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CATANIA – Da ieri è in edicola
col QdS il calendario 2011 che vede
protagonisti i giocatori del Catania
Calcio: l’iniziativa ha scopo benefico
e un preciso risvolto sociale. Accanto
ai campioni del club etneo i veri pro-
tagonisti sono infatti tanti bambini
catanesi sfortunati, che quotidia-
namente vivono il dramma della ma-
lattia e del ricovero ospedaliero. 

La realizzazione del calendario ha
alle sue origini l’attività di due asso-
ciazioni, entrambi catanesi, che
svolgono una costante opera di vo-
lontariato a favore dei bambini ospe-
dalizzati e affetti da patologie neuro-
logiche. Si tratta delle associazioni
“Ti regalo una storia” e “Progetto
Aita”; grazie a loro molti bambini ri-
coverati nei nosocomi etnei sono
entrati in contatto con i loro idoli del
Catania Calcio.

La condizione dei bimbi ospeda-
lizzati rivivono nelle parole di
Francesco De Luca, primario di car-
diologia pediatrica all’ospedale Fer-
rarotto e presidente della Onlus “Ti
regalo una storia”: “Dare sollievo ai
bambini ricoverati è lo scopo della
nostra associazione: esso comporta
degli impegni, ma anche tante piccole
gioie quotidiane. Fare giocare i
bambini sfortunati e fornire loro assi-

stenza morale è
spesso un’attività
importante tanto
quanto le cure pret-
tamente mediche. La
nostra associazione –
ci spiega ancora De
Luca – consta at-
tualmente di circa
200 volontari, che
tutto l’anno prestano
il loro impegno a
favore dei bimbi
ospedalizzati. Ad
oggi operiamo in tre
differenti nosocomi,
il Ferrarotto ed il
Vittorio Emanuele di
Catania e l’ospedale
di Acireale, ma
stiamo già attivando
altre collaborazioni
con altri istituti. Ini-
ziative come quella
del calendario con i calciatori di serie
A servono da un lato a dare visibilità
ad attività come queste, dall’altro a
finanziarle e consentire la loro prose-
cuzione”.Alle sue parole fanno eco
quelle di Luigi Mazzone, presidente
dell’associazione “Progetto Aita”:
“Ci occupiamo dei bambini affetti da
patologie neurologiche di tutti gli ospedali catanesi dal 2001; la nostra

attività si concretizza in 2 campus
ludico-ricreativi annuali. Uno di essi
si svolge in estate ed è frequentato da
circa 60 bambini, mentre quello in-
vernale è forte mediamente di 20
presenze: tali campus sono diretti ed
organizzati da circa trenta operatori
pedagogisti, che prestano sponta-
neamente la loro professionalità per
alleviare le sofferenze dei piccoli pa-
zienti”.    

L’iniziativa deve molto anche alla
Cavallotto librerie e in particolare ad
Anna Cavallotto che supporta da
tempo le suddette associazioni e ha
avuto proprio lei l’idea di realizzare
un calendario con il Calcio Catania,
con cui – ci ha rassicurato lei stessa -
i rapporti sono stati assolutamente

amichevoli sin da subito. 
La realizzazione del calendario,

con tante belle foto che ritraggono i
bambini con i campioni in rosso-
azzurro, è stata una grande oppor-
tunità per i bambini che hanno avuto
la possibilità di parteciparvi: da un
lato i bambini sono andati a trovare i
giocatori sul loro campo di alle-
namento, dall’altro i vari Mascara,
Biagianti, Izco e compagnia hanno
donato gioia e conforto ai bimbi di-
rettamente in ospedale, leggendo loro
favole e racconti. Alla conferenza
stampa di presentazione del ca-
lendario, svoltasi presso Le ciminiere
di Catania (grazie alla Provincia re-
gionale che ha messo gratuitamente a
disposizione i locali) hanno testi-
moniato la propria esperienza 2 stelle
rosso-azzurre come Ciro Capuano e
Adrian Ricchiuti. Belle le parole di
quest’ultimo: “Il contatto con questi
bambini in difficoltà è stata un’oppor-
tunità anche per noi adulti più for-
tunati, che dalla loro gioia e sem-
plicità abbiamo sempre molto da im-
parare”.

Alessandro Petralia 

CATANIA - Nella suggestiva cornice
dell’auditorio del Monastero dei Benedet-
tini di Catania ha avuto luogo la presenta-
zione ufficiale del libro del noto avvocato e
onorevole Enzo Trantino, “Lettere a me
stesso” edito dalla Casa editrice Mediane,
alla presenza di diverse autorità politiche
civili, militari, e a un folto stuolo di pub-
blico. 

Le cento “lettere”, pubblicate in quasi
due anni sul quotidiano “La Sicilia”, sono
state raccolte in una opera quale dono del-
l’editore alle diverse ripetute richieste di

realizzare in unica pubblicazione i colloqui,
i dialoghi, le conversazioni, gli sproloqui e
i soliloqui, una finestra aperta in uno sce-
nario di domande, nella quale si invita ad
una riflessione collettiva.

A condurre e a coordinare la serata, tre
giornalisti nonché scrittori di chiara fama
del panorama culturale siciliano, Elvira Se-
minara, Domenico Ciancio e Pietrangelo
Buttafuoco. 

Durante la serata i moderatori hanno toc-
cato temi, quali il recupero e la valorizza-
zione della parola e della cultura come

patrimonio dell’umanità, del conservatori-
smo incentrato sulla personalità dell’autore
che nel libro è riuscito a conciliare gli oppo-
sti, l’andirivieni tra l’“Io” pensante e
il“Me” oggettivato. 

A concludere l’incontro con toni goliar-
dici e ironici tipici della sua mirabile orato-
ria, Trantino si è definito nella sua vanità
siciliana un operatore culturale e uomo cat-
tolico; un fabbricante di sogni, un terremoto
continuo che riesce a legare e tenere ferme
realtà in movimento.

Alessia M.A. Calì

Migliaia di calendari si
trovano già in tutte le
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Le Onlus “Ti racconto una storia” e “Progetto Aita” hanno realizzato un calendario con il club etneo

L’iniziativa è in favore dei bambini ospedalizzati e affetti da patologie neurologiche

Bimbi e stelle del Calcio Catania
ed il 2011 si tinge di rossazzurro

Da sinistra: Mazzone, De Luca, Cavallotto, Capuano, Ricchiuti (mm)

Presentato il libro dell’avvocato e onorevole Vincenzo Trantino, “Lettere a me stesso”

A condurre la serata Elvira Seminara, Domenico Ciancio e Pietrangelo Buttafuoco

Cento domande per una riflessione

CATANIA - Domenica 19 dicembre alle ore 18.30 al
Centro Zo ci sarà la Seconda edizione “Lila Batte 2010”,
asta benefica a favore dell’associazione no profit
L.I.L.A.- Lega Italiana Lotta Aids della sede di
Catania.Mission L.I.L.A. a livello nazionale è la ri-
duzione della diffusione delle “malattie infettive a tra-
smissione sessuale ed ematica”, nell’ambito della popo-
lazione generale e di particolari gruppi fragili e la difesa
dei diritti delle persone affette da HIV/AIDS.“Lila Batte”
è pensata per sostenere le attività della nostra sede LILA
di Catania: centro ascolto, gruppi di aiuto-aiuto, assi-
stenza medica ai migranti, progetti di informazione e sen-
sibilizzazione, corsi di formazione. Lila Batte è un’asta in
cui vengono “battuti” oggetti e servizi offerti da ditte,
negozi, hotel, professionisti 

Domenica 19 dicembre 
l’asta “Lila batte”

SCIACCA (AG) - La delegazione CeSVoP di Sciacca,

le associazioni del territorio, in collaborazione con il

Comune di Sciacca, hanno organizzato un incontro che si

è tenuto il 10 dicembre scorso dalle 16,30 presso i locali

dell’ex chiesa “Santa Margherita”, piazza Carmine a

Sciacca. Una importante occasione pubblica, non solo per

presentare la “Carta dei Servizi socio-sanitari”, realizzata

dalle associazioni del territorio, ma anche per attivare

momenti di riflessione sugli esiti dei laboratori infor-

mativi, formativi ed esperienziali rivolti alle famiglie.

Sono intervenuti il Sindaco di Sciacca, Vincenzo Bono, e

l’Assessore alle Politiche Sociali e della famiglia del

Comune di Sciacca.(mi)

Incontro organizzato dal Cesvop 
a servizio delle famiglie

SIRACUSA – Presso la sede Provinciale CSVE, ieri si
è tenuto un corso di formazione sui Processi Decisionali
e Management Associativo. Questi i temi che sono stati
affrontati: Stereotipi e gestione del potere: per conoscere
i principali ostacoli dell’incontro tra persone e tra ruoli e
compiti differenti; Comunicazione e management: per
esplorare la definizione di lavoro centrato sulla persona e
sull’obiettivo. Analisi di conflitti generati dalla non
chiarezza degli obiettivi o dalla non collaborazione;
Strumenti per promuovere ed utilizzare il management
associativo: modulo dedicato a strumenti educativi, meto-
dologici e di finanziamento locale, nazionale ed europeo
per sviluppare buone prassi attinenti l’organizzazione dei
processi.(mi)

Corso di formazione del Csve 
sui processi decisionali

Cerimonia dei distintivi e gli
auguri di Natale 2010
PALERMO - Si è svolta a Paler-
mo presso l’elegante e presti-
gioso Circolo Unione la  Riunio-
ne delle imprenditrici di AIDDA
Sicilia che ha preceduto la cola-
zione degli auguri di Natale.
Ospite della intensa giornata le
presidenti della delegazione Ve-
neto signora Mara Borriero e
della delegazione Friuli Venezia
Giulia signora Caterina Della
Torre. La Riunione ha ospitato
la cerimonia dei distintivi con
l’ingresso in Aidda della  paler-
mitana  signora Miriam Condo-
relli e della signora  Anna Ca-
vallotto.

Crisi sociale e disagio 
individuale
PALERMO – L’ associazione di
volontariato AFIPreS "Marco
Saura" di Palermo ha organiz-
zato il tradizionale convegno
nazionale che quest’anno ha af-
frontato il tema "Crisi sociale e
disagio individuale nel postmo-
derno". Vi hanno partecipato
docenti universitari e specialisti
del settore. L’incontro si è svol-
to a Palazzo Steri in Piazza Ma-
rina a Palermo. (mi)

L’associazione onlus Asec
cerca volontari
PALERMO - L’ Asec – Associa-
zione Siciliana epatopatie croni-
che ONLUS - zona Ospedale
Cervello Palermo, cerca volon-
tari per attività mattutina divul-
gazione scopi associativi ed in-
formazioni agli utenti. Per
ulteriori informazioni: sito
www.ccissicilia.it, oppure con-
tattare il Tutor Provinciale Pa-
lermo Ce.S.Vo.P. Ficano Adria-
no: e-mail
tutor.palermo@cesvop.org ,
tel.091/331970.(mi)

Convegno su Diabete di 
tipo 2”
CATANIA - Oggi alle ore 12.00,
presso l’hotel Principi si svolge-
rà il convegno “Diabete di tipo
2: una nuova dimensione di cu-
ra”. Ne discutono: Domenico
Cucinotta, direttore Dipartimen-
to di Medicina Interna, Univer-
sità di Messina e  Francesco
Purrello, Ordinario di Medicina
Interna e direttore Unità di Me-
dicina Interna Ospedale Gari-
baldi di Nesima, Catania.

PILLOLE

Enzo Trantino (amac)

Il QdS insieme ai campioni Adrian Ricchiuti e Ciro Capuano (mm)
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