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NOZZE DI DIAMANTE
Grande festa per i coniugi Bellamia-Platania

I coniugi Pietro
Bellamia e Caterina
Platania (insieme
nella foto) hanno
festeggiato 60 anni
di matrimonio, «un
traguardo storico
con i tempi che
corrono». Per il lieto
evento, i due sono
stati in compagnia

delle due figlie, Agata e Grazia con i rispettivi mariti, dei 5
nipoti e dei 2 pronipoti. Felictazioni a tutti e in particolare
al signor Pietro Bellamia ex dipendente de La Sicilia.

CIMINIERE
Oggi convegno su materiali e tecniche di restauro

Il restauro di un edificio di interesse architettonico e
storico pone una serie di problematiche da cui derivano le
scelte di tecniche e concezioni dell’intervento. Da circa un
decennio si discute della "compatibilità" e "reversibilità"
degli interventi dal punto di vista delle scelte progettuali.
Un momento di riflessione su questi temi si avrà oggi, alle
Ciminiere, con il II convegno "Materiali e tecniche nel
restauro: le ragioni di una scelta non reversibile". Il
convegno è organizzato dalla Provincia regionale in
collaborazione con il laboratorio di analisi petrografiche
Lapis. Il programma prevede, dalle 10, i saluti
dell’assessore regionale ai Beni culturali Lino Lenza,
dell’assessore provinciale alle Politiche culturali Serafina
Perra, del presidente dell’ordine degli architetti Antonio
Licciardello e del presidente Inarsind Carmelo Russo. Le
relazioni saranno affidate, dopo l’introduzione di Ugo
Cantone (ore 10.45), a esperti e docenti di diversi atenei
italiani: Nicola Santopuoli, Giuseppe Amadore, Vito
Chillemi. Nell’ambito dei lavori sarà anche promosso un
concorso per la progettazione di un poliambulatorio in
Burkina Faso. Di questi aspetti parlerà Salvatore
Musumeci. Nel pomeriggio, dalle 15, le relazioni
riprenderanno con Livio Talamona, Luigi Biondo, Cesare
Feiffer. A conclusione tavola rotonda alla quale
prenderanno anche parte l’assessore comunale alla
Cultura Giuseppe Maimone e l’architetto Stella Casiello.

100 CANDELINE
«Storico» traguardo per «nonna» Concetta

La «nonnina» Concetta Lauria (foto) ha compiuto 100
anni. Il compleanno è stato festeggiato in famiglia alla
presenza dei figli, dei generi, dei 7 pronipoti, dei 6 nipoti e
di altri parenti che le si sono voluti stringere intorno. La
signora Concetta ha dedicato la sua vita alla famiglia e al
marito, che faceva il ferroviere ed è morto nel lontano
1979, dopo 50 anni di matrimonio e di vita vissuta
insieme.

omnibus

Libertà per 1.572 reclusi siciliani con l’indulto. Gli effetti tra luci e ombre

«Quali ingredienti per un polo turistico termale etneo?»«Un Ateneo eccellente e più libero»
Il nuovo Rettore dell’Università di Catania Antonino Recca,
esclusivamente sulla linea di una fraterna amicizia con il pre-
sidente del Rotary Club di Catania Nord , Valerio Abbate, ha
accettato di parlare ai soci rotariani dei problemi dell’Univer-
sità, nelle prospettive di una collaborazione fattiva da parte
dei Club service cittadini. E ciò in linea con la propria visio-
ne di “uomo da desk” che guarda principalmente alla didat-
tica e alla ricerca scientifica in correlazione con il territorio.
La concessione dell’autonomia all’Università, come ha sotto-
lineato il  Magnifico, vista come un momento di rinnovamen-
to si è rivelata una vera e propria jattura per gli Atenei non do-
tati di tradizione per gestire un’autonomia che non fosse ge-
stita dal centro. Infatti gli Atenei, sommersi dalle difficoltà
economiche sono stati abbandonati dai governi centrali di
qualsiasi colore, al loro destino. Si spera ancora che le risor-
se arrivino, ma intanto sono sempre minori (trasferite dal go-
verno, non tengono conto degli aumenti contrattuali).
L’Università eccellente, oggi, è quella che riesce a reperire più
risorse con convenzioni, contratti ed utilizzare le risorse con
economia. L’approvazione degli Statuti ha peggiorato la situa-
zione con l’inserimento della politica dei partiti nei governi
degli Atenei (allargando il voto agli studenti e al personale
tecnico amministrativo). I Rettori diventano riferimento del-
la politica e sono coinvolti a livello nazionale. La politica
trova  nell’Università  fertile terreno di pascolo. Per ovviare a
ciò esiste una via. Il rettore non scende in campo a fare poli-
tica durante la sua carica, cosa che lo rende libero nelle sue
scelte giornaliere ( i decentramenti dei corsi di studio in se-
di decentrate, mal coperte finanziariamente e senza possibi-
lità di ricerca scientifica, la sanità con la scelta dei manager
ospedalieri, gli appalti per l’edilizia, gli uffici tecnici per gli in-
sediamenti). Questa è l’Università libera da condizionamen-
ti promessa alla città , alla comunità accademica e ai Club ser-
vice cittadini. L’eccellenza si persegue, come ha concluso il
Magnifico Rettore, migliorando la performance nella didat-
tica, nell’interesse dello studente e della ricerca scientifica. 

MILLY BRACCIANTE

"Il carcere tra tutela della legalità e recupero della devian-
za" è stato l’argomento trattato nel corso di un meeting or-
ganizzato dal Lions Club Catania Host allo Sheraton. I rela-
tori sono stati: il dott. Giovanni Tinebra, Procuratore Gene-
rale presso la Corte d’Appello di Catania, la dott. Patrizia Ga-
rofalo Rubino, dirigente Ufficio Esecuzioni Penale Esterna
del Tribunale, il dott. Rosario Tortorella, direttore della Ca-
sa Circondariale di Piazza Lanza. Moderatore dell’incontro
à stato il penalista avv. Enzo Guarnera. Presenti le massime
autorità civili, militari e lionistiche. Il presidente del Lions
Host dott. Michelangelo Di Salvo, introducendo il tema, ha
evidenziato l’assoluta opportunità della rieducazione e del-
la formazione del recluso, in modo che, una volta scontata
la pena, possa agevolmente reinserirsi nella società. 
L’avv. Guarnera ha dichiarato che in Italia esistono 207 isti-
tuti di pena, diretti, sino a un mese fa, dal dott. Tinebra, con
oltre 60 mila ospiti, con un sovraffollamento del 104%, una
realtà piuttosto preoccupante. Il governo, sollecitato dalla
Chiesa, con un atto di clemenza, ha scarcerato oltre 17 mi-
la detenuti, la maggior parte dei quali fa parte di una classe
di disperati, mentre una minima parte è del ceto medio-al-
to. Tutto ciò determina problemi non indifferenti per la so-
cietà. Il dott. Tinebra ha dichiarato che lo stato dei peniten-
ziari è piuttosto tragico e non è possibile poter ospitare di-
gnitosamente e civilmente i detenuti. Per consentire la rie-
ducazione e la qualificazione dei detenuti, nelle case di pe-
na vi sono laboratori, scuole, assistenti sociali, librerie. Vi

erano carceri "a cinque stelle" all’Asinara e a Linosa, ma per
opportunità politica e turistica sono stati chiusi. Nelle case
circondariali con oltre duecento ospiti, c’è una infermeria
con medici generici e specialisti, infermieri, e c’è anche
una cappella. Su 60 mila detenuti 13 mila lavorano. Cerchia-
mo di dar loro gli strumenti per potersi inserire nella società
con una professione. 
Il dott. Tortorella ha detto che il carcere di piazza Lanza, co-
struito un secolo fa, ha una capienza di 220 persone, ma a
volte, in taluni periodi, il numero viene triplicato. Vi lavora-
no 400 agenti di polizia carceraria e un centinaio di perso-
ne convenzionate (medici, infermieri, fisioterapisti, psicolo-
gi, psichiatri, educatori). Agli ospiti viene data la possibilità
di realizzarsi con una lavoro e con lo studio, alternati anche
con attività sportive. 
La dott. Garofalo Rubino ha messo la mano sulla piaga, fa-
cendo risaltare che bisogna capire cosa succede dopo l’usci-
ta dal carcere ad un detenuto. In Sicilia hanno usufruito del-
l’indulto 1572 detenuti. Senza meno questo atto di clemen-
za è stato una boccata di ossigeno per le case penali, ma non
lo è stato per la società e per gli stessi soggetti rimessi in li-
bertà, considerato che molti non danno affidabilità e pro-
pensione al cambiamento. Noi, comunque, non dobbiamo
avere pregiudizi per il passaggio dalla detenzione alla libertà
affidando loro un lavoro possibilmente concreto e duraturo.

ANTONIO DI PAOLA

Immigrazione: quali prospettive?
Giovedì 7 dicembre, alle ore 16, si svolgerà presso il sa-
lone della parrocchia Santi Pietro e Paolo, in via Siena n.
1 a Catania, il seminario formativo "Il fenomeno dell’im-
migrazione, quali prospettive?", organizzato dall’asso-
ciazione catanese Azadì Onlus con la collaborazione
del Centro Servizi per il Volontariato Etneo (CSVE).
Il programma prevede per le ore 16 la registrazione dei
volontari, e a seguire gli interventi della dott.ssa. Ange-
la Pascarella della Comunità Sant’Egidio, del prof. San-
to Di Nuovo - docente di psicologia all’Università di Ca-
tania, e di Simonetta Cormaci, appartenente al gruppo
72 di Amnesty International. Modererà Franco Battiato. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero di telefo-
no 348 2859901.

Il Consiglio degli Amici del rosario
Il Gruppo diocesano di preghiera "Amici del Rosario",
operante presso la basilica Collegiata di Catania con
l’assistenza spirituale del prevosto-parroco mons. Gior-
gio Giuffrida, ha proceduto al rinnovo del consiglio di-
rettivo riconfermando come responsabile il dott. Giu-
seppe Carbonaro. Sono stati eletti consiglieri Filippo
Arona, Antonio Conti, Cirino Di Maggio e Agata Raciti,
segretario Gabriel Di Stefano ed economo Ivano Finoc-
chiaro. (A. Bl.)

Non basta la presenza nel proprio sottosuolo di acque alta-
mente dotate di potere curativo cui faccia riscontro la dota-
zione di un pur completo e attrezzato stabilimento volto a
utilizzare in maniera globale le stesse :per fregiarsi del tito-
lo di "città termale" e per fare onore in maniera reale a tale
prerogativa occorre ben altro e cioè tutto un contesto di in-
frastrutture e di attrezzature turistiche satelliti allo stabili-
mento medesimo con il supporto di iniziative volte a attira-
re l’utenza  di tutto il Meridione attraverso un soggiorno ri-
creativo e al tempo stesso rilassante.
Orbene:nel Catanese, e più precisamente nell’Acese esisto-
no da sempre i presupposti naturali per creare un polo turi-
stico-termale d’eccellenza: al patrimonio idro-geologico di
inestimabile valore fanno riscontro non solo una riviera tra
le più belle d’Europa ma anche un vulcano quale l’Etna che
non solo è già di per sé un motivo di grande attrattiva ma per
di più è pervaso nelle sue viscere da acqua, fuoco e vapori
tutti elementi che si integrano che s’incontrano , si interse-
cano e si integrano vicendevolmente arricchendo ulterior-
mente le componenti naturali solfo bromo-iodiche terma-
li.
Esistono insomma tutte i presupposti di quello che è un "ter-
malismo lavico" ma a oggi il raggiungimento di tale obietti-
vo che equivarrebbe a un salto verso la ricchezza di tutto un
grande territorio rimane un miraggio. In un interclub tra i
Lions club "Faro Biscari", Catania host, "Etna", "Bellini", "Ste-
sicoro" e "Acireale " si è discusso a lungo su tale occasione
perduta e sulle possibilità di un recupero che chiama in cau-
sa l’impegno delle istituzioni e in primo luogo quello della
Regione: perché Acireale-come esplicitamente e obiettiva-
mente riconosciuto dal suo sindaco Antonino Garozzo (e co-
me ribadito dall’avv. Silvio Cavallaro past governatore )inter-
venuti dopo la introduzione di Claudio Angiolucci - non ha
mai raggiunto la qualifica appunto di "città termale" pur go-
dendo della presenza nel proprio territorio di due preziose
sorgenti termali quali quelle di Santa Venera e Santa Cateri-
na. Importante dunque - come sottolineato dal colonnello
medico Enzo Stroscio - portare avanti un progetto per la

creazione di un parco termale della Salute in commistione
sinergica con l’ambiente e proiettato in un turismo d’élite
quale quello di altri centri termali europei e tale da concilia-
re - come sostenuto dalla dott. Linda Tiziana Grimaldi e dai
professori Francesco Verde, Renato Cristofolini, Giuseppe Ni-
coletti e Maria Luisa Carnazza, Rosario Faraci e Enzo Ferra-
ra oltre che dalla delegata di zona Licia Aresco Sciuto e dal vi-
ce governatore del distretto Lions avv. Salvatore Giacona - le
particolari virtù delle acque di origine vulcanica mescolate
a quelle marine sotterranee con uno sviluppo turistico loca-
le.

ANGELO TORRISI

«Sulle orme del Buon Pastore»,
oggi presentazione in Seminario
Oggi pomeriggio alle 19, nel salone S. Agata del seminario ar-
civescovile (viale Odorico da Pordenone 24), presentazione
del nuovo libro di mons. Antonio Fallico «Sulle orme del
Buon Pastore. Breviario di spiritualità pastorale per presbi-
teri e laici»: interverranno il prof. Giuseppe Savagnone, do-
cente di storia e filosofia, e mons. Giuseppe Bruno, parroco
e direttore del settimanale diocesano «Prospettive».

UNA RATA

CitiFinancial da oltre 30 anni è lo specialista dei Prestiti Personali in Italia.

CitiFinancial chiude i tuoi prestiti e riduce tutte le tue rate a una sola e più bassa.
1 solo interlocutore
CitiFinancial assorbe le tue rate in corso con altre banche e finanziarie in modo semplice.

1 sola rata più bassa
Avrai il vantaggio di un’unica rata mensile più bassa di quanto pagavi prima.

1 sola spesa d’incasso
Avrai una sola spesa d’incasso: un risparmio sicuro, rata dopo rata.

Approvazione ove sussistano tutti i requisiti richiesti e comunque soggetta alla valutazione di CitiFinancial. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali si rinvia ai fogli informativi disponibili c/o i nostri uffici e sul sito www.citifinancial.it 
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Chiedi un preventivo al

o fai la tua richiesta on line su www.citifinancial.it

Esempio realmente esistente calcolato su un cliente con un saldo di 15.000 euro da pagare ad altre 
finanziarie per un totale di un finanziamento CitiFinancial di 15.000 euro con rata di euro 296,25 per 72 mesi, 
TAN 9%, TAEG 9,99%. Le condizioni economiche possono variare in funzione del profilo del cliente.

Rata dentista € 190
Rata mobili € 75
Rata auto        € 318
Rata prestito € 105
banca

Ora con CitiFinancial pago così Ogni mese pagavo così

}
UN ESEMPIO

Pagando al mese

€ 391,75
in meno!

€ 296,25
“UNICA RATA”
di

totale

€ 688

Più bassa, semplice e veloce.

800.191.042

ALCUNI DEI RELATORI AL CONVEGNO DEI LIONS

LA SICILIA

Catania
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