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OGGI IN SICILIA  
 
(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Avvenimenti previsti per oggi, lunedì in Sicilia:  
1) CATANIA - Riscossione Sicilia, Via Luigi Rizzo 39 ore 10:00 Riscossione Sicilia illustra i risultati di 
una collaborazione con la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale, che ha portato oltre 2,6 
mln nella casse dell'erario. Partecipa, tra gli altri, il presidente Antonio Fiumefreddo.  
2) PALERMO - Ars, Palazzo dei Normanni, sala Gialla, ore 10:00 Incontro sul tema "L?attualità dello 
Statuto siciliano" in occasione del 68/mo anniversario della prima seduta del Parlamento 
regionale. Previste le presenze, tra gli altri, del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, 
Giovanni Ardizzone e del presidente dell'Associazione ex parlamentari dell'Ars, Rino La Placa.  
3) ACI CATENA (CT) - Ex Cine Savoia, via IV Novembre 14 ore 
10:00 
La parlamentare del M5S Angela Foti incontra la stampa per denunciare una presunta 
"Gettonopoli" riguardante le commissioni consiliari del paese.  
4) CALTANISSETTA - Va Matteotti ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione delle due lastre 
dello scultore Valerio Villareale ritrovate durante lavori nell'ex'rifugio antiaereo.  
5) PALERMO - Teatro Golden, ore 10:00 
Premiazione del concorso scolastico Tricolore Vivo promosso dall'Age (Associazione italiana 
genitori). A premiare i vincitori il sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone.  
6) CATANIA - Ospedale Garibaldi centro, aula Dusmet ore 10:30 Presentazione della "Camera di 
biocontenimento" del Pronto Soccorso, che servira' ad ospitare pazienti con sintomi di gravi 
patologie infettivo-diffusive.  
7) PALERMO - Aula Magna I.I.S.S. Alessandro Volta, Passaggio dei Picciotti 1, ore 10:30 
Presentazione dei dati siciliani del 3/o Rapporto di ricerca nazionale sui giovani, Osservatorio 
Generazione Proteo "Corsa ad ostacoli".  
8) SIRACUSA - sala "Archimede", piazza Minerva 5, ore 10:30 Sarà presentato, nel corso di una 
conferenza stampa, il programma della seconda edizione del "Decoro day della città".  
9) PALERMO - Parco della Favorita, viale Ercole ore 10:30 Presentazione della prima edizione della 
Maratona di Sicilia "en plein air". Saranno presenti il presidente del Comitato Organizzatore 
Ignazio Gagliardi e l'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Cesare Lapiana 
10) CATANIA - Asp - ore 10:30 
L'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino incontra il sindaco di Giarre e i vertici dell'Asp in 
merito alla vicenda della 53enne morta sabato scorso dopo essere stata colta da malore nella sua 
abitazione 
11) PALERMO - Palazzo delle Aquile ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del "XXV Giro 
di Sicilia - Un quarto di secolo di storia e motori" organizzata dal Veteran Car Club Panormus. 
Prevista la presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando e del presidente del Comitato 
d'onore della manifestazione, l'assessore allo Sport, Cesare Lapiana.  
12) CATANIA - Prefettura ore 15:30 
Una delegazione del gruppo interparlamentare Germania-Italia, guidata dall?on. Laura Garavini 
incontra i responsabili delle operazioni di soccorso e assistenza ai migranti.  
13) CATANIA - Piazza Università ore 16:30 Presidio, organizzato dalla Cisl e dalla Fistel, sul tema 
?Fuori dal pantano il Teatro Stabile di Catania?.  



14) CATANIA - Scuola Superiore ore 17:30 Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e autorità 
delegata per la sicurezza della Repubblica Marco Minniti partecipa ad un incontro, organizzato 
dall'Universtità, dal titolo "Terrorismo e sicurezza- Scenari mediterranei".  
15) CATANIA - Piazza Università ore 19:00 Flash mob organizzato in occasione della "Giornata 
internazionale dei bambini scomparsi".  
16) PALERMO - Teatro Massimo ore 20:30 
Concerto di Uto Ughi e Bruno Canino in omaggio a Franco Mannino. La manifestazione è realizzata 
sotto l?Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e in collaborazione con il Comune di 
Palermo, la Fondazione Teatro Massimo e l?Associazione siciliana Amici della Musica. Il ricavato 
andrà in beneficenza all?associazione Movodi per anziani e disabili.  
16) CATANIA - Teatro Metropolitan ore 21:30 Concerto di Mario Biondi nell'ambito del tour "Mario 
Biondi Live 2015". (ANSA).  
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