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Catania Nord: completato corso PBLS nelle scuole

Il Rotary club Catania Nord, presidente Liliana Daidone Piccirillo, ha completato il corso informativo di PBLS
“Una manovra per la vita” realizzato nell’anno scolastico
2017/18, in sintonia con l’assessorato comunale alla scuola di Catania (assessore Maria Ausilia Mastrandrea) e con
l’ufficio prevenzione ed educazione alla salute, diretto da
Margherita Matalone.
Il corso è stato tenuto dal socio Giuseppe Laudani, anestesista, e dal dott. Francesco Bellia, pediatra del Policlinico

di Catania.
In totale sono stati consegnati 333 attestati di partecipazione. I corsi sono stati tenuti nell’istituto N. Sauro - Giovanni XXIII (2 incontri), mentre uno ciascuno si è svolto
nelle seguenti scuole: Pizzigoni - Carducci, Deledda, De
Roberto - Corridoni, S. G. Bosco, Cavour, Malerba e De
Amicis. 8 istituti scolastici hanno partecipato all’iniziativa, 9 sono stati gli incontri ai quali hanno presenziato 275
docenti e 58 genitori.

Trapani, libro su protesta popolare per l’acqua
Il libro “Morte per acqua” di Rino
Messina, è stato presentato nel corso di un incontro, organizzato dai
Rotary club di Trapani, Trapani
Erice, Trapani Birgi - Mozia e dalla Fidapa sezione di Paceco, che si
è svolto all’interno della Biblioteca
Fardelliana di Trapani, luogo simbolo della città alla presenza dell’assistente del governatore Salvatore
Martinico.
Ne hanno discusso con l’autore la
direttrice della Biblioteca, Margherita Giacalone, Salvatore Valenti,
presidente dell’Associazione della
tutela delle Tradizioni Popolari del
Trapanese e Raimondo Cerami,
commissario straordinario del libero consorzio comunale di Trapani.
Il tema trattato, di grande attualità ha suscitato grande interesse tra
gli intervenuti. Il libro racconta di

una pacifica protesta per l’alto prezzo dell’acqua, avvenuta a Mussomeli, e si conclude con i carabinieri che
disperdono la manifestazione lanciando candelotti lacrimogeni e con
la folla che fugge in preda al panico.
Per terra restano i corpi di tre donne e
49

di un ragazzo. L’autore ricostruisce
e analizza l’episodio e il processo
che segue, ennesimi tasselli di un
mosaico sul diritto negato che fa
cogliere il nesso cause-conseguenze
di tante vicende storiche siciliane e
non solo.

