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Pagamento pensioni da domani

Le pensioni del mese di novembre
saranno disponibili per tutti i titolari
di un libretto di risparmio o di un
Conto BancoPosta che abbiano scelto
l’accredito, in tutti gli 118 ATM
Postamat della provincia di Catania,
già da domani, martedì 1° novembre. I
possessori di carta Postamat e Carta
Libretto potranno così prelevare il
denaro anche nel giorno festivo. In
continuità con quanto fatto finora e
con l’obiettivo di evitare
assembramenti, il pagamento delle
pensioni in contanti allo sportello
avverrà preferibilmente secondo la
seguente turnazione alfabetica, che
potrà variare in base al numero di
giorni di apertura dell’ufficio postale
di riferimento: dalla A alla C
mercoledì 2 novembre; dalla D alla K
giovedì 3 novembre; dalla L alla P
venerdì 4 novembre; dalla Q alla Z
sabato mattina 5 novembre.

UNICT

Premio Itwiin alla prof.ssa Ferrante

È stato assegnato alla prof.ssa
Margherita Ferrante dell’Università
di Catania il Premio nazionale
Unindustria "ITWIIN 2022” promosso
dall’Associazione italiana Donne
Inventrici e Innovatrici. Il premio,
conferito nei giorni scorsi al
Politecnico di Bari nel corso del
convegno dal titolo “Donne: ricerca,

innovazione e
impresa. Sfide
ed opportunità
tra ripresa e
resilienza”, è
finalizzato a
facilitare e a far
emergere il
talento
femminile,

valorizzando ancora di più il
fondamentale contributo delle donne
all’innovazione, alla creatività e
all’invenzione nel mondo della
ricerca, dell’impresa, della
formazione. Alla prof.ssa Ferrante è
stato conferito il Premio menzione
speciale per il sostegno
all’innovazione grazie al progetto
“Selezione della diagnosi con
informazioni di rilevanza oncologica
da rapporti di testo libero di
istopatologia: un approccio di
apprendimento automatico di
Intelligenza Artificiale (IA)”.

“Progetto per la città”: è possibile
votare online sino al 14 novembre
Democrazia partecipata. Avviata la fase in cui i cittadini scelgono gli interventi presentati
in forma singola o associata, da realizzare sulla base di un budget di circa 200mila euro

E’ stata avviata la fase di votazio-
ne dei progetti presentati e am-
messi alla singola scelta di prefe-
renza dei cittadini, sulla scorta di
un avviso pubblico del 7 ottobre,
per la presentazione di progetti
promossi dagli stessi cittadini, in
forma singola o associata, da rea-
lizzare a Catania sulla base di un
budget stanziato di circa 200mila
euro.

I fondi sono resi disponibili
dalla Regione Siciliana sulla base
del 2% dei trasferimenti asse-
gnati al Comune. La piattaforma
“Catania Semplice”, interna al si-
to istituzionale del Comune, pro-
pone un elenco suddiviso per a-
ree tematiche di 22 progetti pro-
mossi dai cittadini, sui 40 pre-
sentati, da sottoporre a votazio-
ne per valorizzare l’espressione
democratica della città. Tutta la
procedura è curata dalla Direzio-
ne Gabinetto del sindaco diretta
da Giuseppe Ferraro in collabo-
razione con la Direzione comu-
nale Sistemi informativi guidata
da Maurizio Consoli.

Per votare bisogna collegarsi
all’indirizzo internet:www.co-
m u n e . c a t a n i a . i t / c i t t a - s e m p l i-
ce/#/servizi/dem_part/vota
forniti di Spid. La votazione onli-
ne rimane aperta fino alle ore
23,59 del 14 novembre prossimo.
Si può esprimere la propria scel-
ta sul progetto anche in via di-
retta, recandosi nella sede del-
l’Urp, dove si può votare negli o-
rari di apertura al pubblico, da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30
alle 13, e il giovedì anche dalle
ore 15,30 alle 17,30.

I singoli progetti presentati,
compresi quelli esclusi perché
non rispondenti alla finalità del-
l’Avviso pubblico, possono esse-
re visionati nell'Urp di Palazzo
degli Elefanti in piazza Duomo.

Questo l’elenco dei 22 progetti
ammessi a votazione: Area tema-
tica tutela dell’ambiente : Osser-
vatorio dei cittadini per il decoro
urbano, civile e ambientale della

città di Catania. Creare una reda-
zione che si occupi di adottare
dei luoghi della città per curarse-
ne direttamente o in sinergia con
gli enti istituzionali, avvalendosi
di un blog come principale stru-
mento di comunicazione. Costo
presunto dell’intervento: 8.700
euro.

Area tematica attività sportive
e culturali: “Facciamo goal al-
l’Antico Corso” - Sport, ambiente
e riqualificazione urbana. Per-
corso alberato che colleghi via
Antico Corso con piazza Riccò e
piazza Dell’Idria e realizzazione
di un campo da calcio a 5 in piaz-
za Vaccarini. Costo presunto del-
l’intervento: 200.000 euro. Rea-
lizzazione di campo da calcio a 5,
in un terreno sito tra corso IV
Novembre e via Monte Grappa,
nel quartiere San Leone Indipen-
denza. Costo presunto dell’i n t e r-
vento: 75.000 euro. Tradizione e
patrimonio culturale nell’i m m a-
gine contemporanea della città.
Valorizzazione delle tradizioni
popolari, del folklore e del dia-
letto attraverso l’arte e la foto-
grafia. Costo presunto dell’i n t e r-
vento: 200.000 euro. Valorizza-
zione immobile urbano per la bi-
blioteca e centro culturale. De-
stinare l’immobile di via Gallo,
lasciato in eredità dal barone Ur-
sino Recupero, a biblioteca, eme-
roteca, sale lettura e centro per
seminari e conferenze. Costo
presunto dell’intervento: 36.000
euro.

Area tematica spazi verdi e ar-
redo urbano: restauro di piazza
San Giovanni Bosco con aree
verdi e arredi urbani. Costo pre-
sunto dell’intervento: 25.000 eu-
ro. Pedonalizzazione di via Gari-
baldi da piazza Duomo fino a
piazza Mazzini, con aiuole e arre-
di urbani. Costo presunto dell’i n-
tervento: 200.000 euro. Riquali-
ficazione piazza Cuore di Maria:
rifacimento marciapiedi e cor-
doli, realizzazione aiuole e im-
pianto di illuminazione, integra-

zione segnaletica. Costo presun-
to dell’intervento: 60.000 euro.
Piante ornamentali: alberare il
quadrilatero compreso tra le vie
Antonino di Sangiuliano, via Vit-
torio Emanuele, via Mancini e
via Ventimiglia (Ztl Bellini), nella
partr della carreggiata non de-
stinata a parcheggio. Costo pre-
sunto dell’intervento: 50.000 eu-
ro. Ripulitura dei muri del Tea-
tro Bellini e di tutti gli edifici di
interesse storico deturpati da
graffiti rientranti nella Ztl Belli-
ni. Costo presunto dell’i n t e r v e n-
to: 50.000 euro. “Un polmone
verde per la città, i giardini ver-
ticali di Librino”: riqualificazio-
ne Parco urbano Librino attra-
verso rimboschimento e realiz-
zazione giardini verticali, realiz-
zazione aree attrezzate per lo
sport e la socializzazione, realiz-
zazione bagni pubblici. Costo
presunto dell’intervento:
200.000 euro.

Area tematica sviluppo econo-
mico e turistico: Catania4kids -
Itinerario tematico per famiglie
con bambini per la fruizione del
patrimonio culturale della città,
attraverso 10 installazioni ubica-
te lungo il percorso. Costo pre-
sunto dell’intervento: 80.000
euro.

Area tematica interventi di va-
lorizzazione delle aree destinate
alla vivibilità urbana: r i q u a l i f i-
cazione via Alicudi, strada priva-
ta aperta al pubblico, per accede-
re al villaggio Primosole beach e
alla Foce del Simeto. Costo pre-
sunto dell’intervento: 44.360 eu-
ro. Riqualificazione piazza Bor-
sellino con sistemazione marcia-
piedi, scivoli per diversamente
abili, aree verdi e arredi urbani.
Costo presunto dell’intervento:
155.000 euro. “San Cristoforo,
quartiere simbolo di rigenera-
zione da degrado a bene comu-
ne”: installazioni di street art da
affidare ad artisti nazionali e in-
ternazionali e rivitalizzazione
del quartiere. Costo presunto

dell’intervento: 180.000 euro.
“Smart Green Living” in piazza
Dante: proposta di innovazione
sociale multimediale. Spazi verdi
e arredo urbano con connessioni
Wi-Fi e tecnologie QR code in
grado di dare informazioni e ser-
vizi utili. Costo presunto dell’i n-
tervento: 180.000 euro. “Tu-risti
a casa”: valorizzazione degli spa-
zi antistanti Palazzo Ingrassia in
via Biblioteca e Bastione degli In-
fetti, attraverso attività culturali
destinate tanto al turista quanto
alla comunità locale. Costo pre-
sunto dell’intervento: 37.000 eu-
ro. Isole ecologiche condominia-
li: progetto pilota rivolto alle cir-
coscrizioni ad alta densità abita-
tiva popolare, Librino e San
Giorgio, con l’individuazione di
10 microaree di raccolta diffe-
renziata condominiali. Costo
presunto dell’intervento:
100.000 euro. Riqualificazione
piazza Eroi d’Ungheria lato sud.
Riqualificare la fontana al centro
e il piccolo anfiteatro. Sostituzio-
ne panchine, installazione gazebi
in legno lato viale M. Rapisardi e
aumento dell’illuminazione. Co-
sto presunto dell’intervento:
200.000 euro. Riqualificazione
piazza Stesicoro: ampliamento
dell’area pedonale con elementi
di arredi urbano, alberi e piante
ornamentali, a beneficio del-
l’ambiente, della sostenibilità,
della socializzazione e della qua-
lità della vita. Costo presunto
dell’intervento: 180.000 euro.
Realizzazione murales al Villag-
gio Dusmet, subito dopo la curva
con via Nizzeti. L’idea è realizza-
re lavori che possano coinvolge-
re direttamente gli abitanti del
quartiere. Costo presunto del-
l’intervento: 10.000 euro. Pro-
getto di valorizzazione di porta
Garibaldi - Fortino Urban Lab in
modo da rendere fruibile il per-
corso che prevede l’a t t r a v e r s a-
mento del monumento. Costo
presunto dell’intervento:
200.000 euro. l

Comunicazione. Studenti protagonisti del festival Mare Liberum e del concorso “The look of the year”

Cresce il progetto della web radio dell’Iis Marconi-Mangano
Una realtà che cresce di anno in anno.
E’ il progetto della web radio dell’Iis
Marconi-Mangano, nato qualche an-
no fa come percorso di Pcto per stu-
diare, capire e fare attivamente co-
municazione, affrontando “a micro-
foni aperti” le problematiche più vici-
ne al mondo della scuola, dei giovani,
del lavoro, della società in cui questi
ragazzi vivono. Un percorso appassio-
nante e coinvolgente che prosegue
anche quest’anno e che ha già consen-
tito ai ragazzi dell’istituto, diretto dal-
la preside Maria Catena Trovato, di es-
sere presenti e protagonisti con la web
radio in due eventi di rilevanza inter-
nazionale. infatti, gli studenti del
Marconi-Mangano hanno partecipa-
to a Catania al Festival internazionale
di geopolitica Mare Liberum e a Sa-
nremo alla fase finale del concorso
mondiale per top model “The look of
the year”.

Al Festival Mare Liberum Web Ra-
dio Marconi ha portato ai suoi micro-

foni l’ex direttore del quotidiano eco-
nomico Sole 24 ore, Salvatore Carrub-
ba, il campione del mondo Marco Tar-
delli, il presidente dell’Associazione
Diplomatici, Claudio Corbino, il diret-
tore della rivista di geopolitica inter-
nazionale EastWest, Giuseppe Sco-
gnamiglio, l’eurodeputata Pina Pi-
cierno, storici ed esperti di politica ed
economia.

I ragazzi, coordinati dalla docenti
Raffaella Lisi e Lucia Andreano, re-
sponsabili del progetto, hanno realiz-
zato reportage sul festival, con inter-
viste e approfondimenti che sono sta-
ti elaborati e realizzati, sia per la parte
tecnica che per quella redazionale, dai
ragazzi che compongono l’equipe di
Web Radio Marconi.

Un’occasione importante la parte-
cipazione a Mare Liberum, che ha con-
sentito agli studenti di seguire e rac-
contare dibattiti e confronti tra per-
sonalità di spicco del mondo politico,
economico e culturale internaziona-

le, cercando anche di capire alla luce
delle testimonianze raccolte, quale
futuro si delinea per loro.

Altrettanto bella, impegnativa e di-
vertente l’esperienza di Sanremo, do-
ve i ragazzi del Marconi sono andati a
seguire per la radio dell’istituto e per
la testata giornalistica Voce Libera
Web, diretta dalla giornalista Valeria
Barbagallo, la finale mondiale del fa-
moso concorso per top model The
look of the year. Straordinaria l’espe -
rienza fatta sul campo, che li ha visti
protagonisti della masterclass “The
silence of fashion” in lingua inglese su
“moda e comunicazione, e-commer-
ce, metaverso e fake news”.

I ragazzi, grazie al loro impegno nel
documentare tutto il backstage con li-
ve social, foto, interviste, riprese, fino
alla finalissima, hanno avuto modo di
mostrare le loro abilità e competenze
al punto da essere notati da imprendi-
tori presenti alla manifestazione da
cui hanno ricevuto apprezzamenti

per la professionalità dimostrata e
proposte lavorative.

Per la dirigente Maria Catena Tro-
vato esperienze formative importan-
ti: «I ragazzi non solo imparano grazie
alla nostra web radio a fare comunica-
zione, ma hanno anche la possibilità di
entrare in contatto e confrontarsi con
personaggi di alto profilo culturale, o
con protagonisti della politica e dell’e-
conomia: opportunità importanti per
capire da vicino come funzionano i
meccanismi che regolano la società».

L’équipe radiofonica è composta da
Davide Cocivera, Ivan Di Maria, Igna-
zio Corallo, Samuele De Vita, Andrea
Gambino, Lorenzo Gioia, Marzia
Mannino Valerio Pisano, Davide Rapi-
sarda, Domenico Ribaudo, Lorenzo
Saia, Lorenzo Schinania, Fabio Scirè,
Samuele Scuderi, Gianluca Spampi-
nato, Salvatore Toscano e Alessandro
Zizza della classe 5A, Andrea Morgana
e Andrea Quatrosi della 5D e Federica
Sapuppo della 3D. l

là I ragazzi sono stati
notati da
imprenditori
presenti alla
manifestazione
da cui hanno
ricevuto
apprezzamenti
e proposte
lavorative


