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DOMENIC A 5 OT TOBRE 2008

CATANIA. CALENDARIO

IL SOLE: sorge alle 6,59 e tramonta alle
18,37.
LA LUNA: sorge alle 12,56 e tramonta alle
22,05.
PREVISIONI DEL TEMPO: condizioni
stabili, temperature in generale aumento, venti
deboli, mari mossi.
IL SANTO: Bartolo Longo. Avvocato nato a
Latiano (Brindisi) nel 1841, convertitosi alla fede
dopo esperienze di vita molto distanti dalla
Chiesa, ha legato per sempre il proprio nome
alla fondazione del Santuario della Madonna di
Pompei e a moltissime altre opere di carità.
MESSE POMERIDIANE: Cattedrale ore 18;

in breve
PARROCCHIA S. CRISTOFORO
Via alla raccolta di giocattoli
Come ormai da tradizione anche
quest’anno la parrocchia San Cristoforo
organizza la raccolta di giocattoli o
quant’altro sia utile per far giocare i
ragazzi. I giocattoli verranno donati il
25 dicembre dopo la messa del
mattino. I giocattoli potranno essere
recapitati dal martedì al sabato in via
Abate Ferrara 65 o dalle 16,30 alle 18
nella parrocchia, in via Plebiscito 353
(tel. 095340715). Info, contattare il
responsabile dell’iniziativa Giovanni
Angemi 3491778992.

PRC
Oggi si conclude la festa
organizzata da «Città futura»

Collegiata ore 18, ore 20; S. Agata al Borgo ore
18, ore 19.30; S. Chiara in Librino ore 18; Cristo
Re ore 18, ore 19 ; S. Croce al Villaggio S. Agata
ore 19; SS. Crocifisso dei Miracoli ore 18.30; S.
Cuore ai Cappuccini ore 19; S. Cuore di Gesù al
Fortino ore 18.30; S. Cuore alla Barriera ore 19;
Cuore Immacolato della B.M.V. a Picanello ore
19; Divina Maternità della B.M.V. in Cibali ore
19; S. Euplio martire ore 19; S. Famiglia ore 19;
S. Francesco di Paola ore 18; S. Giovanni
Apostolo ed Evangelista al Villaggio Dusmet ore
18.30; S. Giovanni Battista in S. Giovanni di
Galermo ore 19; S. Giuseppe in Ognina ore
18.30; S. Giuseppe La Rena ore 18; Immacolata

Concezione ai Minoritelli ore 18.30; S. Lucia al
Fortino ore 19; S. Lucia in Ognina ore 19; S. Luigi
Gonzaga ore 19; SS. Annunziata al Carmine ore
18.30; S. Maria del Carmelo al Canalicchio ore
19; S. Maria del Carmelo-Barriera del Bosco ore
18.30; B.M.V. del Carmelo e S. M. Goretti in S.
Giorgio ore 18.30; S. Maria dell’Aiuto ore
18.30; S. Maria della Consolazione al Borgo ore
19; S. Maria della Guardia in Ognina ore 19; S.
Maria della Mercede ore 18, ore 20,30; S.
Maria della Salette ore 18.30; S. Maria della
Salute in Picanello ore 18; S. Maria delle Grazie
in Carruba di Ognina ore 19; S. Maria del
Rosario in Nesima ore 18; S. Maria di Gesù ore

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Oggi la cerimonia di consegna dei premi
del concorso regionale «Nicholas Green»

Riorganizzare il capitale umano alla luce
della riforma voluta dal ministro Brunetta

Una serie di incontri nell’auditorium della mediateca «Bellini»
martedì si parlerà del problema della dipendenza da Internet

Oggi nell’auditorium del centro polifunzionale di via Zurria, si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi relativi al Concorso regionale "Nicholas Green" per l’anno scolastico 2007-2008. La cerimonia sarà preceduta da una sfilata lungo via Etnea, via Plebiscito, fino al centro polifunzionale con partenza da piazza Università alle 8,30. Sono
attesi, oltre agli alunni vincitori, dirigenti, insegnanti, genitori e alunni di tutte le scuole della provincia etnea.
Il concorso ricorda il bambino americano vittima di
un’aggressione nel corso di un tentativo di rapina sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, mentre si trovava in vacanza in Italia. I suoi genitori, sebbene colpiti in modo così crudele, hanno mostrato un grande senso di solidarietà
decidendo di donare gli organi di Nicholas. Il dono di Nicholas ha permesso a 7 persone di ritrovare la salute. Alcuni di loro non sarebbero sopravvissuti senza quel dono
d’amore.

Domani lunedì 6, nel Castello di Leucatia, alle ore 9,30, il sindaco Raffaele Stancanelli sarà presente ai lavori del seminario di studi "Ripensare l’organizzazione e il suo capitale
umano alla luce del progetto di riforma del ministro per la
Funzione pubblica e l’innovazione", ideato dalla direzione
Personale del Comune catanese alla luce del decreto legge
112/08 voluto dal ministro del governo Berlusconi Renato
Brunetta.
Ai lavori, che continueranno anche martedì prossimo 7
ottobre, organizzati con la collaborazione della Maggioli
s.p.a., parteciperanno amministratori ed alti funzionari degli enti locali di tutta la provincia di Catania.
Nel corso del seminario di studi al Castello Leucatia saranno trattati vari argomenti del decreto Brunetta con riferimento, tra l’altro, alla valutazione delle prestazioni, al codice disciplinare, al codice di comportamento e al procedimento disciplinare.

L’assessore Fabio Fatuzzo ha presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nell’Auditorium Mediateca "Vincenzo Bellini" (nella foto) il calendario di incontri promossi dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione culturale "Triquetra". «È nostro impegno - ha detto Fatuzzo - favorire iniziative che, come questa, accrescono l’interesse per la città e i suoi luoghi. Saremo presenti nel territorio con altri progetti nelle diverse strutture cittadine,
così da rendere partecipe di queste iniziative l’intera cittadinanza».
«Saranno affrontati argomenti finalizzati a valorizzare il recupero della nostra
identità storica e culturale - afferma la responsabile dell’associazione "Triquetra" Clelia Tomaselli - la presentazione sarà in
forma di talk
show, in modo da
interessare e rendere partecipi varie fasce cittadine». Il progetto,
che ha avuto già
lo scorso anno un
grande successo,
muove dall’esigenza di approfondire
in
quale maniera
ogni cittadino vive e si muove interagendo con l’ambiente circostante. Si
parlerà, pertanto, di storia e origini, di letteratura contemporanea siciliana, di
arte, affrontando le diverse tecniche di lettura e riproduzione delle opere pittoriche, per passare poi ad argomenti di carattere sociale. All’incontro è intervenuto il presidente della VII commissione cultura, Manlio Messina, il quale ha
auspicato la creazione di progetti con valenza sociale che coinvolgano i giovani. Il primo campus a tema si svolgerà martedì alle 16,30 sempre nell’Auditorium Mediateca "Vincenzo Bellini" di via di Sangiuliano 307. Si parlerà della
«IAD» (Internet Addiction disorder), comunemente conosciuta come dipendenza da internet. Relatori il prof. Domenico Majorana, primario di Neuropsichiatria al Garibaldi, e la psicologa, dott.ssa Roberta Moro. Gli incontri, con cadenza mensile, si concluderanno a Giugno del 2009.

AGNESE E GIANMARCO PRIMI
AL CAMPIONATO ITALIANO DI BRIDGE
Nei giorni in cui il ministro Gelmini faceva prendere
coscienza della propria ignoranza alla Scuola
meridionale, Agnese e Gianmarco Di Mauro, detti «i
cugini terribili della Guglielmino», vincevano il
campionato italiano di bridge ad Ancona durante
l’estate. I due 13enni, alunni della media Guglielmino di
Acicatena, hanno appreso il sofisticato gioco durante un
corso fortemente voluto, ormai da anni nella scuola,
dalla dirigente Silvana Morgano. Nella foto Agnese,
Gianmarco e l’istruttrice di bridge, prof Silvana
Miccichè, mostrano orgogliosi la coppa conquistata. Il
loro fresco debutto allo scientifico di Acireale non poteva
esser più trionfale. Agnese si è classificata 1ª, Gianmarco
2° e insieme sono stati i primi nelle gare a squadre.

Gara d’appalto per l’erogazione
meccanica di alimenti e bevande

Domani assemblea, sportelli chiusi
Domani mattina, a causa di
un’assemblea sindacale unitaria
indetta dalla funzione pubblica di Cgil,
Cisl e Uil, tutti gli sportelli dell’Inps di
Catania e delle 6 agenzie della
provincia rimarranno chiusi.

APERTI (ORE 7-13 E 15-19,30): Agip, via
Cesare Beccaria; Agip, viale Felice Fontana 10;
Agip, viale Kennedy 4; Agip, via Messina 650;
Q8 via V. Casagrandi 2; Agip, piazza A. Lincoln;
Agip viale Marco Polo; Esso, via S.G. La Rena 22;
Esso, corso Indipendenza 260; Esso, viale O. da
Pordenone 42; Esso, viale M. Rapisardi 356;
Esso, Largo Pascoli; Indip., largo Rosolino Pilo;
Indip., piazza Alcalà; Indip., via Dottor Consoli;
Agip, Largo Abbeveratoio - S.G. Galermo; Agip,
viale Libertà - ang. via P. Mascagni; Ip, via
Ventimiglia 16; Agip, viale Lorenzo Bolano 50;
Q8, viale Kennedy 44; Tamoil, via Plebiscito ang. via Torre Vesc.; Erg, via Zia Lisa.

DOMANI SEMINARIO

SERVIZI PER LA QUESTURA

INPS

224; via Medea, 11/B; via Besana, 7; via
Nuovaluce, 45; * via Eleonora D’Angiò, 43; *
Vill. S. Agata Zona A, 26; v.le M. Rapisardi, 349;
* via Carrubella, 8/C.
* aperte anche dalle 13 alle 16,30.
FARMACIE NOTTURNE: via Del Bosco,
282; via F. Crispi, 195; via C. Colombo, 25; via
Etnea, 400; via Etnea, 274; 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 Pacinotti, 104; via Cesare Beccaria, 79; via
Vitt. Emanuele, 631; vill. S. Agata - Zona A 26;
via A. Diaz, 17.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

CENTRO DI VIA ZURRIA

Questo il programma di "Liberafesta"
del circolo "Città futura" oggi al cortile
della Cgil in via Crociferi: alle 17
"Catania vista (al buio) dalla periferia:
incontro sulla città a partire dai suoi
quartieri". Presentazione del video
"Pionieri nella città satellite. Una
speranza per Librino" di Carlo Ruggiero
e Stefano Jucci. Alle 20,30 "Costruiamo
l’opposizione al governo Berlusconi.
Tutti a Roma l’11 ottobre", assemblea
con Imma Barbarossa (direzione
nazionale Prc).

La Questura di Catania ha indetto una
procedura negoziata, ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs 163/06, per
l’affidamento del servizio di
erogazione di alimenti e bevande a
mezzo di distributori automatici. Le
ditte interessate potranno chiedere
informazioni all’Ufficio del Personale,
0957346501-507 o tramite mail
questura.uffpersonale.ct@poliziadistat
o.it, entro il 20 ottobre.

19; S. Maria di Monserrato ore 19; S. Maria in
Ognina ore 19.30; S. Michele Arcangelo in S.
Nullo ore 19; Natività del Signore ore 18.30; N.
S. del SS. Sacramento in Librino ore 19; N. S. di
Lourdes ore 19; Risurrezione del Signore in
Librino ore 19; SS. Pietro e Paolo ore 19; S. Pio X
in Nesima Superiore ore 18.30; SS. Sacramento
Ritrovato ore 19; Spirito Santo in Nesima
Superiore ore 19; S. Padre Pio da Pietrelcina in S.
Giorgio ore 18; N. S. di Nazareth oltre Simeto in
Vaccarizzo ore 19.
FARMACIE DI TURNO: * corso Italia, 270; *
p.zza C. Alberto, 18; p.zza S. Domenico, 28; via
Gambino, 56; v.le F. Fontana, 3; * via Plebiscito,

Servizio civile: 152 posti a Catania tra bando nazionale e della Regione
Entro le ore 14 di lunedì 6 ottobre si potrà presentare in un solo ente attuatore di progetto la domanda per il servizio civile volontario ai sensi del
bando straordinario 2008 dell’Unsc (Ufficio nazionale per il servizio civile) per la selezione di
1476 volontari da impiegare in Italia, di cui 1422
per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei
ciechi civili, e del bando della Regione Sicilia per
32 progetti e 260 volontari.
Tra bando Unsc, nel quale si trovano enti a carattere nazionale ma con cospicua ricaduta di
progetti e volontari nell’isola, e bando regionale,
viene fuori in questa tornata un’offerta di 152 posti nella provincia di Catania.

Ecco i posti disponibili: tre a Catania nell’Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti
(www.anpvionlus.it); 73 posti a Catania e quattro
a Caltagirone all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti-onlus (www.uiciechi.it); 16 posti
al
Comune
di
Riposto
(www.comune.riposto.ct.it); 6 posti a San Giovanni La Punta nell’Associazione Clan dei ragazzi (www.clandeiragazzi.it), area Educazione e
promozione culturale; e altri 6 posti, stessa area
stessa cittadina, nella Fondazione Pia Casa dei
Cuori di Gesù e di Maria (www.fondazionepiacasa.it); 22 posti a Catania nell’Ente morale chiesa
S. Agata La Vetere (www.santagatalavetere.it),

progetti «Un sorriso» e «La città di S. Agata»- patrimonio artistico e culturale; sempre a Catania
12 posti nella Società cooperativa Fatebenefratelli onlus (www.fatebenefratelli.too.it), progetto
"Mano tesa 3", e infine 10 posti a Pedara nella Fraternità di Misericordia (www.misericordiapedara.191.it).
Possono fare domanda uomini e donne dai 18
ai 28 anni. Solo i volontari utilmente collocati nelle graduatorie compilate dagli enti devono produrre un certificato medico rilasciato dalla Asl o
dal medico di famiglia dal quale risulti l’idoneità
fisica all’espletamento delle attività previste dallo specifico progetto per il quale sono stati sele-

Orchidea dell’Unicef per i bambini dell’Africa, offerte anche oggi
Con la gioiosa partecipazione
di oltre cento alunni dell’Istituto comprensivo "Capuana - Pirandello", accompagnati dal dirigente scolastico Alda Buscemi
e da numerosi docenti, è stato
inaugurato ieri in piazza Stesicoro lo stand "L’Orchidea dell’Unicef per i bambini", in collaborazione con i vigili del fuoco,
ambasciatori dell’Unicef Italia.
All’inaugurazione hanno
presenziato, insieme con il
prof. Vincenzo Lorefice, presi-

dente del Comitato provinciale
di Catania per l’Unicef, il commendatore Giuseppe Pagano,
assessore alle Pari opportunità
della Provincia regionale di Catania, l’avv. Marco Consoli, presidente del Consiglio comunale di Catania, il viceprefetto
dott. Enrico Galeani, il comandante provinciale dei vigili del
fuoco, ing. Giuseppe Spanò, il
tenente di vascello Francesco
Grasso, in rappresentanza del
Comando della Guardia Costie-

ra e la dottoressa Marcella Renis, in rappresentanza del Rettore dell’Università degli studi.
A testimonianza della generosità dei catanesi, solo nella
mattinata, è stata venduta una
grande quantità di orchidee,
per ciascuna delle quali viene
richiesta una offerta minima di
15 euro.
La vendita proseguirà anche
questa mattina, domenica, sino
alle ore 12.

Aca Sicilia, oggi in piazza Giovanni Verga
organizza la giornata di solidarietà animalista
L’Aca Sicilia, Associazione eco-animalista siciliana, promuove la "Giornata di
solidarietà animalista per l’adozione cuccioli e contro l’abbandono", che si
svolgerà oggi in piazza Verga, dalle 9.30 alle 12.30. La manifestazione sarà luogo di incontro fra chi vuol fare adottare cuccioli di cane e gatto (anche adulti) e quanti volessero adottarli; sarà un importante momento di promozione dell’adozione e la risoluzione concreta dei problemi di alcuni animali.
La giornata, però, avrà anche altri obiettivi. L’Aca Sicilia ricorda che l’abbandono e il maltrattamento, oltre che essere atti di inciviltà e crudeltà, che quasi sempre portano alla morte, sono considerati dalla legge vigente dei reati
penali punibili con il carcere. Denunciare tali reati è un diritto-dovere di ogni
cittadino, così com’è un obbligo il soccorso dei cani e gatti randagi investiti
o ammalati da parte di sindaci e servizi veterinari dell’Asl. Per tali aspetti l’Aca Sicilia raccoglierà firme su una petizione popolare promossa dalla stessa
e indirizzata al prefetto di Catania per chiedere di mettere in essere ogni iniziativa necessaria atta a far sì che i sindaci del Catanese e l’Asl rispettino e applichino le leggi su animali d’affezione e randagismo.

zionati. Ai volontari spetta un assegno mensile di
433,80 euro accreditati su libretto postale nominativo e una copertura assicurativa. L’orario settimanale è tra le 30 e le 36 ore. Durata del servizio dodici mesi, avvio previsto da gennaio alla
primavera 2009. Il periodo prestato è utile ai fini
previdenziali e alla fine del servizio viene rilasciato dall’Ufficio nazionale un attestato di espletamento dello stesso che ha una certa spendibilità
anche a livello di crediti universitari. Per saperne
di più, www.serviziocivile.it, da cui i numeri telefonici utili, compresi quelli del servizio della Regione Sicilia.
VITO CARUSO

