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UN CESTINO DI PERE PER SOSTENERE I SORRISI DELL’ABIO

I sorrisi sinceri dei volontari dell’Abio (Associazione per il Bambino in
Ospedale), presenti tutto l’anno negli ospedali accanto ai bambini, agli
adolescenti e ai loro genitori, ieri sono stati protagonisti a Catania, a
Caltagirone e a Paternò in occasione della maniestazione intitolata «Cento
piazze per i bambini in ospedale». I volontari hanno raccontato in che cosa
consiste la loro attività, promuovendo la Carta dei Diritti dei Bambini e degli
Adolescenti in Ospedale. Inoltre, in cambio di una offerta per sostenere
Abio, hanno regalato a un cestino di pere. Una raccolta di fondi finalizzata a
finanziare corsi di formazione per introdurre nuovi volontari nei reparti e
garantire così una presenza qualificata e costante, caratteristiche principali
del volontariato Abio.

in breve
NESIMA INFERIORE
Processione alla Sacra Famiglia
La comunità parrocchiale della Sacra
Famiglia di viale Mario Rapisardi
440 festeggerà oggi la propria
ricorrenza patronale. Alle 8 e alle 9
saranno celebrate messe; alle 11,30
la celebrazione eucaristica sarà
presieduta dal parroco emerito
mons. Francesco Guarrera; alle 18 la
messa sarà officiata dal parroco can.
Antonino Gentile; seguirà la
processione esterna dei venerati
simulacri della Sacra Famiglia per le
vie Rapisardi, Eroi di Ungheria, con
momento di preghiera con la
comunità parrocchiale dello Spirito
Santo, Stoppani, Negrelli, Gambetta,
D’Amico Reitano, Confalonieri, Sapri,
Mazzaglia, Rapisardi, Cave Villarà,
con momento di preghiera insieme
alla comunità parrocchiale S. Luigi
Gonzaga, D. Chiesa, Sauro, Pellico,
Locatelli, Diaz, Tasso, Ameglio,
Grasso, Cascino, Sacra Famiglia,
Cadorna, Grasso, Diaz e rientro. Ai
festeggiamenti parteciperà la
confraternita Gesù, Giuseppe e
Maria.

MOMPILERI
Suore della Divina Provvidenza
incontro e festa per il 90°
Oggi, dalle 9,30 nella Casa di
spiritualità MassannunziataMompileri delle suore serve della
Divina Provvidenza, incontro festa
su "Educare alla vita buona del
Vangelo" per gli amici e i benefattori
delle opere della congregazione
religiosa catanese a servizio della
gioventù, nel 90° anniversario di
fondazione e nel ricordo della
fondatrice, madre Maria Marletta,
che si dedicò all’educazione dei
bambini e delle giovani di Catania
maggiormente bisognosi di aiuto e
di conforto.

SS. SACRAMENTO
Festa per S. Vincenzo de’ Paoli
con processione nel quartiere
Oggi i fedeli della parrocchia SS.
Sacramento Ritrovato
parteciperanno alla festa esterna di
S. Vincenzo de’ Paoli fondatore della
Congregazione dei sacerdoti della
Missione ai quali è affidata la cura
pastorale. Alle 8.30 s. messa; alle
10.30 la celebrazione eucaristica
sarà presieduta dal vicario
episcopale mons. Giuseppe Baturi.
Alle 17 s. messa vespertina; seguirà
processione del venerato simulacro
di S. Vincenzo per le vie Sei Aprile,
Platamone, Crispi, Tezzano, Libertà,
Scuto Costarelli, Africa, D’Amico,
Campofranco, Archimede, De Nicola,
Marchese di Casalotto, Di Stefano,
Terranova, Rabbordone, Di San
Giuliano, Signore Ritrovato, Martiri,
rientro.

ANAM CATANIA
Mondiali di acconciatura a Milano
Un team di acconciatori catanesi
dell’Anam (Accademia Nazionale
Acconciatori Misti), oggi e domani
parteciperà a Milano al Campionato
del mondo individuale di
acconciatura. Saranno presenti hair
stylist provenienti da tutto il mondo
che si sfideranno nelle oltre 20 prove
in calendario, mettendo a frutto la
propria creatività e abilità tecnica. La
squadra catanese partecipa
all’evento, con il patrocinio della
Provincia regionale.

L’ADMO E LA DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO

Medici specialisti in piazza Stesicoro ieri per fornire informazioni sulle
donazioni di midollo osseo e incrementare le iscrizioni al registro nazionale
donatori. Questo l’obiettivo raggiunto ieri, grazie anche all’ausilio di alcuni
clown dell’associazione Vip che hanno attirato i passanti, dell’iniziativa «Ehi,
tu! Hai midollo?», organizzata dall’Admo (Associazione donatori midollo
osseo) all’insegno del motto «Sorridi e diventa donatore, potrai donare un
sorriso per la vita». L’iniziativa è stata promossa dall’assessore provinciale
alle Politiche sociali, Pippo Pagano, dalla presidente della sezione Admo di
Catania, Elisa Marchese, dalla biologa Grazia Sortino e dal medico Giuseppe
Milone, questi ultimi due della Divisione di Ematologia del Ferrarotto,
ospedale in cui si eseguono donazioni e trapianti di midollo osseo.

CALENDARIO
IL SOLE: sorge alle 06,49 e tramonta alle 18,54.
LA LUNA: sorge alle 4,18 e tramonta alle 17,23.
PREVISIONI DEL TEMPO: cielo nuvoloso con possibilità di deboli piogge nelle ore
serali. Temeprature stabili.
IL SANTO: San Sergio. Con i suoi genitori fu cacciato di casa dalla guerra civile russa e
dovette guadagnarsi da vivere facendo il contadino. A 20 anni Sergio inizia un’esperienza
di eremitaggio, insieme al fratello Stefano, nella vicina foresta. Presto altri uomini si
uniscono a loro e nel 1354 si trasformano in monaci. Nasce così il monastero della Santa
Trinità (Troice-Lavra), punto di riferimento per il monachesimo della Russia settentrionale.
FARMACIE APERTE DI TUNRO: via F. Crispi 195; p.zza Bonadies 20; v.le Ulisse 28; str.le
S. Giorgio 113; via V. Emanuele 114; via Citelli 39; c.so Indipendenza 255; via Plebiscito
391; via Duca degli Abruzzi 95; via Etna 520; via S. Catania 198; viale Jonio 62; via P.
Dell’Ova 123.
FARMACIE APERTE DALLE 13 ALLE 16,30: p.zza Bonadies 20; via V. Emanuele 114;
c.so Indipendenza 255; via Plebiscito 391; viale Jonio 62; via P. Dell’Ova 123.
FARMACIE NOTTURNE:Via del Bosco, 282; via F. Crispi, 195; via G. D’Annunzio, 43; via
Vitt. Emanuele, 54; via Etnea, 591; c.so Italia, 111; via. S. Giovanni Battista, 8 (S. G.
Galermo); via Galermo, 308; via Medea, 11/B; via L. Nobili, 3; via Cesare Beccaria, 79; via
Plebiscito, 329; Vill. S. Agata - Zona A, 26; via Diaz, 17.
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.

INIZIATIVA DELL’AMP «ISOLE CICLOPI» DI ACI TREZZA

OGGI IN CITTÀ E IN PROVINCIA

Le celebrazioni in onore del Beato cardinale Dusmet
Oggi ricorre si festeggerà il Beato cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet.
Numerose in città, e anche in provincia, le celebrazioni e le iniziative liturgiche.
I La festa liturgica in Duomo. Alle 8
e alle 9.30 ss. messe; alle 11 il padre
abate dom Benedetto Chianetta dell’Ordine Sacro Benedettino presiederà
la solenne celebrazione dell’Eucaristìa. Alle 18 i fedeli reciteranno il s.
rosario e la preghiera per la visita pastorale. Alle 18.30 la s. messa sarà presieduta dal can. Giuseppe Maieli, vice
direttore dell’ufficio diocesano per la
pastorale della salute e attività sanitaria e cappellano dell’ospedale Garibaldi, con la partecipazione del Circolo cittadino S. Agata fondato dal cardinale arcivescovo Dusmet nel 1874. Al
termine le sacre reliquie del beato saranno portate in processione lungo le
navate della basilica e riposte sotto
l’altare della Madonna Corredentrice,
mentre la corale parrocchiale diretta

dal m° Puccio Sanfilippo eseguirà l’inno composto da mons. Lucio Rapicavoli con testo del cav. Agostino Valenti.
I Montepalma. La comunità parrocchiale di Montepalma festeggerà il
proprio venerato patrono con la partecipazione dell’arcivescovo mons. Salvatore Gristina in visita pastorale. Alle
19 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal metropolita con il
parroco don Salvo Cucè e animata dalla Corale polifonica Dusmet, durante la
quale riceveranno il sacramento della
Cresima alcuni adulti. Seguirà la processione con il venerato simulacro del
beato per le vie Bologna, Venezia, Napoli, Gaudioso, Modena. Risalita per le
vie Torino, Milano, Livorno, Bari, Bologna, animata da canti, riflessioni e preghiere del gruppo giovani.
I Chiesa San Benedetto ai Crociferi.
S. messa in onore del beato Dusmet
presieduta dal rettore-cappellano
mons. Gaetano Zito, con la partecipazione dei fedeli e della comunità mo-

nastica delle suore benedettine dell’adorazione perpetua del Ss. Sacramento.
I Nicolosi: monastero Benedettino
Beato Dusmet. In via Grotta delle Colombe, presso il monastero benedettino dei padri dell’Ordine Benedettini
Cassinesi, alle 18 s. messa vespertina
concelebrata dai sacerdoti della comunità monastica.
I Trecastagni: chiesa Madre. Alle
18.30, nella ricorrenza della memoria
liturgica del Beato Dusmet, promotore della venuta della Beata Maddalena
Morano nella cittadina etnea, prolusione storica sulla figura della Beata in
Sicilia tenuta da mons. prof. Gaetano
Zito; seguirà concelebrazione eucaristica presieduta dall’ispettore regionale dei Salesiani don Gianni Mazzali;
processione con le reliquie della Beata Morano, del Beato Giovanni Paolo II,
del Beato Dusmet, di S. Giovanni Bosco
e di S. Maria Domenica Mazzarello.
ANTONINO BLANDINI

S. M. DELLA SALETTE «VIAGGIANDO PER LE MUNICIPALITÀ»
Oggi la festa della parrocchia
nel pomeriggio la processione

Giochi e animazione oggi a Cibali

Oggi i parrocchiani di Santa Maria della Salette parteciperanno alla festa patronale e
titolare della parrocchia. Alle 8, alle 10.30
e alle 17.30, dopo il canto dei vespri, s.
messa della XXVI settimana per annum.
Alle 10 spari di colpi a cannone; alle 11.30
inaugurazione della Mostra di Pittura e
Scultura dell’artista Tullio Aceto. Alle 18.30
processione con il venerato simulacro della Santissima Vergine della Salette per le
vie del quartiere San Cristoforo: Madonna
della Salette, S. Maria della Concordia, Adamo, Barcellona, Belfiore, Plebiscito, Platania, De Lorenzo, Fra Diavolo, Mulino a Vento, Concordia, Cordai, Plebiscito, S. Maria
della Salette. A conclusione la ditta Vaccalluzzo eseguirà uno spettacolo pirotecnico.
Il gruppo Fratres "Gabriella" di Misterbianco-Motta S. Anastasia, invece, dalle 8
alle 12, ha organizzato una raccolta di sangue nell’Oratorio Salesiano S. Giovanni Bosco, in via S. Maria della Salette 116 a Catania. L’evento, intitolato «La vita è bella.
Sorridi», chiede nuovamente alla cittadinanza catanese di compiere un gesto nobile a favore dei bambini thalassemici e dei
bisognosi.

Una domenica di giochi e animazioni per bambini e giovani in Piazza S.M. Ausiliatrice L’Associazione Sportiva Libertas-Onda Nuova, con il patrocinio del Comitato provinciale e del Comitato nazionale dell’Associazione Libertas, della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Catania, nell’ambito del progetto «Viaggiando per le Municipalità», ha organizzato per oggi in piazza S. M. Ausiliatrice, dalle 9.30 alle 12.30, una
giornata di giochi ed animazione per i bambini ed i giovani del quartiere di Cibali.
«Attraverso questa iniziativa - afferma Marco Compagnini, responsabile dell’iniziativa "Viaggiando Per le Municipalità" - vogliamo offrire alle famiglie e ai giovani del
quartiere la possibilità di vivere una domenica diversa, all’insegna dello sport, del gioco e dei valori del vivere civile».
«Riteniamo - aggiunge il consigliere della VI Municipalità, Agatino Lanzafame - che
tali iniziative siano fondamentali per riconsegnare ai cittadini le piazze e gli spazi del
quartiere e favorire l’incontro e la socializzazione. Per questo abbiamo voluto coinvolgere tutte le forze positive che operano nel nostro quartiere, partendo dalle parrocchie
e dalle associazioni di cittadini: senza il loro contributo l’iniziativa non avrebbe potuto svolgersi».
«Durante la giornata - continua Marco Compagnini - l’Associazione Talita Kum sarà
presente per curare l’animazione per i bambini più piccoli, mentre in piazza si svolgeranno per giovani e adulti tornei di Ping Pong e Calcio Balilla. Al termine della giornata il presidente della Municipalità, Seby Anastasi, che ha fattivamente collaborato
alla realizzazione dell’iniziativa, procederà alla premiazione dei vincitori dei due
tornei».
«Speriamo - conclude il consigliere Lanzafame - che tale iniziativa veda come protagonisti soprattutto i tanti giovani del nostro quartiere, sia come volontari che come
partecipanti alle varie attività, per dimostrare alla città che ci sono tantissimi giovani
che hanno entusiasmo e gioia di vivere e che desiderano riappropriarsi dei tanti spazi di aggregazione presenti in città».

«No alle trivellazioni nel Canale di Sicilia
Sì all’Area marina protetta di Pantelleria»
E’ stato lanciato da Aci Trezza l’appello a fermare la corsa alle trivellazioni nel Canale di Sicilia e al tempo
stesso a sollecitare l’iter per l’istituzione dell’Area marina protetta di Pantelleria.
Un invito rivolto alle istituzioni lanciato proprio dalla sede dell’Amp Isole Ciclopi di Aci Trezza con l’iniziativa
«A day of natural blue sea» organizzata dalla Federazione Nazionale Pro
Natura attraverso il progetto «Mediterraneo» e dal Comitato Parchi Nazionali con l’evento «Moving Planet».
Una manifestazione che ha registrato
il coinvolgimento di organismi istituzionali preposti alla conservazione
della natura e la partecipazioni di diverse associazioni di volontariato come gli enti gestori di aree marine protette e riserve naturali e il gruppo locale di Greenpeace di Catania.
L’evento, infatti, ha interessato
l’Amp Isole Ciclopi di Aci Trezza (con
una visita guidata a bordo dello scafo
con il fondo trasparente «Nautilus»
per ammirare i fondali e la fauna del
Mare Nostrum ed un’immersione subacquea) ed anche la Riserva naturale orientata Timpa di Acireale e l’Amp
Plemmirio di Siracusa, autentiche
perle naturalistiche della Sicilia orientale.
Nel corso della giornata gli organizzatori hanno ricordato gli effetti
devastanti e nefasti provocati dal Petrolchimico di Augusta-Priolo e Melilli e l’esigenza di fermare la corsa alle
trivellazioni nel Canale di Sicilia sollecitando l’iter per l’istituzione dell’Area
Marina Protetta a Pantelleria.

Carmelo Nicoloso (coordinatore
sud Italia Comitato Parchi, responsabile progetto Mediterraneo Pro Natura e segretario rapporti istituzionali Pro Natura Mare Nostrum) ha evidenziato che «per mitigare i cambiamenti climatici occorre raggiungere il
valore di 350 particelle per milione di
Co2 nell’atmosfera, mentre ad oggi il
valore raggiunge picchi ben 390
ppm». E ha aggiunto: «In questi anni il
movimento Moving Planet si è attivato per cercare di sensibilizzare la popolazione mondiale alla luce dei rischi
evidenziati da scienziati ed esperti in
campo climatico nel superare quel limite».
Ai lavori hanno preso parte anche
Maria Rita D’Orsogna, ricercatrice
americana di origini abruzzesi con un
video denominato «No all’Italia petrolizzata» per sostenere la conservazione del territorio e delle coste nel
nostro paese, oltre a Franco Tassi per
il Centro Parchi Internazionale e Guido Picchetti da Pantelleria, ed al direttore dell’Amp Isole Ciclopi, Emanuele
Mollica.
Sono intervenuti anche l’Azienda
foreste demaniali con il dirigente
Mario Bonanno, l’assessore provinciale Salvo Licciardello ed il vicepresidente Carmelo Giuffrida della Provincia di Catania, il docente Pino
Giaccone, il Cisom di Catania con
Manlio Leonardi, Marco Molino e
Tommaso di Nuestro Horizonte Verde, Marco Palmigiano del Csve Catania, Francesco Geremia per Ecoone,
Greenpeace Catania, Salvatore Braschi di Fareambiente.

LA PRIMA TAPPA DEL PERCORSO ITINERANTE «YOUTH IN THE MOVIE»

Ieri il truck del volontariato in piazza Università
E’ stata Catania la prima tappa del percorso itinerante di «Youth on the Move»,
il truck del volontariato che ieri ha sostato in piazza Università fino a notte inoltrata. Il progetto, voluto dal Ministro
della Gioventù Giorgia Meloni e realizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, è stato presentato dall’assessore comunale alle Politiche Giovanili Ottavio
Vaccaro e dal presidente della stessa
Agenzia, Paolo Di Caro, alla presenza del
presidente della commissione consiliare per le Politiche Giovanili, Manlio Messina e Margherita Oliva, responsabile
dell’Agenzia Giovani di via Manzoni,
91/C, che svolge il ruolo di cassa di risonanza delle attività promosse dal Ministero.
«Siamo stati lieti di ospitare - ha detto l’assessore Vaccaro - il truck a Catania,
la prima delle 21 città che saranno toccate dal tour nell’anno europeo del Volon-

tariato. Un’importante occasione testimonia l’efficace sinergia tra il Comune e
l’agenzia Nazionale per i Giovani, retta
da un catanese. E’ stata una valida opportunità per conoscere le occasioni a
disposizione dei più giovani create dalla Commissione Europea e dal Governo».

All’iniziativa hanno collaborato anche
i Forum Giovani che nel percorso all’interno del mezzo hanno fornito informazioni, consulenze e hanno raccontato
nei video come le esperienze nel volontariato possono arricchire sia chi riceve
sia chi offre.

