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AUGURI AGLI “ANTONIO” 
Sant'Antonio abate, nato in Egitto nel 
251 circa, morì il 17 gennaio 357 nel 
deserto della Tebaide. Fu un eremita e-
giziano, considerato il fondatore del mo-
nachesimo cristiano e il primo abate. A 
lui si deve la costituzione in forma per-
manente di famiglie di monaci che, sotto 
la guida di un padre spirituale, Abbà, si 
consacrarono al servizio di Dio.  
È festeggiato nella Chiesa cattolica e dai 
luterani il 17 gennaio, dai copti il 31 

gennaio (22 del mese di Tobi). 
 

NUOVE MISURE PER I TASSI SUI MUTUI 
Il ministero dell'Economia e delle finanze ha inviato a tutti gli istituti 
finanziari, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, una lettera cir-
colare con la quale illustra le modalità applicative delle nuove misure in 
materia di tassi sui mutui, che prevedono per i mutui a tasso variabile 
che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al 
maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o 
altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscri-
zione del contratto e per un ammontare non superiore a quanto previsto 
dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a 
carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di 
mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato. Le rate interessate sono tutte 
quelle del 2009. Il criterio di calcolo si applica all'intero importo della 
rata e non solo al rateo riferibile al 2009. La disposizione interessa i 
mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e 
la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di 
categoria A1, A8 e A9. Il provvedimento si applica anche ai mutui che 
sono stati rinegoziati (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93).  
 

LOUVRE, IL MUSEO PIÙ VISITATO AL MONDO 
La cifra di 8,3 milioni di visitatori del 2007 pareva insuperabile, lontana 
anni luce da omologhi luoghi di interesse culturale. E invece il Louvre 
ha superato gli 8,5 milioni nel 2008,  confermandosi il museo più visita-
to al mondo. Dal 2001 il numero di visite è cresciuto dal 67%. Oltre alla 
notissima collezione permanente, nel 2008 hanno avuto successo le mo-
stre temporanee, prime su quelle dedicate a Mantegna (330mila visita-
tori) e Babylone (300mila). Dall'Italia dati contrastanti, con siti come 
Colosseo, Palatino e Foro Romano in aumento, così come il museo Egi-
zio di Torino e le Gallerie dell'Accademia a Venezia, mentre flessioni 
hanno registrato gli Uffizi, Pompei, Napoli, Palazzo Ducale di Mantova. 
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MOSTRE 
Le mostre più visitate del 2008 
sono Paul Gauguin. Artista di 
mito e sogno al Vittoriano, con 
(243.182 visitatori) Roma e i 
Barbari a Palazzo Grassi a Ve-
nezia (211.728), America! al 
Museo di S. Giulia di Brescia 
(203.000), Pinturicchio alla Gal-
leria Nazionale dell'Umbria 
(202.289), Renoir al Vittoriano 
(180.000) e Mirò: la terra a Pa-
lazzo dei Diamanti di Ferrara.  
 

ANALOGIE 
Un partito ed il suo leader af-
frontano problemi in questi gior-
ni perché non organizzavano 
assemblee o congressi. Inoltre 
un'associazione introitava i fon-
di per conto del partito e ne cer-
tificava i rendiconti. Come gli 
Ordini sabaudi e l'Aicods?     

 
BERGAMO 

Nel 2008 l’aeroporto di Berga-
mo Orio al Serio ha accolto 
6,482 milioni di passeggeri, con 
il più alto incremento fra tutti gli 
aeroporti italiani: il 13%.  
 
GROTTAFERRATA (RM) 
Nel primo Consiglio comunale 
dei giovani, i venti eletti (da ol-
tre 500 ragazzi della città), tra-
mite il voto segreto, all'unanimi-
tà hanno scelto Mirco Di Ber-
nardo come presidente e Marco 
Carbini come vicepresidente. 


