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Mercoledì 25 febbraio, ore 10.00, Sala Giunta Palazzo degli Elefanti 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA, STOP ALLA CARTA PER GLI ENTI PUBBLICI  
 

Aziende e studi professionali: dal 31 marzo nuova rivoluzione per i fornitori della PA 
 

CATANIA – Domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 10.00, nella Sala Giunta di 

Palazzo degli Elefanti sarà presentato il convegno “La fatturazione elettronica, 
l’impatto del digitale nella Pubblica Amministrazione, nel sistema delle im-

prese, negli studi professionali”, organizzato a poco più di un mese dal 

“debutto ufficiale” della fatturazione elettronica obbligatoria per gli enti locali, 
prevista per il 31 marzo. 

Alla conferenza stampa prenderanno parte: il sindaco di Catania Enzo Bianco, 
l’assessore al Bilancio Giuseppe Girlando, il presidente dell’Ordine dei Commer-

cialisti di Catania Sebastiano Truglio, il presidente di Confindustria Catania Do-
menico Bonaccorsi di Reburdone, il vice presidente vicario di Confindustria Ca-
tania Antonello Biriaco, l’economista Antonio Pogliese e il direttore generale 
Gestione Archivi di Catania Giovanni Pellitteri.  
In occasione del convegno, che si svolgerà il 27 febbraio a Palazzo dei Chierici, 

verranno affrontate le trasformazioni legate all'obbligo di emissione di fattura elet-

tronica e alla conseguente conservazione dei documenti, con un focus sulle impli-

cazioni pratiche dell’adeguamento, sugli standard stabiliti dalla normativa 

(trasmissione fattura e archiviazione documenti) e sul cambiamento della gestione 

della fiscalità dentro e fuori le aziende. 

 

24 febbraio 2015 

 

 
 
 
  



FATTURE ELETTRONICHE, NUOVO STRUMENTO PER LA LOTTA ALL’EVASIONE 
 

Venerdì 27 febbraio, 15.30 Palazzo dei Chierici, focus sulle nuove normative 

 

«Una leva importante nel percorso di digitalizzazione del nostro Paese, che porterà 

di certo notevoli benefici alla Pubblica amministrazione in termini di efficienta-

mento delle risorse, innovazione nei modelli di gestione, riduzione dei costi dei 
materiali e degli spazi fisici, monitoraggio delle spese e lotta all’evasione». Così 

l’assessore al Bilancio del Comune di Catania Giuseppe Girlando ha annunciato 
la rivoluzione dettata dalla normativa sulla fatturazione elettronica che entrerà in 

vigore il prossimo 31 marzo 2015. Una rimodulazione dei rapporti tra fornitori ed 

Enti pubblici, che verrà affrontata nei dettagli venerdì 27 febbraio alle ore 
15.30 a Palazzo dei Chierici, in occasione del convegno "La fatturazione elettro-
nica, l'impatto del digitale nella Pubblica Amministrazione, nel sistema del-

le  imprese, negli studi professionali", presentato stamattina in conferenza stam-

pa a Palazzo degli Elefanti. Un evento atteso dalle categorie professionali e dal 
mondo delle imprese che «rappresenterà un momento di aggiornamento e forma-

zione per i professionisti – ha sottolineato il presidente dell’Ordine etneo dei Com-

mercialisti Sebastiano Truglio – chiamati a conoscere modalità e procedure, nel-

la fase di estensione dell’obbligo a tutte le Amministrazione. Durante il convegno, 

infatti, affronteremo novità tecniche e tecnologiche, adempimenti burocratici, 
nonché prospettive future e fasi amministrative e contabili di un nuovo approccio 

che vede coinvolti circa 21mila soggetti pubblici e oltre 36mila uffici, con un ri-

sparmio di 1 miliardo e mezzo di euro nella sola prima fase di attuazione». Proces-

si più trasparenti e rapidi, «che mirano a riformare leggi fiscali, allineando l’Italia 
a best practices di respiro internazionale – ha aggiunto il vice presidente vicario di 

Confindustria Catania Antonello Biriaco – questo nuovo strumento rappresente-

rà anche per le imprese un’occasione per ottimizzare i costi di gestione e aumen-

tare la competitività. Per questo vogliamo arrivare preparati a quest’appuntamen-

to, affrontando al meglio questa trasformazione che, a breve, vedrà convergere 
anche le transazioni tra privati». Come tutti i processi di cambiamento importan-

ti, non mancheranno naturali criticità, «che dovranno essere superate attraverso 

la definizione di soluzioni pratiche e condivise – ha spiegato Giovanni Pellitteri, 
direttore di Gestione Archivi, società che si occupa di emissione ma anche di con-
servazione elettronica dei documenti – è per questo che faremo da interlocutori 

attivi per illustrare a tutti gli attori coinvolti, gli strumenti idonei per l’applicazio-

ne della normativa che rappresenta un tassello dell’Agenda digitale introdotta dal-

la legge 244 del 2007». Non si può, ovviamente, negare l’impatto con il sistema 

esistente, ma la fatturazione elettronica rappresenterà davvero una rivoluzione 
culturale: «Dobbiamo cogliere l’occasione di questa rivoluzione copernicana – ha 

concluso l’economista Antonio Pogliese – il titolo del convegno esalta la fattura-
zione elettronica, che rappresenta solo un tassello di un più ampio quadro che 

configura il processo di digitalizzazione, quale riforma epocale. Un cambiamento 

che ha la stessa valenza della riforma tributaria del 1971 e che diventerà un vero 
punto di riferimento per la lotta all’evasione. Per capire quanto pesa quest’opera-

zione sul sistema, basta fornire un dato: su oltre 5 milioni di imprese italiane, il 

40% s’interfaccia con la Pubblica Amministrazione. Un volume d’affari importante 

che, grazie ai nuovi strumenti, potrà essere regolamentato e registrato al meglio, 
offrendo un quadro chiaro e aggiornato dell’evoluzione della spesa pubblica».  

 

25 febbraio 2015 
 



Domani 27 febbraio, ore 16.00, Palazzo dei Chierici (sala Libero Grassi) - Catania 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA,  
RIVOLUZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE 

 
Sviluppo, innovazione e risparmio con la digitalizzazione dei rapporti di pagamento tra enti 

pubblici e privati 

 

CATANIA - Domani 27 febbraio, alle 16.00, nella sala “Libero Grassi” di Palazzo 

dei Chierici, a Catania, si terrà il seminario “La Fatturazione Elettronica, l’impatto 
del digitale nella Pubblica Amministrazione, nel sistema delle imprese, negli studi 

professionali”, per illustrare innovazioni e vantaggi che la nuova normativa sulla 

digitalizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori, porterà al 

sistema burocratico, fiscale ed economico. 
Parteciperanno: il sindaco di Catania Enzo Bianco, il presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti di Catania Sebastiano Truglio, il presidente di Confindustria Ca-
tania Domenico Bonaccorsi di Reburdone, la responsabile dell’Area Pubblica 
Amministrazione AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) presso la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri Maria Pia Giovannini, l’assessore comunale al Bilancio e Fi-
nanze Giuseppe Girlando, il direttore generale di Gestione Archivi Giovanni Pel-
litteri, il tesoriere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili Roberto Cunsolo, e Fabio Carneglia di Confindustria Catania. Chiude-
rà gli interventi l’economista Antonio Pogliese. 
 

Il seminario sarò luogo di dibattito e confronto sul tema della fatturazione 
elettronica, con l’obiettivo di offrire maggiori informazioni e sensibilizzare 
imprese e professionisti. 
 
26 febbraio 2015 
 



FATTURE ELETTRONICHE: PIÙ EFFICIENZA, MENO ATTESE PER I PAGAMENTI 
 

La digitalizzazione non ha proroghe: dal 31 marzo stop alla carta.  

Catania si prepara al cambiamento 

 
CATANIA - La fatturazione elettronica, obbligatoria dal prossimo 31 marzo per gli enti 

pubblici, è realtà. L’operazione “trasparenza” ora si estende alle amministrazioni lo-

cali, che non potranno più accettare fatture emesse in forma cartacea. «Il Comune di 

Catania è pronto: al 31 marzo saremo in grado di ricevere la documentazione secon-

do norma utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal ministero», ha detto 

l’assessore comunale al Bilancio Giuseppe Girlando, intervenuto al convegno "La fat-
turazione elettronica, l'impatto del digitale nella PA, nelle imprese, negli studi profes-

sionali". Un appuntamento, quello di Palazzo dei Chierici, che ha visto la presenza 

del sindaco Enzo Bianco, che ha tenuto a sottolineare l’importanza delle sfide e della 

sperimentazione: «Catania - ha detto il primo cittadino – è sempre stata in linea con 

l’innovazione e punto di riferimento del Sud Italia per i processi d’informatizzazione e 

digitalizzazione». Dato che sono soggette all’obbligo le aziende, ma anche le parcelle 

per le prestazioni emesse dai professionisti, è chiaro come diventi strategico avvalersi 

di nuovi servizi contabili e informatici, «oggi ancora poco conosciuti – ha sottolineato 

il presidente di Confindustria Catania Domenico Bonaccorsi di Reburdone, presen-
te insieme al componente dell’Associazione Fabio Carneglia - le imprese certamente 

dovranno dotarsi di nuovi software, ma le spese si tradurranno presto in investimenti 

proficui per aumentare trasparenza e tracciabilità». Perché la fattura elettronica sia 

regolare «va generata in formato Xml (eXtensible Markup Language) e sottoscritta con 

firma digitale - ha spiegato Giovanni Pellitteri, direttore di Gestione Archivi – inviata 
al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia dell’Entrate, che provvederà ad inol-

trarla alle amministrazioni destinatarie. Noi saremo il tramite, l’intermediario che 

s’interfaccerà tra le imprese e le amministrazioni». La moderazione del convegno è 

stata affidata all’economista Antonio Pogliese, che ha tracciato gli scenari futuri in 
un contesto di cambiamento epocale: «Questo nuovo strumento è il primo passo per 

la lotta all’evasione, non solo in Italia, ma anche per tutti coloro che depositano all’e-

stero. Un sistema che a breve sarà regolamentato in materia giuridica e che può rap-

presentare un’ottima occasione per diffondere nel nostro tessuto imprenditoriale, 

sensibilità e cultura verso l'innovazione digitale, un tema troppo spesso poco consi-

derato nelle Agende del nostro Paese». Come ha tenuto a precisare Maria Pia Giovan-
nini, responsabile Area PA dell’Agenzia Italia Digitale della presidenza del Consiglio 
dei ministri  «ad oggi, oltre 20mila uffici centrali sono già in linea avendo emesso 

2milioni di fatture; più di 3mila Comuni sono in rete. La criticità riscontrata è nel 

“modus operandi”, l’abitudine cioè a procedere con metodi strutturati negli anni». 

Cambia dunque la modalità di trasmissione che tra poco più di un mese sarà 

«vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della 

fattura – ha spiegato il presidente dell’Ordine etneo dei Commercialisti Sebastiano 

Truglio – un iter che garantisce trasparenza e maggiore fluidità nei pagamenti, che di 

certo vedrà monitorati i tempi di soddisfazione dei creditori. Un modello che in modo 

semplice affronta uno snodo fondamentale nei processi di business, con ricadute 

commerciali, fiscali, legali e finanziarie, che potranno cambiare il modo di leggere e 

affrontare il tessuto economico dell’Italia e dei singoli Comuni». Gli ha fatto eco Ro-
berto Cunsolo, tesoriere consiglio nazionale Odcec, tra i relatori del convegno: 
«Aumenta la mole di lavoro per i contabili, ma ai nostri iscritti, daremo la gestione di 

12 fatture gratuite, per agevolare e supportare questo percorso di innovazione». 

 

27 febbraio 2015 
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DOMANI IN SICILIA  
 
(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Avvenimenti previsti per domani, mercoledì, in Sicilia: 1) PA-
LERMO - viale delle Scienze, edificio 16. ore 09:30 Inaugurazione del nuovo complesso della 
Scuola di Scienze umane e del Patrimonio culturale. 2) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, 
coro di notte ore 10:00 Presentazione di un accordo tra l'Università e i Fratelli Napoli per la valoriz-
zazione del patrimonio immateriale della marionettistica. Partecipa, tra gli altri, il rettore Giacomo 
Pignataro. 3) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 10:00 Presentazione di un convegno dal 
titolo "La fatturazione elettronica, l'impatto del digitale nella Pubblica Amministrazione, nel 
sistema delle imprese, negli studi professionali", in programma il 27 febbraio nel Palazzo dei 
Chierici. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Enzo Bianco. 4) CATANIA - Via Grasso Finocchiaro 
112 ore 10:00 Addiopizzo CATANIA presenta il nuovo album fonografico del gruppo "Figli 
dell'officina", che ha l'intento di affrontare il tema dell'antimafia a partire dalla musica. 5) CATA-
NIA - Palazzo della Cultura, refettorio ore 10:30 Presentazione del libri "Giornalismo, informazione 
e comunicazione", del prof. Roberto Baldassari edito da Marsilio. Con l'autore partecipa il sindaco 
Enzo Bianco. Modera il giornalista Mimmo Trovato. 6) CATANIA - Negozio Wind, Via Etnea 180 
ore 10:30 Manifestazione di protesta, indetta da Cgil-Slc,Cisl-Fistel, Uil-Com ed Ugl-
Telecomunicazioni, contro il pericolo della perdita a CATANIA di 300 posti di lavoro Almaviva 
Contact. Partenza di un corteo diretto in Via Prefettura. 7) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala 
rossa ore 11:00 Riunione della terza Commissione, Attività produttive, dell'Ars alla presenza degli 
assessori regionali all?agricoltura ed alle attività produttive Nino Caleca e Linda Vancheri, e del 
coordinatore del ?Cluster biomediterraneo? Dario Cartabellotta. Nel corso della riunione saranno 
illustrati i termini della partecipazione della Regione Sicilia ad Expo 2015. 8) PALERMO - Infor-
mAzione, via Maltese, 89 ore 17:00 Inaugurazione ?InformAzione?, finestra di orientamento e con-
sulenza gratuita gestita da Arcidonna Onlus. 9) CALTAGIRONE (CT) - Ospedale Gravina 
(ingresso da Villa Patti) ore 17:00 Arrivo del quadro della Beata Vergine del Santo Rosario di Pom-
pei, che resterà in città fino al 2 marzo. (ANSA). RED/GIM 24-FEB-15 18:16 NNN  



GLI APPUNTAMENTI DI MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO IN SICILIA-3-  
 
PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) * ore 10, Centrale Enel "Vigata" - inaugurazione del nuo-
vo impianto turbogas della Centrale Enel "Vigata". All'inaugurazione saranno presenti il prefetto di 
Agrigento, Nicola Diomede, il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Firetto, il direttore Global 
Generation di Enel, Enrico Viale, il responsabile Generazione Italia di Enel, Giuseppe Molina, e il 
responsabile dell'Unita' di Business Enel di Porto Empedocle, Ignazio Mancuso. CATANIA * ore 
10, Coro di Notte Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32 - firma di un accordo, per la valoriz-
zazione e la salvaguardia della marionettistica, tra il Dipartimento di Scienze umanistiche e i Fratel-
li Napoli. Alla conferenza stampa interviene il rettore Giacomo Pignataro. * ore 10, Sala Giunta di 
Palazzo degli Elefanti - presentazione del convegno "La fatturazione elettronica, l'impatto del 
digitale nella Pubblica Amministrazione, nel sistema delle imprese, negli studi professionali". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). abr/vbo/r 24-Feb-15 23:10 NN  
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PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) * ore 10, Centrale Enel "Vigata" - inaugurazione del nuo-
vo impianto turbogas della Centrale Enel "Vigata". All'inaugurazione saranno presenti il prefetto di 
Agrigento, Nicola Diomede, il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Firetto, il direttore Global 
Generation di Enel, Enrico Viale, il responsabile Generazione Italia di Enel, Giuseppe Molina, e il 
responsabile dell'Unita' di Business Enel di Porto Empedocle, Ignazio Mancuso. CATANIA * ore 
10, Coro di Notte Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32 - firma di un accordo, per la valoriz-
zazione e la salvaguardia della marionettistica, tra il Dipartimento di Scienze umanistiche e i Fratel-
li Napoli. Alla conferenza stampa interviene il rettore Giacomo Pignataro. * ore 10, Sala Giunta di 
Palazzo degli Elefanti - presentazione del convegno "La fatturazione elettronica, l'impatto del 
digitale nella Pubblica Amministrazione, nel sistema delle imprese, negli studi professionali". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). abr/vbo/dp/red 25-Feb-15 09:00 NN  



OGGI IN SICILIA  
 
(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia: 1) PALER-
MO - viale delle Scienze, edificio 16. ore 09:30 Inaugurazione del nuovo complesso della Scuola di 
Scienze umane e del Patrimonio culturale. 2) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, coro di 
notte ore 10:00 Presentazione di un accordo tra l'Università e i Fratelli Napoli per la valorizzazione 
del patrimonio immateriale della marionettistica. Partecipa, tra gli altri, il rettore Giacomo Pignata-
ro. 3) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 10:00 Presentazione di un convegno dal titolo 
"La fatturazione elettronica, l'impatto del digitale nella Pubblica Amministrazione, nel siste-
ma delle imprese, negli studi professionali", in programma il 27 febbraio nel Palazzo dei 
Chierici. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Enzo Bianco. 4) CATANIA - Via Grasso Finocchiaro 
112 ore 10:00 Addiopizzo CATANIA presenta il nuovo album fonografico del gruppo "Figli 
dell'officina", che ha l'intento di affrontare il tema dell'antimafia a partire dalla musica. 5) CATA-
NIA - Palazzo della Cultura, refettorio ore 10:30 Presentazione del libri "Giornalismo, informazione 
e comunicazione", del prof. Roberto Baldassari edito da Marsilio. Con l'autore partecipa il sindaco 
Enzo Bianco. Modera il giornalista Mimmo Trovato. 6) CATANIA - Negozio Wind, Via Etnea 180 
ore 10:30 Manifestazione di protesta, indetta da Cgil-Slc,Cisl-Fistel, Uil-Com ed Ugl-
Telecomunicazioni, contro il pericolo della perdita a CATANIA di 300 posti di lavoro Almaviva 
Contact. Partenza di un corteo diretto in Via Prefettura. 7) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala 
rossa ore 11:00 Riunione della terza Commissione, Attività produttive, dell'Ars alla presenza degli 
assessori regionali all?agricoltura ed alle attività produttive Nino Caleca e Linda Vancheri, e del 
coordinatore del ?Cluster biomediterraneo? Dario Cartabellotta. Nel corso della riunione saranno 
illustrati i termini della partecipazione della Regione Sicilia ad Expo 2015. 8) PALERMO - Infor-
mAzione, via Maltese, 89 ore 17:00 Inaugurazione ?InformAzione?, finestra di orientamento e con-
sulenza gratuita gestita da Arcidonna Onlus. 9) CALTAGIRONE (CT) - Ospedale Gravina 
(ingresso da Villa Patti) ore 17:00 Arrivo del quadro della Beata Vergine del Santo Rosario di Pom-
pei, che resterà in città fino al 2 marzo. (ANSA). RED/GIM 25-FEB-15 09:10 NN  



DOMANI IN SICILIA  
 
(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Avvenimenti previsti per domani, venerdì, in Sicilia: 1) VIA-
GRANDE (CT) - Consorzio Siciliano di Riabilitazione, ore 09:00 Convegno dal titolo "La riabilita-
zione neurologica nel territorio", organizzato dal consorzio Siciliano di Riabilitazione. 2) CATA-
NIA - Grand Hotel Excelsior, ore 09:00 Incontro sul tema "Prelievi di organi a scopo di trapianto. 
Ruolo delle terapie intensive". Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale alla Salute Lucia Borsel-
lino, il direttore del Centro nazionale trapianti Alessandro Nanni Costa ed il direttore del reparto di 
rianimazione "Antonella Caruso" dell'Ospedale Garibaldi Sergio Pintaudi. 3) CATANIA - Cnr, via 
Paolo Gaifami 18, ore 09:00 Incontro su "Strumenti del CNR e del territorio per la generazione di 
imprese tecnologiche", un confronto con le aziende che possono supportare lo sviluppo di nuove 
idee di ricerca verso la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi. Partecipano, tra gli altri, 
il direttore Cnr Ibam Daniele Malfitana e Nicoletta Amodio, di Confindustria nazionale. 4) CATA-
NIA - Ex Palazzo Esa, ore 09:30 Giornata di confronto sui temi Piano Giovani e Pacchetto Lavoro, 
organizzato dalla deputata regionale del partito democratico Concetta Raia. Partecipano, tra gli altri, 
l'assessore regionale al Lavoro Bruno Caruso e la vice presidente della Regione ed assessore alla 
Formazione Mariella Lo Bello. 5) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 10:00 Consiglio generale della 
Cisl Fp di Catania, allargato ai candidati della rappresentanza sindacale unitaria, sulla riforma della 
pubblica amministrazione, lotta al precariato e lo stallo nella riforma delle Province. Partecipano, 
tra gli altri, il segretario generale nazionale Cisl Fp Giovanni Faverin e il segretario generale Cisl 
Fp Sicilia Gigi Caracausi. 6) PALERMO - Villa Niscemi, ore 10:00 Presentazione della fase con-
clusiva del Festival delle città educative, che si terrà ai Cantieri culturali della Zisa dal 2 al 7 marzo 
e della XXI edizione di "Palermo apre le porte". 7) PALERMO - Arca, Viale delle Scienze, edificio 
16, ore 10:30 Forum regionale dal titolo: "I beni confiscati alle mafie: quali opportunità per lo svi-
luppo della Sicilia". 8) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 11:30 Convegno sull'albergo diffu-
so in Sicilia e il suo regolamento attuativo recentemente approvato dalla Giunta regionale, promos-
so dal gruppo parlamentare del M5S. 9) PALERMO - Area di ricerca del Cnr, Aula Magna, ore 
15:00 Convegno sulla Sclerosi Multipla e sulla Malattia di Anderson ? Fabry: verso un algoritmo 
per la diagnosi differenziale. Prime Giornate Siciliane, organizzato dall'Istituto di biomedicina ed 
immunologia molecolare del Cnr. 10) CATANIA - Palazzo della Cultura ore, 15:30 Presentazione 
di un progetto, dell'ing. Francesco Nicolosi, per la creazione, a favore del dialogo interreligioso, di 
una piazza dove sorgono una accanto all'altra una sinagoga, una chiesa ed una moschea. Partecipa-
no, tra gli altri, gli assessori comunali alla bellezza condivisa ed all'Urbanistica Orazio Licandro e 
Salvo Di Salvo. 11) CATANIA - Palazzo dei Chierici, ore 15:30 Convegno organizzato 
dall'amministrazione comunale, sulla normativa sulla fatturazione elettronica che entrerà in 
vigore il 31 marzo, dal titolo "La fatturazione elettronica, l'impatto del digitale nella Pubblica 
Amministrazione, nel sistema delle imprese, negli studi professionali". 12) ACIREALE (CT) - 
Chiesa di San Rocco, corso Umberto I, ore 15:30 Incontro su confisca e lavoro dal titolo 
"Conversazione sulla legalità", organizzato dalla Diocesi. Partecipano, tra gli altri, il ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano, direttore dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati pre-
fetto Umberto Postiglione ed il vescovo mons. Antonino Raspanti. 13) PALERMO - Hotel delle 
Palme, via Roma, ore 15:45 Conferenza stampa congiunta del deputato di Sel Erasmo Palazzotto e 
dell'ex responsabile dell'area Civati in Sicilia Valentina Spata, prima firmataria documento "non più 
disponibili". Nel corso dell'incontro con i cronisti saranno presentati i nomi dei firmatari del docu-
mento "non più disponibili". 14) PALERMO - Stazione ferroviaria centrale, binario 2, ore 16:30 
Tappa del Treno Verde, dedicato all?agricoltura e all'alimentazione in vista di Expo Milano 2015. 
15) SCICLI (RAGUSA) - Cine teatro Italia, ore 17:00 Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti parte-
cipa ad un incontro organizzato dal Pd. 16) CATANIA - Libreria Prampolini, via V. Emanuele 333, 
ore 18:00 Incontro promosso da Sel su 'Mare Nostrum contro il terrorismo'. Partecipano, tra gli al-
tri, la giornalista Giuliana Sgrena e il presidente della comunità islamica di Sicilia, l'Imam Keith 
Abdelhafid. (SEGUE). RED 26-FEB-15 18:38 NN  



OGGI IN SICILIA  
 
(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Avvenimenti previsti per oggi, venerdì, in Sicilia: 1) VIAGRAN-
DE (CT) - Consorzio Siciliano di Riabilitazione, ore 09:00 Convegno dal titolo "La riabilitazione 
neurologica nel territorio", organizzato dal consorzio Siciliano di Riabilitazione. 2) CATANIA - 
Grand Hotel Excelsior, ore 09:00 Incontro sul tema "Prelievi di organi a scopo di trapianto. Ruolo 
delle terapie intensive". Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino, il 
direttore del Centro nazionale trapianti Alessandro Nanni Costa ed il direttore del reparto di riani-
mazione "Antonella Caruso" dell'Ospedale Garibaldi Sergio Pintaudi. 3) CATANIA - Cnr, via Pao-
lo Gaifami 18, ore 09:00 Incontro su "Strumenti del CNR e del territorio per la generazione di im-
prese tecnologiche", un confronto con le aziende che possono supportare lo sviluppo di nuove idee 
di ricerca verso la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi. Partecipano, tra gli altri, il 
direttore Cnr Ibam Daniele Malfitana e Nicoletta Amodio, di Confindustria nazionale. 4) CATA-
NIA - Ex Palazzo Esa, ore 09:30 Giornata di confronto sui temi Piano Giovani e Pacchetto Lavoro, 
organizzato dalla deputata regionale del partito democratico Concetta Raia. Partecipano, tra gli altri, 
l'assessore regionale al Lavoro Bruno Caruso e la vice presidente della Regione ed assessore alla 
Formazione Mariella Lo Bello. 5) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 10:00 Consiglio generale della 
Cisl Fp di Catania, allargato ai candidati della rappresentanza sindacale unitaria, sulla riforma della 
pubblica amministrazione, lotta al precariato e lo stallo nella riforma delle Province. Partecipano, 
tra gli altri, il segretario generale nazionale Cisl Fp Giovanni Faverin e il segretario generale Cisl 
Fp Sicilia Gigi Caracausi. 6) PALERMO - Villa Niscemi, ore 10:00 Presentazione della fase con-
clusiva del Festival delle città educative, che si terrà ai Cantieri culturali della Zisa dal 2 al 7 marzo 
e della XXI edizione di "Palermo apre le porte". 7) PALERMO - Arca, Viale delle Scienze, edificio 
16, ore 10:30 Forum regionale dal titolo: "I beni confiscati alle mafie: quali opportunità per lo svi-
luppo della Sicilia". 8) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 11:30 Convegno sull'albergo diffu-
so in Sicilia e il suo regolamento attuativo recentemente approvato dalla Giunta regionale, promos-
so dal gruppo parlamentare del M5S. 9) PALERMO - Area di ricerca del Cnr, Aula Magna, ore 
15:00 Convegno sulla Sclerosi Multipla e sulla Malattia di Anderson ? Fabry: verso un algoritmo 
per la diagnosi differenziale. Prime Giornate Siciliane, organizzato dall'Istituto di biomedicina ed 
immunologia molecolare del Cnr. 10) CATANIA - Palazzo della Cultura ore, 15:30 Presentazione 
di un progetto, dell'ing. Francesco Nicolosi, per la creazione, a favore del dialogo interreligioso, di 
una piazza dove sorgono una accanto all'altra una sinagoga, una chiesa ed una moschea. Partecipa-
no, tra gli altri, gli assessori comunali alla bellezza condivisa ed all'Urbanistica Orazio Licandro e 
Salvo Di Salvo. 11) CATANIA - Palazzo dei Chierici, ore 15:30 Convegno organizzato 
dall'amministrazione comunale, sulla normativa sulla fatturazione elettronica che entrerà in 
vigore il 31 marzo, dal titolo "La fatturazione elettronica, l'impatto del digitale nella Pubblica 
Amministrazione, nel sistema delle imprese, negli studi professionali". 12) ACIREALE (CT) - 
Chiesa di San Rocco, corso Umberto I, ore 15:30 Incontro su confisca e lavoro dal titolo 
"Conversazione sulla legalità", organizzato dalla Diocesi. Partecipano, tra gli altri, il ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano, direttore dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati pre-
fetto Umberto Postiglione ed il vescovo mons. Antonino Raspanti. 13) PALERMO - Hotel delle 
Palme, via Roma, ore 15:45 Conferenza stampa congiunta del deputato di Sel Erasmo Palazzotto e 
dell'ex responsabile dell'area Civati in Sicilia Valentina Spata, prima firmataria documento "non più 
disponibili". Nel corso dell'incontro con i cronisti saranno presentati i nomi dei firmatari del docu-
mento "non più disponibili". 14) PALERMO - Stazione ferroviaria centrale, binario 2, ore 16:30 
Tappa del Treno Verde, dedicato all?agricoltura e all'alimentazione in vista di Expo Milano 2015. 
15) SCICLI (RAGUSA) - Cine teatro Italia, ore 17:00 Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti parte-
cipa ad un incontro organizzato dal Pd. 16) CATANIA - Libreria Prampolini, via V. Emanuele 333, 
ore 18:00 Incontro promosso da Sel su 'Mare Nostrum contro il terrorismo'. Partecipano, tra gli al-
tri, la giornalista Giuliana Sgrena e il presidente della comunità islamica di Sicilia, l'Imam Keith 
Abdelhafid. (SEGUE). RED/GIM 27-FEB-15 09:05  



Recall Recall   

stampastampa  



25 febbraio 2015 
pag. 24 



25 febbraio 2015 
pag. S1 



26 febbraio 2015 
pag. 34 



27 febbraio 2015 
Pag.24 



28 febbraio 2015 
pag. 28 



3 marzo 2015 
Prima pagina 



Recall Recall   

stampastampa  











































i-pressnews.it 


