Cosa c'è in Sicilia. Taccuino del 14 marzo
13 Marzo 2013
PALERMO - Avvenimenti previsti per domani, giovedì 14 marzo in Sicilia:
1) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, nefrologia ore 08:30 Porte aperte alla divisione di Nefrologia, diretta dal
prof. Domenico Di Landro, per la Giornata mondiale del rene promossa da Società italiana di nefrologia,
Fondazione italiana rene e Cri. I visitatori potranno ricevere informazioni sulle patologie renali e, se
necessario, sottoporsi gratuitamente a visite nefrologiche ed esami di base.
2) MESSINA - Dipartimento regionale della Protezione Civile ore 09:30 conferenza stampa per illustrare il
funzionamento e le caratteristiche dell'info-point di protezione civile di prossima apertura sul territorio
comunale.
3) PALERMO - Palazzo d'Orleans ore 09:30 Sit-in di protesta delle delegazioni di forestali, dipendenti
dell'associazione regionale degli allevatori (Aras) e dell'Esa organizzato da Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil e
Confederdia.
4) SIRACUSA - Sala Costamza Bruno, Via Malta 106. ore 10:00 Seminario conclusivo del Formez per il
progetto di Linea Amica sulle buone prassi amministrative.
5) CATANIA - Didattica di Ingegneria ore 10:30 Presentazione del concorso 'Visioni sostenibili' dell'università
di Catania e lectio magistralis del prof. Matteo Ignaccolo, docente di Pianificazione dei sistemi di trasporto
6) CATANIA - Museo Diocesano ore 15:00 'Il gioco' è finitò, incontro sul gioco d'azzardo patologico
promosso dalla Caritas diocesana di Catania.
7) PALERMO - Palazzo delle Aquile ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione della manifestazione
sportiva Feder Cup, per la la semifinale, prestigioso evento tennistico femminile, tra i principali al mondo.
8) PALERMO - Villa Malfitano, Fondazione G. Whitaker, Via Dante, 167 ore 17:00 Prima lezione del XV
Corso di Studi Politici "Enzo Fragalà" su "I magistrati, la politica e le istituzioni. Indipendenza, imparzialità e
separazione dei poteri", promossa dall'Accademia Nazionale della Politica. Intervengono: Antonio Ingroia,
Salvatore Mazzamuto, sottosegretario alla Giustizia, Alberto Di Pisa, procuratore della Repubblica di
Marsala.
9) CATANIA - Teatro Bellini ore 17:00 Presentazione di 'Madama Butterfly' di Giacomo Puccini che debutterà
il 19 marzo al Bellini di Catania per la stagione lirica 2012-2013
10) CATANIA - Teatro Sangiorgi ore 17:30 Proiezione, per 'Cineopera' del Bellini, della ripresa della
'Madama Butterfly' andata in scena nel 1986 al Teatro alla Scala con la direzione di Lorin Maazel e la regia
di Keita Asari.
11) PALERMO - Istituto Platone, via Bono 31 ore 17:30 Conferenza di Muhammad Al Daire dal tema: "Poeti
arabi di Sicilia".
12) CATANIA - La Contessa via San Giuliano 200 ore 18:00 Incontro su 'Ambiente e sviluppo risorse
ambientali - Una scelta obbligata per la citta' del futurò con Maurizio Caserta, candidato a sindaco di
Catania.
13) PALERMO - Branciforte, Sala dei 99, via Bara all'Olivella 2 ore 18:30 Conferenza stampa su "L'Europa
oltre la crisi: la sfida dell'integrazione". Previsti gli interventi di Giancarlo Aragona, presidente Ispi, Michele
Valensise, segretario generale ministero degli Affari Esteri.
14) PALERMO - Goethe-Institut Palermo - Via Paolo Gili, 4 ore 19:00 Si esibirà Günther Touschek, famoso
per le sue spettacolari performance sul palco con oltre cinquanta diversi tipi di flauto

