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UICI, A CATANIA UN MURALE A
RILIEVO PER IL FUTURO DEI
BIMBI
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Film inaugurazione murales Uici

Realizzato dalla Stamperia Braille è stato presentato dal presidente regionale dell’Unione Minincleri
nell’ambito dell’evento diffuso svoltosi in contemporanea in centoventi luoghi d’Italia

“Nell’ambito dell’evento diffuso intitolato Non sono un murales – Segni di comunità ,

svoltosi in contemporanea in centoventi luoghi d’Italia coinvolti nella realizzazione

di un’opera d’arte corale, abbiamo realizzato un bassorilevo a contrasto cromatico,

fruibile per non vedenti e ipovedenti, che abbiamo inaugurato nella sede dell’Uici

regionale, a Catania, nel corso di una piccola cerimonia”.
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L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Lufthansa rimborsa, Alitalia mangia (01/10/2021)

L'Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Il Papa “del Gesù” (25/09/2021)

ADV

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Vanessa, non dimenticheremo perché sei una di noi

Video Matteo Messina Denaro, la
pista non diede frutti

CRONACA

Tra i video analizzati
c'era anche quello del

EDITORIALE
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Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Unione ciechi e ipovedenti, Gaetano

Renzo Minincleri, al termine della manifestazione, organizzata in occasione della

Giornata europea delle Fondazioni.

Il murale è stato realizzato, come ha sottolineato Antonio Tringale, dalla Stamperia

regionale Braille Onlus, che ha reinterpretato, come altri soggetti in tutt’Italia,

uno stencil dello street artist LDB fornito da Con i Bambini. E lo ha fatto“attraverso

un sistema tridimensionale che unisce il colore al rilievo”.

Suv con a bordo una
persona che poteva
sembrare somigliante al
padrino di
Castelvetrano,
trasmesso ieri dal Tg2

Covid, Razza: “In Sicilia
regressione dell’epidemia”

SANITÀ

L'assessore regionale
alla Salute spiega: "Un
infermiere o un
operatore sanitario che
non si vaccina ha la
stessa credibilità di un
prete che non crede in
Dio"

Fridays for future Italia, in 50 mila a
Milano con Greta e Vanessa

AMBIENTE

Grande partecipazione
per il corteo che si sta
svolgendo in queste ore
a Milano. "Tutti in
piazza per l'ambiente" il
motto che prevale.
'Vogliamo giustizia
climatica'

Bollette energia, da oggi gli aumenti,
ecco quanto si pagherà

ECONOMIA

I calcoli sui rincari e la
spiegazione del perché
dell'aumento dei costi.
Per quasi sei milioni di
famiglie gli incrementi
tariffari sono stati
sostanzialmente
azzerati dal decreto del
governo Draghi

Droga, blitz nel Catanese, bambini
nel racket familiare

CRONACA

I Carabinieri eseguono
sette ordinanze
cautelari emesse dal
Gip di Catania contro
un'organizzazione che
spacciava cocaina
nell'area etnea e aveva
la base logistica in un
bar di Aci Bonaccorsi
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Chiuso panificio a Siracusa, pessime
condizioni igieniche

 Ven, 01/10/2021 - 16:42

Covid, positivi passeggiano per strada a
Francofonte, denunciati due giovani

 Ven, 01/10/2021 - 16:32

A Messina baracca del 1908 diventerà
museo

 Ven, 01/10/2021 - 16:22
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