
CITY LAB AL LUCIA MANGANO
Se a navigare in Internet sono gli over 60
I giovani diventano tutor dei più anziani

INIZIATIVE DI ITALIA DEI VALORI
Un corso di formazione politica per giovani
e un covegno sul tema «Emergenza cultura»

in breve
«CHI L’HA VISTO?»
Anziano sparito da quasi un mese
i familiari rinnovano l’appello

Sono davvero sgomenti i familiari del
signor Pietro Di Bella, 86 anni, del
quale non si hanno più notizie ormai
dallo scorso mercoledì 30 marzo.
L’uomo, affetto dal morbo di
Alzhaimer, si è allontanato eludendo
la sorveglianza della casa di riposo di
Camporotondo etneo di cui era
ospite. L’uomo è alto 1 metro e 70,
corporatura media, capelli grigi e nel
momento del suo allontanamento

indossava una
tuta nera con
strisce laterali
rosse, un paio di
pantofole azzurre
e un cappello
color marrone e
non aveva
addosso né
documenti, né
telefono cellulare.

I possibili luoghi cui cercarlo sono i
comuni limitrofi, cioè Misterbianco,
Belpasso, San Pietro Clarenza, San
Giovanni Galermo, Paternò e Catania,
comprese campagne e trazzere.
Chiunque abbia notizie o incontri il
signor Di Bella potrà telefonare a uno
di questi cellulari: 3401517872 e
3388861089 o al numero fisso
0957142141. Di Bella, che accusa
frequenti perdite di memoria,
potrebbe girovagare in stato
confusionale senza neppure ricordare
il proprio nome. 

«AUGURI»
I 100 anni di nonna Beatrice

Una vita intensa attraversata da
momenti felici e da avvenimenti
tristi. E non potrebbe essere
altrimenti visto che Beatrice
Francesca Bellomio, ha compiuto

qualche giorno
addietro 100 anni.
Sposata con
Francesco Virzì,
con cui ha avuto
quattro figli, e
rimasta vedova
nel 1988, la
signora Bellomio
è sempre stata
una donna di

grande carattere, forte e intelligente.
Ha lavorato tanto, essendo una
eccezionale ricamatrice di filé, già dai
tempi del fascismo, tanto da essere
premiata a quell’epoca con un
riconoscimento per i suoi lavori e per
il confezionamento delle divise dei
piccoli balilla. Ha partecipato alle
colonie estive, facendo la maestra e
aiutando gli indigenti. Non ha mai
perso l’interesse per quello che
succede nel mondo e nella politica,
attualità che segue con attenzione
guardando i telegiornali e leggendo i
quotidiani. Con gioia si stringono a lei
figli, nipoti e pronipoti spegnendo
tutti insieme le cento candeline.

Si è concluso nei giorni scorsi, con la consegna degli attestati
di partecipazione e alla presenza dell’assessore alla Pubblica
Istruzione Vittorio Virgilio, il corso di informatica e navigazio-
ne internet “Gli over60 a lezione di informatica dagli under 18”
organizzato nell’ambito del Progetto City Lab. I partecipanti
avevano seguito un corso di 24 ore realizzato grazie ad un pro-
tocollo d’intesa stipulato tra l’amministrazione comunale e l’i-
stituto d’istruzione superiore “Lucia Mangano”.  Le lezioni - che
hanno promosso lo scambio intergenerazionale tra studenti-
tutor e adulti-studenti attraverso l’ apprendimento delle nuo-
ve tecnologie informatiche quali la videoscrittura, la navigazio-
ne in rete, l’uso della posta elettronica e i principali servizi on
line - si sono svolte nell’aula didattica multimediale del cen-
tro City Lab in via S.Agata 3. La docente Tommasa Pappalardo
ha tenuto le lezioni d’aula e ha coordinato gli 8 studenti della
scuola Mangano, indicando l’approccio metodologico più ido-
neo alla loro veste di tutor degli over 60. “L’iniziativa –ha det-
to l’assessore Virgilio - ha riscosso notevole successo, e sono la
testimonianza dell’interesse crescente verso la multimedialità
nelle fasce d’età matura”. L’assessorato alla Pubblica Istruzio-
ne chiede l’adesione di altre scuole all’iniziativa: gli istituti sco-
lastici interessati potranno scaricare la scheda d’adesione dal
sito istituzionale comunale. Informazioni possono essere ri-
chieste all’indirizzo e mail city.lab@comune.catania.it o telefo-
nando allo 095 7425546-48-49-43-53 Fax 095 7425543.

L’Idv di Catania promuove un "Corso di formazione per gio-
vani amministratori di enti locali" di età compresa tra i 18
ed i 35 anni. Il corso, che inizierà il 14 maggio, è rivolto ai
giovani allo scopo di creare una classe dirigente pronta ad
assumersi, con impegno, preparazione ed entusiasmo, la re-
sponsabilità a ricoprire incarichi istituzionali ed all’interno
del partito. L’iniziativa è stata annunciata dal segretario pro-
vinciale Idv Silvio Di Napoli e dal coordinatore comunale Ni-
no Rosselli in occasione del consueto scambio degli augu-
ri di Pasqua tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti. Incontro nel
corso del quale si è anche discusso dei futuri impegni poli-
tici e referendari.

Si è anche discusso del convegno che si terrà venerdì 6
maggio, alle 18, al teatro Valentino, sul tema: "Emergenza
Cultura". Il convegno sarà introdotto dal prof. Nino Rossel-
li e dopo i saluti del segretario provinciale avv. Silvio Di Na-
poli, farà la sua relazione il prof. Renato La Rosa (Università
di Catania). Seguiranno gli  interventi programmati di An-
gelo Villari( CGIL), Alessandro Zammataro (UIL), Concetta
Cavallaro (Gilda - Unams scuola), Gino Porrovecchio (cons.
Prov. Idv), Giovanni Mignemi (resp. Idv Dip. Sanità), Giusep-
pe Carnabuci (esperto Diritto immigrazione), Loredana
Smario (supervisore ex Sissis), concluderà il sen. Fabio
Giambrone (componente VII Commissione istruzione - Se-
nato).

LLAABBOORRAATTOORRIIOO  PPEERR  SSTTUUDDIIAARREE  IILL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  LLAAVVIICCOO  TTRRAA  NNAATTUURRAA  EE  AARRTTIIFFIICCIIOO

IL SOLE: sorge alle 6,13 e tramonta alle 19,43. 
LA LUNA: sorge all’1,23 e tramonta alle 11,40.
PREVISIONI DEL TEMPO: aumento della nuvolosità con precipitazioni isolate,
temperature stazionarie, venti deboli dai quadranti orientali, mar Jonio agitato. 
IL SANTO: Fedele. Il suo nome di battesimo era Marco Reyd. Nasce a Sigmaringen in
Germania nel 1578 da oriundi delle Fiandre di tradizione cattolica. All’età di 34 anni si fa
ordinare sacerdote ed entra tra i cappuccini di Friburgo in Svizzera, assumendo il nome
di fra’ Fedele. Inviato a predicare in un Paese calvinista, viene massacrato. 
FARMACIE DI TURNO: via F. Crispi, 195; p.zza Bonadies, 20; v.le Ulisse, 28; str.le San
Giorgio, 113; via V. Emanuele, 114; via S. Citelli, 39; c.so Indipendenza, 255; via Plebiscito,
391; via Duca degli Abruzzi, 95; via Etnea, 520; via S. Catania 168/a; v.le Jonio, 62; via P.
dell’Ova, 123.vedi oggi
FARMACIE APERTE DALLE 13 ALLE 16,30: p.zza Bonadies, 20; 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 G. D’annunzio, 43; via
Vitt. Emanuele, 54; c.so Italia, 111; via Etnea, 591; via S. G. Battista, 8 (S. G. Galermo); via
Galermo, 308; via Medea, 11/B; via L. Nobili, 3; via Cesare Beccaria, 79; via Plebiscito, 329;
Vill S. Agata - Zona A, 26; via Diaz.
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 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. 114 km. 106.
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.

Domani Lunedì dell’Angelo
IL SOLE: sorge alle 6,12 e tramonta alle 19,44. 
LA LUNA: sorge alle 2 e tramonta alle 12,41.
PREVISIONI DEL TEMPO: cielo parzialmente coperto, temperature lievemente più
basse, venti occidentali, mari mossi. 
IL SANTO: Marco, evangelista - San Pietro lo ebbe con sé nei viaggi missionari in Oriente
e a Roma, dove scritto il Vangelo. Fu anche al fianco di San Paolo a Roma. Secondo la
leggenda le sue spoglie vennero portate nell’828 a Venezia da due mercanti.
FARMACIE DI TURNO: vedi oggi.
FARMACIE APERTE DALLE 13 ALLE 16,30: vedi oggi.
FARMACIE NOTTURNE: vedi oggi.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE APERTI (ORE ORE 7-13 E 15-19,30): Sp, piazza
Galatea; Ip, via Vincenzo Giuffrida,156; Tamoil, piazza Duca di Calastra;  Agip, piazza
Spirito Santo; Agip, piazza dei Miracoli; Agip, viale Vittorio Veneto; Q8, viale Ulisse; Erg,
viale Mario Rapisardi 395; Esso, S.S. 114 c.da Villalegra; Esso, via Messina 684; Esso, via
Del Bosco - S.P. per Zafferana; Esso, piazza S. Cristoforo;  Esso, via Passo Gravina, 279; Sp,
corso Indipendenza;  Indip., via Palermo 628; Indip., via Acquicella Porto; Sp, via
Domenico Tempio;  Erg, via Pietra dell’Ova 190/A;  Agip, via Duca degli Abruzzi 64;  Agip,
via Galermo, 260; Ip, piazza Palestro; Agip, piazza Cavour; Q8, via Eleonora D’Angiò - ang.
via Milo; Erg, piazza Eroi d’Ungheria;  Erg, viale Lorenzo Bolano;  Q8, via Imbriani - ang.
via della Carvana.
DISTRIBUTORI NOTTURNI (dalle 22 alle 7): vedi oggi.
lgr072@amnesty.it.

CALENDARIO

Le "sciare" etnee saranno oggetto di indagini territoriali per
scoprire e magari migliorare una parte di paesaggio lavico
dove natura e artificio spesso si incontrano.  Da domani  25
aprile fino all’1 maggio all’Accademia Abadir di Sant’Agata
Li Battiati si terrà, con esperti ed escursioni, il workshop
"Lava-scape", un "laboratorio" organizzato da Landform,
Abadir e Accademia di Belle Arti di Catania con il patrocinio
della facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e la
collaborazione del Cutgana, il centro interfacoltà dell’ateo.
"Grazie al workshop - spiega l’architetto e fotografa di
paesaggi Laura Cantarella - si vuole creare una narrazione
fotografica progressiva in grado di indagare
l’antropizzazione e la negoziazione: dal cono del vulcano
alle sciare cittadine". Sulla stessa linea anche l’architetto
Cecilia Alemagna: "Il disegno di una nuova immagine di
Catania a partire dalle sciare ovvero da come questa si è

costruita ed adattata a questo suolo peculiare, vuole essere
il tentativo per investigare criticamente questo paesaggio,
la sua vitalità espressiva ed uno strumento per suggerire
delle indicazioni di progetto e di possibili trasformazioni di
questo territorio così esclusivo".
Il programma dei primi due giorni prevede per domani
lunedì 25 (dalle 8,30) escursione lungo i sistemi costieri tra
Santa Maria La Scala ed Aci Castello e le sciare di Nesima ed
il centro storico ed una conversazione con l’architetto
Marco Navarra. Martedì 26, dalle 9,30, il convegno con gli
interventi dell’architetto Alessandro Villari (Università di
Reggio Calabria), dell’ingegnere Simona Calvagna
(Università di Catania) e dei geologi Salvo Costanzo e Fabio
Branca (Cutgana dell’Università di Catania). A seguire gli
interventi degli architetti Laura Cantarella, Alfredo
Ronchetta, Teresa La Rocca e Cecilia Alemagna.
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La delegazione dei ragazzi sindaci della provincia di Catania,  ha fatto l’en plein visitando in tre giorni i Palazzi istituzionali
della Capitale: il Senato a Palazzo Madama, la Camera dei deputati a Montecitorio, il Quirinale ed il Campidoglio. Una vera
full immersion nelle sale delle Istituzioni per i 43 studenti, sindaci e consiglieri dei Consigli Comunali dei Ragazzi delle
scuole di Adrano, Belpasso, Mazzarrone, Ramacca, Raddusa, S.Agata li Battiati e degli istituti Brancati e Parini di Catania.
La delegazione, guidata dal preside Giuseppe Adernò, coordinatore provinciale dei CCR, ha visitato anche i più
significativi monumenti della Capitale. Il terzo giorno è stato dedicato al Vaticano ed i ragazzi hanno partecipato con
grande emozione all’udienza del mercoledì, incontrando il Santo Padre al quale hanno offerto quali doni caratteristici
una spiga d’oro per il VI anno di pontificato ed un grappolo d’uva d’argento, dono del Comune di Mazzarrone.

MOSTRA A «PORTE DI CATANIA»
L’architettura che diventa arte
Il vivere bene così come il benessere quo-
tidiano sono strettamente relazionati agli
spazi che ci circondano e diventano il mo-
tore dell’architettura contemporanea, che
si trasforma in arte. Arte di cui sovente si
parla poco e troppo genericamente, ma
che una volta rivelata diventa un punto
fermo di condivisione con chi ci sta accan-
to. Questo il percorso che caratterizza la
Mostra Itinerante Giovani Architetture Ca-
tanesi "Comunicare Architettura", giunta
alla sua XVII tappa: progetti innovativi, di
aree urbane così come di opere di restau-
ro, dopo aver girato alcuni dei luoghi sim-
bolo della provincia etnea, approderanno
- da martedì a domenica 8 maggio - al
Centro commerciale "Porte di Catania".

Organizzata dalla Fondazione dell’Ordi-
ne degli Architetti di Catania, presieduta
da Carlotta Reitano, in collaborazione del-
l’Associazione Spazi Contemporanei di Ca-
tania, la mostra gode del patrocinio dei
due Ordini provinciali degli Architetti e
degli Ingegneri - guidati da Luigi Longhi-
tano e da Carmelo Maria Grasso - e di
Porte di Catania: l’idea è quella di pro-
muovere le giovani professionalità e di
veicolare l’architettura legandola al mi-
glioramento della qualità della vita, nel-
l’ottica di restituirle il ruolo centrale che
storicamente riveste in Sicilia, dal punto di
vista edilizio e urbanistico, ma anche e so-
prattutto culturale e sociale. La scelta di un
centro commerciale come location è volu-
tamente legata al messaggio che la mostra
intende trasmettere: avvicinare la gente

all’architettura.
I giovani architetti catanesi (iscritti al-

l’Ordine professionale da meno di 6 anni)
esporranno alcuni dei loro progetti, spa-
ziando dal design all’architettura del pae-
saggio, proponendo diverse tipologie di
intervento, con approcci progettuali sem-
pre attenti alle tematiche ambientali, nel-
la piena consapevolezza che il binomio
architettura-ambiente è in stretto rappor-
to con i concetti di contemporaneità e so-
stenibilità.

La mostra è coordinata da Alessandro
Amaro, Fabrizio Russo, Maria Manuli e or-
ganizzata dal comitato del C4 Arch (Cono-
scere - Comunicare - Creare - Catania)
composto da Giovanni D’Amico, Adelaide
Longhitano, Sabrina Tosto, Samuel Drago,
Ivana Laura Sorge, Sebastiano Adragna,
Lucia Coniglione e Sebastian Carlo Greco.
Saranno esposti i progetti di: Sebastiano
Adragna, Giuseppe Allegra e Cristina Costa,
Giorgia Amato, Eleonora Bonanno, Valen-
tina Buzzone, Irene Calanni, Lucia Coni-
glione, Angelo e Alfio Cristaudo, Giuseppe
Cusa, Anna Maria D’Imprima, Aldo Dami-
co e Rosy Maccarrone, Claudio Deodati,
Samuel Joseph Drago, Concetta Falanga, Si-
mona Gerone, Dario Giordano, Sebastian
Carlo Greco, Ivan Grippaldi, Fabio Guarre-
ra, Angela Lombardo, Elisa Longhitato, Ada
Nunzia Mangano, Maria Guardia Manuli,
Alberto Marletta, Giuseppe Mazzaglia, En-
rico Paradiso, Pietro Antonio Santagati,
Paolo Savoca, Giuseppe Scuderi, Samantha
Scuderi, Ivana Laura Sorge e Sabrina Tosto.
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