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Gli studenti hanno fotografato i palazzi ed elaborato un percorso turistico «GIORNATA DEL MEDICO» ALLO SHERATON

Il «Premio Ippocrate»
a prof. Rosario Giustolisi
Si tiene stamattina, a partire dalle
9,30, allo Sheraton, promossa
dall’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri, la «Giornata del medico»
nel corso della quale si terrà la
consegna dei prestigiosi premi
”Ippocrate” e ”Apollonia”, patrona
degli odontoiatri. Una grande festa
per i diecimila medici catanesi, una
cerimonia nel corso della quale
saranno consegnate
onorificenze a
cinquanta professionisti
e i neolaureati faranno il
loro solenne
giuramento. Concluderà
la giornata la relazione
sull’attività dell’Ordine
fatta dal presidente
prof. Massimo Buscema
Quest’anno, come
abbiamo già riferito
dalle pagine del nostro giornale, il
«Premio Ippocrate», attribuito a
medici d’eccellenza, quest’anno è
stato unanimemente assegnato al
prof. Rosario Giustolisi per avere
profuso il proprio infaticabile
impegno scientifico e professionale
verso tutte le branche
dell’Ematologia clinica e
sperimentale: dalle anemie alle
patologie emorragiche e
trombotiche del sangue. Il prof.
Giustolisi ha così contribuito, «con
acume profondo e singolari intuizioni
alla complessa ricerca sulle loro
cause e al miglioramento delle
terapie». Il «Premio Sant’Apollonia»
(che sarà consegnato dai dottori
Gianpaolo Marcone e Ezio Campagna
) è stato destinato al dott. Giampiero
Malagnino di Roma per particolari
meriti professionali e scientifici
nell’Odontoiatria.
Ricchissimo e di tutto prestigio l’albo
d’oro dell’Ippocrate. Esso ha avuto
quali destinatari dapprima il prof.
Attilio Basile che per tanti anni è

stato maestro di Chirurgia generale
nonché presidente dell’Ordine dei
medici e personaggio di spicco della
città al centro della stima e
dell’affetto generale, e poi via via il
prof. Angelo Majorana, notissimo
studioso di Neuropsichiatria e di vita;
il prof. Ferdinando Latteri anch’egli
illustre docente di Chirurgia, e per
molti anni rettore della nostra

università; il prof.
Antonino Leocata,
notissimo specialista di
Pediatria, curante di
moltissimi bambini di
Catania e relativo
hinterland e convinto
assertore dei principi di
etica sociale e religiosa;
il dott. Angelo Torrisi
collaboratore medico di
questo giornale. Nel

2008 la scelta è caduta su un altro
professionista di grande spicco: il
prof. Salvatore Castorina che sino a
qualche anno addietro ha ricoperto la
carica di cattedratico di Anatomia
umana e che svolge al tempo stesso
l’attività di chirurgo e il ruolo di
presidente della Fondazione
Morgagni. Poi è stata la volta del
prof. Gino Schilirò che ha espletato in
seno alla nostra Clinica pediatrica
una intensa e benemerita attività nel
campo delicatissimo della oncologia
pediatrica. L’Ippocrate è stato anche
assegnato al prof. Angelo Castro
perché virologo di rilievo; al prof.
Ercole Cirino notissimo clinico
chirurgo e già presidente dell’Ordine
per 18 anni consecutivi. E poi via via
al prof. Riccardo Vigneri, emerito di
Endocrinologia della nostra
università; al prof. Aurelio Di
Benedetto, specialista docente in
Chirurgia pediatrica; al prof. Lorenzo
Pavone, maestro di Pediatria; e lo
scorso anno al prof. Quintino Mollica
già direttore della Clinica ortopedica .

MEDICI CHE CELEBRANO IL 50º ANNO DI LAUREA
Stamattina, allo Sheraton, nell’ambito della «Giornata del medico» - nel corso
della quale saranno attribuiti riconoscimenti a medici d’eccellenza, mentre i
neolaureati faranno solenne giuramento di attenersi alle regole etiche della
professione - sarà dato un riconoscimento anche ai medici che hanno
raggiunto l’importante traguardo dei 50 anni dalla laurea, e questo significa
che hanno svolto una lunga attività a fianco dei proprio pazienti. Questi i loro
nomi: Francesco Amore, Andrea Antonelli, Pietro Banna, Bianca Buonocuore,
Rachele Maria Burgio, Candida, Caltabiano, Nicolo' Castiglione, Angelo Castro,
Angelo Cavallaro, Giuseppe Cicero, Concetta Consiglio, Vincenzo Coppone,
Egidio Costantino, Rosario D'Agata, Gaetano Di Benedetto, Antonino Di
Giovanni Salato, Domenica Duscio, Nicolo' Impallomeni, Orazio Ippolito,
Salvatore La Manna, Carmela Maria La Rosa, Giovanni Leonardi, Vincenzo
Leonardi, Angelo Lo Grasso, Salvatore Mangiameli, Luciano Maugeri, Giacomo
Monaco, Rosario Musumeci, Salvatore Musumeci, Filadelfo Nardo, Ugo
Orestano, Giovanni Paba, Giuseppe Patane', Carmelo Raciti, Salvatore
Randazzo, Antonino Reitano, Nunziato Ricciardi, Giovanni Risuglia, Giuseppe
Rizza, Mario Salerno, Anna Maria Sanfilippo, Gaetano Tafuri, Riccardo Vigneri

Catania «Migliore città Liberty 2016»
Premio al sindaco e al Galileo Galilei
Catania ha ricevuto il premio na-
zionale «Migliore città Liberty
2016», un riconoscimento istituito
e conferito dall’istituzione cultura-
le «Italia Liberty» che si prefigge di
valorizzare i beni architettonici e
artistici di questo periodo della sto-
ria dell’arte. E Catania è una delle
città italiane
dove esistono
importanti e-
sempi di ar-
chitettura Li-
berty. Il pre-
mio è stato
conferito da
Andrea Spe-
ziali, esperto
d’arte e cono-
scitore del Li-
berty, in rap-
presentanza
dell’associa-
zione cultu-
rale. La ceri-
monia ha a-
vuto luogo al
liceo scienti-
fico Galileo Galilei dove è ricono-
scimento è stato dato al sindaco
Enzo Bianco e agli studenti della
scuola per il lavoro fotografico e di
ricerca sul Liberty a Catania da loro
svolto. I ragazzi hanno partecipato
ad un concorso fotografico, di cui è
direttore artistico lo stesso Spezia-
li, che li ha portati a censire e foto-
grafare gli edifici tra Liberty ed E-
clettismo più significativi di Cata-
nia che è ricca di preziosi esempi di
opere architettoniche e artistiche
in stile Art Nouveau, come villa Ri-
goletto, villa Del Grado o villa Mi-
randa.

«Gli studenti – ha sottolineato il
sindaco Bianco – oltre ad avere ap-

prezzato le bellezze molteplici di
Catania, hanno fatto un’operazione
di arricchimento personale e di
marketing positivo, proponendo
un ricco itinerario turistico sul Li-
berty».

I ragazzi con il loro lavoro hanno
anche realizzato un’interessante
brochure con un itinerario, fruibile
dai turisti, che dimostra grande
sensibilità nella promozione e nella
valorizzazione delle bellezze arti-
stiche e architettoniche della città.
Durante le ricerche gli alunni del
liceo sono stati affiancati dai loro
professori e dalle preside Gabriella
Chisari e dai funzionari dell’Ufficio
Turismo. Lo stesso Infopoint turi-

stico promuoverà l’itinerario trac-
ciato diffondendo la loro brochure
redatta con testi in italiano e in in-
glese.

«Catania – ha continuato il primo
cittadino - tra le sue bellezze archi-
tettoniche annovera tanti begli e-
sempi di edifici Liberty. Sono parti-
colarmente lieto di ricevere questo
riconoscimento d’eccellenza per la
città e che gli studenti del Galilei
abbiano, attraverso esperienze di
alternanza scuola lavoro e la colla-
borazione con l’amministrazione,
riscoperto un aspetto della città
che non tutti conoscono, perché
Catania oltre ad essere una città di-
namica è anche davvero bella, tan-
to bella da sorprendere chi la visi-
ta».

«Attraverso il sito Italia Liberty -
ha detto Speziali- da qualche anno
sono venute fuori apprezzabili
realtà di questo stile in tutta Italia.
La vera scoperta è stata anche quel-
la che molti edifici privati sono ge-
losamente custoditi dai proprietari
e confidiamo, come già avviene,
siano sempre di più aperti alla frui-
zione di tutti».

Speziali ha proposto al sindaco di
ospitare in città la prima rassegna
nazionale del Liberty con sezioni
dedicate a Ducrot, nel centocin-
quantesimo dalla nascita dell'arti-
sta palermitano, e Giuseppe Som-
maruga, architetto protagonista
dello stile Liberty italiano nel cen-
tenario dalla morte e centocin-
quantesimo dalla nascita.

Bianco ha fatto propria la propo-
sta assicurando che i percorsi cata-
nesi avranno un ampio spazio e
«che gli studenti del Galilei ne di-
ventino guide e quindi protagonisti
della loro città».

In alto, il sindaco Bianco riceve il
premio con gli studenti del liceo
Galilei che hanno partecipato al
concorso fotografico ed elaborato
una guida di Catania Liberty.

RIQUALIFICAZIONI
AL VIA SONDAGGIO
Un sondaggio tra i cittadini per
scegliere uno tra sei progetti di
riqualificazione. E’ la Regione,
che con propria legge (art. 6
della legge n. 5 del 2014
modificata nel 2015) prevede
che la quota del 2% delle
somme trasferite al Comune
dovrà essere spesa con forme di
«democrazia partecipata»
coinvolgendo la cittadinanza
nella scelta. Queste le azioni tra
cui si può scegliere: 1)
Riqualificazione Bastione degli
Infetti - Torre del Vescovo.
2) Riqualificazione/Restyling
Parco Giovanni Lizzio in Via
Ammiraglio Caracciolo.
3) Acquisto dispositivi per la
sicurezza stradale (new jersey -
guardrail - transenne ecc.).
4) Acquisto, ripristino e
installazione di arredo urbano e
verde pubblico (panchine,
fioriere, piante, cestini, ecc.).
5) Acquisto giochi e
riqualificazione dei parchi
giochi per la città a dimensione
bambini.
6) Campi sportivi Velletri e
Seminara: sostituzione manto
erboso e riqualificazione degli
spogliatoi e delle strutture
annesse.
Bisogna esprimere una sola
preferenza indicando il numero.
La scelga va inviata alla mail:
democrazia.partecipata
@comune.catania.it, entro il 27
dicembre, alle 12, con la
dicitura «Democrazia
partecipata».

UNICA TAPPA DEL TOUR SICILIANO DEL GRUPPO

Oggi i 99 Posse in concerto all’Auro
Il ricavato andrà ai Briganti Rugby

Oggi domenica, alle 22, al centro Auro, in via Santa Maria del Rosario,
promosso dall’associazione culturale Gammazita, si terrà il concerto dei 99
Posse + Picciotto & the Gold Diggers a sostegno dei Briganti Rugby Libri-
no.

Si tratta dell'unica tappa etnea del nuovo tour “Il Tempo. Le Parole. Il
Suono.” dello storico gruppo raggamuffin rap napoletano 99 Posse, insie-
me al rapper palermitano Picciotto & The Gold Diggers con il tour "Sto-
ryborderline" .

L’iniziativa è dedicata, come detto, alla raccolta fondi per la campagna "I
Briganti si meritano un Prato" che si prefigge di raccogliere, entro il 31
dicembre di quest’anno, 80.000 euro da destinare al rifacimento del campo
da gioco del Centro polisportivo conosciuto come “San Teodoro Liberato” a
Catania - Librino, per rendere fruibile il campo da gioco tutto l'anno.

Il biglietto costa 10 euro e la prevendita è nella sede dell'Ass. Gammazita,
in Piazza Federico di Svevia 92 a Catania.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/even-
ts/163091804160151/ inoltre ci si può rivolgere anche a comunicazione-
gammazita@gmail.com


