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IL CMI RICORDA A NAPOLI MARIA CRISTINA 
Oggi, alle ore 19, nella Basilica di S. 
Chiara, ove attende la Risurrezione, il 
C.M.I. ricorderà la Venerabile Maria Cri-
stina, Principessa Reale di Savoia e Re-
gine delle Due Sicilie (nell’immagine). 
Dopo la S. Messa sarà deposto un omag-
gio floreale nella Cappella Reale. 

 

CMI: SERATA CULTURALE 
RAGUSA-CATANIA 

A Ragusa, presso la libreria "Nuova Li-
breria Iblea", è stato presentato giovedì 
10 novembre l’ultimo libro del Dr. Filip-
po Marotta Rizzo, dal titolo: "Lu Scavit-

tu e altre novelle" (ed. Maimone Catania).  
La serata è stata organizzata dal Rotary Ragusa Hybla Heraea, presieduto 
dal Dott. Gaetano Arezzo. Presente, oltre all'autore, il Cav. Avv. Francesco 
Garofalo Modica, Presidente del Consiglio Nazionale del MMI, che ha 
proposto un'accurata presentazione del libro di novelle siciliane, ambienta-
te in un antico borgo del messinese, Militello della Val Demone, nel mo-
mento di passaggio dal Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia. Presente 
anche l'associazione Tricolore, con la delegazione di Catania, rappresentata 
dal responsabile giovanile Nunzio Condorelli Caff, e con la delegazione di 
Ragusa, coordinata dal Dott Emanuele Ingrao. Dopo la presentazione, il 
Rotary ha offerto un piacevole rinfresco, con un ottimo vino novello Nero 
d'Avola e frittelle con uvetta e cioccolato, dolci tipici del ragusano. 
 

GUIDA FISCALE PER L’EREDITÀ 
Il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita può essere 
trasferito ai propri figli e familiari in vario modo. Gli strumenti divergono 
per la differente procedura da seguire e per i diversi effetti che producono 
dal punto di vista civilistico e fiscale. Per illustrare nel modo più semplice 
e schematico possibile quali siano le diverse soluzioni normative previste 
per il passaggio generazionale del patrimonio, l'Agenzia delle Entrate ha 
realizzato la "Guida fiscale al passaggio generazionale dei beni. Successio-
ni, donazioni e cessioni".  
La nuova Guida pone ovviamente l'accento sugli adempimenti richiesti 
dalle disposizioni fiscali. In tal senso viene analizzata, anzitutto, la succes-
sione, cioè il modo naturale di trasferimento dei beni e delle partecipazioni 
in caso di morte del titolare. Di seguito, viene illustrata la possibilità di tra-
sferimento del patrimonio con atto di donazione. Particolare attenzione 
viene infine dedicata al trasferimento d'azienda non a titolo gratuito, ma 
dietro corrispettivo, sotto il profilo sia delle imposte indirette che delle im-
poste sui redditi (la tassazione è diversa a seconda della qualifica del ce-
dente e della durata del possesso dell'azienda).  

H2 ROMA 2005 
Auto e mobilità per la città del 
futuro, è questo il tema della IV 
edizione del workshop che si è 
svolto a Roma presso il CNR 
l’8 e il 9 novembre. Promossa 
da ENEA, ITAE-CNR, CIRPS-
Università di Roma "La Sapien-
za", l'iniziativa è stata focalizza-
ta sul ruolo che le tecnologie 
automobilistiche più avanzate 
giocano nella riduzione dell'in-
quinamento. La mobilità soste-
nibile è una questione cruciale 
del vivere quotidiano e tutte le 
città europee stanno affrontando 
sempre più energicamente la 
sfida della riduzione dell'inqui-
namento da traffico, della flui-
dità di circolazione, del consu-
mo di risorse non rinnovabili.  
Su questi fronti i grandi costrut-
tori auto stanno portando avanti 
progetti che lasciano ben capire 
quale può essere l'auto di doma-
ni. H2 Roma 2005 ha messo a 
fuoco il ruolo che le tecnologie 
automobilistiche più avanzate 
giocano nella riduzione dell'in-
quinamento, nella prospettiva di 
un sistema energetico sostenibi-
le che ha come orizzonte di rife-
rimento l'Idrogeno. Sono stati 
tracciati il profilo della loro au-
to del futuro e disegnato lo stato 
dell'arte nel campo della mobili-
tà sostenibile correlata con l'im-
patto ambientale delle emissio-
ni, nello scenario dei principali 
Comuni europei. 
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