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Ariete: Le vostre intuizioni, in merito a un acquisto o a un
affare importante, potrebbero rivelarsi azzeccate.

Toro: Aspettatevi novità in campo amoroso se siete reduci
da un periodo difficile, oppure se siete soli da troppo
tempo.

Gemelli: Un buon consiglio: rinunciate a essere egoisti nella
sfera affettiva, siate il più possibile attenti ai desideri del
partner.

Cancro: In ottima forma, non avrete problemi ad ottenere le
attenzioni e i favori che desiderate. Sfruttate il momento.

Leone: In questo giovedì ci potrebbe essere una novità
piacevole, in particolare per chi opera alle dipendenze
altrui.

Vergine: Mantenendo la calma e adattandovi alle circostanze
riuscirete a superare una momentanea crisi.

Bilancia: In ambito affettivo la persona che vi interessa sta
attraversando un periodo non facile, e ha bisogno di voi.

Scorpione: Se avete un progetto importante da realizzare,
non perdete tempo: questo giorno vi offre le condizioni più
favorevoli.

Sagittario: Siete incerti sul da farsi: avete bisogno di una
pausa di riflessione per trovare equilibrio e maggiore
sicurezza.

Capricorno: È un giovedì in cui vi sentite pronti a qualsiasi
evenienza: avrete slancio e spirito d’iniziativa come poche altre
volte.

Acquario: Tenete a bada l’umore e non fatevi coinvolgere in
situazioni che non vi riguardano assolutamente.

Pesci: Finalmente la giornata è dalla vostra parte, e vi regala
dosi massicce di energia, voglia di divertirvi e simpatia.
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Rate e segnalazioni negative
Segnalazioni negative del nominativo presso i SIC re-
lative a ritardi nei pagamenti delle rate dei finanzia-
menti. L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Mi-
lano, ha accolto il ricorso di un consumatore volto alla
cancellazione. L’ABF ha richiamato innanzitutto la
normativa per la quale i requisiti di legittimità della
iscrizione di un nominativo sono due: a) la veridicità
dei ritardi nei pagamenti; b) il rispetto delle garanzie
procedurali che impongono al segnalante di preavvi-
sare il segnalando della prossima sua iscrizione in una
centrale rischi. L’importanza di tale incombente, in
particolare, deriva dalla necessità di consentire al de-
bitore di regolarizzare per tempo la propria posizione
prima della segnalazione ovvero di avanzare eventuali
legittime contestazioni. E l’orientamento costante dei
Collegi ABF considera un onere dell’intermediario for-
nire la prova di aver tempestivamente avvisato il debi-
tore dell’imminente segnalazione.

Il Garante per la Privacy ha precisato altresì che é
imprescindibile considerare il preavviso di imminente
segnalazione un atto ricevuto dalla parte. Nel caso in
esame era pacifico che il ricorrente era incorso in vari
ritardi e ciò che contestava era il mancato invio della
comunicazione di imminente segnalazione. Dalla do-
cumentazione agli atti é risultato che l’invio del preav-
viso al ricorrente era avvenuto tramite il servizio Po-
ste Time idoneo a garantire la certezza della consegna
della corrispondenza ma contestualmente o successi-
vamente, e quindi non preventivamente, alla data del-
la segnalazione. Alla luce di tanto, la condotta dell’in-
termediario è stata ritenuta censurabile e le segnala-
zioni contestate illegittime. Trattandosi di segnalazio-
ne di tipo negativo in SIC, se a carico di persona fisica,
infatti, il preavviso costituisce condizione di validità
della segnalazione. In ragione di quanto sopra, il ricor-
so é stato accolto con l’invito all’intermediario ad ado-
perarsi per la cancellazione delle segnalazioni negati-
ve.

CARMELO CALÌ
Presidente Confconsumatori Sicilia

DON

ANDREA PATERNÒ
CASTELLO

dei Marchesi di San Giuliano

Marina con Valerio, Guido, Ambra e Anto-
nio, Riccardo e i nipoti tutti, ne annunciano
con profonda tristezza la scomparsa.
I funerali si celebreranno venerdì 24 giu-
gno alle sette di sera nella chiesa di San
Giuliano a Villasmundo.
Olmo, 22 giugno 2022

Piero e Caterina con Ferdinando e Luigi
Portale sono vicini al dolore dei familiari
per la perdita del caro

RICCARDO AMATO
fondatore de “La Cantinaccia” ed amico.
Precursore e innovatore dalla indiscussa
genialità e dalla brillante ed inesauribile
simpatia.
Catania perde un pezzo della sua storia.
Catania, 22 giugno 2022

IV ANNIVERSARIO
Nel quarto anniversario della scomparsa
di

GAETANO COCI
la moglie, i figli, il genero e la nuora Lo ri-
cordano sempre con immutato amore e
profondo rimpianto.
Catania, 23 giugno 2022

LA VIGNETTA

AVEVA 90 ANNI

Addio a James Rado, autore di “Hair”
James Rado, che insieme a Gerome
Ragni ha scritto “Hair”, uno dei
grandi successi internazionali di
Broadway e al tempo stesso il musi-
cal che più ha influenzato la contro-
cultura hippie negli anni '60 con il
mainstream dell’“Era dell’Acqua-
rio”, è morto per arresto cardio-re-
spiratorio nella sua casa di New
York. Aveva 90 anni.

Rado e Ragni, morto nel 1991, han-
no scritto il libretto e i testi dello
storico musical (titolo completo:

“Hair - The American Tribal Love-
Rock Musical”) con le musiche com-
poste da Galt MacDermot, morto
nel 2018. Il musical, che debuttò nel-
l’Off Broadway nell’ottobre 1967 e a
Broadway nell’aprile 1968, ha con-
tribuito a diffondere una serie di
canzoni che sono diventati delle hit
entrate nell’immaginario collettivo
come “Aquarius”, “Let The Sunshi-
ne In”, “Hair”, “Ain't Got No/I Got
Life”, “Good Morning Starshine”,
“Easy To Be Hard”. l
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GUIDERÀ IL SINDACATO IN SICILIA

Luisella Lionti eletta segretaria Uil
A conclusione del primo congresso
regionale della Uil Sicilia e Area Va-
sta, Luisella Lionti è stata eletta al-
l’unanimità al vertice del sindacato.
Nata a Caltanissetta, ma cresciuta a
Palermo, è sposata e mamma di due
figli. Laureata in Scienze politiche e
Giurisprudenza, in distacco dalla
Corte d’Appello di Palermo, è stata
segretario Orga-
nizzativo della
Uil Sicilia con
delega alle Pari
Opportunità. Da
dicembre 2021 è
il nuovo segreta-
rio generale del-
la Uil Sicilia e A-
rea Vasta. "La
Uil, il sindacato
in persona, con-
tinua a essere ri-
ferimento per
tantissime lavo-
ratrici e lavora-
tori - afferma Lionti -. Lo dimostra
anche un percorso congressuale
impegnativo fatto di ascolto, con-
fronto, proposte per dare risposte
alle persone e ai lavoratori. Noi ci
siamo sempre stati, ci siamo e ci sa-
remo guidando il cambiamento". La
nuova segreteria è composta da
Giuseppe Raimondi, Ignazio Baudo,
Giovanni D’Avola, Ninetta Siragusa,
Mario La Rosa, Salvatore Guttilla e
Vincenzo Migliore. Al congresso
hanno partecipato 227 delegate e
delegati in rappresentanza di oltre
210 mila iscritti all’organizzazione

sindacale.
Le congratulazioni della Cgil as-

sieme a un augurio di buon lavoro
vengono rivolti dal segretario gene-
rale della Cgil Sicilia, Alfio Manni-
no, a Luisella Lionti dopo la sua ri-
conferma alla guida della Uil Sici-
lia.

«La nostra Sicilia e i suoi tanti
problemi - scri-
ve Mannino in
una nota - esigo-
no un 'azione
continua e pres-
sante dei sinda-
cati confederali,
che continuere-
mo a portare a-
vanti perse-
guendo tutti gli
obiettivi unitari
che ci si pongo-
no davanti in
questa fase dif-
ficile».

Anche la Cisl Sicilia, con una nota
firmata dal segretario generale Se-
bastiano Cappuccio, si congratula
con Luisella Lionti. "Ci aspettano
mesi difficili - si legge nella nota -
tra costo della vita in aumento, disa-
gio sociale diffuso, problemi irrisol-
ti su mille fronti, a partire da quelli
connessi all’attuazione del Pnrr".

In questo contesto, "ci auguriamo
che il sindacato confederale sappia
sempre trovare le ragioni di intesa e
azione condivisa, nell’interesse dei
lavoratori e delle fasce sociali meno
fortunate". l

Luisella Lionti


