PATERNÒ. APalazzo Alessi delegazione maltese per presentare il progetto Multukulturalità

Scambi economici con
Malta;
• •
•
((Una speranza per l gIovan.,)
•

Gli operatori hanno incontrato anche
gli studenti dell'Istituto tecnico Russo
che ha attivo un corso di studi turistico
Il progetto si chiama "Multukultura
Iità" ed è un'importante occasione
FORMAZIONE

per aprire nuovi canali con Malta.
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cui punto di partenza è la cultura, e
soprattutto è un'occasione di rilancio

economico e sociale.
Si tratta in definitiva di un trampo
lino di lancio concreto soprattutto
per i giovani, e non a caso, nel presen
tarlo, a Palazzo Alessi, il preside Sil
vio Galeano, dirigente dell'Istituto
per l'Agricoltura "Redi" di Paternò, ha
evidenziato come l'iniziativa sia nata
per aprire nuovi canali nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, previ
sta dalla legge,
Eancora non a caso, la delegazione
maltese, ieri mattina a Paternò, ha in
contrato anche gli studenti dell'Isti
tuto tecnico economico "Russo", che
nei corsi di studio ha anche quello
che privilegia l'aspetto turistico, atti
vato già da qualche anno,
. Questo di oggi è solo un primo
passo. ha evidenziato il sindaco di
Paternò, Nino Naso, nell'accogliere
nella sede del Consiglio comunale il
presidente della C.7lmer.71 di commer
cio Malta-Turchia e Malta Giappone,
nonché presidente della Link School
di Malta, Roger De Gaetano,. Siamo

la pr-esenWione
del progetto. Erano
presenti, oltre alla

delegazione di
Maltil,Uslndaco
Naso. Udirigente
dell'Istituto pe.
l'Agricoltura "Redl"

Silvio GaIeano • fl
p.-esidente
deI!'Aman

Vincenzo Campo

pronti ad iniziare un rapporto - ha ag
giunto il primo cittadino - che ci au
guriamo possa essere proficuo per i
giovani e l'economia del territorio •.
Afarda tramite nei rapporti è stato
Vincenzo Campo, presidente dell'as
sociazione Amcm (Associazione
multiculturale mondiale), che in Ita
lia coinvolge 1600 Comuni e che per
Catania e provincia avrà come riferi
mento la città di Paternò.
. L'obiettivo è favorire dei rapporti
tra l'Italia e Malta - evidenzia il presi
dente Vincenzo Campo -, Per Catania
e provincia abbiamo individuato co
me nostro punto d'appoggio il presi
de dell'lstitutp Agrario "Redi", Silvio
Galeano,l professionisti e i commer
cianti interessati e che vogliono apri
re nuovi canali a Malta hanno una
nuova opportunità •.
. Questa è una bellissima città che

ha tante risorse - ha evidenziato il
presidente De Gaetano - è bello esse
re qui•.
. Per la nostra città, per !'intero ter
ritorio del catanese è un'occasione
importantissima, da cogliere al voloe
da sfruttare al massimo - ha eviden
ziato inoltre il sindaco Nino Naso - ,
Penso alle nostre aziende, ai nostri
giovani. In questo momento di diffi
coltà occupazionale, questa è un'op
portunità da cogliere al volo da cui
possono giungere sviluppi di crescita
culturale e commerciale, oggi si apre
un'importante pagina, un rapporto
diretto con Malta, si cercherà di coin
volgere le aziende locali, Program
mata una nostra visita a Malta, ci si
mobiliterà per permettere nuove
possibilità di lavoro per studenti e
giovani; un punto di partenza da cui
possono derivare sviluppi seri per la
città che non vogliamo trascurare.,
Soddisfazione ha espresso anche il
dirigente dell'Istituto Redi, accom
pagnato dal direttore amministrati
vo dello stesso istituto, Domenico
Mazzeo.•Cercavo sbocchi per l'alter
nanza scuola-lavoro per gli studenti
- ha evidenziato il preside Galeano-,
poi da cosa nasce cosa ed ecco aprirsi
nuove strade. Porte aperte a Malta.
Finché possibile svolgerò questo
compito di trait d'union •.
Presenti all'appuntamento anche
diversi consiglieri comunali che han
no espresso apprezzamento per l'ini
ziativa.
MARYSOmLE

PATERNÒ: NEL CAMPEnO DEL PALAZZEnO L'INIZIATIVA "SE GIOCtli TU, GIOCO ANCH'IO"

Il basket in carrozzina emozionante e solidale

gioco inclusivo da donare a un parco

proficua collaborazione con l'lnner
Wheel. La partita è stata vinta dalla
squadra arancione (Alessandro La
Terra, Andrea Veloce, Angelo Fonte,
Giuseppe GarrafTo e Massimo Chille
mi) che giocava contro quella gialla
(Daniele Pappalardo, lvan Messina,l
smaele Veloce, Gregorio Rabuazzo,
Daniele Costanzo, Rosario Magri). In

del Comune di Paternò: i 200 spetta

campo sono andati, insieme ai gioca

tori e i sostenitori hanno contribuito
con generosità e l'obiettivo potrà es
sere raggiunto presto. cÈstato un po

tori del Cus Cus Catania, anche quelli
della Virtus Eirene Ragusa, nuova so
cietà che parteciperà al campionato d i
Serie B. Lo staff delle due società, Ga
briella Di Piazza,lIenia Bulla, Arianna
Rotondo, Robena Zito e Giovanni Ra
niolo, ha contribuito nell'organizza
zione, A seguire, il Basket Club Pater

"Se giochi tu, gioco anch'io": è stato
proprio così al campetto esterno del

palazzetto di Paternò, dove il Cus Cus
Cataniaeil BasketClubPaternò hanno
partecipato a una manifestazione di
solidarietà, L'lnner Wheel Club Pater
nò Alto Simeto l'ha organizzata per
raccogliere i fondi per acquistare un

meriggio emozionante - spiega la

presidentessa dell'lnner Wheelloca
le, Anna Maria Marraffa -,la squadra
di basket in carrozzina di Catania ha
regalato spettacolo in campo, la par
tecipazione del pubblico ha permesso
di portare avanti il nostro messaggio:

"Se giochi tu,gioco anch'io". Ringrazio

daco Nino Naso, l'assessore allo Sport

le due società sporti ve,l'associazione
"Presenti per Paternò". il sito Basket
Catanese. l'Amministrazione Comu

Carmelo Maiolino e il presidente del

nale e le socie del club,.

importante per verificare le condizio

Per il ConlUne erano presenti il sin

consiglio cOl)lunale Filippo Sambata
ro. Per il sindaco è stato un momento
ni dell'impianto e per promettere una

nò ha disputato un'amichevole, prima
uscita stagionale.

A.

PATERNÒ

PATERNÒ

55. Crocifisso
domani uscita
del simulacro
e celebrazione
Nel cuore del quartiere antico
di Paternò. sono iniziati i fe
steggiamenti in onore del 55.
Crocifisso. che si onora nella o
monima cappella di via 5. Cate
rina. e proseguiranno nei pros
simi giorni con celebrazioni li

turgiche e momenti di pre
ghiera. Gli appuntamenti. co
me sempre organizzati dalla
Congregazione del 55. Crocifis
so, hanno preso vita giovedì
scorso e, come da tradizione.
dopo la celebrazione eucaristi
ca, la reliquia della 5anta Croce
è stata portata in processione
per le vie cittadine. chiudendo
si con la "Calata" del simulacro
del Cristo dal suo altare e in
tronizzazione sul fercolo li

gneo. recentemente restaura
to.
"Quella del 55. Crocifisso è
una festa molto sentita che
coinvolge non solo il quartiere
del centro storico - dichiara il
presidente della Congregazio
ne, Alfio Patanè -. ma anche
fedeli provenienti da altre zo
ne. La bella statua. risalente al
la metà del '600. dai lineamenti
purissimi e delicati. ispira sere
nità. fiducia, promettendo qua
si protezione e aiuto",

Domani. 17 settembre. si a
vrà il culmine dei festeggia
menti. con la solenne uscita.

alle ore 18. del simulacro del
Crocifisso dalla sua cappella
per l'incontro con la Madre Ad
dolorata nella chiesa di 5. Mar
gherita V.M.. per poi prosegui
re verso piazza Indipendenza.

dove alle ore 19. Mons. Paolo
Urso. vescovo em~rito di Ragu
sa, officerà la solenne celebra
zione eucaristica.
FRANCESCA PUTRINO

Santuario della Consolazione
m.s.) Giornata dedicata al dono
del sacerdozio e della vita
consacrata. celebrata oggi al
Santuario della Madonna della
Consolazione. con un solenne
pontificale. in programma alle
19.30. presieduto
dall'arcivescovo di Catania,
Monsignor Salvatore Gristina.
Quanti parteciperanno ana
Messa riceveranno l'indulgenza
plenaria. con la benedizione
papale.

ECCELLENZA

Paternò-Catania San Pio
sarà scontro fra titani
Adrano-Giarre, che sfida
NUNZIO CURRENTI

Fuochi d'artificio? Ancora prematu
ri, Ma certamente gli ingredienti
della seconda giornata sono gustosi
e rendono il piatto del girone Bdi Ec
cellenza dawero gustoso, A Scordia
arriva il Città di Sant'Agata, la candi
data, forse, più accreditata al succes
so finale, L'undici di Pensabene, do
po essere usciti indenni dalla tra
sferta di Camaro, è atteso dall'esame
casalingo tosto: , Partita difficile per
noi - commenta il diesse scordiense
Vittorio Strianese - perché affrontia
mo una delle squadre più pronte, in
sieme al Biancavilla e al Paternò, Ein
questo novero di formazioni d'alta
classifica ci siamo anche noi, Sarà
una partita di battaglia, chi avrà più
forza uscirà vincente. Noi l'abbiamo

preparata bene. Manca D'Angelo,
ma chi lo sostituirà farà bene. ne so
no certo. ,
Scordia che potrebbe ritrovarsi in
questi giorni con qualche novità:
. Preso Elmaroui, interverremo in di

fesa. Dobbiamo disputare un grande
campionato».

Esordio casalingo, invece, per il
Biancavilla contro il Camaro, forma
zione d'alta classifica, stoppata all'e
sordio sull'l-1 proprio dal Città di
Scordia, APaternò si sfidano l'undici
locale di Marco Coppa, tornato da
Caltagirone con un pari a reti invio

late, e il Catania San Pio, artefice del
successo nel derby con l'Adrano.
In primo piano il derby tra l'Adra
no di Nicola Basilee il Giarredi Mirto

,che cerca il bis forte anche del ritor-

Quello tra
il Rosolini
e il Real Aci
sarà un
confronto
molto
incerto
Rinviata
Campofranco
-Casteldacda
per l'inddente
che ha
coinvolto
dnque
ca/datori

nodi Rosario Patti, Esordio casalingo
per l'Atletico Catania contro il rinno
vato Pistunina di Ezio Raciti. Antici
pano ad oggi Città di Messina e Cal
tagirone a caccia di conferme, I temi
non mancano nella sfida tra Rosolini

e il Real Aci, . Non era facile - afferma
il tecnico del Rosolini, Natale Serafi
no- in casa del Ragusa tornare acasa
con un punto. una nota positiva an
che perché trattatasi di un derby,
perché Rosolini è vicino al capoluo
go ibleo.,

AnETICO
r.sort.)

Domani debutto interno contro il
Real Aci: cloro hanno perso in casa,

Presentato ieri
pomeriggio il
nuovo

non sarà facile, daranno tutto per fa
re il risultato positivo, Noi per con

Atletico
Catania del

quistare la salvezza non dobbiamo

presidente

fallire in casa. I nostri awersari tro

Giancarlo
Travagnin,

veranno un Rosolini agguerrito che

farà di tutto per vincere. La prima
giornata? Ha rispecchiato i valori
della vigilia, per il vertice ci sarà lotta
aperta con 5-6 squadre•.
GIRONE A, La seconda tappa della
stagione porta il Licata in casa del
Monreale, battuto dal Parmonval
domenica scorsa, Forte del successo
all'esordio per 3-2 sul Cus Palermo,
l'undici agrigentino allenato da Gal
fano non vuole mollare. Non si gioca
Atletico Campofranco-Casteldaccia.
La Lnd Sicilia ha accolto la richiesta
della società nissena scossa per l'in
cidente automobilistico che ha coin
volto 5 tesserati. Tra le altre sfide
spicca il derby agrigentino tra il Ca
nicattì di SebyCatania e il Pro Favara.
Completano: Kamarat-Parmonval.
Castelbuono-Alcamo, Cus Pa-Mus
someli. Marsala-Nuova Caccamo.

imprenditore

veneto di
origini
siciliane che
torna a fare
calcio. Con
Travagnin
anche i nuovi

quadri
societari: il
direttore
generale sarà
Domenico

Gagliano, il ds
sarà Alfio
Sanlilippo. Il
tecnico sarà.
invece.
Antonio

Richichi (loto
sopra),

