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IN PRIMO PIANO
1. Palermondo 2012: domenica la premiazione dei vincitori
Si svolgerà domenica 3 giugno 2012, presso il Cortile Migranti dell'oratorio
S. Chiara (P.zza S. Chiara - Palermo) la cerimonia di premiazione della VI
edizione di Palermondo. Quest'anno il tema su cui ha puntato l'attenzione il
concorso è stato “Giovani SCATTanti” Racconti sulla giovane
multiculturalità.
Il programma prevede alle ore 17.30 la proiezione dei cortometraggi e
delle foto dei partecipanti al concorso, a cui seguirà la premiazione dei
vincitori. Parteciperanno all'evento l'atleta olimpionico, Rashid Berradi e la
psicologa e mediatrice culturale, Jodith Abrha, che daranno la propria
testimonianza sul mondo giovanile a Palermo.
Dalle ore 18.30, si potrà visitare il Mercato artigianale multietnico, si
potranno gustare cibi tipici del Marocco, del Senegal e della Nigeria e si
potranno apprezzare musica e danze del mondo.
INFO: Caritas diocesana di Palermo tel. 091/327986,
Anna Cullotta (Ufficio coordinamento Immigrazione-Intercultura-Penitenziario-Tratta)
immigrati@caritaspalermo.it
Tiziana Di Gristina (Area Mondialità e Pace)
mondialità@caritaspalermo.it
ALTRE NOTIZIE
1. Terremoto nord Italia: nuove scosse e altre vittime
La terra purtroppo continua a tremare e sono saliti a 7.500
gli sfollati. Una nuova forte scossa con epicentro nella zona
di Mirandola, provincia di Modena e diocesi di Carpi, ha
causato ulteriori danni e purtroppo nuove vittime. È stata
avvertita anche a Bologna, Ravenna, Milano, Bolzano, in
Veneto, Trentino, Liguria e in tutto il Nord Italia. Anche la
prima scossa era stata udita distintamente in tutto il Nord
(dal Friuli alla Liguria) e parte del centro Italia. Il sisma era
già stato avvertito anche in Lombardia, nella diocesi di
Mantova, e in Veneto, nella diocesi di Adria-Rovigo e lungo
l’asse dal vicentino al veronese. Dopo l’appello di Benedetto
XVI, preghiera e solidarietà perché la vita normale possa riprendere al più presto è stata espressa
anche dalla Conferenza Episcopale Italiana che, con il consenso dell’Assemblea Generale, ha
stanziato un milione di euro come contributo per fronteggiare la prima emergenza ed ha indetto
«una Colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 10 giugno, solennità del Corpus
Domini. Il ricavato dovrà essere consegnato tempestivamente alle rispettive Caritas diocesane, che

provvederanno a inoltrarlo a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite con un proprio Centro
di coordinamento». Il direttore di Caritas Italiana, don Francesco Soddu - che ha subito visitato i
luoghi colpiti ed è tornato nei giorni scorsi a Finale Emilia - sottolinea che si è attivata la rete delle
relazioni, con l’immediato coinvolgimento del delegato regionale e delle Caritas delle diocesi colpite.
È stato allestito a Finale Emilia un Centro di coordinamento Caritas, con una presenza fissa
assicurata al momento dalla Delegazione regionale, per facilitare l'incontro con i bisogni rilevati
delle disponibilità di risorse materiali e di volontari, consentendo risposte mirate ed evitando
iniziative improvvisate che anziché d'aiuto potrebbero essere d'intralcio. Da tutta Italia le Caritas
hanno già fatto manifestato vicinanza e disponibilità ad aiutare, così come l’intera rete
internazionale, Caritas Europa e Caritas Internationalis si sono dette pronte a contribuire agli
interventi di emergenza e a quelli successivi di sostegno alla ricostruzione socio-economica, e alla
riaggregazione delle comunità. “Laddove c’è umanità la Chiesa deve essere presente” ha
commentato don Soddu, rinnovando vicinanza in particolare alle famiglie delle vittime e
sottolineando che le nuove scosse alimentano la paura e accrescono i disagi. “Proprio per questo –
ha proseguito - è necessario l’impegno di tutti, per restare accanto alla popolazione colpita e per
portare aiuti concreti in risposta ai bisogni crescenti”.
Approfondimenti e foto su www.caritasitaliana.it
Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013
specificando nella causale: “Terremoto Nord Italia 2012”. Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119
Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474
Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113
CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio)

2. Università di Palermo e Cattolica di Milano organizzano corso per amministratori di
aziende e beni confiscati alla mafia nel Nord - Italia
Una partnership scientifica tra l’Università degli studi di Palermo e
l’Università Cattolica di Milano sul fronte del contrasto alla criminalità
organizzata. Sarà possibile grazie al primo Corso di alta formazione
per amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati
nel Nord - Italia. La convenzione è stata siglata, sabato scorso nella
sala Negri da Oleggio dell’Ateneo di largo Gemelli a Milano alla
presenza del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso e vede la
collaborazione del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia
penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica e il
Dipartimento di Studi europei e dell’integrazione internazionale dell’Università di Palermo diretto da
Giovanni Fiandaca, presente insieme a Costantino Visconti.
Il Corso si rifà all’analoga esperienza dell’Università di Palermo iniziata due anni fa e mira a
rispondere alla sempre più avvertita esigenza di formare figure professionali in grado di affrontare
le problematiche poste dal recente Codice Antimafia sul terreno della gestione e della destinazione
dei beni confiscati a soggetti economici controllati, direttamente o indirettamente, da sodalizi
mafiosi. Rivolgendosi a dottori commercialisti, avvocati, dirigenti aziendali, il corso terrà conto delle
peculiarità del quadro economico dell’Italia settentrionale e, proprio per rispondere alle istanze di
una realtà così dinamica e complessa, si concentrerà su tutti gli strumenti di contrasto alla
criminalità del profitto, fornendo sia l’indispensabile formazione giuridica per padroneggiare un
sistema normativo di crescente complessità, sia la competenza di tipo manageriale necessaria
all’amministrazione dei cespiti, spesso di grandi dimensioni e potenzialmente produttivi, da
riguadagnare al circuito dell’economia lecita.
In una prospettiva di integrazione interdisciplinare troverà spazio l’approfondimento dei vari modelli
di reazione giudiziaria previsti dalla legislazione italiana (dalle cosiddette misure di prevenzione
patrimoniale alle ipotesi “speciali” di confisca disseminate nella legislazione complementare, senza
trascurare il ruolo che la responsabilità penale delle persone giuridiche può giocare nella partita
della legalità), nonché il confronto con le acquisizioni delle scienze economico-aziendali e con quelle
esperienze manageriali capaci di conferire al corso una esplicita vocazione professionalizzante.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Incontro gruppi nazionali di Caritas Italiana - Roma, 31 maggio – 1 giugno 2012
L’incontro annuale dei Gruppi nazionali di Caritas Italiana (Promozione Mondialità, Promozione
Caritas, Promozione Umana) si terrà giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno 2012 a Roma, presso la
Domus Pacis Torre Rossa Park Hotel (via di Torre Rossa, 94). I lavori, con inizio alle ore 11 del
primo giorno e conclusione con il pranzo del secondo, saranno così articolati:

Giovedì 31 maggio 2012
11.00-13.30 Confronto in comune su quanto emerso dagli incontri regionali
15.30-18.30 Confronto nei singoli Gruppi nazionali
Venerdì 1 giugno 2012
9.30-11.15 Confronto nei singoli Gruppi nazionali
12.00-13.30 Conclusioni
Per ulteriori informazioni: Segreteria, tel. 06 66177210 – e-mail segreteria@caritasitaliana.it
2. Mostra "dell'artigianato occasionale"
Il 10 giugno dalle ore 10 alle ore 20 presso il Punto Incontro Giovani
nel complesso di Padre Messina al Foro Italico mostra
"dell'artigianato occasionale" per consentire a dei creativi di farsi
conoscere.
Per conoscere le modalità di partecipazione contattare:
Ass. di Promozione sociale ASPERA
Alessia Rotolo 320/9716758
Rosita Marchese 388/1149057
3. La programmazione di Radio Spazio Noi inBlu
Nella settimana dal 28 maggio al 1 giugno
2012, l’Emittente Radiofonica Diocesana
segnala alcuni argomenti:
Circolare proroga Permessi Umanitari e
questione Lavoro extracomunitario;
“Diseguaglianze sociali” con l’Associazione
Difesa
Consumatori
“Adico”
(ascoltabile
anche
sul
sito:
www.radiospazionoi.it
e
www.associazionedifesaconsumatori.it);
7° Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano;
Appuntamento settimanale con l’associazione Cooperanti di Comunità “Tulime”;
Appuntamento settimanale con “Gasualmente, uno Spazio Bio”;
Appuntamento settimanale con la Micro e Piccola Impresa;
Appuntamento settimanale con “Cibo, Ambiente, Territorio”;
Appuntamento settimanale “SOS Violenza”;
Concerto a San Domenico “Aiutateci ad aprire a tutti”;
Mostra fotografica “Corde del cuore, corde dell’anima”.
Info: Radio Spazio Noi inBlu: 88-106,3-99,350-88,5-Via Matteo Bonello, 2- 90134 Palermo - tel.
091/581147 - info@radiospazionoi.it
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