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Nuovo bando Erasmus, già 400 le domande

NUOVA RAPPRESENTANZA SINDACALE ALLA STMICROELECTRONICS

La Fiom primo sindacato con il 45% dei consensi
in breve

«CATANIA CITTÀ APERTA»
Si presenta il laboratorio politico

Oggi, alle 17, all’auditorium dei
Benedettini, verrà presentato al
pubblico il laboratorio politico
"Catania Città Aperta" che, volto alla
costruzione di un’alternativa
profonda basata su un programma
partecipato per la nostra città, si
muove su tre linee guida: priorità
delle politiche pubbliche, cultura
della legalità e democrazia
partecipativa. Partecipano
all’incontro i promotori, le persone e
le associazioni che sostengono il
progetto e il procuratore aggiunto di
Palermo Antonio Ingroia.

«MARZO IN ROSA»
«Agata, donna per le donne»:
screening contro i tumori al seno 

«Marzo in rosa», l’iniziativa
dell’associazione onlus «Agata donna
per le donne», quest’anno diventa
itinerante e si rivolge anche alle
cittadine extracomunitarie,
nell’obiettivo di prevenire i tumori al
seno, ricordando l’importanza della
diagnosi precoce da affettuare
mediante una semplice ecografia.
«Marzo rosa» 2012 prevede una serie
di tappe in città e in provincia. Le
visite cominceranno il 10 marzo a
Catania, il 16 si andrà a Raddusa e il
19 si torna a Catania. Il 23 marzo
l’associazione sarà al servizio delle
cittadine extracomunitarie in via
Crociferi 40. Per le visite e l’ecografia
occorre prenotare al 3384201369
(referente la signora Angela Battista)

SALESIANI
Seminario sull’«e-book in classe»

Oggi alle Ciminiere, dalle 9.30 alle 12,
seminario salesiano regionale su
"New Educational tecnology",
sperimentazione di percorsi didattici
innovativi dell’e-book nella
Formazione Professionale in Sicilia.
Le nuove tecnologie consegnate alle
classi svantaggiate in obbligo
formativo, che popolano il mondo
della F. P., sono in piena continuità
con la proposta "forte e innovativa"
del fondatore S. Giovanni Bosco e
finanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Primi in Italia, i Salesiani hanno
introdotto la sperimentazione
graduale dell’e-book in classe,
avviando un progetto regionale, a
partire dall’anno formativo 2011-
2012 in corso, preceduto da un piano
di formazione dei docenti e degli
allievi.

«PROSPETTIVE»
Nuovo direttore di testata

Don Giuseppe Longo è il nuovo
direttore responsabile del
settimanale diocesano di Catania
"Prospettive". Padre Longo, 49enne
nativo di Belpasso, specializzato in
Teologia pastorale della
Comunicazione alla Pontificia
Università Lateranense, direttore
dell’ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali e rettore del

santuario "Cuore
Immacolato di
Maria Regina
della Pace alla
Roccia di
Borrello", è stato
chiamato a
sostituire, dopo
oltre 10 anni di
direzione, mons.
Giuseppe Bruno.

PINELLA LEOCATA

Le elezioni per il rinnovo delle rappre-
sentanze sindacali unitarie della St
Microelectronics hanno registrato un
notevole incremento della Fiom che,
con il 45% dei consensi, è diventato il
primo sindacato in azienda con la
maggioranza assoluta tra gli operai,
con un 52% che equivale ad un incre-
mento del 20% rispetto alle preceden-
ti elezioni del 2009, e una notevole af-
fermazione tra gli impiegati e i quadri
dove si attesta al 42% con un incre-
mento del 10%. La Uglm-Ugl si attesta
come secondo sindacato, ma con qua-
si la metà dei voti della Cgil e avendo
perso molti consensi rispetto al 2009.
Segue la Cisl, con una drastica perdita
di voti rispetto alle elezioni prece-
denti, e così pure la Uil che quasi li di-
mezza. Un preciso segnale politico al-
la luce del durissimo braccio di ferro
alla Fiat di Marchionne e in questo
periodo in cui il Governo discute di
riforma del lavoro prospettando la
messa in discussione di alcuni dei di-
ritti acquisiti dei lavoratori, a partire
dall’art.18. 

Questi i risultati dello scrutinio sud-
divisi per tipologia di occupazione e in
base alle liste sindacali per ognuna del-
le quali indichiamo i voti e i seggi otte-
nuti mettendo tra parentesi quelli del-
la precedente elezione per le Rsu tenu-
tasi il 29 maggio del 2009. Va detto,
inoltre, che i 2/3 dei seggi sono stati as-
segnati sulla base dei voti ottenuti da
tutte le sigle sindacali concorrenti,
mentre 1/3 soltanto tra quelle che han-
no firmato il contratto nazionale di la-
voro e, dunque, escludendo la Fiom-Ci-
gl i cui componenti in commissione
hanno dichiarato questa decisione «ille-
gittima in quando viola gli accordi in-
terconfederali in vigore».

Sono già più di 400 le domande di partecipazione al
nuovo bando Erasmus studio 2012-13 pervenute all’uf-
ficio Rapporti internazionali (Uri) dell’Università di Ca-
tania. Un’offerta sempre più ampia diretta a studenti,
dottorandi e specializzandi che volessero trascorrere un
periodo di studio all’estero. Sono, infatti, oltre 600 di 29
diversi Paesi gli Istituti con cui l’Università di Catania ha
firmato un accordo e nei quali gli iscritti potranno esse-
re ospitati per un periodo compreso tra i 3 e i 12 mesi. 

Il bando è stato presentato ieri nell’aula magna di In-
gegneria. All’incontro con gli studenti hanno parteci-
pato la prof.ssa Lina Scalisi, coordinatore istituziona-
le Erasmus e delegato del rettore per l’Internazionaliz-
zazione, la dott.ssa Cinzia Tutino, coordinatore dell’U-
ri, la dott.ssa Giusy Catanese, responsabile della sezio-
ne Mobilità Internazionale dell’Uri e la dott.ssa Doria-
na Manuele, responsabile degli studenti in uscita del-
l’Uri (vedi foto9.

"Con il passaggio dalle facoltà ai dipartimenti - ha
affermato la prof.ssa Scalisi - il prossimo sarà un anno
accademico ricco di cambiamenti per il nostro Ateneo.

Le maggiori novità riguardano proprio la rimodulazio-
ne del criterio di distribuzione delle destinazioni, che
sono state divise in macroaree, tenendo conto della
nuova strutturazione dell’offerta formativa, con l’affe-
renza dei corsi di studio ai dipartimenti. Inoltre, da
quest’anno c’è una novità riguardo la scelta delle de-
stinazioni da parte degli studenti. Adesso, infatti, nel

momento della compilazione della domanda se ne po-
tranno indicare tre".

"Le borse di studio - ha poi sottolineato la dott.ssa Tu-
tino - sono cofinanziate dall’Ue tramite l’Agenzia nazio-
nale Erasmus, dall’Ateneo stesso, che ogni anno stanzia
un cospicuo fondo, e dall’Ersu, con un contributo straor-
dinario. Per l’anno accademico in corso abbiamo rag-
giunto cifre importanti: l’Agenzia ha deciso di finanzia-
re circa 1.300 mensilità con un contributo di 230 euro
mensili a borsa. A questi vanno aggiunti i 110 euro che
ha garantito il nostro Ateneo e i contributi Ersu. Per l’an-
no accademico 2012-13 abbiamo già avuto da Erasmus
la conferma della cifra dei 230 euro mensili".

Per partecipare al bando è necessario compilare la
domanda esclusivamente online entro le 12 di lunedì
12 marzo collegandosi al sito internet unict.llpmana-
ger.it/studenti, sul quale sono stati anche pubblicati il
bando e la lista delle destinazioni possibili.. Maggio-
ri informazioni e chiarimenti si potranno ottenere
previa richiesta da effettuare via email all’indirizzo
mobilint@unict.it.

IL SOLE: sorge alle 6,31 e tramonta alle 17,53 .
LA LUNA: sorge alle 10,18 e tramonta all’1,10 di domani.
PREVISIONI DEL TEMPO: qualche nube con occasionali deboli precipitazioni;
temperature in aumento; venti: ancora moderati o forti settentrionali; mare: da molto
mosso ad agitato
IL SANTO: Antonia o Antonietta. Non si creda che i santi di cui si celebra il giorno natale,
cioè il giorno della morte terrestre, il 29 febbraio, vengano ricordati solo ogni quattro
anni. Negli altri anni essi sono aggregati ai santi festeggiati il giorno 28. Antonia, o
Antonietta, è ricordata nella città dell’Aquila, dove si trovano le sue reliquie, e onorata
particolarmente dall’Ordine francescano, alla quale appartiene come clarissa. Nasce a
Firenze alla fine del secolo dei mistici, il Trecento. Sappiamo poco della famiglia e della sua
gioventù, che è stata di breve durata. Antonia muore nel 1472 dopo aver governato in
modo esemplare per sette anni il suo monastero.
FARMACIE APERTE ANCHE DALLE ORE 13 ALLE ORE 16: via Plebiscito, 534; via
Garibaldi, 24; via Umberto, 125; via Etnea, 591; via V. Giuffrida, 141; via Zacco, 27; via
Plaia, 117.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco 282; via G. D’annunzio, 43; via Vitt. Emanuele,
54; via Etnea, 591; 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,17.
DISTRIBUTORI NOTTURNI (DALLE 22ALLE 7): 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 G

CALENDARIO

omnibus

Un’analisi del "fenomeno" 41 bis e
una lucida panoramica della situa-
zione attuali delle carceri intese non
come solo luogo di pena ma come
struttura dove attuare una vera riabi-
litazione del detenuto alla ricerca di
un equilibrio tra rigore e garanzia
dei diritti civili. Di tutto questo, e di
molto altro ancora si è discusso l’al-
tra sera nella sede di «Cittàinsieme»
nell’incontro organizzato per la pre-
sentazione del libro di Sebastiano
Ardita, magistrato, ex direttore del-
l’Ufficio direttore dell’Ufficio Detenu-
ti del Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria dello Stato, ora
procuratore aggiunto di Messina,
«Ricatto allo Stato». All’incontro,
coordinato dalla giornalista Carmen
Greco, hanno partecipato il procu-
ratore capo della Repubblica Giovan-
ni Salvi e Salvatore Resca.
Uno degli argomenti cardine del libro
è la trattativa tra Cosa Nostra e le Isti-
tuzioni che sarebbe stata avviata pro-
prio per rendere il regime di 41 bis
meno duro per i boss. Alla domanda
se la trattativa - tuttora al centro di in-
dagini - ci sia stata o meno sia Ardita
che Salvi si sono richiamati al lavoro
dei colleghi della Procura di Palermo,
ma nel libro l’ex direttore dell’Ufficio
detenuti racconta una serie di strani
episodi accaduti durante la sua dire-
zione che lascerebbero quantomeno
intendere che gli ingredienti per av-
viare la trattativa c’erano tutti. Uno su
tutti la lettera che un gruppo di pa-

renti di detenuti al 41 bis a Pianosa e
all’Asinara scrisse all’allora presiden-
te della Repubblica Oscar Luigi Scalfa-
ro, lamentandosi per le condizioni di
vita dei loro congiunti e, spedita per
conoscenza, al Papa, al vescovo di Fi-
renze e a Maurizio Costanzo. Nella
tesi di Ardita, il riferimento a queste
persone sarebbe stata una sorta di
«victim list» per futuri attentati alcu-
ni dei quali, in effetti, si verificarono.
Nel dibattito che è seguito, come
sempre molto vivace a Cittàinsieme,
argomento principe è stata la situa-
zione delle carceri. Entrambi i magi-
strati hanno puntato l’accento sul
problema delle "porte girevoli", quel
perverso meccanismo che si innesta
quando si entra in carcere e si viene
scarcerati dopo due giorni, una si-
tuazione che non serve nè al detenu-
to, nè ad accrescere la sicurezza dei
cittadini.
Il procuratore Salvi ha ribadito l’impe-
gno del suo Ufficio sia sui reati della
criminalità organizzata, ma soprat-
tutto su quei reati cosiddetti minori
«per esempio - ha ricordato - il furto
di rame». A Roberta, una ragazza di
sedici anni che gli ha chiesto se aves-
se paura della mafia, il procuratore ha
risposto: «Certo, c’è da avere paura
di fronte a dei criminali, è un giusto
sentimento, ma bisogna imparare ad
affrontarla e trasformarla per portare
avanti una battaglia di legalità, cui
tutti siamo chiamati a partecipare, a
partire dai cittadini».

«Ricatto allo Stato», Ardita a Salvi a Cittàinsieme

Alla residenza universitaria "Alcantara" si è svolto il seminario sul tema
"Adolescenza: il viaggio di un eroe per diventare se stesso" promosso dalla
Coinè. (Impresa sociale) e dall’Arces (Collegio Universitario); il tema dell’a-
dolescenza è stato presentato da Luigi Vassallo, educatore e sceneggiatore, il
quale ha illustrato gli affascinanti ingranaggi del racconto cinematografico,
deputati a creare personaggi-adolescenti. Drammatiche trasformazioni soma-
tiche e cognitive avvengo-
no nell’adolescente, tali
che esse concorrono a in-
nescare per la vita di que-
st’ultimo un vero e proprio
viaggio "da eroi". Il cinema
prende in prestito dalla
realtà questa avventura
umana, che è l’adolescen-
za, e la riscrive rendendola
"emozionante" e "convincente" attraverso l’uso di "archetipi" e il ricorso a
"domande primordiali". Gli adolescenti-spettatori si identificano nell’adole-
scente-personaggio ed empatizzano con lui tanto quanto più nella storia è al-
ta la posta in gioco per il protagonista-eroe, ha sottolineato Vassallo. Duran-
te la conferenza sono stati proiettati dei film per ragazzi. (Laura Napoli)

«Eros chi sei»
Al “Paradiso dell’Etna”, per i soci del Rotary Club Catania Est, presidente An-
tonio Tarro, ha disquisito sul tema “ Eros, chi sei” la socia Mirella Spoto Puleo
il cui profilo di donna culturalmente impegnata è stato delineato con elegan-
za dal prefetto Brunella Bertolino, in una serata con numerosi ospiti, tra i qua-
li il governatore distrettuale Concetto Lombardo. Tra gli antichi popoli della
Terra, anche i greci e poi i romani si chiesero come fossero nati il cielo, il so-
le, il mare, la terra, e per spiegare i fenomeni naturali inventarono storie e mi-
ti di un mondo popolato da dei, semidei ed eroi. Una leggenda racconta che
in principio esisteva la Notte, dea bellissima e terribile dallegrandi ali nere. Il
Vento innamoratosi di lei la travolse in un turbine vorticoso. Finita la tempe-
sta, la Notte depose nell’oscurità un uovo d’argento dal quale venne fuori un
fanciullo dalle ali d’oro: Eros, il più bello degli dei, l’Amore, Fanete che illu-
minò della sua luce tutto l’Universo che, nel medesimo istante si trasformò
e si divise in Cielo (Urano) e in Terra (Gea), dal cui amore nacquero Oceano e
Teti e tutti gli altri Titani. I Greci, come ha sottolineato tra l’altro la relatrice,
avevano affidato all’Amore il cammino degli uomini verso la civiltà. I raccon-
ti dei Miti trasmessi oralmente e sedimentati nell’immaginario collettivo for-
mavano il substrato che costituiva l’identità di un popolo. Erano proiezioni del
modo di sentire e di agire come pulsioni dell’inconscio che vanno regolamen-
tate. Oggi ci aiutano a ricercare nei precordi della nostra cultura i valori ne-
gativi e positivi ed a rivalutare le potenzialità dell’Amore. Eros o Cupido , im-
maginato anche come figlio di Afrodite e di Ares, feriva i cuori dei mortali con
le sue frecce d’oro perché si innamorassero , o con quelle di piombo perché
non sapessero amare. Nell’immaginario greco, come ha puntualizzato Mirel-
la Spoto Puleo, Eros ha grandissimo potere sugli uomini, è capriccioso, astu-
to, bugiardo, compie scherzi crudeli che non risparmiano neppure Zeus, fa
perdere la ragione, intesse intrighi, suscita guerre.  (Milly Bracciante)

L’adolescenza: il viaggio di un "eroe"

AMBIENTE
«Tra cielo e terra», iniziativa
all’istituto D’Annunzio-Milani

Sarà interamente dedicata all’ambien-
te la manifestazione "Tra cielo e Terra,
per imparare a conoscere il nostro pia-
neta e l’Universo" in programma ve-
nerdì 2 marzo nei locali dell’Istituto
comprensivo statale "D’Annunzio-Don
Milani". Il programma dell’iniziativa -
promossa dall’Istituto comprensivo
con la collaborazione del Cutgana del-
l’Università di Catania e delle associa-
zioni culturali naturalistiche "Amici
della Terra", Etnaword e "Stelle e Am-
biente" - prevede, dalle 10, la proiezio-
ne del documentario "Home" realizza-
to dal fotografo Yann Arthus-Bertrand
(presidente della Fondazione Good-
Planet), radiografia del nostro pianeta
e delle conseguenze che le emissioni di
anidride carbonica stanno drammati-
camente avendo.

Dalle 17, invece, il direttore della Ri-
serva naturale integrale "Grotta Mo-
nello" gestita dal Cutgana, Giuseppe
Sperlinga, commenterà con l’ausilio di
una serie di immagini il cielo del mese
di marzo. Al tramonto, dal cortile del-
l’istituto, Rosario Catania coordinerà le
osservazioni dei pianeti Giove e Ve-
nere, della Luna e di altri oggetti cele-
sti con l’ausilio di diversi telescopi ri-
frattori, mentre con l’uso di un poten-
te laser astronomico sarà possibile ef-
fettuare il riconoscimento a occhio nu-
do delle principali costellazioni inver-
nali, della Stella polare e delle costella-
zioni circumpolari.

VOTI E SEGGI  
Impiegati e quadri. Sui 2.752 aventi di-
ritto le schede valide sono state 2075
delle quali 8 nulle e 6 bianche. I voti, e
i relativi seggi, sono così suddivisi tra le
varie liste: Fiom-Cgil 857 voti e 7 seggi
(erano 691 e 4 seggi nel 2009); Uglm-
Ugl 455 voti e 4 seggi (erano 620 voti e
3 seggi); Fim-Cisl 422 voti e 3 seggi
(erano 320 voti e 2 seggi); Uilm-Uil 230
voti e 2 seggi (erano 444 voti e 3 seggi); 
Fismic 97 voti e 1 seggio (erano 69 e
nessun seggio).
Operai. Sui 1114 aventi diritto sono sta-
te conteggiate 985 schede valide delle
quali 16 nulle e 4 bianche. i voti e i rela-
tivi seggi sono così suddivisi: Fiom-Cgil
504 voti e 4 seggi (erano 316 voti e 3
seggi nel 2009); Uilm-Uil 267 voti e 2
seggi (erano 324 voti e 3 seggi); Fim-Ci-
sl 126 voti e 1 seggio (erano 206 voti e 3
seggi); Uglm-Ugl 66 voti e 0 seggi (era-
no 133 e 3 seggi); Fismic 2 voti e 0 seg-
gi (erano 8 e 0 seggi).
Quesi i seggi ripartiti sommando i voti
delle liste degli impiegati e degli operai
firmatari del Ccnl: Uglm 4 seggi, Fim 4

seggi, Uilm 3 seggi, Fismic 1 seggio.
GLI ELETTI

Impiegati e quadri e relativi voti. 
Fiom-Cgil 857 voti:  Giuseppe Sessa
148, Quintoboris Di Felice 143, Iole D’A-
gostino 99, Salvatore Bonfiglio 59, Ros-
sella Previti 58, Luca Giompapa 49,
Francesco D’Agostino 45
Uglm-Ugl 455 voti: Angelo Mazzeo 96,
Giuseppe Leotta 70, Mario Ricca 55,
Carmelo Laudani 43
Fim-Cisl : 422 voti: Giovanni Romano
86, Giuseppe Pappalardo 70, Calogero
Bilardo 52
Uilm-Uil 230 voti: Giuseppe Caraman-
na 134, Gianpiero Leone 29
Fismic 97 voti: Francesco Rimi 74

Operai
Fiom-Cgil 504 voti: Michele Pistone
130, Fabio G. Garozzo 88, Roberto Ci-
naldi 72, Rosaria Scollo 42
Uilm-Uil 267 voti: Armando Gelardi 63,
Francesco Di Mauro 49
Fim-Cisl 126 voti: Giuseppe Gambaro
40
Uglm-Ugl 66 voti: nessun eletto
Fismic 2 voti: nessun eletto

VVEENNEERREE,,  GGIIOOVVEE,,  MMAARRTTEE  EE  LLUUNNAA,,  TTEELLEESSCCOOPPII  IINN  PPIIAAZZZZAA  NNEETTTTUUNNOO

Appuntamento con i pianeti del Sistema Solare e la Luna sabato 3 marzo: i
telescopi del Gruppo Astrofili Catanesi “Guido Ruggieri” saranno a
disposizione del pubblico in piazza Nettuno (lato mare) dalle 19 alle 23.30.
Protagonisti della serata saranno gli oggetti celesti ed in particolare il
pianeta Marte che, trovandosi in opposizione, si presenta in questi giorni
nelle migliori condizioni per l’osservazione del disco di colore rossastro e di
qualche particolare sulla sua superficie. Non mancherà di affascinare gli
osservatori Giove, il pianeta gigante, che in prima serata si mostrerà con la
sua corte di satelliti Galileiani. Sempre in prima serata sarà osservabile anche
Venere che al telescopio mostra il disco parzialmente illuminato dal Sole. La
Luna al primo quarto sarà a portata dei telescopi per tutta la sera: sulla
superficie del nostro satellite si potranno agevolmente osservare crateri,
mari e rilievi montuosi. Le osservazioni saranno guidate dagli astrofili del
Gac, i quali saranno a disposizione del pubblico anche per il riconoscimento
ad occhio nudo delle principali costellazioni del cielo invernale.

LA SICILIA

CCATANIA

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 2012
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