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CATANIA

I BAMBINI DELLA PARROCCHIA SANTA CROCE DEL VILLAGGIO S. AGATA AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI MALETTO

A Maletto, scrigno della natura nel Parco dell’Etna, in
località Barbotte, dove è collocato il Centro di Educazione Ambientale e Protezione Civile “padre Alfredo
Longhitano”, sito gestito dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, il commissario Vincenzo Crimi comandante del distaccamento Forestale di Bronte insieme al sindaco di Maletto Giuseppe De Luca hanno
accolto una nutrita rappresentanza di bambini della
Parrocchia S. Croce del Villaggio S. Agata di Catania
guidata da padre Pio Guidolin.

La scelta del versante Nord-Ovest dell’Etna, per far
fruire una giornata all’aria aperta per questi bambini, è stata un’idea del vicepresidente del consiglio
provinciale di Catania Carmelo Giuffrida, d’intesa
con Carmelo Nicoloso, coordinatore Comitato Parchi
per il mezzogiorno d’Italia, i quali hanno partecipato
insieme all’operatore di soccorso alpino Maurizio
Dal Bosco, agli operatori antincendio della Forestale
ed i volontari dei VV. FF. di Maletto. Un’opportunità
per far conoscere le bellezze naturalistiche e paesag-

gistiche tra le più pregevoli non solo della provincia
di Catania ma sicuramente dell’intera Sicilia.
I bambini provenienti da un quartiere altamente
antropizzato come quello del Villaggio S. Agata a Catania, hanno chiesto tramite i loro animatori e accompagnatori che si possa realizzare un’area verde in
prossimità della Parrocchia S. Croce, un progetto da
sviluppare in sinergia con le istituzioni, in particolare la Forestale e supportato dalla collaborazione delle associazioni di volontariato.

A CATANIA UN SEMINARIO TRA PSICOLOGI PER PARLARE DI ADHD E GIOVANI

Oltre 1.600 minori hanno deficit di concentrazione
L’estate, si sa, per gli studenti inchiodati tutto l’anno fra
i banchi di scuola è la stagione che profuma di spensieratezza e dolce far niente. E se pure gli psicologi considerano rigenerante lo stacco temporaneo da tutto ciò
che gravita intorno all’universo dei compiti in classe e
della vita “a scadenza” degli alunni, a volte abbassare
il ritmo potrebbe rivelarsi controproducente. Già, perché ci sono patologie che non vanno in vacanza. Tra
questi l’ADHD, il disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività. Sono oltre 1600, in Italia, i minori in età pediatrica che ne soffrono. Problemi evolutivi dell’autocontrollo caratterizzati dalla difficoltà di concentrazione, dall’impotenza di controllare gli impulsi e il livello di attività. Sintomi che continuano a manifestarsi,
con una percentuale variabile tra il 30 e il 50%, anche
in età adulta specie in soggetti carenti di interventi collaborativi integrati tesi a coinvolgere famiglia, scuola
e specialisti del settore. «In estate – spiega il dott.
Gianluca Lo Presti, psicologo e relatore del seminario

“ADHD: introduzione dalla pratica all’intervento”, tenutosi a Catania con il Patrocinio dell’Ordine degli
Psicologi della Regione Siciliana - risulta ancora più
utile lavorare sulla gestione del bambino in quanto
non si ha la pressione dei compiti, veri e propri osta-

ANDAMENTO MICROCREDITO ETICO-SOCIALE

VILLAGGIO S. MARIA GORETTI

coli quotidiani per i genitori. Finita la scuola è conveniente, difatti, continuare le strategie educative, anche
se con ritmi meno serrati, attraverso ad esempio l’uso
di cd-trainer, apparentemente ludici, che mirano ad allenare l’attenzione dei ragazzini». E se gli psicologi,
considerata la tendenza del nostro cervello ad immagazzinare meglio le informazioni tramite il contrasto
di colore, consigliano l’uso della penna rossa non per
gli errori ma per sottolineare gli esercizi svolti correttamente, c’è chi anche al mare suggerisce semplici ma
efficaci tecniche genitoriali. «Sotto l’ombrellone, in
pizzeria o a passeggio è conveniente – continua Lo Presti - dare istruzioni semplici e specifiche ai bambini,
adoperando non più di 10 parole per volta e indicando, passo dopo passo, il da farsi. Oltre a premiare i
comportamenti produttivi, ignorando quelli lievemente negativi, come lamentarsi o fare il broncio, che
hanno il solo scopo di attirare l’attenzione».

CALENDARIO
IL SOLE: sorge alle 5,43 e tramonta alle 20,25.
LA LUNA: sorge alle 20,05 e tramonta alle 6,25.
PREVISIONI DEL TEMPO: al mattino condizioni di bel tempo. Nel pomeriggio
nuvolosità con possibili acquazzoni a carattere localizzato tra Etna e Nebrodi.
Temperature stazionarie. I venti a regime di brezza. Mari calmi.
IL SANTO: S. Tommaso Apostolo. Tommaso è passato alla storia come il discepolo
dubbioso, che vuol «toccare con mano» prima di credere. Ma è una lettura troppo
affrettata. In realtà egli è uno degli apostoli più decisi e ama Gesù al punto che
preferirebbe morire con lui piuttosto che perderlo. E’ lui, infatti, l’unico a proporre agli
altri discepoli di accompagnare Gesù fin sul Calvario: «Tommaso disse agli altri discepoli:
andiamo anche noi a morire con lui! » (Gv 11,16).
FARMACIE APERTE ANCHE DALLE ORE 13 ALLE ORE 16,30: via F. Crispi, 195; v.
le Ulisse, 28; Str. le S. Giorgio, 113; via S. Citelli, 39; via Duca degli Abruzzi, 95; via Etnea,
520; via S. Catania, 198.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco, 282; via G. D’Annunzio, 43; via Vitt.
Emanuele, 54; c. so Italia, 111; via. S. Giovanni Battista, 8 (S. G. Galermo); via Galermo,
308; 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): Catania: 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
Passaggio della Campana al Rotary Misterbianco
Si è tenuto il Passaggio di Campana tra Orazio Agrò, Presidente uscente, e Sergio Spina, Presidente entrante, davanti alle più alte autorità rotariane, interactiane e innerine.
Orazio Agrò ha concluso la sua relazione programmatica complimentandosi con i soci per i numerosi riconoscimenti da parte del Distretto e del Presidente del Rotary International ricevuti durante lo scorso Congresso Distrettuale. Numerosi sono stati i progetti, locali ed internazionali, che hanno visto protagonista il Club di Misterbianco.
Tema dell’anno sono stati i diversamente abili e i meno abbienti. Durante la
serata è stato consegnato il ricavato del “Progetto Guinea Bissau” da Anna
Piazza, Chairman progetti Internazionali, condiviso con il Distretto 211 International Inner Wheel, Associazione Amici della Missione e la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università di Catania. Orazio

SIANA VANELLA

STAZIONE AERONAVALE DI SIGONELLA (NAS 1)

CONVOCAZIONE COMMISSIONE ALLARGATA

CAMPIONATO DI CALCETTO

FESTA DELL’INDIPENDENZA AMERICANA

a. b.) Mercoledì 4, alle 10.30, nell’auditorium
“Santi Giorgio e Dionigi” della Caritas diocesana, in
via Acquicella al civico 104, si riunirà la
commissione allargata, prevista dal protocollo
dell’11 ottobre 2010, per l’esame dell’andamento
dei primi 18 mesi di attività del Microcredito, ossia
per valutare l’andamento del Microcredito eticosociale, promosso da Provincia, Caritas, Prefettura e
Banca di credito cooperativo etneo. Saranno
presenti all’incontro il presidente della Provincia
on. Giuseppe Castiglione, il prefetto dott. ssa
Francesca Cannizzo, il direttore della Caritas mons.
Vincenzo Algeri, il presidente e il direttore generale
della Banca dott. Antonino Pellegrino e dott.
Venerando Rapisarda.

a. b.) Oggi alle 18, nella chiesa
filiale del Villaggio S. Maria Goretti,
inizierà, con l’adorazione
eucaristica, il triduo di
preparazione alla festa liturgica in
onore della Santa Patrona e titolare
della comunità; alle 18.30, s.
rosario e coroncina a S. M. Goretti
vergine e martire; alle 19, S. Messa
feriale vespertina celebrata dal
parroco di S. Giuseppe la Rena, sac.
Paolo Riccioli; fino a giovedì 5, per
le attività ludico-ricreative si terrà il
campionato di calcetto per ragazzi
e adulti.

Domani, mercoledì 4 luglio, si svolgerà la tradizionale
“Festa dell’Indipendenza americana” presso le
strutture logistiche della NAS Sigonella. Il programma
prevede una mostra mercato con specialità culinarie
americane cucinate dagli stessi militari, giochi per
bambini e musica live.
La festa inizierà alle ore 15 con l’apertura degli stands
gastronomici americani e si concluderà alle 23 dello
stesso giorno con il tradizionale spettacolo
pirotecnico.
La festa sarà aperta al pubblico (i visitatori ed i propri
effetti personali verranno sottoposti a perquisizione; è
proibito portare bottiglie, borse grandi ed animali
domestici). Occorre esibire un documento di identità
all’ingresso.

Agrò ha donato simbolicamente al Club la Paul Harris Fellow ricevuta per gli
ambiziosi progetti conclusi durante l’anno rotariano 2011-12. Inoltre il Governatore del Distretto 2110 Concetto Lombardo ha annunciato che durante l’anno rotariano appena trascorso il Rotary Misterbianco è risultato il Club
che ha avuto il valore pro capite della contribuzione alla Rotary Foundation.
Successivamente è intervenuto Sergio Spina che ha illustrato ai presenti i progetti e le iniziative del Club all’insegna della continuità con i precedenti presidenti. Particolare enfasi è stato riservato al completamento dell progetto
“screening ipoacusia”, malattia sottovalutata della quale sono affetti i bimbi in età scolare, a cura del socio Nino Gulino, ed il progetto pluriennale “Guinea Bissau” consistente questa volta nella spedizione di farmaci per la sala
parto già sponsorizzata lo scorso anno, alla quale contribuirà nuovamente
l’Inner Wheel Distretto 211, ed alla quale vi sarà la partecipazione dela
Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università di Catania, con la predisposizione di borse di studio in favore di ginecologi per
istruire i colleghi in loco. In tale occasione è stato dato risalto all’Interact di
recentissima costituzione, ed alle sue iniziative evidenziate dal presidente
Elia Ciancio.

Cerimonia e premi al Club Rotary di Catania Nord
Nella verde, fresca cornice del parco del Paradiso dell’Etna, con una raffinata
serata di gala, dopo il saluto alle bandiere e la lettura dell’”Invocazione rotariana” da parte di Mavi Urso, si è svolta la cerimonia del “Passaggio della campana” tra il presidente uscente Salvatore Lo Nigro ed il nuovo presidente in carica per l’anno 2012-2013 Giovanni Urso.
Erano presenti il Pdg Salvatore Sarpietro, gli assistenti del governatore distrettuale, Francesco Milazzo e Gino Mughini; per il Progetto Polio, Gabriele Fardella, per l’Inner Wheel la past president Eleonora Consoli Rodonò e la presidente in carica Lella Pavone. Il segretario Gino Monforte che ha condotto con brillantezza espositiva la serata, ha anzitutto dato la parola al past president Rino Fichera che ha relazionato sul “Premio Mannino” intitolato al prof. Arturo
Mannino, per il quale la Commissione: Fichera, Mannino, Scuto, Castellana, Lo
Nigro, ha deciso, quest’anno, l’assegnazione al Cutgana, Centro Universitario
per ambienti naturali e agroecosistemi dell’Università di Catania. Hanno ritirato il Premio la prof. Maria Carmela Failla e il prof. Angelo Messina. Quindi il
past president Giovanni Arcidiacono, a nome del governatore Concetto Lombardo ha consegnato al Club di Catania Nord il riconoscimento “ Artefice del
cambiamento 2012” attribuito dal Presidente Internazionale del Rotary e gli attestati di lode a Salvatore Lo Nigro per impegno e successi conseguiti, al segretario Luigi Monforte per entusiasmo e impegno nel servizio, al tesoriere Giuseppe Tomaino per impegno e responsabilità nel servire. Due nuovi soci sono
entrati a fare parte del Club: Vladimiro Fuochi e Valerio Garozzo e sono stati
riallacciati i rapporti con il Rotaract Nord, nuove risorse giovanili. Non sono
mancati momenti di approfondimento e attualità su problemi di dissesto geologico, di scienza e tecnologia nel fotovoltaico, di politica industriale e del turismo. La conviviale “ I soci in cucina” ha permesso nella socializzazione e l’affiatamento fra i soci, la conoscenza di tre Associazioni Onlus cui partecipano
alcuni rotariani. La collaborazione con il Rotary Est ha permesso la riqualificazione del verde del parco giuochi presso l’Oratorio Giovanni Paolo II a Librino.
E tra le iniziative umanitarie vanno ricordate: la partecipazione al Progetto Talassemia Marocco, il contributo per Barcellona P. G:, la raccolta fondi per le
Scuole Vincenziane e la “Casa della carità” di Via San Pietro per la Scuola di taglio e cucito. Dopo la cerimonia del “passaggio del collare” il nuovo presidente in carica Giovanni Urso, dopo avere a sua volta ringraziato i presenti, ha evidenziato le difficoltà del momento di crisi. Puntare sul locale, offrire servizio,
prestare aiuto. Riscoprire i principi ispiratori del Rotary, del suo fondatore Pau
Harris che invogliava i soci ad incontrarsi e fidarsi per poter riuscire al positivo, nell’etica del rapporto umano. E infatti, come ha chiarito il nuovo presidente, il motto scelto per l’anno 2012-2013 è “Di un rotariano ti puoi fidare”. A conclusione della serata sono stati nominati ”soci onorari”, il socio fondatore del
Club, Arturo Caflisch ed il socio Ercole Cirino.
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