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GENOVA 
Giovedì 28 maggio, alle ore 17, presso il Museo di Sant'Agostino, in-
contro con Ferdinando Bologna sul tema: I rapporti artistici tra le 
sponde. Allievo di Pietro Toesca e collaboratore di Roberto Longhi, è 
uno dei maggiori storici dell'arte italiani. Ha pubblicato ricerche che 
vanno dalla cultura figurativa partenopea in età angioino-aragonese per 
giungere all'Ottocento napoletano, passando per la pittura di Caravag-
gio. Di particolare interesse l'attenzione dedicata alle "rotte" dell'arte 
nel Mediterraneo. Introduce Clario Di Fabio. 
Evento collaterale alla nuova sezione permanente di pittura medioevale 
Da Bisanzio al Rinascimento del Museo di Sant'Agostino di Genova. 

 
IL CONTINGENTE ITALIANO IN CIAD 

Presso la 
base di 
Camp Cro-
ci, ad Abe-
chè (Ciad), 
si è svolta 
la cerimo-
nia di con-
segna della 
m e d a g l i a 
commemo-
rativa per 
la parteci-

pazione alla missione EUFOR TCHAD/RCA a tutto il personale appar-
tenente alla Task Force Ippocrate.  
Il Comandate del contingente, Col. Franco Annecchini, ha rivolto un 
plauso al personale medico ed alle compagnie di supporto per il lavoro 
svolto con estrema competenza e per l’impegno profuso durante tutto il 
periodo di permanenza in teatro. La consegna delle medaglie EUFOR 
evidenzia l’effettivo passaggio di autorità dell’Operazione in Ciad e 
Centrafrica dall’Unione Europea (Operazione EUFOR Tchad/RCA) 
all'ONU (missione MINURCAT). Il lavoro dell'ospedale da campo ita-
liano, il primo elemento a schierarsi in Ciad nel 2008 raggiungendo la 
piena capacità operativa in soli quindici giorni, ha consentito il succes-
sivo dispiegamento di tutta la forza e il raggiungimento di tutti gli o-
biettivi prefissati dall'Unione Europea.  
L’impegno del Contingente italiano proseguirà fino al 31 maggio p.v., 
quando il Role 2 italiano verrà sostituito da un’analoga struttura messa 
in campo dalle forze armate del Regno di Norvegia, mentre tutto il me-
se di giugno vedrà la Task Force Ippocrate impegnata in quello che sa-
rà il redeployment e il rientro in madrepatria di tutti gli assetti, tutti i 
materiali e tutto il personale italiano. 
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MUTUI PRIMA CASA 
Non c'è bisogno di fare alcuna 
domanda per accedere ai benefi-
ci sui mutui a tasso variabile va-
rati dal decreto anticrisi. Per 
scontare le rate, le banche devo-
no utilizzare gli elenchi comuni-
cati dall'Agenzia delle Entrate. 
Coloro che non sono inclusi o 
che intendano chiedere l'agevo-
lazione per un immobile diverso 
da quello incluso nell'elenco 
possono ricorrere all'autocertifi-
cazione. La norma anticrisi sui 
mutui a tasso variabile prevede 
che le rate da corrispondere nel 
2009 siano calcolate con riferi-
mento al maggiore tra un tasso 
di interesse pari al 4%, senza 
spread, spese varie o altro tipo di 
maggiorazione, e il tasso con-
trattuale alla data di sottoscrizio-
ne del contratto e, comunque, 
per un ammontare non superiore 
a quanto previsto dalle condizio-
ni contrattuali in essere.  
La differenza tra gli importi a 
carico del mutuatario e le rate da 
corrispondere, in base al contrat-
to di mutuo sottoscritto è a cari-
co dello Stato, senza alcun costo 
per 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 an-
che ai mutui che sono stati og-
getto di rinegoziazione.  


