LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019

catania
CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA: COMMERCIALISTI SODDISFATTI

Il nuovo codice? «Una riforma epocale»
«Una riforma epocale, non solo per le novità normative che introduce, ma prima
di tutto per il cambio di mentalità nella
direzione del supporto alle imprese. Tramite organi di controllo che svolgono la
funzione di “sentinelle”, s’intende arrivare a una diagnosi precoce che permetta di
intercettare i segnali interni e prevenire
la crisi delle imprese, affinché solo in ultima istanza si arrivi in Tribunale». Così
Giorgio Sangiorgio, presidente dell'Ordi-

ne dei Commercialisti di Catania sintetizza la portata del nuovo Codice della crisi
di impresa e dell'insolvenza che riscrive
la materia a partire da una impattante novità: bandita la parola fallimento, si parlerà d'ora in poi di liquidazione giudiziale.
La riforma, approvata a gennaio, è stata
al centro dell'incontro che si è svolto all'Hotel Mercure di Catania, organizzato
da Commercialisti e Avvocati etnei e dal
Centro Studi Diritto fallimentare di Cata-

nia, in collaborazione con il Tribunale Civile di Catania, IV sezione fallimentare. Il
corpo principale del nuovo Codice entrerà in vigore dal 15 agosto 2020, ma alcune
norme nell'ambito del diritto societario
sono già attive e stanno investendo le figure professionali «chiamate a un ruolo di
primo piano rispetto all'obbligo per le imprese di adeguare il loro assetto interno
anche tramite l'istituzione di organi di
controllo», come sottolineato dal presi-

ORDINE DEGLI INGEGNERI
dente dell'Ordine degli Avvocati di Catania Marco Tortorici.
Il convegno è stato, dunque, un momento di confronto tecnico sulle linee generali della Riforma ma anche il primo
step di un ciclo d'incontri che proseguirà
dopo l'estate per accompagnare i professionisti in un percorso di analisi e studio
dei diversi aspetti del nuovo Codice. «Una
formazione che rappresenta un dovere
per gli Ordini, ma anche un valore aggiunto e uno strumento per fare rete», ha sottolineato Lucia De Bernardin, giudice della sezione fallimentare del Tribunale di
Catania, moderatrice dell'incontro.

Nella scuola che insegna a vivere
gli studenti registi della legalità
Concluso il concorso nazionale di spot sociali dedicato alla pace e alla cultura antimafia
Premi al Ferraris di S. G. la Punta, al Verga di Riposto e al Marconi-Mangano di Catania
FESTIVAL
DELLA
FAMIGLIA

Da venerdì 7 a
domenica 9 si
svolgerà in
piazza
Università la 2ª
edizione del
Festival
Siciliano della
Famiglia.
Previsti
convegni, corsi,
seminari,
workshop,
visite nei musei,
laboratori per
bambini,
spettacoli
serali.
Inaugurazione
venerdì 7 alle
17,30 alla
presenza del
sindaco Salvo
Pogliese. Il
Festival sarà
presentato da
Ruggero Sardo.

Concluso il concorso di cortometraggi e spot sociali
“Piccoli registi cercasi… per la legalità” giunto alla
VI edizione e riservato alle scuole di ogni ordine e
grado operanti sul territorio nazionale che ha visto
la partecipazione di trenta cortometraggi provenienti da tutta Italia. A vincere è stato il corto “Scarabocchi d'autunno” del C.D. "Madre Claudia Russo"
di Napoli. Il secondo premio allo spot sociale “Ripartire” dell’I.T.I. "G.Ferraris" di S. G. La Punta “per la
forza delle immagini intense ed essenziali, per la recitazione scandita da pochi gesti misurati e per aver
saputo affrontare un tema assai delicato quale quello delle violenze domestiche senza cadere nella retorica”. Al terzo posto “Violenza e desiderio” dell’Istituto "Cielo D'Alcamo" di Palermo. Menzioni speciali a “I colori della legalità” dell’ICS "Verga" di Riposto e a “La guerra non è un gioco” dell’IIS MarconiMangano" di Catania.
I ragazzi del Marconi, diretto dal preside Egidio
Pagano, per il secondo anno consecutivo, dunque,
hanno ottenuto la menzione speciale. I sei studenti,
registi e interpreti del cortometraggio, Daniele Fazio, Francesco Musumeci, Ivan Nicotra, Ruggero Di
Mauro, Andrea Nicolosi e Francesco Cantarella, che
hanno ricevuto la menzione speciale, hanno spiegato che «il video è nato dall'idea di parlare e far conoscere le conseguenze negative dei videogiochi violenti sui ragazzi». Il video cerca anche di evidenziare
la superficialità con la quale spesso si parla di guerra, distruzione e morte tra ragazzi cresciuti con questi videogiochi cruenti e vittime inconsapevoli di un
mondo che ancora oggi, dopo tanti secoli, non ha

GIOCHI STUDENTESCHI

Studenti-tennisti
del liceo Galileo
ai Mondiali
l. mag.) Una scuola in movimento. Alunni e alunne del Liceo Galileo Galilei di Catania diretto dalla
preside, la prof. Gabriella Chisari (nella foto con il
sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’assessore allo
Sport Sergio Parisi e il prof. Salvo Scebba, docente
di Scienze Motorie del liceo catanese), continua a
svettare nelle manifestazioni sportive studenteschi. Dopo il volley, adesso tocca al tennis regalare altre grandi emozioni.
I campioni Italiani di tennis scolastico che hanno vinto a Genova nel 2018, si sono infatti qualificati per la fase mondiale dei Giochi Sportivi
Studenteschi che, dopo Doha , Rio de Janeiro quest'anno si svolgeranno in Italia a Castel di Sangro da
oggi a domenica.
Selezionatore della
squadra il prof. Salvo Scebba ex giocatore e tecnico di
pallanuoto.
Per
questa finale iridata gli alunni convocati sono Pietro Marino classifica Federtennis 2,4;
Daniele Zappalá 3,2; Riccardo Maugeri 4,1; Francesco Camilleri 3,1; Raffaele Marino 3,3 e Simone
Russo 3,4.
«Gli atleti-alunni - spiega il prof. salvo Scebba provengono dai circoli Montekatira e Mediterraneo e confermano la costruttiva collaborazione
della scuola con il mondo dello sport. Sono finiti
i tempi in cui gli atleti dovevano quasi nascondere a scuola e ai loro insegnanti la loro passione
sportiva per non incorrere nei rimproveri dei docenti. Lo sport, ma anche la musica e l'arte sono
ormai considerate a scuola come valori aggiunti
di una cultura che tende a formare lo studentecittadino».
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La Summer school
sulla sostenibilità
Diciotto ore di lezioni frontali con docenti di livello
internazionale, dodici ore di attività pratiche su tematiche specifiche, e diciotto ore di project work per concretizzare in gruppo ciò che si è appreso.
È la formula didattica, in modalità seminariale, della
“Summer School” che l’Ordine e la Fondazione degli
Ingegneri di Catania hanno organizzato in partnership
con Eurac Research e con il suo istituto di ricerca per le
energie rinnovabili. Il tema è la progettazione delle
facciate tecnologiche complesse quelle che, superato
il ruolo di “volto intonacato” di un edificio, ne diventano un’innovativa protezione contro gli agenti atmosferici e un elemento fondamentale per contribuire all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.
Un’iniziativa di spessore tecnico a cui anche la sezione italiana di Arup – tra le maggiori società d’ingegneria del mondo – ha voluto aderire con la presenza
del suo associato Matteo Orlandi. Oggi sarà infatti
presente a Catania per intervenire durante la presentazione della “Face Summer School”, alle 15.30 nella
sede dell’Ordine Ingegneri (via Vincenzo Giuffrida
202).

IL 6 E 7 AL GARIBALDI NESIMA

Live workshop sulla chirurgia
oncologica mininvasiva

I RAGAZZI DELL’IIS MARCONI DI CATANIA PREMIATI CON UNA MENZIONE SPECIALE

sconfitto la cultura della guerra.
Con questa iniziativa voluta dal preside dell’IC
Calvino di Catania, Salvatore Impellizzeri, si promuove anche l'educazione alla legalità e l'adesione
responsabile dei giovani ai valori della vita democratica, stimolando comportamenti rispettosi degli
altri, dell'ambiente e delle cose. Questa edizione del
concorso è stata dedicata ai magistrati assassinati
dalla mafia Falcone, Borsellino, Livatino, Chinnici,
Terranova, Giuliano, Scopelliti e altri che hanno lottato per la giustizia e la verità attraverso un’attività
giudiziaria priva di compromessi. Per questo moti-

vo, il concorso ha voluto non solo ricordare il loro
impegno per mantenerlo vivo nella memoria collettiva, ma promuovere la cultura della legalità democratica e dell’antimafia sociale. Presenti alla manifestazione il viceprefetto Rosaria Giuffrè, il sindaco di San Giovanni La Punta, Antonino Bellia. Importante e significativo il contributo dato ai ragazzi durante l'evento di San Giovanni La Punta dall’Associazione Giustizia e Pace e dal suo presidente, Ugo
Tomaselli che con un intenso intervento ha commosso la sala e i ragazzi.
LU. AN.

LABORATORIO MUSICALE. Alle 16,45 al Cortile Platamone

Orchestra e coro “Rapisardi”
giovedì il concerto di fine anno

Il 6 e 7 giugno presso il P.O. Garibaldi Nesima, si terrà
il «LIVE WORKSHOP» di chirurgia oncologica mininvasiva organizzato e presieduto dal Direttore della
Chirurgia Oncologica Prof. Diego Piazza. Insieme ai
più noti esperti italiani, si discuteranno le più recenti
ed avanzate linee guida nel trattamento dei principali
tumori dell’apparato digerente. Ampia finestra sarà
dedicata all’endocrinochirurgia ed alla patologia del
prolasso rettale.
In diretta dalle sale operatorie, si trasmetteranno
interventi chirurgici laparoscopici effettuati dal prof.
Piazza e dalla sua equipe per neoplasie del retto, colon, pancreas, fegato e surrene. La Dott. R. Masucci interverrà sui tumori tiroidei e paratiroidei.
Gli interventi di carcinoma del colon, destro e sinistro, verranno eseguiti utilizzando la recente metodica della colorazione con verde indocianina di cui la
Divisione di Chirurgia Oncologica del presidio è dotata. Questa tecnica permette di valutare la vascolarizzazione del colon dopo resezione
chirurgica, riducendo l’incidenza
di deiscenze anastomotiche postoperatorie responsabili di mortalità e morbilità. Queste tecniche avanzate sono possibili grazie alle
equipe multidisciplinari pre e intra-operatorie come l’Oncologia
Medica (Dr. R. Bordonaro),Radioterapia (Dr. A. Rosso),Radiologia e
Radiologia interventistica (Dr. V. Magnano),Gastroenterologia (Dott.ssa C. Virgilio) ed Epatologia
(Dr. M. Russello), che consentono un’accurata programmazione secondo regole e linee guida internazionali. Il servizio di Anestesia e Rianimazione (Dr. S.
Coniglio) con attrezzature all’avanguardia permette
un accurato monitoraggio dei pazienti nelle fasi pre e
post-operatorie. L’endocrinologia medica diretta dal
Prof A. Belfiore fa sì che il Garibaldi Nesima sia riferimento nazionale per la patologia tiroidea ed in generale per l’endocrinochirurgia. Il reparto di Ostetricia e
Ginecologia, diretto dal Prof. G. Ettore, consente un
trattamento multidisciplinare completo per la patologia del pavimento pelvico.
La collaborazione proficua tra i professionisti dell’ARNAS Garibaldi e l’assessore alla Salute, Avv. Ruggero Razza, permetterà di dotare la Regione di una
rete oncologica per garantire cure ottimali a tutti i cittadini, limitando l’inutile e dispendiosa migrazione
sanitaria.
Al workshop si parlerà, inoltre, della formazione dei
giovani chirurghi con il contributo del presidente Nazionale A.C.O.I., Prof. P. Marini e Rettore Prof. Basile.

MANIFESTAZIONE DEI MUSULMANI

Domani sfila “Pace nel mondo”
corteo di senegalesi in via Etnea
L’ORCHESTRA E IL CORO STABILI DEL CIRCOLO DIDATTICO “MARIO RAPISARDI”

Come da tradizione, anche la fine di quest’anno scolastico
vede protagonisti l’Orchestra e il Coro del Circolo didattico
“Mario Rapisardi” (scuola diretta dalla prof. Rosaria Maltese) che, giovedì, alle 16,45, nella splendida cornice del Cortile Platamone, terrà il consueto concerto. I laboratori musicali sono curati dal maestro Giuseppe Ferrigno che dirigerà orchestra e coro: 12 brani per un carico di emozione,
come sempre unico. Presentano Donata Corsaro, Carla Patatu, Giuseppe Purpura, Joy Puglisi e Azzurra Viaggio.
Laboratorio strumentale. Batteria: Lorenzo Muscia.
Tamburi e cassa chiara: Miranda Barbagallo Saucedo, Daniele Montagna, Gabriele Tomaselli. Djembe e piatti:Simone Pellegrino. Bongos e Bastone della pioggia: Tommaso Musumeci. Triangolo e Metallofono: Cristina Di
Grazia. Pianoforte e tastiera elettronica: Beatrice Biondi ,
Ilaria Fava, Andrea Granato, Soa Leonardi, Azzurra Longo,
Salvatore Mauceri, Liliana Spataro, Laura Vasta. Chitarra

classica: Davide Barbera, Emilia Bonanno, Gabriele Dipasquale, Cristina Chiarello, Dario Curcio, Margherita D’Amico, Giulia Ferro, Chiara Grasso, Gianpaolo Lavè, Gemma Lodi, Luna Murabito, Flavio Piemonte, Viola Rapisarda, Beatrice Tempera, Ludovica Ziminiani.
Laboratorio corale: Emma Alicata, Laura Amenta, Federico Baracchi, Federica Barbirotto, Andrea Carbonaro, Soa
Castiglia, Maria Rita Cavallaro, Donata Corsaro, Giada Cuffari, Carla Dicuzzo Liotto, Martina D’Imprima, Federico Di
Rosa, Mey Maimouna Diba, Giulia Di Vita, Valentina Famoso, Fulvia Ferrigno, Ludovica Giuliano, Flavia Leone, Matteo Maione, Udya Mapagamage, Ludovica Paolillo, Carla
Patatu, Liliana Pavone, Martina Pistone, Costanza Porto, Edoardo Puglisi, Joy Puglisi, Giuseppe Purpura, Vittoria Ricceri, Matilde Seminara, Giada Sorriso, Alice Spataro, Carla
Spataro, Elisa Stancanelli, Azzurra Viaggio, Edoardo Viccaro, Giordana Zinna, Serena Zinna,

Serigne Mame
Mor Mbacke,
massima autorità
della religione
musulmana
nel Senegal

La Federation Kanzul Mutadin della
Sicilia organizza per domani, martedì 4, la manifestazione intitolata
“Pace nel mondo”. Il corteo si muoverà dalla Villa Bellini alle 11, percorrerà tutta la via Etnea fino a piazza Borsellino. Durante il percorso,
saranno lette delle liriche di Serigne
Touba (Qassaid) e brani del Corano.
Sarà presente Serigne Mame Mor
Mbacke, la massima autorità della
religione musulmana del Senegal.
Per l’occasione arriveranno circa
600 senegalesi provenienti da ogni
città della Sicilia. Dalle 16 alle 20,
conferenza religiosa al Palaghiaccio
di viale Kennedy.
La giornata ha come obiettivo la
diffusione del messaggio di pace,
non violenza, convivenza civile tra
popoli di lingua diversa.

