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PALERMO PER DISABILI E MALATI ONCOLOGICI   
Da oggi ripartirà l'assistenza domiciliare a favore di cento disabili gravi.  
Il provvedimento dalla Giunta comunale ha validità fino al prossimo 31 
dicembre e coinvolge gli operatori che si sono già occupate del servizio dal 
dicembre 2003 al mese scorso. Questo servizio serve ad assicurare imme-
diatamente le prestazioni ad utenti con grave disabilità, quindi sussistono 
ragioni d'interesse pubblico e sociale. Nel frattempo, il settore Servizi So-
cio-assistenziali sta completando le procedure amministrative volte a ga-
rantire il servizio di assistenza domiciliare ai disabili gravi attraverso l'Al-
bo degli enti accreditati mediante l'assegnazione all'utente di un apposito 
buono. La Giunta ha anche autorizzato la prosecuzione dell'assistenza ai 
malati oncologici terminali.  
Gli operatori si occuperanno dei pazienti ricoverati nell'unità ospedaliera di 
cure palliative-hospice dell'azienda Civico (Arnas) di Palermo e dei cittadi-
ni (malati e non) per servizi di informazione, prenotazione e accompagna-
mento visite e terapie, disbrigo pratiche socio-sanitarie (è possibile rivol-
gersi in via F. Crispi, 286, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 
alle 14.40, mercoledì dalle 13 alle 19.40). Nell'hospice c'è anche un'attività 
di accoglienza ai malati e viene garantito il servizio tutti i giorni in modo 
flessibile, per venire incontro alle esigenze dei pazienti, con l'obiettivo di 
umanizzare l'assistenza e garantire una migliore qualità della vita ai degen-
ti ricoverati nell'hospice, che ricevono aiuto per l'igiene e la cura personale, 
per la preparazione dei pasti e sostegno relazionale.  

 
UN FRANCOBOLLO PER FIUME 

Il 30 ottobre sarà emesso il nuovo fran-
cobollo di Poste Italiane dedicato alla 
città di Fiume, del valore facciale di 
0,65 €. Ci saranno anche articoli filateli-
ci collegati all'emissione: cartolina con 
francobollo e annullo primo giorno di 
emissione € 1,17; tessera filatelica con 
francobollo incastonato € 0.89; folder 
completo a colori € 9.  

 
CMI A PARIGI PER COURBET 

Il CMI era presente il 13 ottobre all’apertura  al Grand 
Palais della mostra dedicata all’intera opera di Gusta-
ve Courbet (1819-77), il più celebre pittore del reali-
smo, in occasione dei 130 anni della morte.  
Su 1.500 mq sono presentati 120 quadri, 30 opere gra-
fiche e 60 fotografie.  
Dall’ultima grande monografia consacrata all’artista a 
Parigi nel 1977, numerose ricerche in Francia e all’e-
stero hanno permesso di proporre nuove letture dell’o-
pera di Courbet, nel contesto degli anni 1840-60.  
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GENOVA 
A Palazzo Reale, fino al 31 otto-
bre, presso Artelier, opere dedi-
cate al tema del mare di Laura 
Campanella, Simonetta Gherar-
delli, Kofa Laishram, Fabia De-
lise, Fiorella Odone Baliano, 
Carlo Rebesco, Laura Valle, 
Chiara Sgarbi, Dolores Lavezzi, 
Susanna Riconda Galletti, Elena 
Boschieri, Elisabetta Lodoli 
Orario: 10-12 e 15-18. Chiuso la 
domenica  Ingresso libero. 
 

ROMA 
Ieri il CMI ha partecipato all'ini-
ziativa della Camera dei Deputa-
ti Montecitorio a porte aperte, 
che prevede visite del pubblico 
al Palazzo, una giornata al mese.  
In piazza, alle ore 11, il concerto 
della Banda musicale dell’Arma 
dei Carabinieri è stato diretto dal 
Maestro Massimiliano Ciafrei. 

VARIGOTTI (SV) 
Sabato 13 ottobre il CMI ha par-
tecipato alla intitolazione a Don 
Giussani della strada che porta 
alla chiesa di S. Lorenzo. 


