
La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta
sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio
dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

ROTARY 2110
Rassegna Stampa del 07 ottobre 2019



INDICE
 

ROTARY 2110

06/10/2019 Gazzetta del Sud - Messina 
"Lab Startup", chance per quaranta studenti

4

07/10/2019 La Sicilia - Nazionale 
CITTÀ FLASH

5

05/10/2019 Giornale di Sicilia - Agrigento 
Ribera, il Rotary crea un Centro di assistenza

6



 
ROTARY 2110
 
 
3 articoli



 
Sant' Agata, un' esperienzad' avanguardia perl' Itet Tomasi di Lampedusa 
"Lab Startup", chance per quaranta studenti 
L' iniziativa organizzata dal Gdg Nebrodi in sinergia con il Rotary 
 
Giuseppe Romeo SANT' AGATA MILITELLO Importante opportunità offertaa 40 studenti dell'
Itet Tomasi di Lampedusa di Sant' Agata Militello, che frequentano il triennio dell' indirizzo
Sistemi informativi aziendali, protagonisti del laboratorio" LabSt artup", nell' ambito delle
attività della" DevFest Mediterranean 2019", promossa da Google in tutto il mondo ed
organizzata in Sicilia dal Gdg Nebrodi, in partnership con il Rotary club Sant' Agata Militello,
che si terrà dall' 11 al 13 ottobre prossimi. L' incontroè stato condotto da Salvino Fidacaro,
introdotto dal vicepresidente del Rotary Club Sant' Agata Militello Massimo Ioppolo insieme al
segretario del Club Elisa Gumina. Gli studenti, con il supporto di un gruppo di docenti dell'
istituto, dovranno individuare un' idea innovativae sviluppare una verae propria startup, nella
giornata di venerdì 12 ottobre, durante il secondo incontro con Francesco Passantino,
responsabile dei sistemi informativi. Chiara Gullia, Vincenzo Casella, Andrei Popa, Emanuele
Serio, Shibchurn Marco Kenny, Matteo Casillie Matteo Notaro sonoi team leader dei gruppi.I
docenti di supporto sono l' animatore digitale Nino Casto,i docentid' informatica, Salvatore
Mignacca, Fabrizio Nociforae Nuccio Zito, Dalila Virzìe Antonella Sciotto per l' area umanistico-
letteraria, Rossana Saldinoe Calogero Naso Onofrio per l' area giuridico- economica, Caterina
Consolo perl' area linguistica. Domenica 13 ottobre, nel corso dell' evento conclusivo della"
DevFest Mediterranean 2019" sarà premiata la migliore st artup. Per gli studenti dell' Itet,
diretto dalla preside Maria Antonietta Emanuele, tale attività rappresenta dunque una verae
propria opportunità di crescita personalee professionale.
Foto: Studentie docenti coinvolti Giornated' approfondimento dall' 11 al 13 ottobre
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CITTÀ FLASH 
 
Santa Maria di Gesù Da oggi, nella parrocchia Santa Maria di Gesù, ogni lunedì alle 19,30
riprenderà la lectio divina sulla parola di Dio della domenica. Rotary Catania Stasera alle
20,30, allo Sheraton, interclub tra i Rotary Catania, Paternò Alto Simeto, Catania Nord e Sud,
Catania Duomo 150 e Randazzo Valle dell ' Alcantara: Alessandro Scelfo tratterà il tema " Le
infrastrutture e i trasporti in sicilia " . Telefono S.o.s. Vita I volontari del Centro aiuto alla vita,
Domenico Savio, con sede presso i Salesiani in via del Bosco 71 o in via Cifali 5 Catania,
offrono aiuto psicologico o spirituale (Sportello Giovani), consulenze gratuite, ginecologiche e
legali e anche sostegno materiale in caso di difficoltà a portare avanti una gravidanza e/o per
la difesa della vita nascente. Telefonare al numero verde 800813000 o al 347/1665624, 24
ore su 24. Leonardo da Vinci Dal mese di settembre si è riformata all ' istituto Leonardo da
Vinci la comunità religiosa composta da sei fratelli. Il direttore è fratel Armando Rapuano. Lo
scopo della comunità è quello di ravvivare la vita spirituale dell'istituto lasalliano in tutte le
sue componenti. Ogni mercoledì, alle 10, si riunirà il gruppo di preghiera " Fratel Saturnino " e
ogni lunedì, alle 17, recita del Rosario. Ogni lunedì e giovedì, alle 19, e il sabato, alle 18,30,
messa celebrata da padre Renato Rubino. Centro Astalli Il Centro Astalli di via Tezzano 71 ha
riattivato tutti i servizi giornalieri di sportello legale, ambulatorio medico, sportello del lavoro.
Tel. 095/7464463, mail astallict@virgilio.it. Iacp Oggi, con inizio alle 11, nella sala consiglio
dell'Istituto autonomo case popolari, in via Dottor Consoli 80, avrà luogo l'evento di chiusura
del "workshop" sul tema "Inclusione sociale e lotta alla povertà - Social housing Nuovalucello
- Social housing San Teodoro". Interverranno l'ing. Gaetano Laudani e l'ing. Salvatore Bella,
rispettivamente commissario straordinario e direttore generale dell'ente. Ospedale Cannizzaro
Domani, martedì 8, alle 15, si svolgerà la manifestazione sportiva Para rowing all'Unità
Spinale Unipolare dell ' ospedale Cannizzaro, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico di
Catania in collaborazione con l ' Unità spinale, Rowing Catania Special Olyimpics e Concept
Roma. Un momento di sport di tutti e per tutti, che vedrà l'esibizione e la dimostrazione del
pararowing per la prima volta in Sicilia. Ci saranno atleti di caratura nazionale, internazionale
e olimpica, come Daniele Stefanoni, premiato ai mondiali di rowing. Associazione Bresadola
L'Associazione Micologica Bresadola organizza un corso di formazione micologica abilitante per
il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei in Sicilia. Il corso si articola in 15 ore
complessive, di cui 10 ore di lezioni teoriche e 5 ore di lezioni pratiche con escursioni mirate.
Le attività formative verranno espletate nella sede di via Macallè 18, domani, martedì 8,
mercoledì 9, giovedì 10, martedì 15 e mercoledì 16, dalle 19 alle 22. Gli interessati possono
prenotarsi in segreteria dalle 19 alle 21. Per info, inviare una mail a info@ambcatania.it o tel.
348/6925313.
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Fornirà servizi sanitari e legali ai più bisognosi 
Ribera, il Rotary crea un Centro di assistenza 
 
Il Rotary ha stanziato 30 mila euro e metterà in campo, dal 4 novembre, giorno dell '
inaugurazione, a Ribera, la professionalità dei propri soci che gestiranno un centro di
assistenza polifunzionale. Medici, avvocati, ingegneri, insegnanti e altre figure professionali
svolgeranno, gratuitamente, la propria attività a beneficio di chi versa in precarie condizioni
economiche. Il Rotary ha promosso e finanziato l'iniziativa alla quale ha dato u n ' importante
collaborazione il Comune mettendo a disposizione i locali, di proprietà dell ' ente, nella
centralissima via Verga, che fino a due anni fa ospitavano un ufficio postale. I 30 mila euro
stanziati dalla Rotary Foundation e anche dal club di Ribera, grazie a una sinergia che si è
sviluppata già qualche anno fa, perché il progetto parte da lontano, vengono impiegati per la
ristrutturazione dei locali e serviranno anche per l ' acquisto degli arredi. Qualcosa il club
conta di ottenerla anche da aziende locali, per il verde, qualche impianto. «Il più ormai è fatto
e finanziato - dice il presidente del club di Ribera, Nino Schillaci - e il 4 novembre
inaugureremo il centro. Subito dopo daremo indicazioni precise alla gente per beneficiare dei
servizi». L ' obiettivo del club è quello di " servire, indipendentemente dal colore della pelle -
dice Schillaci - e metteremo il centro a disposizione della popolazione anche con ulteriori
suggerimenti. Certamente siamo pronti a corsi per gli stranieri che si trovano sul nostro
territorio e vogliono imparare la lingua. Faremo anche dei corsi di recupero per bambini che
hanno difficoltà di app re n d i m e n t o " . Il Rotary ha previsto anche un sistema di
prenotazione e una turnazione dei professionisti. Prevista, in una seconda fase, anche la
realizzazione, in una superficie di 100 metri quadrati esterna alla struttura, di un pavimento
antitrauma per consentire ai diversamente abili di svolgere attività motoria. «Noi dobbiamo
dare un servizio - dice Ignazio Mascarella - a tutte le persone che non possono permettersi di
poterli pagare». Per quanto riguarda l ' a m bu l a t o rio medico quello del Rotary sarà " un
primo punto di diagnostica - dice Nino Schillaci - per poi avviare chi viene da noi per ulteriori
accertamenti presso strutture pubbliche». E c ' è anche la disponibilità del Rotary ad ospitare
in questi locali iniziative culturali come mostre e presentazione di libri. (*GP *)
Foto: Centro assistenza. Nino Schillaci e Franco Mascarella (*FOTO PANTANO*)
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