSIBILITÀ IN USCITA (CHE NON CI SARÀ)
Tutti d’accordo sulla necessità di allentare la
morsa della riforma Fornero sulle pensioni, at-
traverso una maggiore flessibilità in uscita dal
lavoro. Tutti, tranne la premiata ditta “Renzi-Po -
letti”. Che, anziché affrontare in maniera strut-
turale il problema, continua a sfornare proposte
la cui caratteristica è sempre quella di far pagare
a chi voglia anticipare di qualche anno il pensio-
namento una sorta di tangente. Due di queste
proposte sono l’Ape e il cosiddetto “part-time a-
gevolato”.

L’Ape, che troveremo nella prossima legge di
stabilità, consiste in un prestito pensionistico
che verrebbe concesso a chi volesse anticipare di
tre anni e 7 mesi il pensionamento rispetto ai
gravosi requisiti richiesti dalla legge Fornero. Si
tratta di un prestito al tasso del 3% che, raggiunti
i previsti requisiti, il pensionato dovrebbe scon-
tare per 20 anni sulla pensione a lui spettante. Si
calcola che per il predetto anticipo, nell’ipotesi
di una pensione di 1.000 euro netti al mese, la ra-
ta mensile sarebbe di di 216,30 euro, che per 20
anni fanno 52.000 euro in tutto. Qualcosa, dun-
que, come oltre 4 anni di pensione in meno. Tutti
a beneficio delle banche, deputate a corrispon-
dere il prestito in questione. L’altra proposta del
governo, spacciata per una forma di flessibilità
in uscita, porta il nome di “part time agevolato”.
Destinato a lavoratori che entro il 2015 abbiano
raggiunto 62 anni e 7 mesi d’età e 20 anni di con-
tributi, comporta, alla stregua dei contratti di so-
lidarietà, una riduzione del 40-60% dell’orario di
lavoro e quindi della retribuzione. Chi verrebbe
a guadagnarci sarebbero soltanto le aziende che,
mettendo i lavoratori più anziani, e quindi meno
produttivi, ad orario ridotto, risparmierebbero

sul costo del lavoro. I lavoratori, di contro, si ri-
troverebbero una retribuzione ridotta della me-
tà, proprio in un momento della vita in cui hanno
maggiore bisogno di reddito per far fronte alle
esigenze connesse alla loro età , a quelle di figli e
nipoti disoccupati. In conclusione, l’iniziale pro-
messa del governo di introdurre norme che limi-
tino i danni della legge Fornero non pare sia, in
atto, realizzabile. Timore, questo, chiaramente
confermato dal verbale d’intesa governo-sinda-
cati, siglato il 28 settembre, nel quale non c’è, in-
fatti, alcuna traccia di una effettiva flessibilità in
uscita che mitighi i penalizzanti requisiti pen-
sionistici della predetta legge.

GIOVANNI PAVONE

La vignetta

Il Livatino-Saetta-Costa per l’impegno sociale e la legalità

PREMIATO DOCU-FILM DI MILLONZI SUL BEATO PUGLISI
Il regista Francesco Millonzi e la sua troupe
(aiuto regista Maria Moschetto, segretaria
di produzione Lea Bilello, assistente alla re-
gia Fabrizio D’Amico e il M° Corinne Latteur
autrice delle musiche del film) hanno vinto
il Premio all’impegno sociale ed alla legalità
Livatino-Saetta-Costa (XXII edizione) per il
film inchiesta: “Il sacrificio di un beato” sul -
la vita di don Pino Puglisi. «Per l'impegno
profuso nelle inchieste fatte nei miei film
sul tema della legalità», si legge nelle moti-
vazioni.

Il lungometraggio, film-inchiesta su don
Pino Puglisi di Millonzi, affronta la vita di un
grande uomo, che ha avuto il coraggio di lot-
tare con umiltà la mafia, fino a dare la pro-
pria vita. Il film focalizza l’attenzione su
quanto di grande questo uomo è riuscito a
creare in un quartiere disagiato di Palermo,
"Brancaccio", dove la povertà lascia un se-
gno indelebile. Tra le tematiche più signifi-
cative del film le forme di povertà dei quar-
tieri popolari di Palermo che degradano la
dignità della persona e il lavoro di chi si

spende contro il disagio sociale, assistendo i
più disagiati perché abbiano una vita più di-
gnitosa. La finalità educativa del docufilm
deriva dal mettere in evidenza senza veli lo
stridore sociale, favorendo, al contempo,
una presa di coscienza che aiuti a vivere una
capacità critica nei confronti del prossimo.
In un’epoca in cui la malavita continua ad a-
gire sui più deboli, nell’indifferenza e diffi-
denza, il film di Millonzi, premiato con una
cerimonia al carcere di Bicocca a Catania,
aiuta a risvegliare le coscienze.

OROSCOPO di Anna Maria Neri

Ariete 21 marzo - 20 aprile

Poesia a passione non si fanno certo desiderare: an-
che perchè vi sentite rassicurati dal comportamen-
to di chi vi ama. Riuscite a lasciarvi andare quasi

completamente ad una reciproca collaborazione con un collega.

Toro 21 aprile - 20 maggio

Cercherete conforto in chi vi ama, ma lo tro-
verete solo in parte,la colpa è un po’ vostra.
Potreste andare d'amore e d'accordo con

tutti e fare passi avanti decisivi se foste meno orgogliosi.

Gemelli 21 maggio - 21 giugno

Non siate impulsivi e preparatevi con calma per un
colloquio impegnativo. La situazione si svilupperà.
Giornata intensa per il lavoro. Vi sarà richiesto un cer-

to dispendio di energie per portare a termine un compito laborioso.

Cancro 22 giugno - 22 luglio

La sintonia di coppia non è al top: tenete a fre-
no la lingua e non cercate chiarimenti: fareste
solo più confusione. Usate il tempo per stringe-

re nuove alleanze e collaborazioni che vi faranno trionfare.

Leone 23 luglio - 22 agosto

Se il rapporto con il partner è più blando del solito, ciò è
dovuto a circostanze esterne, non a mancanza di senti-
mento. Puntate sulla collaborazione con gli altri, facen-

do leva sui punti comuni e non sulle possibili divergenze di opinione.

Vergine 23 agosto - 22 settembre

Lasciate al partner l'iniziativa, se volete vivere una
giornata super. Feeling al massimo. Qualcuno di
voi riceverà nuove e lusinghiere responsabilità:

cercate di non ferire l'orgoglio di quanti vi troverete a dirigere.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre

Gli astri vi aiutano a far “decollare” un nuovo rappor-
to, ma favoriscono anche la “rinascita” delle situazio-
ni di coppia un po' stagnanti. Il lavoro richiede molte

energie e arrivate a casa troppo stanchi per dare retta alla famiglia

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre

Fate quella benedetta telefonata! Scoprirete che
anche l’altra persona prova le stesse cose che vi
mettono in subbuglio... Cercate di concentrarvi su

lavoro e carriera, dove potrete sfruttare un momento propizio.

Sagittario 23 novembre - 21dicembre

Un po' in sordina le “forti emozioni” dell'eros:
tanto vale rimandare audaci avance a tempi mi-
gliori. In ogni caso non fatevi prendere dai nervi

e attenetevi strettamente ad argomentazioni razionali.

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio

Oggi riuscite a scaldare anche i cuori più tiepi-
di con la vostra intrigante sensualità.. Reste-
rete evasivi, quando vi sarà chiesto di prende-

re posizione o, peggio, di assumere impegni precisi.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio

Se affronterete la giornata senza esagerate
pretese, potrete godere attimi indimenticabili
di piena comunicazione con chi vi ama, che

non vi faranno certo rimpiangere lo sfarzo della mondanità.

Pesci 20 febbraio - 20 marzo

Gli astri vi porteranno fortuna nelle faccende di cuo-
re, anche se dovrete fare qualche scelta, assumervi
nuove responsabilità. Avrete modo di rivedere vostri

comportamenti passati, che hanno causato qualche problema.
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L’imprenditore avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 7 ottobre

ADDIO A BERNARDO CAPROTTI, IL PATRON DI ESSELUNGA
Considerava la Coop il diavolo e se stesso l’acqua
santa. E anche con i figli non è che andasse molto
d’accordo. D’altronde, è stato quel carattere de-
ciso a permettergli di diventare mister Esselun-
ga. Era questo Bernardo Caprotti, morto poco
prima di compiere 91 anni e tutta una vita legata
alla grande distribuzione. Il suo nome fa capolino
anche nell’inaugurazione del primo supermer-
cato italiano, all’epoca targato Rockefeller, in
viale Regina Giovanna a Milano: era il 1957.

Il nome della catena deriva da un modo di dire.
A 40 anni, Caprotti riuscì a scalare la società che
aveva costruito a Milano quel primo negozio di
grande distribuzione, la Supermarkets, e la chia-
mò Esselunga quando si accorse che i clienti indi-
cavano i suoi negozi con un articolato giro di pa-
role: «il supermercato con la esse lunga», appun-
to.

Figlio del proprietario di un’azienda cotoniera
della Brianza, dopo essersi laureato in Giurispru-
denza, Caprotti andò in Texas, dove lavorò come
montatore meccanico, per rientrare in Italia a 26

anni e assumere la direzione della ditta di fami-
glia. La sua morte coincide con un possibile mo-
mento di svolta per la sua creatura. All’esame di
Citi ci sono due manifestazioni di interesse per
Esselunga arrivate da Cvc e Blackstone. L’advisor
dovrebbe fare il punto su quanto emergerà, valu-
tare se approfondire il dossier e procedere sulla

strada della vendita. Con la scomparsa di Caprot-
ti bisognerà capire quale strada verrà presa. Es-
selunga è valutata fra i 4 e i 6 miliardi di euro. Nel
2015 aveva una rete di 152 supermarket in Lom-
bardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Ve-
neto, Liguria e Lazio, conta oltre 22.000 dipen-
denti e un fatturato di 7,3 miliardi di euro.

La vendita potrebbe in qualche modo risolvere
il problema della successione. Fino all’ultimo è
rimasto aperto lo scontro di Caprotti con i figli
del primo matrimonio, Giuseppe e Violetta, e-
stromessi nel 2011 dal controllo della società: la
causa di merito è in Cassazione, anche se con Vio-
letta c'era stato un riavvicinamento, e gli era al
fianco anche negli ultimi momenti in clinica.

Un’altra battaglia che lo ha segnato è stata
quella con le Coop, che accusava di illecita con-
correnza e scorrettezze. Nel 2007 pubblicò il li-
bro «Falce e carrello. Le mani sulla spesa degli
italiani» edito da Marsilio. I suoi collaboratori lo
ricordano come un vero Capitano d’industria,
con l’azienda nel sangue.

Percorso didattico

PRESENTATA ALLA CAMERA LA TERZA EDIZIONE DI AMICI IN FIORE
«In un momento storico dove l’inte-
grazione è diventato un valore im-
prescindibile nella società, “Amici in
Fiore” è un’iniziativa dalle forti finali-
tà sociali e dagli intenti educativi for-
temente impegnati che si rivolge ai
bambini delle scuole primarie italia-
ne per l’anno scolastico 2016-2017,
dai 5 ai 10 anni, perché le buone abi-
tudini si imparano sin da piccoli»: co-
sì Francesca Sorvillo di Cse Italia srl,
società ideatrice del progetto, alla
presentazione l’altro ieri alla Camera
della terza edizione dell’iniziativa.

«Questo percorso didattico, total-
mente gratuito, sostenuto dal patro-
cinio del ministero dell’Ambiente e
dalla Commissione Ambiente della

Camera sin dalla prima edizione - ha
proseguito - si è rivelato uno stru-
mento di grande impatto per impara-
re il senso dell’educazione, del ri-
spetto dell’ambiente, delle relazioni
interpersonali e, soprattutto, del di-
verso da noi. Fra le novità di quest’an-
no, la possibilità di realizzare un pic-
colo angolo verde all’interno di ogni
scuola aderente in modo da coinvol-
gere direttamente i bambini nel
mondo reale che li circonda, tutelan-
doli dalla realtà virtuale che spesso
tende ad intrappolarli, anche in epi-
sodi di bullismo e cyberbullismo,
purtroppo di grande attualità».

«Desidero porgere i miei migliori
auguri ed esprimere apprezzamento

per il progetto Amici in Fiore. L’impe-
gno globale nel contrasto ai cambia-
menti climatici siglato con l'Accordo
di Parigi dello scorso anno, il messag-
gio di responsabilità e cura del creato
che ci ha consegnato l'enciclica Lau-
dato Sì di Papa Francesco, la crescen-
te sensibilità ambientale maturata
nella società, in particolare nelle gio-
vani generazioni, ci impegnano da le-
gislatori a sostenere con misure nor-
mative e finanziarie gli interventi più
efficaci per fare dell'ambiente una le-
va di crescita sostenibile e di benes-
sere per ciascun essere umano. In
questo il coinvolgimento dei bambi-
ni, in un progetto di educazione am-
bientale che coinvolge le scuole e le

famiglie, e che ogni anno riscuote
maggior interesse e successo, è un
passaggio decisivo e capace davvero
di "seminare" speranza e benessere
per il futuro” ha poi sottolineato l’on.
Chiara Braga della Commissione Am-
biente della Camera dei deputati.

Alla conferenza stampa è interve-
nuta anche la prof.ssa Paola Bonin-
fante dell’Istituto scolastico Chiodi di
Roma: «Amici in Fiore - ha sottolinea-
to - è un’esperienza lodevole che per-
mette a noi insegnanti di ampliare
l’orizzonte relazionale, emotivo e co-
municativo dei bambini e rappresen-
ta un vero trampolino di lancio per
moltissime altre iniziative formati-
ve».

BERNARDO CAPROTTI IN UNA FOTO DELLO SCORSO APRILE

Oggi è venuta a mancare all’affetto dei 
Suoi cari

Maria luisa
quattrocchi

Ne danno il triste annuncio il marito 
Armando e i figli Gabriella con Andrea, 
Chiara e Simona, Claudia con Gennaro, 
Giorgia e Mattia e Andrea.
Le esequie avranno luogo sabato alle 
ore 16.00 presso la parrocchia SS. Pietro 
e Paolo.
catania, 30 settembre 2016

 

Dopo lunga malattia, all’età di anni 84, 
è venuta a mancare all’affetto dei Suoi 
cari

Maria epifani
ved. Bruno

Ne danno il triste annuncio il figlio 
Francesco, la figlia Roberta con il mari-
to, i nipoti e i parenti tutti.
udine, 30 settembre 2016

 

Il Dirigente scolastico, il persona-
le docente e Ata del Liceo Artistico 
“Lazzaro” piangono l’improvvisa scom-
parsa del

prof.

salVatore catalDo
le cui doti umane, sorrette da un ampia 
e profonda cultura rimarranno sempre 
vive in chi ha avuto modo di conoscerlo 
ed apprezzarlo
catania, 30 settembre 2016

 

Turi e Lina Sisinna con i figli si uniscono 
commossi al grande dolore di Marica 
per la scomparsa del carissimo

ugo
catania, 30 settembre 2016

 

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

francesco le pira 
catania, 1 ottobre 2016

 

ii anniVersario
“Non si sopporta la 
perdita delle per-
sone che si amano.
Si impara a soprav-
vivere pur se con la 
tristezza nel cuore.”

Dott.ssa

Maria concetta
gennaro

in grasso
Con il dolore di sempre il marito ed i figli 
La ricordano a parenti ed amici.
S.Messa oggi ore 19.00 parrocchia 
Nostra Signora Di Lourdes.
catania, 1 ottobre 2016

 

ii anniVersario
aVV.

francesco Zappalà
I familiari tutti Lo ricordano con immu-
tato affetto.
paternò, 1 ottobre 2016
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Scuola: progeto, educazione civica? 
Si fa anche curando fori.
Al via iniziatva ‘Amici in fore’ per alunni primaria (ANSA) - ROMA, 29 SET

Insegnare l’educazione civica ai bambini delle scuole primarie atraverso la coltura di fori e piante. 
Mira a questo obietvo il progeto “Amici in Fiore”, la cui terza edizione e’ stata presentata oggi 
alla Camera. “Scopo dell’iniziatva - ha spiegato Francesca Sorvillo, responsabile proget scuola 
di Cse Italia, agenzia di comunicazione ideatrice del progeto - è far scoprire agli alunni il piacere 
della coltura dei fori e delle piante come strument di sviluppo delle relazioni interpersonali con 
Amici e famigliari”. 
     
L’anno scorso, ha ricordato l’agenzia, al progetto hanno aderito 3.500 classi, coinvolgendo 5.000 
insegnant, 80 mila alunni e 160 mila genitori; 600 gli elaborat realizzat dagli istituti. 
A chi aderirà alla nuova edizione, realizzata con Interfora e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, 
saranno distribuit kit con un gioco educatvo e dieci schede ad hoc, “supporto al percorso didatco 
nell’ambito dell’educazione civica e ambientale”. 

“E i bambini - ha aggiunto Simone Mariani, responsabile marketng digitale e comunicazione 
di Interfora - avranno delle piantne da curare. Si meteranno alla prova”. Questo progeto, ha 
puntualizzato, “è una best practice tutta italiana”. 

Secondo i promotori dell’iniziatva, i fori e le piante “insegnano ai bambini a crescere in modo 
piu’ sano, prendendosi cura dell’ambiente e della biodiversita’, formano la loro personalita’ al 
rispeto dei valori civici e sociali e li preparano a capire meglio la vita e il mondo che li circonda, 
tutelandoli dalla realta’ virtuale che spesso tende a intrappolarli, anche in episodi di bullismo e 
cyberbullismo”. 

(ANSA). YZD-CLL 29-SET-16 13:07 NNNN
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“In un momento storico dove l’integrazione è diventato un valore impre-
scindibile nella società, AMICI in FIORE è un’iniziativa dalle forti finalità 
sociali e dagli intenti educativi fortemente impegnati che si rivolge ai bambi-
ni delle scuole primarie italiane per l’anno scolastico 2016-2017, dai 5 ai 
10 anni, perché le buone abitudini si imparano sin da piccoli” ha dichiarato 
Francesca Sorvillo di CSE Italia srl, società ideatrice del progetto. “Questo 
percorso didattico, totalmente gratuito, sostenuto dal patrocinio del Min-
istero dell’Ambiente e dalla Commissione Ambiente della Camera sin dalla 
prima edizione, si è rivelato uno strumento di grande impatto per imparare il 

senso dell’educazione, del rispetto dell’ambiente, delle relazioni interpersonali e, soprattutto, del diverso da noi. Fra le novità di 
quest’anno, la possibilità di realizzare un piccolo angolo verde all’interno di ogni scuola aderente in modo da coinvolgere diret-
tamente i bambini nel mondo reale che li circonda, tutelandoli dalla realtà virtuale che spesso tende ad intrappolarli, anche in 
episodi di bullismo e cyberbullismo, purtroppo di grande attualità”.
“Desidero porgere i miei migliori auguri ed esprimere apprezzamento per il progetto AMICI in FIORE, giunto alla sua terza edizione. 
L’impegno globale nel contrasto ai cambiamenti climatici siglato con l’Accordo di Parigi dello scorso anno, il messaggio di re-
sponsabilità e cura del creato che ci ha consegnato l’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, la crescente sensibilità ambientale 
maturata nella società, in particolare nelle giovani generazioni, ci impegnano da legislatori a sostenere con misure normative 
e finanziarie gli interventi più efficaci per fare dell’ambiente una leva di crescita sostenibile e di benessere per ciascun essere 
umano. In questo il coinvolgimento dei bambini, in un progetto di educazione ambientale che coinvolge le scuole e le famiglie, 
e che ogni anno riscuote maggior interesse e successo, è un passaggio decisivo e capace davvero di “seminare” speranza e 
benessere per il futuro” ha poi sottolineato l’on. Chiara Braga della Commissione Ambiente della Camera dei deputati.
“Interflora Italia – che supporta anche quest’anno il progetto AMICI in FIORE – è sicuramente un brand internazionale, ma è prima 
ancora un’idea vincente dove il potere evocativo dei fiori e delle piante riesce ancora a veicolare emozioni in un’epoca dove è tut-
to così veloce e virtuale, mentre noi, con la nostra rete capillare di 1.800 affiliati in tutt’Italia siamo ancora in grado di far vivere 
sentimenti e bellezza” ha aggiunto Ivano Quaranta, consigliere di amministrazione Interflora Italia. “Non posso che ringraziare 
CSE Italia srl per il suo sostegno, gli insegnanti e tutti i bambini aderenti per questo meraviglioso lavoro di gruppo e di sinergia, 
e sono fiero di annunciare che AMICI in FIORE sta facendo da apripista anche all’estero, dove quest’iniziativa è considerata come 
una best practice tutta italiana da seguire con attenzione e da esportare” ha anche aggiunto Simone Mariani, responsabile mar-
keting digitale e comunicazione Interflora Italia, ricordando ai presenti l’aggettivo “petaloso”, di recente inventato da un bambino 
delle elementari per descrivere un fiore e che l’Accademia della Crusca ha deciso di far suo.
Alla conferenza stampa è intervenuta anche la Prof.ssa Paola Boninfante dell’Istituto scolastico Chiodi di Roma: “AMICI in FIORE 
è un’esperienza lodevole che permette a noi insegnanti di ampliare l’orizzonte relazionale, emotivo e comunicativo dei bambini e 
rappresenta un vero trampolino di lancio per moltissime altre iniziative formative”. A conclusione del suo intervento, la profes-
soressa ha letto alcuni dei molti messaggi che i bambini le hanno inviato per chiedere di “poter partecipare anche quest’anno ad 
un’iniziativa così bella”. 

Il percorso didattico AMICI in FIORE (www.amicinfiore.it), ideato e gestito da CSE Italia srl, ha visto sino ad ora il coinvolgimento 
di 160mila alunni, 7.000 classi delle scuole elementari che hanno aderito al progetto e ricevuto il kit con i materiali didattici, 
5.600 sondaggi completati e 1.300 elaborati realizzati.

Responsabile Ufficio stampa e Relazioni istituzionali CSE Italia srl
Solen De Luca 

(+39) 342/7544131 
(+39) 045/8940039 
ufficiostampa@cse-italia.it
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