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Si è spento a 82 anni
l’onorevole Lo Turco
fu assessore regionale
agli Enti locali
Si è spento nella sua casa di Catania,
circondato dall’affetto dei figli e dei
nipoti, l’on. Salvatore Lo Turco, stori-
co esponente della socialdemocrazia
siciliana. Lo Turco, classe 1928, im-
prenditore di grande successo, è stato
a lungo consigliere comunale di Cata-
nia e assessore, per poi essere eletto

all’Assemblea re-
gionale siciliana
dove ha ricoperto
la carica di presi-
dente del gruppo
parlamentare del
Psdi e di assessore
regionale agli En-
ti Locali. Fino al
momento della
sua scomparsa è
stato presidente

onorario della Fondazione Giuseppe
Saragat, l’ultima sua apparizione in
pubblico risale all’11 gennaio 2020,
quando ha aperto i lavori della com-
memorazione del 73° anniversario
della scissione di Palazzo Barberini,
guidata dallo statista piemontese.

Salvatore Lo Turco lascia un vuoto
profondo in tutti coloro che lo hanno
conosciuto per la signorilità del suo
tratto, la formidabile carica umana ed
esperienza politica che ne hanno fatto
un punto di riferimento costante per
diverse generazioni militanti del so-
cialismo democratico isolano. l

Solidarietà. Lions e Leo Club Catania Gioeni per la struttura che giornalmente sfama centinaia di indigenti

Colonnine con gel igienizzante in dono all’Help Center della Caritas

“Elettrico 100%”: così i catanesi
si riscoprono sempre più “green”
Cresce anche a Catania la consape-
volezza dei cittadini verso temi
“green” come la mobilità sostenibi-
le. Ne è prova l’interesse dimostrato
dal pubblico per “Elettrico 100%”, il
primo evento espositivo intera-
mente dedicato alla mobilità elet-
trica, svoltosi in piazza Tricolore.

Complici anche le belle giornate,
il pubblico ha raggiunto il lungoma-
re ed ha visitato gli stand delle di-
verse aziende presenti. Un’occasio-
ne unica per raccogliere informa-
zioni da consulenti ed esperti del
settore sui vantaggi offerti dalle
vetture elettriche, presenti con vari

segmenti, e per salire a bordo e pro-
vare anche i mezzi leggeri, come e-
bike e monopattini elettrici.

Un plauso all’iniziativa è giunto
dall’assessore alle Politiche comu-
nitarie ed alle Politiche energetiche
del Comune di Catania, Sergio Pari-
si, giunto in visita.

La presenza di un’ottima percen-
tuale di utenti qualificati è stata la
dimostrazione di come il mondo
dell’elettrico goda di sempre mag-
giori attenzioni. Nel corso della due
giorni, infatti, sono state numerose
le richieste di test drive e di consu-
lenze in azienda. l

La scorsa settimana, il Lions e Leo
Club Catania Gioeni, rappresentati
dalla presidente Pinuccia La Came-
ra e da altri soci, hanno donato due
colonnine con dispenser automati-
ci di gel igienizzante per l’Help Cen-
ter della Stazione centrale della Ca-
ritas Diocesana di Catania.

Presenti all’incontro anche don
Piero Galvano, direttore dell’orga-
nismo diocesano, Salvo Pappalardo,
responsabile delle attività in Cari-
tas, e Salvuccio Furnari, Coordina-
tore area catanese per i service. Una
donazione dall’alto valore simboli-
co e sostanziale perché consentirà

di agevolare il mantenimento delle
misure anti-contagio, fornendo, al
contempo, un esempio visibile delle
buone pratiche da adottare per
contenere la diffusione del Covid
19. Le due colonnine, con i relativi
dispenser automatici sono state
progettate e realizzate dai soci del
Lions Catania Gioeni. In questa fa-
se, che vede la distribuzione quoti-
diana dei pasti all’esterno dell’Help
Center (12,30/14) per rispettare le
misure anti contagio, se ne prevede
l’utilizzo all’interno della struttura
per i volontari che ogni giorno pre-
parano circa 500 pasti caldi, grazie

alle donazioni dei tanti benefattori,
alla cui lista si è recentemente ag-
giunta anche l’azienda Agricola “La
Collina Bio” di Giuseppe Ferrante.

Alla riapertura dell'Help Center,
le due colonnine verranno colloca-
te all’ingresso, così da consentire
agli assistiti l’igienizzazione prima
del pasto o dell’accesso agli altri
servizi. La generosa e gratuita for-
nitura del gel igienizzante è garan-
tita dal Dipartimento di Chimica
dell’Università, grazie alla disponi-
bilità del direttore, Prof. Roberto
Purrello e dei tecnici di laborato-
rio. l

Passeggiare per la città con l’app
gli studenti promuovono Catania

Ugl Catania: via alla convenzione
con l’Accademia telematica europea
La sede della Ugl di Catania ha
ospitato la presentazione dei cor-
si di alta formazione dell’Accade-
mia telematica europea di Torino.
Un’iniziativa, quella voluta dalla
Ugl terziario etnea tramite il suo
segretario provinciale Carmelo
Catalano e condivisa dal segreta-
rio territoriale Giovanni Musu-
meci, che è stata curata dalla
giornalista, scrittrice e docente
della stessa Accademia Ada Fiche-
ra. Si tratta di un percorso avvia-
to tra il sindacato e l’Ate che mira
a formare i sindacalisti, i giovani

studiosi, manager e dipendenti di
aziende che vogliono qualificarsi
nel proprio settore. L’offerta for-
mativa, che si svolgerà a Catania
in convenzione con la Ugl da ot-
tobre, prevede tre corsi ovvero
“Comunicazione politica, istitu-
zionale e sindacale”, “Cultura sin-
dacale”; “Gestione d'impresa, lea-
dership e comunicazione azien-
dale”.

Soddisfazione è stata espressa
dai vertici Ugl: «Potremo offrire a
sindacalisti e non interessanti
studi di qualità».

Una scuola innovativa, che stia al pas-
so con i tempi e che, magari, qualche
volta li anticipi pure, grazie all’utiliz -
zo delle più moderne tecnologie e alla
preparazione e all’impegno di docenti
e studenti. E così alla fine di un anno
scolastico certamente difficile, ma

non per questo non fruttuoso e non
ricco di iniziative, di progetti portati
avanti sul solco della continuità, l’Iis
Marconi-Mangano di Catania ha pre-
sentato i risultati del progetto Smar-
tCt, Scuola, Cultura, Territorio.

L’iniziativa è stata sviluppata dall’i-
stituto diretto dal prof. Egidio Pagano,
grazie al bando Mibact e alla collabo-
razione nata tra l’Iis Marconi-Manga-
no, forte del suo consolidato know
how tecnologico, con l’associazione di
Gianfranco, con la fondazione Fran-
chi e con la start app innovativa Smar-
tourism. Dall’incontro e dalla collabo-
razione attiva tra questi soggetti, è
stata creata un’app con due itinerari
interattivi per visitare Catania.

Un’idea che, oltre ad essere di
straordinaria importanza per favori-

re lo sviluppo e la conoscenza del ter-
ritorio, arriva in momento molto par-
ticolare, legato, a causa delle conse-
guenze del Covid-19, alla necessità di
avere sempre più strumenti tecnolo-
gici che aiutino a sostenere l’econo -
mia locale, soprattutto, dalle nostre
parti, quella legata all’industria del
turismo.

La presentazione delle due app ha a-
vuto luogo nel plesso del Mangano ed
ha visto la partecipazione di tutti i
protagonisti diretti e indiretti del
progetto sviluppato. A introdurre i la-
vori il dirigente Pagano, che ha evi-
denziato, appunto, l’importanza, ma
anche la straordinaria attualità del
progetto realizzato e la capacità dimo-
strata ancora una volta dall’Iis Marco-
ni-Mangano di dialogare proficua-
mente con le istituzioni, gli enti e le a-
ziende presenti nel territorio per of-
frire ai ragazzi già durante gli anni
della scuola una proiezione concreta
verso il mondo del lavoro.

Sono intervenuti alla presentazione
l’assessore comunale Barbara Mira-
bella, il dott. Nello Massa per Smar-
tourism srls, l’avvocato Andrea Di

Giorgio dell’associazione di Gianfran-
co, la dottoressa Letizia Pastore della
Fondazione Franchi. Il progetto è sta-
to realizzato anche grazie all’impegno
profuso in questi mesi dai docenti
Rossella Forbice, Angelo Carollo, Enzo
Riscica, Sebastiano Tropea, Angelo
Ortoleva, Adelaide Curcio e Sabrina
Malizia che hanno coordinato il lavo-
ro di una sessantina di studenti del
Marconi-Mangano. Preziosa anche la
collaborazione del prof. Davide Crimi,
esperto dei percorsi turistici su cui si è
sviluppato il progetto.

Particolarmente interessante la
presentazione delle due app con gli i-
tinerari smart di Catania, dedicate il
primo al Labirinto, il secondo alla Pi-
sta di Eliodoro. Obiettivo delle due
app, è stato sottolineato durante la
presentazione, offrire agli utenti una
visione nuova dell’area Istat numero
134 del comune di Catania, contribui-
re alla promozione delle aziende del
territorio, coinvolgere in maniera e-
cosostenibile e divertente cittadini e
turisti, promuovere, ovviamente, la
storia della città.

LU. AN.

Il Labirinto e la Pista
di Eliodoro: ecco le
“creature” di alunni
e docenti dell’Iis
Marconi-Mangano

Protezione civile
oggi e domani
possibili, anomale
ondate di calore
Da ieri e fino a domani sono previ-
ste ondate anomale di calore con li-
vello di criticità 1 (giallo) equivalen-
te a un grado di rischio basso, di
pre-allerta. Lo comunica il servizio
di Protezione civile comunale sulla
base del bollettino emanato dal
centro di competenza nazionale. Il
livello di rischio 1 può comunque
precedere il verificarsi di tempera-
ture elevate e condizioni meteoro-
logiche tali da incidere sulla salute
della popolazione.

L'amministrazione comunale
raccomanda cautela e in particola-
re di evitare o ridurre l’esposizione
all’aria aperta nelle ore più calde
della giornata, tra le 12 e le 18, so-
prattutto per le fasce di popolazio-
ne maggiormente sensibili.

Le raccomandazioni ministeriali
in questi casi annoverano diversi
consigli pratici, tra i quali: miglio-
rare gli ambienti domestici e di la-
voro facendo ricorso a condiziona-
tori e ventilatori; in caso di cefalea
provocata da un colpo di sole o di
calore, bagnarsi subito con acqua
fresca per abbassare la temperatu-
ra corporea; bere molti liquidi; ve-
stire con indumenti di cotone, lino
o fibre naturali e all’aperto indos-
sare cappelli leggeri e di colore
chiaro; fare pasti leggeri, preferen-
do pasta, frutta e verdura alla carne
e ai fritti; durante gli spostamenti
in macchina tenere sempre a dispo-
sizione una scorta d’acqua; pren-
dersi cura delle persone a rischio,
controllare spesso neonati e bam-
bini; dare molta acqua fresca agli a-
nimali domestici. In caso di aiuto
contattare lo 095/484000 o il 112. l

Un momento della donazione

Da Crai agli ospedali: un cent
su ogni suo prodotto venduto
Medici, infermieri e operatori sani-
tari sono stati eroi coraggiosi ‘ap-
plauditi’ durante le fasi più acute
dell’emergenza, ma sembrano ora
essere tornati a ‘combattere’ nel si-
lenzio. Il Gruppo Crai, ora più che
mai, vuole ricordare e promuovere
il loro operato quotidiano con un
progetto solidale: donerà un cente-
simo alle strutture ospedaliere ita-
liane per ogni prodotto a marchio
Crai venduto. Tra queste, anche l’O-
spedale Cannizzaro di Catania.

Una raccolta fondi che coinvolge
anche i clienti, in una moltiplicazio-
ne di bene e solidarietà. Partecipare

è semplice: basta fare la spesa nei
negozi Crai del territorio aderenti
all’iniziativa e acquistare i prodotti
a marchio. Fino al 19 agosto, infatti,
chiunque comprerà un prodotto a
marchio Crai confezionato a peso
imposto contribuirà a donare nuo-
ve e importanti risorse agli ospedali
italiani.

Un progetto, questo, che rafforza
e conferma il ruolo sociale dei nego-
zi Crai e dei Centri Distributivi nei
territori in cui operano.

L’elenco degli ospedali beneficia-
ri, oltre alla struttura di Catania, è
disponibile sul sito craiweb.it. l
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