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Catania

Storie, sapori e sentieri dell’Etna

Giornate Fai d’autunno. Sabato e domenica itinerari tematici per raccontare il territorio
Conto alla rovescia per le “Giornate
Fai d’autunno”, in programma nel
prossimo weekend in oltre 700 luoghi
italiani. Anche la delegazione di Catania - guidata da Maria Licata - grazie
all’impegno del suo Gruppo giovani
coordinato da Silvia Majorana, proporrà a cittadini e turisti speciali itinerari volti a valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico e paesaggistico del territorio etneo.
Tre percorsi per dieci siti da visitare
all’insegna di «storie, sapori e sentieri
dell’Etna», come annunciato nel corso
della presentazione a Radicepuraalla
presenza dell’assessore regionale al
Turismo, Manlio Messina, e del presidente Fai Sicilia, Giuseppe Taibi.
«Abbiamo scelto di raccontare l’Etna e il suo territorio attraverso le produzioni enogastronomiche tipiche,
attraverso l’imprenditoria che ha saputo reinventare il patrimonio storico e grazie al ruolo della scienza che in
questi luoghi opera - ha affermato Licata - Racconteremo la forza umana
che ha scritto la storia dell’Etna, anche
attraverso quell’architettura del paesaggio definita, in chiave di bellezza e
di rispetto dalla natura, dai vigneti e
dai pistacchieti che circondano il cono
vulcanico».
«La Sicilia - ha detto l’assessore
Messina - ha necessità di esaltare quel

binomio vincente costituito dal patrimonio storico-culturale e dalla produzione agroalimentare. Occorre
continuare a fare sistema tra istituzioni e associazioni, tra pubblico e privato, ma allungando le prospettive
temporali di organizzazione. L’attività del Fondo Ambiente Italiano è un esempio virtuoso nella nostra Isola,
perché i cittadini attendono puntualmente le Giornate Fai per conoscere e
scoprire luoghi mai visitati, rispondendo al richiamo della cultura e del
turismo con grande partecipazione».
«Per conoscere gli orari d’ingresso

ai siti e le modalità di prenotazione
consigliamo ai visitatori di scaricare il
programma completo sul sito del Fai e
sulle nostre pagine social - ha spiegato
il capo del Gruppo giovani Fai Catania,
Silvia Majorana - sono disponibili anche le informazioni sugli eventi collaterali che arricchiscono il calendario:
dalle degustazioni ai tour guidati, dalle mostre ai paesaggi che si possono
ammirare dal treno storico».
«Le Giornate Fai d’autunno - ha sottolineato Taibi - sono il risultato della
forza d’animo delle nuove generazioni, simbolicamente incarnata in quel

giovane che, duecento anni fa, scrisse i
versi immortali de “L’Infinito”: Giacomo Leopardi. L’edizione 2019 è dedicata a lui e alla sua poesia. Dall’infinito
dentro di noi al “finito” delle risorse
planetarie in corso di esaurimento. E
per il Fai aver cura delle nuove generazioni significa soprattutto occuparsi del loro futuro. Da anni la Fondazione è al lavoro per rendere i suoi beni
sostenibili dal punto di vista energetico e a ottobre dedica la campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordati di
salvare l’Italia” al sostegno di questo
obiettivo».
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IL PROGRAMMA

Pistacchio, vino e vulcano: tre percorsi e visite guidate in dieci siti
Tre i percorsi tematici proposti - denominati verde (pistacchio), rosso
(vino), nero (vulcano) - che portano
alla scoperta del nostro vulcano.
PERCORSO VERDE
Real Collegio Capizzi di Bronte: i visitatori potranno visitare la biblioteca
del collegio, l’ala nobile e la chiesa annessa, guidati dagli apprendisti ciceroni dell’Istituto superiore Ven. Ignazio Capizzi. Sabato 12 dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica 13 dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Tour
guidati delle chiese del centro storico
alle 11, 12, 16,30 e 17,30.
Azienda agricola "Musa" di Bronte:
visitabile solo domenica 13 dalle 10 alle 18. Alle 15, l'associazione "Ti regalo
una storia onlus" presenta lo spettacolo: “È tempo di ... principesse, draghi e cavalieri: Il mistero del Drago

Sputafuoco”.
PERCORSO NERO
Osservatorio astronomico contrada
Serra la Nave. I visitatori saranno
guidati dagli apprendisti ciceroni del
Convitto nazionale “Mario Cutelli” e
potranno godere di osservazioni organizzate dagli esperti dell’Inaf. Sabato 12 dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22,
domenica 13 dalle 10 alle 14. Prenotazione catania@delegazionefai.fondoambiente.it, tel. 320/4129948 e prevedranno quattro turni nelle mattine
di sabato e domenica (con partenza
alle 10, 11, 12 e 13) e tre nella sera di sabato (con partenza alle ore 18,30,
19,30 e 20,30). Sabato previste due
conferenze:alle 16 della dott.ssa Isabella Pagano, direttore Inaf-Osservatorio Astrofisico, e alle 17 di Carmelo
Ferlito, Università Catania, e Dome-

nico Lo Presti, Università e Infn.
Ex Monastero benedettino San Nicolò La Rena. I visitatori saranno guidati dagli apprendisti ciceroni dell’istituto comprensivo “Cardinale G.B.
Dusmet” di Nicolosi. Visite solo domenica 13 dalle 9,30 alle 13.
Relais San Giuliano Boutique Hotel: sabato 12 dalle 10,30 alle 13 e dalle
15,30 alle 18,30, domenica 13 dalle
10,30 alle 13 e dalle 15,30-18,30. Visite
guidate a cura dell’Ipsseoa “Karol
Wojtyla” di Catania. Domenica, a partire dalle 15,30, sarà messa in scena
“Cunti e Canti”, una pièce itinerante.
Villa Pitanza. A guidare i visitatori
saranno gli apprendisti ciceroni dell’istituto tecnico industriale “G. Marconi” di Catania: sabato 12 dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 15 alle 17, domenica 13

Alla Villa Bellini una libreria pop-up ecosostenibile
in un frigorifero restaurato: il 22 l’inaugurazione
Era un frigorifero destinato alla piattaforma di smaltimento e selezione
perché malfunzionante e invece, grazie all’idea di Patrizia Condorelli, con
la disponibilità del Lions Club Catania
Gioeni di cui fa parte, quel rifiuto ingombrante diventerà una libreria
“Pop Up” che sarà inaugurata il prossimo 22 ottobre alla Villa Bellini: è il
primo FrigoBook realizzato da Elisabetta Lo Greco, Roberta Giglio e Monica Vallerossa, studentesse del 2° anno
di grafica e illustrazione dell’Accademia delle Belle Arti, che, seguite dalla
docente Daniela Costa, hanno trasformato il frigorifero donato da Giusi
Mazzola nel primo esemplare di libreria eco-sostenibile in città, che darà
l’opportunità a tutti i catanesi di prendere un libro e portarne un altro, magari fermarsi proprio a leggerlo sulle
panchine della Villa Bellini.
«Questa - ha detto Patrizia Condorelli - è un'idea semplice ma piena di

significati culturali, sociali, ambientali e pedagogici ed è stato così bello avere la condivisione e la partecipazione e l’entusiasmo del Comune, della
Dusty e dell’Accademia, che certamente ci ripromettiamo di progettare
qualcosa di nuovo per Catania».
Le fa eco l’assessore alla Cultura,
Barbara Mirabella: «Un’iniziativa nata dai social network per ricordare

che il riciclo e il rispetto dell’ambiente
sono un’opportunità. Stiamo donando alla città una bella libreria “popup” che parlerà di nuovo, di condivisione e di sostenibilità. La libreria sarà
portata alla Villa Bellini dove, tra la
frescura dei nostri magnifici e giganteschi ficus benjamin, potremo rivivere il piacere di leggere, così come
quando c’era ancora la magnifica biblioteca bruciata».
La Dusty, oltre ad aver accolto le
studentesse al centro comunale di
raccolta di Picanello, farà in modo di
portare il “FrigoBook” alla Villa Bellini (lato della Meridiana, asse che da via
Tomaselli costeggia il piazzale delle
carrozze) e metterlo in sicurezza da
atti vandalici. «Questo progetto è un’ottima occasione per dare nuova vita a un rifiuto ingombrante - ha detto
Andrea Riccioni, direttore Dusty - e
spingere i giovani alla rigenerazione e
differenziazione dei rifiuti».
l

dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.
Ferrovia Circumetnea: in via Caronda 352 si trova esposta la locomotiva storica a vapore “Meusa”: solo sabato 12 dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle
18.
PERCORSO ROSSO
Azienda vitivinicola Al-Cantara. L’azienda sarà aperta solo domenica 13,
dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18.
Ferrovia Circumetnea: Treno del
vino, attivo solo sabato 12 con partenza alle 9,19 dalla stazione di Giarre e
arrivo alle 10,30 alla stazione di Randazzo e visita delle cantine.
Radicepura - Garden Festival Giarre: i visitatori saranno guidato dagli
apprendisti ciceroni dell’istituto
comprensivo statale “G. Russo” di
Giarre: sabato 12 e domenica dalle 10
alle 18.
l

CENTRO SICILIA

Da sabato
screening gratuiti
con i medici
soci del Lions
Screening sanitari gratuiti tutti
i weekend a partire dal prossimo sabato 12 ottobre e fino al 3
novembre. È l'iniziativa promossa dal parco commerciale
Centro Sicilia, in collaborazione
con il Lions Club Distretto 108Yb
Sicilia, che dà la possibilità ai
clienti del Centro di effettuare
dei test all'interno di un corner
allestito nella struttura.
Ogni fine settimana sarà caratterizzato da un preciso screening: sabato 12 e domenica 13 ottobre, ad esempio, è previsto
quello per il diabete che - come
tutti gli altri - verrà eseguito da
medici volontari soci del Lions
Club.
Il progetto è stato presentato
nella sede della direzione del
Centro Sicilia alla presenza, tra
gli altri, del governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Angelo Collura, e del direttore del parco
commerciale, Giuseppe Bella.
«È l'avvio di una proficua collaborazione che procederà anche nel 2020, nell'accordo che
abbiamo sottoscritto è prevista,
infatti, anche una convenzione
con Lions che dal prossimo gennaio, ogni domenica, metterà a
disposizione dei medici soci del
club service», ha detto Bella.
«I parchi commerciali sono un
luogo di grande aggregazione ed
è giusto promuovere ogni tipo
di attività utile a migliorare la
qualità della vita dei cittadini.
Ecco perché abbiamo scelto
Centro Sicilia che ha subito sposato questo percorso che è rivolto esclusivamente ai clienti della
struttura catanese, ma valutando di replicare il progetto in altre aree della Sicilia», ha commentato il governatore Collura.
Oltre al diabete, sabato 19 e
domenica 20 ottobre saranno
effettuati i controlli della vista,
il 26 e 27 ottobre sarà la volta del
test per l' Alzheimer, mentre il
weekend del 2 e 3 novembre sono programmati i controlli odontoiatrici.

IN BREVE
ASP

PALAZZO DEGLI ELEFANTI

Screening oncologici: protocollo
d’intesa con la Confcommercio

Presentazione Institute Rotary 2019

Oggi alle 10, nella sede dell’Asp, in via
Santa Maria La Grande 5, sarà
presentato il protocollo d’intesa tra Asp
Catania e Confcommercio imprese per
l’Italia di Catania relativo alla
promozione degli screening oncologici
sul territorio. Interverranno, per l’Asp,
il dg Maurizio Lanza e per
Confcommercio il presidente Riccardo
Galimberti.

CONSULTA CIVICA

Domani, venerdì 11, alle 10,30, nella Sala
Bellini di Palazzo degli Elefanti,
presentazione dell'incontro Institute
Rotary 2019, previsto da domani a
domenica 13 ad Aci Castello con i
rappresentanti di 25 Paesi europei.
Saranno presenti il sindaco Salvo
Pogliese, il presidente 2019-2020 del
Rotary International, Mark Daniel
Maloney, e il direttore internazionale del
Rotary, Francesco Arezzo di Trifiletti.
Castello. L’Institute tratterà temi di
rilevanza sociale.

Incontro con l’assessore Cantarella

AII

La Consulta civica, presieduta da Mari
Cortese, ha organizzato per oggi alle
17,30, in via Etnea 30-32, un incontro
con l'assessore comunale all’Ecologia,
Fabio Cantarella, affinché i catanesi
possano esprimergli problematiche
pertinenti al suo assessorato.

Manutenzione opere idrauliche
Si apre domani, venerdì 11, alle 9, all'Hotel
Plaza, un corso d'aggiornamento sulla
manutenzione e gestione delle opere e
infrastrutture idrauliche a cura
dell’Associazione idrotecnica italiana.

