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Venerdì 1 Aprile 2022 V

Catania
PALAZZO DELLA CULTURA

“Bevi responsabilmente”: lunedì roadshow
promosso da Fipe Confcommercio e Anm
Diffondere e promuovere la cultura
del divertimento sano e responsabi-
le, coinvolgendo i giovani delle
scuole professionali e i gestori dei
pubblici esercizi.

È l’obiettivo di “Bevi responsabil-
mente”, il roadshow che toccherà le
principali città italiane e che lunedì
4 aprile alle 15 farà tappa a Catania, a
Palazzo della Cultura (via Vittorio E-
manuele 121).

Un’iniziativa promossa dalla Fipe-
Confcommercio, Federazione italia-
na dei pubblici esercizi, e dall’Asso-
ciazione nazionale magistrati, che -
con la firma di un protocollo d’intesa
il 30 settembre dello scorso anno -
hanno avviato un percorso sinergi-
co per una cultura della legalità.

Un patto tra pubblici esercizi e
magistrati volto ad accrescere la
consapevolezza tra i ragazzi e i ge-
stori sui temi dell’educazione al ri-
spetto delle regole e delle buone

pratiche per contrastare l’abuso di
alcol.

Con il coordinamento del Comu-
ne, alla presenza di autorità, istitu-
zioni locali, operatori dei pubblici e-
sercizi e giovani allievi, Fipe e Anam
presenteranno un progetto che mira
a creare un’alleanza tra associazioni,
istituzioni e imprese, indispensabile

per promuovere la consapevolezza
nei clienti, in particolare i più giova-
ni, ma anche nei gestori e nei dipen-
denti di bar e ristoranti coinvolti
nell’attività di somministrazione.

Una buona risposta a comporta-
menti inadeguati, alla violazione
delle regole e degli orari, ai consumi
incontrollati e poco attenti alla qua-
lità, all’eccessiva facilità di accesso
all’alcol.

Tutti comportamenti che vanno
sotto il nome di “mala movida”. Un
fenomeno ormai dilagante in Italia,
che pone la necessità, sempre più
impellente, di tenere alta l’attenzio-
ne, prima di tutto dei pubblici eser-
cizi, perché si adoperino nella lotta
all’abusivismo commerciale e nella
diffusione di buone pratiche per li-
mitare e prevenire gli eccessi dovuti
al consumo smodato di alcol.

Quindi, divertimento sì, ma sano e
responsabile. l

CONGRESSO UIL

Uilpa-Pubblica amministrazione territoriale
Armando Algozzino riconfermato segretario
Armando Algozzino rieletto segreta-
rio generale della UilPa-Pubblica Am-
ministrazione di Catania. Al congres-
so, che s’è svolto nella sala “Mico Gera-
ci”, ha partecipato Enza Meli.

La segretaria generale della Uil et-
nea ha, tra l’altro, affermato nel suo
intervento: «Ad Armando Algozzino e
a tutto il gruppo dirigente della UilPa
di Catania esprimo oggi gratitudine
per la dignità, il coraggio, la forza con
cui avete fatto sentire alta la voce di la-
voratrici e lavoratori del pubblico im-
piego. Questi anni di pandemia hanno
imposto a molti di abbandonare frasi
fatte e accuse ingiuste, ingenerose, ai
danni dei dipendenti pubblici. Sorrisi
e pacche sulle spalle fanno certamen-
te piacere, però non bastano. Noi ri-
vendichiamo riconoscimenti concre-
ti. Una battaglia di buon senso che ci
auguriamo trovi ancora più forza gra-
zie all’ormai imminente rinnovo delle
rappresentanze sindacali unitarie».

Il congresso Uilpa ha scelto anche la
segreteria, che collaborerà con Algoz-
zino. È composta da Antonella Orlan-
do, Stefano Guarnera, Maurizio Bat-
taglia, Antonino Giardinaro e France-
sco Cocuzza. Tesoriere, Giuseppe Mi-
lano. Il Consiglio territoriale ha inol-
tre eletto Francesco Crisafulli alla ca-
rica di presidente. Nella sua relazione,

il segretario dell’organizzazione di ca-
tegoria ha ricordato «le carenze di or-
ganico che si ripercuotono sui carichi
di lavoro, ormai ingestibili, e sui servi-
zi al cittadino». Armando Algozzino
ha quindi affermato che «il sindacato
continuerà a chiedere incessante-
mente al governo di assumere e paga-
re di più i dipendenti». l

PICANELLO, IN VIA GIANNOTTA 35

Cooperativa sociale “I Girasoli”, inaugurati
i nuovi locali del centro di aggregazione giovanile
La cooperativa sociale “I Girasoli” ha
inaugurato i nuovi locali del centro
aggregativo giovanile in via Giannot-
ta 35. Il centro diventerà un polo di ri-
ferimento per tutti i bambini e adole-
scenti di Picanello e non solo, ospiterà
attività di studio, sostegno psicologi-
co, laboratorio di giardinaggio, labo-
ratorio di cucina, laboratorio antichi
giochi e laboratorio espressivo.

Presenti la dott.ssa Maria Leonardi,
la dott.ssa Castorina e l’assessore ai
Servizi sociali, Giuseppe Lombardo.
La dott.ssa Cristina Pavone, coordina-
trice del centro aggregativo, ha com-
mentato: «Il bisogno di socialità è un
elemento connaturato alla condizio-
ne umana».

L’assessore Giuseppe Lombardo ha
aggiunto: «I centri di aggregazione
hanno una funzione insostituibile per
garantire la crescita delle comunità e-
ducanti sul territorio».

Il Centro consente di organizzare

una serie di attività extra-scolastiche:
lezioni di recupero, attività sportive,
laboratori creativi e corsi per lo svi-
luppo delle competenze. Senza conta-
re le iniziative culturali e i momenti di
incontro aperti a tutti, a prescindere
della condizione familiare del minore.
«Non si tratta solo di una funzione or-
ganizzativa - ha detto il presidente

della cooperativa "I Girasoli", Salvato-
re Cannata - ma il nostro centro ag-
gregativo rappresenta un punto di ri-
ferimento sul territorio. Una comuni-
tà animata da operatori con specifiche
competenze professionali, che può
offrire un supporto nelle politiche di
contrasto alla povertà educativa».

PAOLO BOCCACCIO



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


