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CATANIA. CALENDARIO .39
IL SOLE: sorge alle 6,16 e tramonta alle
18,02.
LA LUNA: è sorta alle 3,51 e tramonta alle
14,08.
PREVISIONI DEL TEMPO: cielo poco
nuvoloso, temperature in calo.
IL SANTO: Costantino, dal significato
evidente di colui "che ha fermezza", "tenace",
è anche un nome fortunato: lo dimostra il
lungo elenco di santi così denominati a
cominciare dall’imperatore, che ha dato la
libertà al cristianesimo. Oggi la chiesa latina
celebra un altro Costantino, anch’egli re,

che coronò una travagliatissima esistenza
con il martirio, grazie al quale il suo nome
emerse per imporsi alla devozione dei
cristiani, soprattutto in Gran Bretagna e in
Irlanda.
FARMACIE APERTE DI TURNO ANCHE
DALLE ORE 13 ALLE ORE 16: via Del
Bosco, 70; via S. G. alle Grotte, 40; v.le Vitt.
Veneto, 135; p.zza Nettuno, 34; via
Garibaldi, 328.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco,
282; via F. Crispi, 195; via C. Colombo, 25; via
G. D’Annunzio. 43; via Vitt. Emanuele, 54;

c.so Italia, 111; via S. G. Battista, 8 (S. G.
Galermo); via Galermo, 308; via Medea,
11/B; via Pacinotti, 104; via Cesare Beccaria,
79; via Plebiscito, 329; Vill. S. Agata - Zona A,
26; via A. Diaz, 17.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
APERTI (ORE 7-13 E 15-19,30): Ip, via
Don Minzoni S. Giovanni Galermo; Agip,
piazza Cuore di Maria; Agip, via V. Giuffrida
173 - ang. via Siena; Api, piazza Iolanda;
Agip, via Gelso Bianco 8 - SS. 192; Agip, via S.
Maddalena; Agip, via Messina (Motel); Agip,
viale O. da Pordenone 22; Agip, piazza

Ludovico Ariosto; Agip, viale Lorenzo Bolano;
Esso, piazza Trento; Esso, via Domenico
Tempio 54; Esso, via A. Diaz, 11; Privato, via
Canfora - ang. via M.R. Imbriani; Esso, piazza
Palestro; Indip., via A. di Sangiuliano; Agip,
viale M. Rapisardi 358; Ip, piazza Dei Martiri;
Ip, piazza Caduti del Mare; SP, viale M.
Rapisardi - ang. corso Indipendenza; Q8, via
Etnea - ang. via A. Gioieni; Erg, via V.
Casagrandi 15; Erg, Villaggio S. Agata zona B; Q8, via Re Martino - ang. via
Galatioto; SP, SS. 114 km. 106; Privato,
corso Italia 288; Agip, via Cantone - ang. via

ALL’IC MALERBA-LEOPARDI L’INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA NEL CALCIO

A lezione di «Io tifo positivo nel segno di Candido», domani conferenza
Inedita ma appassionante «lezione» ieri
mattina nella seconda elementare del
comprensivo «Malerba-Leopardi» e oggi
ci sarà il bis nella prima media dello
stesso istituto. E’ subito piaciuto ai ragazzi questo nuovo modo di fare scuola, a
stretto contatto con un problema che
ha purtroppo provocato anche morti: la
violenza nel calcio. Niente assenti quindi e massima attenzione in classe in questi giorni nell’istituto Malerba Leopardi
per seguire le lezioni di «Io tifo positivo
anche a Catania. Nel segno di Candido»,

l’iniziativa nata 3 anni fa da una collaborazione tutta milanese tra l’associazione
Comunità Nuova onlus, la Gazzetta dello sport , F.C. Internazionale con il contributo della Provincia e il Coni di Milano,
estesa ora eccezionalmente anche a Catania, città natia dell’indimenticabile
giornalista e scrittore Candido Cannavò.
Il principale obiettivo degli incontri
sarà quello di riportare il calcio alla sua
dimensione vera, appunto di gioco, di
evento sociale, di divertimento e soprattutto di sport «più bello del mondo». Già

ieri gli operatori del progetto «Io tifo positivo» hanno puntato molto sulla formazione della "cultura della sportività" e
sulla capacità di liberarsi da ogni forma
di aggressività.
Gli incontri - che continueranno oggi
per concludersi domani - avranno come
epilogo una conferenza-testimonianza
domani venerdì alle ore 15,30 nel salone
dello stesso comprensivo Malerba-Leopardi (via Pidatella 127) al quale interverranno Daniele Redaelli, caporedattore della Gazzetta dello Sport; don Gino

G.T.

ESCURSIONE SULL’ETNA
CON RACCHETTE DA NEVE

ASLA
L’avv. Di Paola nominato consigliere
associazione Studi legali associati
L’avv. Santi Di Paola (foto), catanese, è
stato nominato all’unanimità consigliere dell’Asla, l’Associazione italiana degli studi legali associati, per il triennio
2010-2012. La prestigiosa carica consegue anche ai riconosciuti meriti scientifici e professionali di Di Paola, fondatore dello studio
associato Di Paola
& partners, oggi
una delle realtà
legali catanesi più
apprezzate e conosciute in Italia
e all’estero. Per la
prima volta nel
Consiglio dell’Asla (assieme ai rappresentati degli studi legali Bryan Cave,
Carbonetti, Norton Rose, LabLaw, Allan & Overy e Gianni Orrigoni Grippo)
siede un rappresentante del Sud Italia
la cui candidatura, tra l’altro, è stata
proposta e patrocinata proprio dal presidente riconfermato (il milanese avv.
Giovanni Lega dello studio Lca Lega Colucci ed associati).
L’Asla è una delle associazioni più
conosciute e apprezzate del mondo legale e rappresenta un network di riferimento per tutti gli studi italiani che
operano con un’organizzazione paragonabile a quella d’impresa. Di Paola,
avvocato tributarista, autore di libri e
commentari giuridici per le maggiori
case editrici, nel 2009 ha conseguito il
Premio Rosario Livatino per la serietà e
la deontologia nell’attività professionale, consigliere di amministrazione di
diverse società, è console della Lettonia.

Rigoldi, presidente di Comunità Nuova
onlus e cappellano del carcere minorile
di Milano C.Beccaria; mons. Antonio Fallico parroco di «S. Maria di Ognina e vicario episcopale dell’arcidiocesi di Catania; il sindaco di Catania Stancanelli,
Alessandro Cannavò, giornalista e figlio
di Candido, Marisa Grasso Raciti, Milly
Moratti per F.C. Inter, Nino Milazzo, giornalista. Il 24 poi, grazie alla disponibilità
del Catania, i ragazzi saranno al «Massimino» per Catania-Fiorentina.

Domenica prossima, nell’ambito di "Parco d’inverno",
programma di escursioni guidate con racchette da neve
organizzate dal Parco dell’Etna, sarà recuperato
l’itinerario Citelli - Serracozzo, non effettuato domenica
scorsa a causa del maltempo. Il raduno è fissato al
Rifugio Citelli alle ore 9; il percorso è impegnativo, la
durata media 5 ore. La quota di partecipazione è di 8
euro a persona; l’eventuale utilizzo delle racchette
messe a disposizione dal Parco comporterà un costo
aggiuntivo di euro 7. Le prenotazioni dovranno essere
effettuate telefonando domani dalle ore 9 alle ore 12 al
numero 095.821240. In caso di maltempo o altri
problemi, le guide potranno rinviare l’escursione o
ripiegare per tracciati alternativi.

Cristaldi; Agip, via Acquicella Porto 5 - S.G. La
Rena; Agip, largo Barriera del Bosco; Agip,
piazza Risorgimento; Agip, viale Mario
Rapisardi 502-E; Agip, viale Ruggero di
Lauria; Agip, via S.G. Galermo - ang. via
Carrubbella; Agip, piazza Vittorio Emanuele;
Erg, corso Indipendenza 201; Esso, via
Nuovalucello 172; Esso, via V. Giuffrida 202204-206; Esso, via Cesare Beccaria; Esso, via
Palermo 642 - Nesima; Esso, viale F.lli Vivaldi;
Indip., via Dusmet - ang. via Porticello; Agip,
viale M. Polo - ang. Duca degli Abruzzi; Erg,
via Messina 656; Ip, piazza Cavour 9; Tamoil,

via Pacinotti 31; Tamoil, piazza Giovanni
Bovio; Q8, viale Vittorio Veneto 115; Q8,
piazza Abramo Lincoln; Erg, viale Mario
Rapisardi 442; Erg, via G. Poulet 44; Privato,
via Plebiscito; Q8, viale Vittorio Veneto.
DISTRIBUTORI NOTTURNI (DALLE 22
ALLE 7): Agip - S.G. Galermo - Largo
Abbeveratoio, 1; S.P. - S.S. 114 km. 106
Stradale Primosole; Q8 - viale V. Veneto, 115;
Agip - viale M. Rapisardi, 500; Agip - viale
Kennedy, 4; Agip - via Messina n.
646/648/650; Agip, viale A. Doria, 8; Agip Gelso Bianco, 8.

omnibus
I tesori botanici del Lido dei Ciclopi
Presente un folto pubblico e con l’intervento dell’ Assessore alla Cultura del Comune di Catania, prof. Fabio Fatuzzo e dell’arch. Giovanna Buda della Soprintendenza si è concluso il convegno di studio sul Giardino ”Lido Ciclopi”, organizzato dall’Orto Botanico, dal Fondo per l’Ambiente Italiano e dall’Associazione culturale “Sicilia da Salvare”. Ha aperto i lavori il Direttore del Dipartimento di Botanica, Pietro Pavone. Hanno, quindi, preso la parola Antonella Mandalà (FAI),
Giovanna Cosentino (Garden), Filippo Cosentino (Istituto italiano dei castelli) Giuseppina Liuzzo (Archeoclub). Tutti hanno evidenziato la necessità di tutelare, in
modo adeguato, lo straordinario bene ambientale. E’ seguita la relazione di Luigi Zangheri (Università di Firenze). il quale, richiamata la Carta dei giardini storici, ha prospettato l’esigenza di garantire l’autenticità e l’integrità, anche in sede
internazionale, del Giardino Lido del Ciclopi. Pregevole è stata la relazione di Gennaro Tampone (Università di Firenze) il quale, con il supporto di diapositive ha dimostrato l’influenza del mondo vegetale su forme e strutture dell’architettura. Daniela Romano (Università di Catania) ha offerto una interessante panoramica dei
giardini tradizionali dell’area etnea. E’ stata, quindi, la volta di Zaira Dato (Università di Catania) che ha posto in luce gli aspetti architettonici del giardino. Alla relatrice si deve l’idea di inserire il monumento vegetale nella lista dei Giardini storici. Interessante è stato pure l’intervento di Nino Attardo (Aiapp-Sicilia). Il relatore ha documentato, con bellissime diapositive, la concreta opera di salvaguardia svolta per il verde isolano. Donato De Luca (Esperto di Diritto Amministrativo) ha affrontato, con molta chiarezza, il complesso tema della tutela giuridica del
Giardino “Lido dei Ciclopi”. Jolanda Scelfo (Associazione Culturale “Sicilia da Salvare”) ha sottolineato la necessità di tutelare lo straordinario bene ambientale, che
si trova in un contesto mitico di grande valore letterario. La relatrice ha posto in
luce sia l’esigenza di garantire l’autenticità e integrità del Giardino e sia l’esigenza di assicurare la funzionalità dell’azienda balneare che opera al suo interno. Ha
precisato la Scelfo che, non solo le due realtà sono assolutamente compatibili, ma,
inoltre, è il personale della struttura balneare che assicura la conservazione delle piante. Nella mozione conclusiva è stato sollecitato l’intervento della Regione
per l’inserimento del “Giardino “Lido dei Ciclopi” nella lista dei giardini storici.
I. P.

L’impegno dei Lions per il Benin
ALLE CIMINIERE

CONFCOMMERCIO

Assemblea nazionale della Compagnia delle opere
e un convegno su «Educazione, bene per tutti»

Domani il «battesimo» per Medimpresa
riunirà le aziende che guardano a Pantano d’Arci

Si svolgerà oggi e domani a Catania l’assemblea nazionale
della Compagnia delle Opere, associazione nazionale di imprese di ispirazione cattolica che intende promuovere e tutelare la presenza dignitosa delle persone nel contesto sociale e il lavoro di tutti, nonché la presenza di opere e imprese
nella società. La Cdo della Sicilia orientale raccoglie circa 300
soci delle province di Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa, appartenenti a svariati settori dell’industria, del commercio, dei servizi. In occasione dell’assemblea, questo pomeriggio, dalle 18.30, nella sala C1 delle Ciminiere si terrà anche un convegno aperto al pubblico sul tema "Educazione:
un bene per tutti". Dopo l’introduzione di Carlo Saggio, presidente della Compagnia delle Opere Sicilia orientale, interverranno Pippo Zappalà, imprenditore; Michela D’Oro, preside dell’Istituto Sant’Orsola di Catania; don Oscar Teec Tzir,
cappellano dell’Istituto penale minorile di Bicocca. Le conclusioni saranno affidate a Bernhard Scholz, presidente nazionale della Compagnia delle opere. Ai lavori dell’assemblea
avranno inizio oggi alle 10, parteciperanno circa 400 dirigenti della Cdo, componenti dei consigli direttivi di tutta Italia.

All’interno di Confcommercio si costituisce Medimpresa, il raggruppamento di operatori economici, iscritti appunto alla Confcommercio, aventi sede di attività, depositi, unità locali all’interno dell’Asi e di tutte quelle imprese che pur non avendo queste caratteristiche guardano
allo sviluppo imprenditoriale nella zona industriale di
Catania. La conferenza stampa di presentazione della
neonata Medimpresa, che nasce con lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici, sociali e morali delle imprese aderenti, si terrà domani, alle 10.30,
nella sede di via Mandrà della Confcommercio. L’assemblea costituente ha nominato presidente dell’associazione Nunzio Tasca, titolare di un’azienda che fornisce
servizi logistici per la grande distribuzione organizzata;
vicepresidenti Fabio Impellizzeri, giovane imprenditore
che guida un’azienda che produce integratori alimentari, e Antonio Consiglio, che opera nel settore dei servizi
assicurativi e finanziari alle imprese. Segretario di Medimpresa è il funzionario della Confcommercio di Catania, Eduardo Brancato.

in breve

Nei mesi scorsi un carico di ben 450 biciclette è sbarcato a Cotonou, capitale del
Benin, uno stato africano incuneato tra il Togo, il Niger, la Nigeria, il Burkina Faso e l’Atlantico. Otto milioni di abitanti, vivono in una superficie di 112 mila chilometri quadrati. Ex colonia francese, dal 1960 indipendente è, oggi, una repubblica presidenziale. Una delle malattie più diffuse che affliggono il Benin è la malaria. La mortalità infantile è del 10%, mentre la vita media della popolazione è di
55 anni. Un gruppo di soci di diversi Clubs Lions etnei, capitanati dall’Officer Distrettuale ideatore del "progetto biciclette per il Benin", si sono riuniti attorno ad
un tavolo per accogliere il giovane padre Goudjnou Hubert, responsabile delle
missioni Camilliane del Belin, il
quale ha voluto conoscere coloro che hanno reso felici gli
studenti delle scuole medie
della piccola repubblica, ed
esprimere loro tutta la gratitudine della popolazione scolastica e delle loro famiglie. Gli
studenti, che entrano a scuola
la mattina ed escono spesso alle ore 19, debbono percorrere a
piedi dagli otto ai dodici chilometri e non esistono mezzi pubblici di trasporto. Nella missione Camilliana il pane viene realizzato grazie ad un forno donato da un gruppo di italiani. L’assistenza sanitaria viene concessa non dallo stato ma soltanto dai padri Camilliani. Esiste un ospedale, ma manca ogni tipo di attrezzatura. L’acqua viene sollevata dai
pochi pozzi insieme a sabbia con dei secchi, che vengono lasciati per un po’ a far
residuare la sabbia e poi utilizzare il liquido per bere. Nel corso dell’incontro presenti i Lions Giuseppe Dantone, Mario Ferlito, Salvo Scandurra, Salvatore Ciancitto, Melina Messina, Pippo Leonardi e Santo Massimino, è stato deciso di cercare
di venire in aiuto a queste popolazioni indigenti fornendo loro le attrezzature sanitarie per l’ospedale e, possibilmente, una trivella per pozzi d’acqua.
C. T.

SEMINARIO

BIBLIOTECA LIVATINO

Domani VI convegno Caritas

La scrittura autobiografica

Le nuove sfide del magistrato scrittore

Domani, alle 16.30 al seminario
arcivescovile, si terrà il VI convegno
diocesano Caritas dal tema "La
comunione fraterna nasce dalla convocazione della Parola di Dio-Amore,
Camminare insieme con gli ultimi",
con interventi del frate domenicano
Rosario Pistone, docente di Sacra
Scrittura alla Facoltà Teologica di
Sicilia, e di don Salvatore Ferdinandi,
responsabile Area Formazione
Caritas italiana.

Domani, alle 17 alla Biblioteca Livatino
di via Leucatia in collaborazione con
l’Associazione "Le Stelle in Tasca", si
terrà l’incontro conclusivo del
laboratorio di scrittura autobiografica
tenutosi nella stessa biblioteca. Il
corso è stato strutturato in otto
incontri durante i quali i partecipanti,
con la guida del dott. Orazio Maria
Valastro, presidente dell’associazione
"Le Stelle in tasca", hanno avuto
l’opportunità di ascoltarsi, conoscersi
e rinnovare la relazione con se stessi e
gli altri attraverso l’esperienza della
narrazione e della scrittura di sé.

L’autore e il suo personaggio, in un indissolubile legame che li avvicina, li allontana o li rende l’uno il risultato dell’altro, si confessano, smascherando la finzione. Il legal thriller raccontato ai lettori diventa così un’inchiesta in piena regola,
dove niente è quello che sembra. Così, per una sera, il palco del Teatro Verga si tinge di giallo, l’attesa spasmodica dei presenti, viene allietata solo dalle pagine dell’ultimo bel libro di Gianrico Carofiglio, "Le perfezioni provvisorie", edito da Sellerio, la cui copertina campeggia su due pannelli che fungono da scenografia, strizzando l’occhio alle mille copie che fanno capolino tra le poltrone, pronte per ricevere il battesimo dell’autografo. Poi comincia la serata, l’ennesimo regalo che
la rassegna Librinscena propone alla città, unendo cultura e approfondimento, con
la presenza di ospiti illustri, come nel caso appunto dello scrittore Carofiglio. Scrittore sì, ma anche magistrato, intervistato da un semplice lettore, l’ingegnere Maurizio Erbicella, e accompagnati al piano da Luigi Pulvirenti. Un gioco delle parti su
un palco teatrale, che ha come tema un libro e i suoi personaggi, tra l’ironia e lo
svelamento ecco che il giallo si compone pian piano. Una architettura ben riuscita questo incontro dunque, con il lettore arguto che pone domande pungenti e azzeccate, un Carofiglio che oltre ad essere bravo scrittore, non a caso ai vertici delle classifiche con quest’ultimo romanzo, è anche un uomo amabile e autoironico,
come il suo avvocato Guido Guerrieri, a cui ironicamente "invidia il successo con
le donne", sfaccettato come Bari, la città in cui sono ambientate le sue inchieste
che ha immaginato "come un personaggio, oltre che come uno scenario", un giorno che era fermo ad un semaforo, e guardando il vecchio teatro Margherita, abbandonato, gli si è "dipinta in testa" come avrebbe voluto che fosse piuttosto che
come realmente è, "scenario possibile per un romanzo di ambientazione realistica e surreale insieme". E scorrono le note di canzoni care all’autore, racchiuse nei
suoi libri, così come le citazioni dei film, come una scena del film Philadelphia,
quella in cui Denzel Washington interroga Tom Hanks, che nel film fa il personaggio di un avvocato, e gli chiede: "Cosa le piace del diritto?", la risposta dell’avvocato è: "Il fatto che ogni tanto, non sempre, ma a volte, diventi parte della giustizia. La giustizia applicata alla vita". Di queste e altre citazioni Carofiglio precisa
che: "è corretto utilizzarle se sono funzionali allo sviluppo della vicenda". E per
lo scrittore che odia i romanzi seriali, perché "incastrano i personaggi", c’è in arrivo una nuova sfida, dieci racconti di prossima uscita sulla saggezza; unico indizio, una sua frase : "la saggezza non esiste". Ma i bravi scrittori, per fortuna, sì.
SAMANTHA VIVA

FORMAZIONE
Corso per operatore bancario
Attività formativa per 25 giovani
laureati o diplomati. Il Centro
Orizzonte Lavoro di via Teatro Greco,
ente di formazione accreditato
presso la Regione, offre
un’opportunità di crescita culturale
in vista dell’inserimento nel mondo
del lavoro. L’ente promuove la V
edizione di un corso di formazione
per operatore bancario, al termine
del quale sarà rilasciato un attestato
di partecipazione che certificherà le
competenze acquisite.Il corso della
durata di 48 ore, tenuto da dirigente
di banca, avrà inizio il 30 marzo e si
svolgerà nei giorni di martedì e
giovedì, dalle 15.30 alle 18.30. La
domanda d’iscrizione va presentata
entro lunedì 22 marzo.

PREVIDENZA
Fondi Espero, Cisl più votata
La Cisl Scuola è il sindacato più votato
dagli aderenti al Fondo Espero, il
fondo di previdenza integrativa del
comparto scuola. A Catania hanno
votato 252 iscritti tra gli aventi diritto.
I voti di lista sono stati i seguenti: Cisl
Scuola, 81 (32,14%); Flc Cgil, 76
(30,16%); Uil Scuola, 42 (16,67%);
Anp/Cida, 36 (14,29%); Snals-Confsal,
13 (5,16%); Gilda-Unams, 4 (1,59%). La
Cisl Scuola si è affermata anche a
livello regionale e nazionale. «Nel
tempo abbiamo meritato la fiducia di
tanti lavoratori», ha commentato
Giuseppe Denaro, segretario generale
della Cisl Scuola etnea.

