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CATANIA. CALENDARIO
ang. via Galatioto; SP, SS. 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 202-204-206; 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 6,29 e tramonta alle
16,58.
LA LUNA: sorge alle 18,56 e tramonta alle
10,27.
PREVISIONI DEL TEMPO: nuvolosità
irregolare con graduale miglioramento;
Temperature: in lieve aumento; Venti: da deboli
a moderati; Mar Jonio mosso.
IL SANTO: Guido Conforti. Parma, 1872.
Percorre le vie della città per raggiungere la
scuola dei Fratelli delle Scuole Cristiane. E
come tutte le mattine, si ferma a pregare nella
Chiesa della Pace, dove contempla il crocifisso

che domina l’abside. Avviene così, quasi in
maniera naturale, che l’immagine del crocifisso
trova uno spazio sempre maggiore nel cuore di
Guido bambino. Guido nasce il 30 marzo 1865
a Casalora di Ravadese, in provincia di Parma,
dove decide di entrare in seminario. Divenuto
vescovo della città di Parma nel 1907, Guido
Conforti ridà vigore all’attività missionaria,
divenendo un vero e proprio modello da
seguire. Morirà a 66 anni, il 5 novembre 1931, e
sarà sepolto nella Cattedrale di Parma.
FARMACIE APERTE DI TURNO ANCHE
DALLE 13 ALLE 16,30: via Garibaldi 376; via

PALAZZO FORTUNA

LABORATORI DEL SUD-INFN

GIURISPRUDENZA

ETNAFOOD DALL’11 AL 15

Workshop internazionale
sull’economia pubblica

Fisica nucleare, sino a sabato a Catania
esperti italiani e francesi a confronto

Convegno a Palazzo centrale sui diritti
e la tutela della procreazione assistita

Un percorso tra sapori e corretta alimentazione
nel «salone del gusto» dei prodotti della cucina mediterranea

Domani e sabato si terrà nell’aula D
del polo didattico di Palazzo Fortuna
(corso delle Province 36) della Facoltà
di economia dell’Università di Catania,
un workshop internazionale dedicato
a temi di economia pubblica e internazionale, dal titolo "Issues in Public
and International Economics".
Il workshop, organizzato dal Dipartimento di economia e metodi quantitativi della Facoltà di economia dell’Università di Catania, diretto dal prof.
Rosario La Rosa, vedrà la partecipazione, come relatori e discussant di professori dell’Università di Catania, di
altre università italiane e di alcune
università giapponesi che collaborano
con il Dipartimento catanese di economia e metodi quantitativi.
Sarà il prof. La Rosa ad aprire il
workshop, domani alle 16.45, con gli
indirizzi di saluto a cui seguirà la prima sessione dei lavori, presieduta dalla prof.ssa Ilde Rizzo. A questa sessione, come discussant, parteciperà tra
gli altri, la prof.ssa Tiziana Cuccia dell’Università di Catania.
Sabato i lavori della seconda sessione, si apriranno con la relazione
del prof. Giuseppe Rizzo sul tema
"Fertility and pension sistem", a cui
seguirà la relazione delle dott.sse Marina Cavalieri e Anna Mignosa sul tema "The role of Indirect support of
culture in Italy".
La terza sessione, presieduta dal
prof.Giacomo Pignataro, vedrà la partecipazione, tra gli altri, del dott. Ferdinando Martorana che discuterà sul
tema "Satisfaction, adaptation and voter behavior: an empirical explanation" e del dott. Gianluca Cafiso con
una relazione dal titolo " Sectorial border effects in the european single
market: an explanation through industrial concetration".
La quarta sessione vedrà la partecipazione del dott. Domenico Lisi con
una relazione dal titolo "The impact of
temporary employment on labour
productivity: evidence from an industry level panel of Eu countries", a cui
seguirà la relazione dei dott. Francesco Reito dell’Università di Catania e
Salvatore Spagano dell’Università di
Pavia, sul tema "The economics of rotating savings and collateral associations", a questa sessione parteciperà
inoltre, come discussant il prof. Isidoro Mazza.

È stato inaugurato ieri, per concludersi sabato, nella sala
conferenze dei Laboratori Nazionali del Sud-Infn, il workshop internazionale organizzato dai ricercatori italiani
facenti capo all’apparato sperimentale "Chinera" ospitato
presso gli stessi Laboratori Nazionali del Sud, e dai ricercatori francesi, facenti capo all’apparato sperimentale Indra
ospitato presso i laboratori Ganil, a Caen. Il seminario si tiene ogni 2 anni e ha luogo, alternativamente, in Italia (Catania) e in Francia (Caen). Al centro dei lavori, seminari sulla materia nucleare densa studiata tramite reazioni ad
energie intermedie, presentati da fisici di spessore internazionale appositamente invitati dal Comitato scientifico,
ma anche i più recenti risultati ottenuti dalle due collaborazioni Chimera e Indra oltre che, ovviamente, una panoramica sulla fisica nucleare e gli apparati sperimentali
del futuro. Fanno parte del comitato scientifico, per la
parte italiana, i dott. Giuseppe Cardella, Sara Pirrone e Giuseppe Verde (Infn-Sez.di Catania), il prof. Massimo Di Toro e la prof. Francesca Rizzo (Dipartimento di Fisica ed
Astronomia e Infn-Lns).

Oggi a partire dalle 9.30, nell’aula magna del Palazzo
Centrale dell’Università, si terrà la prima sessione del
convegno dal titolo «Bilanciamento dei diritti e tutela
della salute dopo la sentenza della Corte Costituzionale in materia di procreazione medicalmente assistita: effetti conseguenti e questioni non risolte», promosso
dalle facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche dell’Università di Catania (Centro di ricerca sulla Giustizia
dei minori e della famiglia, dipartimento di Analisi dei
processi politici, sociali e istituzionali), dall’Università
Statale di Milano (dipartimento di Diritto internazionale, costituzionale, amministrativo e processuale civile)
e dall’associazione Hera onlus per lo studio e la cura della fertilità di Catania, con il patrocinio della Società Italiana di Fertilità e Sterilità. Il convegno - che proseguirà anche nel pomeriggio nell’aula 1 della facoltà di
Giurisprudenza, vede la partecipazione di alcuni tra i
maggiori studiosi italiani di medicina della riproduzione, di importanti costituzionalisti ed esperti di diritto e dei pazienti.

S. G. Battista 8; via Vagliasindi 25; v.le Libertà
57; v.le Bummacaro 6; via A. Diaz 17.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco, 282;
via F. Crispi, 195; via C. Colombo, 25; via
Etnea, 400; 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; 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; Agip, via Gelso 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 -

CONVEGNO AI BENEDETTINI

L’economia morale di Henry Sidgwick
Domani alle 9,30, nell’aula 31 del Monastero dei Benedettini, si terrà il terzo
incontro del secondo congresso internazionale "Henry Sidgwick. Etica, psichica,
politica", che mira ad approfondire questa volta le indagini del pensatore britannico Sidgwick nel campo economico.
Il congresso è organizzato dal prof.
Placido Bucolo, associato di Storia della
filosofia morale alla facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Catania, in
collaborazione con la facoltà di Scienze
della Formazione, i dipartimenti di

ASSEMBLEA DELLE CONSORELLE
Suor Maria Annunziata nuova madre generale
delle suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù
Suor Maria Annunziata Pistorio è la nuova superiora
generale nel governo della Congregazione delle Suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù, eletta, dalle
consorelle riunite, nella casa generalizia noviziato e
formazione di via San Nullo 46, per celebrare il 17°
capitolo straodinario, dopo la scomparsa della loro
indimenticabile madre Teresa Margherita Trombatore.
Le capitolari poco prima dell’elezione hanno partecipato alla concelebrazione dell’Eucaristìa presieduta dall’arcivescovo
metropolita mons. Salvatore Gristina, il quale
ha presieduto anche l’assemblea per l’elezione
della madre generale,
delle quattro consigliere
e dell’economa generale
della Congregazione di
vita consacrata delle domenicane del S. Cuore di Gesù avente come attività
apostolica in diocesi la formazione umana e cristiana della gioventù, attraverso l’insegnamento nella
scuola di ogni ordine e grado.
Suor Annunziata, nata a Maletto nel 1954, ha frequentato l’istituto domenicano Arcangelo Raffaele, si
è laureata in lettere moderne all’Università di Catania, ha insegnato ed è stata preside nelle scuole domenicane di Catania e Palermo prima di assumere gli
incarichi di segretaria, consigliera e vicaria generale.
La Congregazione, fondata a Scicli nel 1883 dai
domenicani fra’ Timoteo Longo e madre Concezione
Jannitto, conta 110 sorelle diffuse in 17 case, di cui
una in Messico e si dedicano al servizio pastorale in
attività parrocchiali, laboratori ed opere assistenziali.
ANTONINO BLANDINI

Scienze umane, di Processi formativi e
di Scienze della cultura, dell’uomo e del
territorio e con i dottorati di ricerca in
Filosofia e storia delle idee, Scienze
umane e Storia della cultura delle società e del territorio.
Alla giornata di domani, dopo i saluti del rettore Antonino Recca, dei presidi delle facoltà di Scienze della Formazione, Febronia Elia, e di Lettere, Enrico
Iachello, e dei direttori di dipartimento
Maria Barbanti (Cut), Francesco Coniglione (Dpf) e Biagio Saitta (Dsu), inter-

verranno Daisuke Nakai (Ph.D., M.A.,
B.A. di Storia del Pensiero economico alla Japan Society for British Philosophy,
Kinki University, Osaka) con una relazione dal titolo "L’utilitarismo di
Sidgwick e la filosofia pratica" e il prof.
Placido Bucolo con una relazione dal titolo "Henry Sidgwick: per una politica
morale".
A presiedere i lavori della giornata
sarà il prof. Gaetano Vittone, associato
di Filosofia morale alla facoltà di Lettere etnea.

CORONA PER I CADUTI
IN PIAZZA UNIVERSITÀ
Nell’ambito delle iniziative per la
Festa dell’unità nazionale e delle
Forze armate, ieri mattina, in piazza
Università, alla presenza delle più
alte autorità civili, militari e
religiose, il prefetto Vincenzo
Santoro ha deposto una corona
d’alloro sotto la lapide
commemorativa della Vittoria.
Hanno voluto essere presenti
all’appuntamento anche numerose
scolaresche della città e della
provincia, che hanno seguìto la
cerimonia con notevole interesse.

in breve
CGIL FUNZIONE PUBBLICA
Oda, stato d’agitazione del personale
La Funzione pubblica-Cgil ha indetto - è scritto in una nota a
firma del segretario provinciale Corrado Tabbita Siena - ha
indetto lo stato di agitazione dei lavoratori delle strutture
Oda «in relazione alla mancata presentazione del Piano
industriale di rientro economico entro il 31 ottobre 2009,
alla mancata retribuzione del mese di settembre 2009, al
mancato pagamento degli arretrati contrattuali 2004-2006».

PRECARI DELLA SCUOLA
Domani sit in davanti la sede Rai
Il Coordinamento precari della scuola, ha indetto per
domani un sit in contemporaneo in tutta Italia davanti alle
sedi regionali dela Rai. A Catania in via Passo Gravina 158 a
partire dalle 15,30. «Un modo per protestare contro
l’oscuramento mediatico di cui siamo stati vittime. Da più di
un anno i precari di tutta Italia si sono mobilitati per
protestare contro i tagli all’istruzione. Siamo dovuti ricorrere
a forme di mobilitazione per avere i riflettori puntati su di
noi per qualche giorno. Ma passati i momenti più caldi è
calato nuovamente il sipario sul precariato scolastico».

UIL
Oggi il congresso di categoria della Uila
La Uila, l’organizzazione dei lavoratori agricoli Uil, terrà
stamani il proprio congresso provinciale all’hotel Baia Verde.
Saranno presenti i segretari nazionale e regionale della Uila,
Stefano Mantegazza e Gaetano Pensabene, insieme con il
segretario provinciale della Uil, Angelo Mattone. Alle 9, i
lavori avranno inizio con la relazione del segretario
provinciale Uila Nino Marino. «Abbiamo ascoltato - dice molti lavoratori agricoli: nei loro volti la rassegnata
disperazione di una categoria in crisi, che sente sempre più
da vicino lo spettro della marginalizzazione».

L’incontro di ieri a
Etnapolis per la
presentazione
della
manifestazione
dedicata ai
prodotti
alimentari del
Mediterraneo

Al centro commerciale Etnapolis di Belpasso si è svolta ieri la conferenza
stampa per presentare Etnafood, il grande salone del gusto, allestito nella
nuova area fieristica, Etnaexpo e siglato Italia Grandi Eventi. Promuovere
un’alimentazione sana, creando un’occasione per vivacizzare e valorizzare
l’intera filiera produttiva fino all’incontro con il consumatore: questa la "ricetta" di Etnafood che sarà inaugurato in occasione della festa di S. Martino
e resterà aperto ai visitatori dall’11 al 15 novembre dalle 10 alle 22.
Al tavolo per la presentazione della manifestazione, il presidente di Etnaexpo, Franco Carlino; il direttore di Etnaexpo, Turi Piana; Marcello Abate, rappresentante Roberto Abate S.p.A (supermercati Famila, A&O e Hard Discount), il commendatore Roberto Abate (Alis immobiliare), il direttore del
centro commerciale Etnapolis, Alfio Mosca, ed il presidente di Slow Food Sicilia, Giuseppe Privitera.
«Etnafood è una proposta completa per promuovere un’alimentazione corretta attraverso i percorsi del gusto della cucina siciliana - ha spiegato il presidente di Etnaexpo, Franco Carlino, nel corso della conferenza stampa - per
questo, al suo interno, non poteva mancare la proposta di Slow Food Sicilia.
Ma Etnafood vuole essere anche un’irrinunciabile occasione commerciale mirata a stimolare tutti gli operatori del settore della filiera del mercato della cucina mediterranea».
Al centro fieristico Etnaexpo, Italia Grandi Eventi darà vita ad una piattaforma di mercato per far incontrare domanda ed offerta del settore dell’alimentazione siciliana di qualità.
«Gli espositori - ha spiegato il direttore di Etnaexpo, Turi Piana, avranno la
possibilità di confrontarsi e realizzare direttamente in fiera accordi con i direttori commerciali e i responsabili dei maggiori gruppi di acquisti della Grande distribuzione (Gd) e della Distribuzione organizzata (Go)».
Con Slow Food Sicilia si potranno sperimentare i diversi laboratori e tutti i segreti del teatro del gusto con le ricette preparate in fiera da abili chef. «Slow
Food Sicilia mira a salvaguardare la biodiversità in una regione ricchissima di
prodotti eccellenti - ha dichiarato il presidente Slow Food Sicilia, Giuseppe
Privitera - il nostro modello alimentare è rispettoso dell’ambiente, per la promozione di prodotti di qualità ad un giusto prezzo».
Per il commendatore Roberto Abate l’area fieristica Etnaexpo completa l’offerta di servizi del centro commerciale Etnapolis. «È sempre stato mio desiderio promuovere il territorio a 360° dando visibilità ai prodotti e alle aziende siciliane». Il valore commerciale di Etnafood è stato quindi ribadito da Marcello Abate. «Etnafood - ha detto - è un’occasione di incontro per tutti per tutti gli operatori regionali e nazionali della grande distribuzione e Distribuzione organizzata».
Ormai al quinto evento promosso da Etnaexpo all’interno di Etnapolis, il direttore del centro commerciale belpassese, Alfio Mosca, ha spiegato il valore di tutte le attività in atto al centro commerciale. «Etnaexpo si inserisce in
tutto il programma di eventi di Etnapolis - ha spiegato il direttore Mosca - L’inaugurazione di Etnafood coincide con la festa di S. Martino . A Etnapolis non
mancheranno le tradizionali castagne offerte ai visitatori e l’animazione
per i bambini. Etnafood rappresenta in tutto il territorio regionale e nazionale una vetrina di alto livello per tutti gli operatori del settore, pur essendo
aperta a tutti i visitatori».

