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FONDO DI SOLIDARIETÀ 
Dal prossimo 15 novembre sarà possibile presentare la domanda di ac-
cesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima ca-
sa. Il regolamento di attuazione prevede che, a fronte della sospensione 
del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima 
casa, il Fondo rimborsi all'istituto di credito interessato i costi sostenuti 
dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, 
e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha 
effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispon-
denti al "parametro di riferimento" del tasso di interesse applicato ai 
mutui, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale para-
metro: l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile o bilanciato, il tasso 
IRS in euro per ciò che attiene i mutui a tasso fisso, mentre per i mutui 
con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indiciz-
zazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione 
della richiesta di sospensione. 
 

LA CHIESA AI GIOVANI: “SEGUIMI” 
E’ disponibile il libro Seguimi. 
Un cammino spirituale lungo 
un anno pubblicato dal Servi-
zio Nazionale per la Pastorale 
Giovanile della CEI con testi-
monianze, immagini, inviti al-
la preghiera, proposte di impe-
gni di servizio e di carità, per-
corsi missionari, scritti del 
Santo Padre e del magistero. E’ 

un cammino spirituale, secondo il ciclo liturgico, dal 28 novembre, con 
in evidenza la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù (16-21 agosto a 
Madrid), del Congresso Eucaristico Nazionale (3-11 settembre ad An-
cona), l’inizio del decennio pastorale dedicato all’educazione; l’Anno 
internazionale della Gioventù proclamato dall’ONU e l’incontro mon-
diale degli Scout Jamboree, in luglio nel Regno di Svezia. 
 

CRESCE L’E-COMMERCIO IN BULGARIA 
In Bulgaria, gli utenti internet che scelgono di entrare nell’e-commerce 
al di fuori del proprio Paese è pari al 7%, un dato sotto la media europe-
a. Le vendite online bulgare si riducono a pochi siti web e le opportuni-
tà di sviluppo sono concrete anche perché il numero degli aventi acces-
so a internet e la qualità della connessione sono entrambi in rapido au-
mento, il possesso di carte di credito si è assai diffuso e le consegne 
funzionano bene a livello locale. i bulgari tendono ad acquistare on-line 
libri e telefoni cellulari, e sempre di più capi d’abbigliamento. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

MILANO 
Lo scorso 15 luglio è stata fe-
steggiata la fine del restauro del-
l’Arco che nel 1859 fu attraver-
sato da Vittorio Emanuele II e 
Napoleone III. Purtroppo, ha già 
perso dei  pezzi il celebre Arco 
della Pace e sono dovuti inter-
venire i vigili del fuoco, che 
hanno transennato il monumento 
a causa del crollo di un pezzo di 
marmo. Fortunatamente non ci 
sono stati feriti. I pompieri si 
sono limitati quindi a delimitare 
la zona ma non hanno potuto 
operare ed effettuare controlli 
approfonditi, essendo la zona 
competenza della Soprintenden-
za dei Beni Culturali. 
 

CAPODIMONTE 
Nell'ambito degli Incontri con 
Caravaggio - che ha riscosso un 
notevole successo con gli Itine-
rari caravaggeschi in città e le 
performances teatrali a Capodi-
monte - si inserisce il progetto di 
Bill Viola, artista contemporane-
o nel campo della video arte, 
chiamato a Napoli per la prima 
volta, a far dialogare la sua sen-
sibilità contemporanea con l'e-
sperienza caravaggesca, di cui 
Capodimonte custodisce una 
delle testimonianze più rilevanti 
della sua produzione più avanza-
ta, la celebre Flagellazione. 
L'artista americano è fortemente 
influenzato dall'arte italiana.  
Mostra fino al 23 gennaio 2011. 


