LA SICILIA
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GIOVEDÌ 2 OT TOBRE 2008

CATANIA. CALENDARIO
114 km. 106; Privato, corso Italia 288; Agip, via
Cantone - ang. via 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.

IL SOLE: sorge alle 6,56 e tramonta alle
18,41.
LA LUNA: sorge alle 10,02 e tramonta alle
19,56.
PREVISIONI DEL TEMPO: nuvoloso, con
possibilità di pioggia, venti moderati, mare
mosso, temperature stazionarie.
SANTI: Santi Angeli Custodi. Figure celesti
presenti nell’universo religioso e culturale della
Bibbia - così come di molte religioni antiche - gli
Angeli trovano l’origine del proprio nome nel
vocabolo greco anghelos, messaggero. Nel
linguaggio biblico il termine indica una persona

invitata per svolgere un incarico, una missione.
Ed è proprio con questo significato che la
parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo
Testamento e 300 nell’Antico Testamento,
che ne individua anche la funzione di milizia
celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini,
Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù
celesti, Principati, Arcangeli, Angeli.
FARMACIE APERTE DI TURNO ANCHE
DALLE 13 ALLE 16,30: via Susanna, 2; via
Etnea, 238; via C. Colombo, 25; via Pidatella,
132; via L. Vigo, 43; c.so Indipendenza, 64; via
G. Leopardi, 27.

CONFCOMMERCIO

TORNA ALLE CIMINIERE «EXPO BIMBO»

VILLAGGIO DUSMET

Una serata di solidarietà
a favore del «Progetto Congo»

Dalla parte dei bambini tra spettacoli e animazione

Don Salvatore Consoli nuovo parroco di S. Giovanni Apostolo
oggi l’insediamento alla presenza dell’arcivescovo Gristina

La sezione provinciale dei Giovani
Imprenditori di Confcommercio organizza una serata di beneficenza dedicata alla raccolta di fondi a favore
del Coordinamento Immigrati Sicilia
(Cis), associazione di volontariato che
opera da anni a Catania e che si occupa delle problematiche legate all’immigrazione promuovendo "l’intercultura" come elemento di arricchimento.
I proventi, raccolti attraverso la
vendita dei biglietti di ingresso alla
serata, contribuiranno al finanziamento del "Progetto Congo" che, avviato nel 2004, ha perseguito la realizzazione di un centro atto a sviluppare la cooperazione tra i paesi di
provenienza degli immigrati e l’educazione allo sviluppo tramite la formazione e riqualificazione lavorativa
evitando così la fuga della popolazione autoctona verso l’Europa e la
"desertificazione umana" dell’Africa.
Il centro ha sede nella città di Boma,
nella Repubblica democratica del
Congo.
La serata, che si terrà lunedì 6 Ottobre alle ore 21 nella sala conferenze
dell’Aligrup, prevede un rinfresco ed
a seguire tanta musica e un’estrazione di ricchi premi.
L’ingresso sarà riservato solo ai
possessori del biglietto di invito, al
costo di 15 euro a persona, che verranno interamente devoluti al "Progetto Congo". Per l’adesione telefonare entro domani 3 ottobre ai numeri
095 7418 236 o 095 7418 120

Sarà presentata questa mattina alle 10
nel centro direzionale Nuovaluce della Provincia, la seconda edizione di Expo Bimbo, il salone dei prodotti e servizi per l’infanzia che, dopo il successo
dello scorso anno, torna a Catania dal
10 al 12 ottobre al centro fieristico "Le
Ciminiere". La "fiera show" - ideata e
organizzata dall’azienda leader nella
creazione di eventi fieristici Èxpo - è
l’unica nel Sud Italia a coinvolgere in
un calendario ricco di eventi tutti gli
attori del mondo della puericultura.
Prestigiosi brand del mondo dell’infanzia, insieme a partner pubblici e
privati, si danno appuntamento per
una "tre giorni" all’insegna di spettacoli, convegni, esibizioni, formazione e
informazione per grandi e piccini. Le

Oggi alle 19, nella chiesa parrocchiale "San Giovanni Apostolo ed Evangelista" in largo S. Gaspare Bertoni al Villaggio Dusmet, l’arcivescovo Gristina presiederà la solenne concelebrazione dell’Eucaristia nella memoria liturgica dei
SS. Angeli Custodi per l’inizio del ministero pastorale del nuovo parroco don
Salvatore Consoli, finora vicario parrocchiale e chiamato a sostituire padre
Antonino Annino, ritiratosi dal servizio pastorale
per gravi motivi di salute. Quella di don Salvo si può
considerare una vocazione adulta, nata a Mascalucia
all’ombra del campanile del venerato patrono S. Vito nella sua famiglia d’origine, composta dai genitori e da due sorelle sposate con figli, e alla scuola del
parroco padre Giorgio Giuffrida, nella comunità parrocchiale dove è stato catechista ed impegnato nell’apostolato laicale dell’ACI, della Gioventù francescana, del gruppo giovanile. Laureatosi in lingue all’università di Catania, ha trascorso sei anni tra i frati minori conventuali prima di entrare, dopo un periodo
sabbatico, nel nostro Seminario arcivescovile maggiore dei Chierici per gli
studi formativi e preparatori all’ordinazione presbiterale. Si deve al dinamico e vulcanico animatore generale della Pastorale per la gioventù cattolica di
tutta l’arcidiocesi l’organizzazione della Pentecoste dei Giovani a Maniace e
a Librino, nonché l’entusiastica partecipazione della nostra delegazione
diocesana alla Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney. Anche il sacerdote vice direttore della Pastorale dei Giovani, il ventottenne catanese don
Salvatore Cubito, è stato nominato parroco di S. Maria del Carmelo, a S. Maria di Licodia.
ANTONINO BLANDINI

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
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

numerose novità che arricchiscono la
seconda edizione del Salone - che lo
scorso anno ha esordito con la presenza di oltre 25mila bambini e 20mila genitori - saranno allestite in ben
9.000 mq di esposizione, suddivisi in
due piani e articolati in quattro aree
strategiche: Area Gioco & Show; Area
Shopping; Area Golosa; Area Eventi e
Convegni.
«Le Ciminiere - spiega Barbara Mirabella, exhibition director della manifestazione - diventerà così un immenso
parco ludico dove genitori e bambini
potranno partecipare attivamente all’interno di un percorso pensato e costruito per conoscere la migliore offerta di prodotti e servizi presenti sul
mercato. Una ricca vetrina espositiva

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.

permetterà alle mamme di toccare con
mano gli articoli studiati appositamente per la crescita e la sicurezza dei
propri bambini. Il percorso di Expo
Bimbo segue infatti passo dopo passo
lo sviluppo e l’educazione dei suoi piccoli protagonisti attraverso iniziative
dedicate alla salute e alla nutrizione,
alla cultura e alla scuola, alla creatività
infantile e alla multimedialità».
Un team di professionisti, esperti,
nutrizionisti, pediatri e psicologi incontrerà le mamme e i papà per rispondere a tutte le domande che riguardano i loro figli. Non mancheranno attività ricreative e spettacoli d’animazione, presentate da Ruggero Sardo,
che trasmetteranno divertimento e allegria in "formato famiglia".

DOMENICA PARCO TREKKING
PRENOTAZIONI DOMANI
Domenica, nell’ambito di "Parco Trekking
2008", l’annuale programma estivoautunnale di escursioni guidate organizzate
dell’Ente Parco dell’Etna, è in programma
l’itinerario Pirao - Monte Spagnolo. Raduno
a Randazzo, Piazza Loreto, alle 9, durata
media 6 ore. Percorso facile. Le prenotazioni
dovranno essere fatte telefonando agli uffici
del Parco al numero 095821240 domani
(dalle 9 alle ore 12). Sono disponibili presso
la sede dell’Ente a Nicolosi le brochure con il
programma completo di "Parco Trekking
2008", consultabile anche sul sito
www.parcoetna.it

DA OGGI AL 5 MEETING NAZIONALE DELL’IYFR DEL ROTARY

Commodori e flotte per far conoscere la fellowship più diffusa al mondo
Da oggi a domenica 5 ottobre Catania
ospiterà il meeting nazionale dell’International Yachting Fellowship of rotarians. La manifestazione vuole essere una opportunità per far conoscere
tutti coloro che hanno sviluppato in
questi ultimi anni l’IYFR in Italia, condividere insieme la soddisfazione di
questo importante risultato e scambiare idee e riflessioni sul futuro della
fellowship rotariana più diffusa nel
mondo (www.iyfr.net).
Per l’importante avvenimento verrà

a Catania il Commodoro internazionale Bryan Skinner oltre al Regional
Commodoro Franco Clemente e i Commodori delle otto Flotte italiane, le cui
presenze insieme al Brigantino Italia
hanno grande prestigio alla manifestazione. Sono infatti tantissimi i marinai/rotariani provenienti da tutta Italia che si sono dati appuntamento in
Sicilia in ottobre, personaggi di spicco
per i trascorsi sul mare e rotariani di
assoluto rilievo per l’impegno nel servire. Il meeting è un momento rotaria-

INTEGRAZIONE E ARTE
Progetto Kataunas, uno spazio di sperimentazione «aperto» alla città
gestito da artisti italiani e lettoni, sabato la prima mostra collettiva
Dal 4 al 31 ottobre si svolgerà a Catania, nel nuovo spazio di sperimentazione artistica Bocs (in via Grimaldi 150) la prima tappa del progetto Kataunas che vede coinvolti artisti lettoni e artisti italiani, siciliani, in uno scambio artistico che
possa permettere di esprime le proprie identità mescolandole alle altre.
Una novità assoluta per la città di Catania è rappresentata dallo spazio espositivo: Bocs è il primo artist run space a Catania, ufficialmente costituito. Bocs è
infatti uno spazio gestito da artisti, spazio off lasciato dal punto di vista architettonico allo stato grezzo ma ricco da un punto di vista progettuale di enormi potenzialità. Lo spazio cresce e si modifica grazie
alle collaborazioni, agli
interventi e alle sperimentazioni dei vari artisti
che, di volta in volta, verranno ospitati anche in
residenza o che presenteranno un loro progetto.
Il progetto di apertura
Kataunas è curato da Marina Sorbello, giornalista
siciliana che vive ormai
da anni a Berlino dove gestisce insieme ad altre tre
curatrici lo spazio Uqbar e
da Arvydas Zalpys, quest’ultimo direttore del
centro di arte contemporanea Meno Parkas di
Kaunas in Lituania, dove si svolge la seconda tappa del progetto la cui apertura
è prevista per il 12 dicembre 2008.
L’evento è inserito all’interno del festival di arte contemporanea «Kaunas in art:
Contexts».
Gli artisti invitati alla mostra che resterà aperta fino a fine mese: Federico Baronello, Patricija Gilyte, Agne Jonkute, Giuseppe Lana, Filippo Leonardi, Inga Liksaite, Maria Domenica Rapicavoli. Verranno ance presentati video, foto, installazioni.

no di grande rilevanza e, con la presenza di Nave Italia dello Yacht Club Italiano, rappresenta un’occasione per fare
visitare il brigantino a vela più grande
del mondo e conoscere i programmi
nel sociale della Fondazione "Tender to
Nave
Italia"
(www.tendertonaveitalia.it).
Il programma: oggi 2, Nave Italia
partendo da Augusta imbarcherà i ragazzi ospiti delle Case Famiglia della
Sicilia orientale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Don

Oreste Benzi, arrivo nel pomeriggio a
Catania. Nel pomeriggio di domani 3,
con la collaborazione dell’Area Marina
Protetta Isole Ciclopi, visite all’isola Lachea e ai Faraglioni. Poi cena e visita al
Brigantino Italia ormeggiato nel Porto
di Catania, insieme ai club Rotary dell’area etnea, preceduta dalla presentazione della Fellowship, di tutte le Flotte italiane e dei loro progetti.
Sabato 4 navigazione con il brigantino a vela più grande del mondo con i
marinai rotariani.

Triduo di preparazione in onore di S. Francesco
E’ in corso di svolgimento, nella chiesa parrocchiale S. Maria della Guardia in
Ognina curata dai Frati Minori, il triduo, predicato dal nuovo guardiano del
convento fra’ Claudio Cicchello, in onore di S. Francesco d’Assisi. Oggi saranno
celebrate messe alle 7.30 e
alle 9; alle 18.15, i fedeli reciteranno la preghiera mariana del Rosario e la coroncina devozionale. Alle
19, celebrazione della messa nella memoria liturgica
degli Angeli Custodi. Alle
20, seguirà l’esecuzione di
canti francescani a cura di
fra’ Massimo Corallo. Domani, in mattinata, due ce- PARTICOLARE DEL QUADRO DELLA MADONNA
lebrazioni eucaristiche; al
vespro, corona del rosario e preghiera al santo. Alle 19, la messa vespertina
sarà quella della solennità di S. Francesco. Seguirà alle 20, il rito del Transito nella Patria celeste del Poverello d’Assisi. Sabato 4, solennità liturgica del
santo Patrono della Patria, saranno celebrate messe proprie alle 7.30 e 9. Alle 17.30, nel cortile parrocchiale avverrà la benedizione degli animali domestici. Dopo le preghiere mariane e al santo, alle 19, padre Claudio presiederà
la solenne celebrazione dell’Eucaristìa. Durante la messa verrà inaugurato e
benedetto il quadro di S. Maria della Guardia, il cui restauro è stato voluto dal
parroco fra’ Armando Cicchello per rinnovare il ricordo della fondazione della chiesa ed offrire alle nuove generazioni la storia della borgata di Guardia
Ognina e della relativa comunità ecclesiale.
A. B.

in breve
A CATANIA E MESSINA
Sit-in di protesta dei pendolari
contro i disservizi di Trenitalia
Il comitato spontaneo pendolari
della tratta ferroviaria Siracusa,
Catania, Messina, organizza per
oggi, dalle15, un sit-in di protesta
nelle stazioni centrali di Catania e
Messina per informare l’opinione
pubblica sui continui disservizi e
soppressione delle corse dei treni. Il
presidente del comitato, Giosuè
Malaponti, denuncia «la totale
assenza di interventi della classe
politica regionale e locale. La Sicilia è
rimasta l’unica regione a non avere il
contratto di servizio con Trenitalia».
Le altre accuse riguardano i continui
ritardi ed allungamenti delle
percorrenze, mancanza di igiene e
pulizia delle carrozze e l’inefficienza
della rete siciliana.

GUARDIA COSTIERA
Lunedì cambio al comando
della Direzione marittima
Lunedì 6 ottobre, alle 10,45, nella
sede del 2 nucleo aereo della
guardia costiera, si svolgerà la
cerimonia di cessione del comando
della Direzione marittima della
Sicilia orientale tra il
contrammiraglio Pietro Bernardo
cedente) e il contrammiraglio
Domenico De Michele
(subentrante).

