
ALLE CIMINIERE
Sipario su Expo Bimbo con una «mini-miss»
e un consuntivo di 18 mila visitatori in 3 giorni

SOLENNITÀ
Le celebrazioni per la ricorrenza
della mistica S. Teresa d’Avila

ENTE SCUOLA EDILE

«Scuola aperta», 500 studenti a lezione di sicurezza

ISTITUTO «PARINI», IL 5 NOVEMBRE LA CERIMONIA A OGNINA

La fontana a vela intitolata a Giorgio La Pira

IL SOLE: sorge alle 7,06 e tramonta alle
18,25.
LA LUNA: sorge alle 17,26 e tramonta alle
5,21.
PREVISIONI DEL TEMPO: tempo stabile e
soleggiato, temperature stazionarie nei valori
massimi, minime in flessione, venti moderati
settentrionali, mari mossi.  
IL SANTO: San Edoardo. San Edoardo, detto
il Confessore, proclamò con i fatti e con la
coerenza di vita, la sua fede cristiana. Il "buon
Re Edoardo" come veniva chiamato, ricordato
per le sue azioni politiche, che garantirono

all’Inghilterra un lungo periodo di pace, ma
anche per aver sempre aiutato e rispettato i
più umili dei suoi sudditi, abolendo tasse
ingiuste e ridistribuendo il danaro raccolto.
Morì il 5 gennaio 1066, indicando come
erede il normanno Harold II. Fu sepolto a
Westminster, la sua canonizzazione venne
celebrata nel 1161 da Papa Alessandro III.
FARMACIE APERTE DI TURNO ANCHE
DALLE ORE 13 ALLE ORE 16,30: p.zza
Bonadies, 20; via V. Emanuele, 114; c.so
Indipendenza, 255; via Plebiscito, 391; v.le
Jonio, 62; via P. Dell’Ova, 123.

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 NOTTURNI (DALLE 22
ALLE 7): Acireale: Erg (S. M. Ammalati) -
S.S. 114 - km. 77,398 - n. 5; S.P. -via C.
Colombo Belpasso: S.P. - S.S. 121 km. 11 -
Piano Tavola; Erg - S.S. 121 km. 14+331 

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 Giarre: Agip - via L. Sturzo -
S.S.114; Q8 - via Ruggero, I, 74; S. Maria La
Strada SP - via Luminaria Trepunti Gravina: 
Q8 - SP 10 km 1 + 330 Ramacca: Agip -
SS417 - km. 49,6 Scordia: Esso - via Balilla -
S P 28 Santa Venerina: Esso via
Stabilimenti, 191 - 4/1 km. 0,500 

Trecastagni: SP via Luigi Capuana.
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO
112 - Comando Provinciale via San Giuseppe
alla Rena, 89 - 095-340117; Nucleo Operativo
Piazza G. Verga, 8; 095/537840-537999;
Compagnia Catania P. Dante via Teatro Greco,
111 - 095/326666-326800; Compagnia
Catania Fontanarossa via Zia Lisa, 251 -
095/574148-573598; Stazione Catania
Ognina via Petrella 59 - 095-383413.
CROCE ROSSA: centrale operativa e servizio
ambulanze, viale Felice Fontana 23, via Nobili
28, tel. 477841 (oppure tramite 113).

CRI - CENTRO RACCOLTA SANGUE: via
Ebe,2 tel. e fax 095.498672. Segreteria
martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19. Per
richieste urgenti: 334.6940408.
FRATRES - GRUPPI DONATORI DI
SANGUE: Canalicchio (via Pietra dell’Ova
294, tel. 333674); Cristo Re (Corso Italia 165,
tel. 377151); Don Bosco Barriera (via Del
Bosco 71, tel. 338530); Gruppo di Catania (via
Etnea 595, tel. 505323); San Leone (via San
Leone 3, tel. 207830); Santa Maria di Ognina
(piazza Ognina 11, tel. 095/7128974-498885;
fax 095/7120725).

"Questa edizione è stata veramente
un successo: 18mila visitatori - rad-
doppiati rispetto all’anno precedente
-  tra genitori e figli, hanno contribui-
to a rendere Expo Bimbo 2008 un ve-
ro luna park in fiera": Barbara Mira-
bella, ideatrice e organizzatrice del
Salone per l’infanzia ha salutato così i
piccoli grandi
ospiti che in que-
sti tre giorni han-
no popolato le Ci-
miniere di Cata-
nia. 
Ieri, domenica, ul-
timo giorno per
giocare e vivere
l’atmosfera friz-
zante di Expo
Bimbo, si è comin-
ciato di mattina
con un torneo di
salti sui morbidi
maxi-materassi
allestiti per l’occa-
sione, mentre nel-
la sala convegni il
Centro etneo per
le famiglie ha illu-
strato il corso pre-
parto con dimo-
strazione di massaggio per donne in
gravidanza. 
La mattinata è stata rallegrata dai ca-
sting moda, dai trampolieri, dall’ani-
mazione e dalla danza. Largo spazio
anche ai giocattoli - con la dimostra-
zione di elicotteri e auto elettriche e
con i tornei di "costruzioni" - e alle

merende, fatte di alimenti sani e alta-
mente digeribili, appositamente stu-
diati per essere consumati in qual-
siasi momento della giornata. Mam-
me e figli hanno  avuto l’occasione di
tuffarsi in un luogo colorato e interat-
tivo dove l’utile si fonde con il dilette-
vole, una dimensione dove non ci so-

no confini spazio-
temporali né per i
bambini, che ven-
gono attratti da
gadget, clown e
palloncini; né per
i genitori, che pos-
sono godere di
un’occasione di
svago ma anche di
shopping e di mo-
menti di confron-
to con esperti del
mondo dell’infan-
zia. 
Di pomeriggio,
prima dell’arrive-
derci al prossimo
anno, un dibattito
sulla maternità e
la paternità e la
presentazione del
corso "La gravi-

danza: dall’allattamento alla pueri-
cultura", per chiudere in bellezza con
una sfilata organizzata da Sozzi Aghi-
na. Il tutto, mentre la piccola Anna Lu-
dovica Maccarrone - 19 mesi - di Mi-
sterbianco, ha indossato la fascia di
Miss bimba 2008: una chiusura in
dolcezza.

Domani alle 20,30, nella chiesa rettoria-
le "S. Teresa d’Avila" di via Di Sangiulia-
no, affidata alla cura pastorale e ministe-
riale dei frati Carmelitani Scalzi, sarà ce-
lebrata la veglia di preghiera, animata
dal movimento ecclesiale carmelitano,
in onore di santa Teresa di Gesù, vergine
e dottore della Chiesa. Mercoledì alle
19, giorno della solennità liturgica, la
comunità dei fedeli parteciperà alla so-
lenne celebrazione dell’Eucaristìa. An-
che nel santuario diocesano della Ma-
donna del Carmine presso la basilica
della SS. Annunziata dei frati Carmelita-
ni dell’Antica Osservanza, in piazza Car-
lo Alberto, saranno celebrate Messe fe-
stive alle 7,30, 9,30 e 11.

La memoria di Santa Teresa, morta
ad Alba de Tormes (Salamanca) la notte
storica del 4 ottobre 1582 (in cui si pas-
sò dall’antico calendario giuliano a quel-
lo gregoriano) e quindi divenuta 15 otto-
bre, celebra questa grande mistica, che
fu poi canonizzata nel 1622 e dichiarata
dottore della Chiesa nel 1970. L’attualità
di Teresa de Cepeda y de Ahumada indi-
ca la radicalità della dedizione a Dio,
tanto da persuadere che l’elevazione
contemplativa è un modo naturale di
orazione. Il messaggio di Teresa consiste
proprio nel ricordarci che l’orazione de-
ve avere una dimensione ecclesiale. Nel
prefazio dal Proprio dei Carmelitani, la
liturgia così canta rivolta all’Eterno: «Tu
hai profuso in santa Teresa, nostra ma-
dre, tesori inestimabili di umanità e di
grazia, e l’hai unita a Cristo, tuo Figlio, in
un vincolo ineffabile di amore al servizio
della Chiesa, una, santa, nella via evan-
gelica della penitenza e della preghiera».

La chiesa di S. Teresa è stata fondata
dai pp. Carmelitani Scalzi chiamati a Ca-
tania, nel 1643, dal vescovo Ottavio
Branciforti che cedette loro la villa ve-
scovile nei pressi dell’attuale ospedale
Garibaldi. Da qui passarono nell’ex ab-
bazia benedettina di S. Maria di Nuova
Luce "extra moenia" che sorgeva nella
contrada oggi detta di Fossa Creta. La-
sciato tale monastero per l’insalubrità
dell’aria ebbero la chiesa dello Spirito
Santo fuori le mura, demolita poi nel
1674 per motivi militari. Così i frati rifor-
mati del Carmelo si trasferirono vicino la
chiesa di S. Tommaso ove, dopo il terre-
moto, costruirono l’attuale chiesa che
dovettero lasciare assieme all’annesso
convento, in seguito all’espropriazione
del 1866.

ANTONIO BLANDINI

SANITÀ
Nel consiglio nazionale della Società italiana di nefrologia
eletto il catanese Giorgio Battaglia, dirigente al S. Venera

C’è anche un siciliano nel Consiglio nazionale della Società italiana
di Nefrologia, un organismo del ministero della Salute che si occu-
pa di prevenzione delle malattie legate ai reni. E’ il dott. Giorgio Bat-
taglia, 54 anni, di Catania, primario del reparto di Nefrologia dell’o-
spedale "Santa Marta e Santa Venera" di Acireale, eletto all’unanimità 

nel corso del congresso a Rimini della Società di Nefrologia. Bat-
taglia, con una lunga esperienza nel campo della dialisi e dello stu-
dio delle malattie renali, ha creato da alcuni anni un polo di eccellen-
za ad Acireale con un bacino di utenza che si estende in altre provin-

ce. Adesso il prestigioso riconoscimento nel-
l’ambito del convegno in cui sono stati eletti
complessivamente 3 consiglieri (gli altri due
sono nefrologi della Lombardia e del Veneto)
che si aggiungono ad altri 3 previsti per statu-
to. 

"Sono orgoglioso di rappresentare tutto il
Meridione e soprattutto la Sicilia all’interno
della Società di nefrologia - dice il dott. Batta-
glia - che ha come obiettivo la programmazio-
ne, su indicazione del Ministero, di interven-
ti di prevenzione della dialisi e dei trapianti di
reni. Si tratta di due settori divenuti ormai co-
stosissimi per il ministero della Salute e que-
sto progetto aiuterà non solo a contenere la

spesa sanitaria pubblica ma consentirà anche di risolvere i proble-
mi di tante famiglie alle prese, purtroppo, con malattie di tipo cro-
nico, ovvero che non si esauriscono con il solo intervento chirurgi-
co come avviene nelle patologie di tipo acuto". 

"Un altro obiettivo del nuovo consiglio - aggiunge Battaglia - è
quello di studiare programmi che possono qualificare sempre di più
le prestazioni sanitarie per quanto riguarda la dialisi e il trapianto. In-
fatti una delle iniziative più importanti è il registro di nefrologia, dia-
lisi e trapianti assieme al ministero della Salute e al Centro naziona-
le trapianti, una sorta di data base dove vengono inserite le patolo-
gie che sono state trattate e grazie al quale vengono seguiti dettaglia-
tamente i pazienti dializzati e quelli  trapiantati".

Si è conclusa l’iniziativa organizzata
dall’Ente Scuola Edile di Catania
"Scuola aperta" che nei primi giorni di
ottobre ha visto la partecipazione di
circa 500 studenti delle scuole medie
"Musco" e "Pestalozzi", Istituti per
Geometri "Vaccarini" e "Brunelle-
schi", Istituto "Marconi" per Periti
Edili e universitari della Facoltà di In-
gegneria. 

Gli studenti hanno visitato le strut-
ture e i laboratori della sede di via
Boschetto Plaia assistendo a dimo-
strazioni pratiche di montaggio pon-
teggi, attività delle gru e della macchi-
ne movimento terra, realizzazione di
murature e utilizzo dei dispositivi an-
ticaduta. 

Nella stessa occasione, si sono te-
nuti incontri informativi tra i vertici
della Scuola Edile, presidente inge-
gneri Colombrita, vicepresidente
Claudio Longo e direttore Giacomo
Giuliano ed i rappresentanti dell’I-

spettorato del Lavoro, dell’Inail e del
Collegio dei Geometri di Catania sul-
l’ormai vicina entrata in vigore della
norma contrattuale "16 ore", l’impor-
tante innovazione introdotta dal con-
tratto nazionale firmato nel giugno
scorso.

Dal primo gennaio 2009 infatti
ogni impresa che vorrà assumere un
lavoratore senza esperienza nel setto-
re, dovrà provvedere alla sua forma-
zione di base attraverso le "16 ore"
prima del suo ingresso in cantiere. In
questo modo il lavoratore acquisirà le
conoscenze elementari essenziali che
gli consentiranno di muoversi con si-
curezza e in modo produttivo, e l’a-
zienda assolverà agli obblighi di legge
gratuitamente. 

I corsi di "16 ore" (due giornate di
otto ore) verranno attuati dalle Scuo-
le Edili territoriali e verteranno sulle
norme di sicurezza e sulle principali
mansioni di cantiere edile. Al termine,

l’allievo riceverà anche un kit di base
composto da tuta, scarpe ed elmetto. 

L’Ente Scuola di Catania, che ha già
inviato brochure informative alle
3500 imprese iscritte alla Cassa Edile
etnea, ha programmato prossima-
mente incontri con i Consulenti del
Lavoro e nel mese di novembre ren-
derà disponibile sul sito www.scuo-
laedilect.it il calendario dei primi cor-
si e la modulistica per le imprese. Il
Formedil, l’organismo nazionale pari-
tetico (Ance e sindacati di categoria)
che coordina le Scuole Edili stima in
80.000 i potenziali nuovi ingressi an-
nui nel settore.

A Catania e provincia, nei primi no-
ve mesi del 2008 sono stati circa 300
i lavoratori censiti per la prima volta.
La sfida è lanciata. E i due anni di spe-
rimentazione previsti per le "16 ore"
dal contratto diranno se lo strumento
consentirà di ridurre irregolarità e
infortuni nei cantieri.

La commissione toponomastica del Co-
mune ha accolto la proposta del Consi-
glio comunale dei Ragazzi dell’Istituto
Scolastico "Parini" di intitolare a Giorgio
La Pira la rotonda di Ognina, dove, su
proposta degli stessi alunni è stata rea-
lizzata la fontana a forma di vela.

L’iniziativa risale al 2006, centenario
della nascita di Giorgio La Pira, quando
su iniziativa del preside Giuseppe
Adernò è stato organizzato un viaggio
istituzionale dei ragazzi «sindaci» della
Sicilia a Firenze per conoscere la storia di

Giorgio La Pira, siciliano e sindaco del ca-
poluogo toscano. La delegazione dei ra-
gazzi, accolta con tutti gli onori dal sin-
daco di Firenze nella sala dei Dugento di
Palazzo Vecchio, firmò il documento di
“Sindaco per la pace” al quale aderisco-
no oltre mille città. Di ritorno in Sicilia è
stata poi programmata la visita a Pozzal-
lo, città natale dello statista, dove a cura
della Fondazione La Pira è stata realizza-
ta una casa museo. Dopo tali significati-
ve esperienze il Consiglio comunale dei
Ragazzi ha redatto una formale “delibe-

ra”, chiedendo l’intitolazione di una via
al grande “sindaco dei poveri”. Il 5 no-
vembre, anniversario di La Pira, saranno
collocate le targhe nei tre punti della ro-
tonda. Con questa iniziativa anche Cata-
nia , in occasione del 60° anniversario
della Costituzione, rende omaggio a
Giorgio La Pira, siciliano illustre, sindaco
di Firenze, componente della Commis-
sione parlamentare che ha redatto la
Costituzione italiana, ambasciatore di
pace ancora oggi modello di una cultura
e di una politica a servizio della gente.

in breve
MISERICORDIA GRAVINA
Iscrizioni al Corso di primo soccorso

Aperte le iscrizioni al XXVII Corso di
Primo soccorso e Protezione civile
(che sarà inaugurato il 16
novembre). Per iscriversi è
necessario scaricare il modulo
d’iscrizione dal sito
www.misericordiagravinadict.it o
ritirarlo in sede (via Francesco
Zangrì, 10 - Gravina - Zona S. Paolo).

PIAZZA UNIVERSITÀ
Il «Buon compenso del diabete»

Oggi e domani, in occasione della
campagna nazionale «Bcd -
Informati. Alleati. Protetti», l’Unità
Mobile del Buon Compenso del
Diabete» sarà in Piazza Università
dalle 10 alle 18 per informare e
sensibilizzare i cittadini catanesi
sull’importanza del raggiungimento
del buon compenso del diabete.

CONFARTIGIANATO
Consulenze per sicurezza sul lavoro

Viste le importanti novità introdotte
in materia di sicurezza sul lavoro,
Confartigianato Imprese Catania ha
istituito un apposito servizio di
consulenza e assistenza per gli
adempimenti di legge. Gli interessati
possono rivolgersi alla sede
provinciale di via F. Ciccaglione, 42 -
Catania o telefonare allo 095 449851.

GIORGIO BATTAGLIA

I partecipanti
all’iniziativa
organizzata
dall’Ente Scuola
Edile nella sede
del boschetto
della Plaia

La «miss» Anna Ludovica Maccarrone
in braccio alla mamma

SUL NOME DELLA FONTANA DI OGNINA ACCOLTA LA RICHIESTA DEI RAGAZZI DEL PARINI

LA SICILIA

CCATANIA. CCALENDARIO

LUNEDÌ 13 OT TOBRE 2008
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