
 

 
• 95126Catania - via Principe Nicola, 22 - tel. 095/7225594 - fax 095/374907, email fondazione_lut@quotidianodisicilia.it 
• CF 93139030873 - • Iscritta il 2/11/2006 all'Anagrafe Unica delle ONLUS - Agenzia delle Entrate Regione Sicilia 
• Costituita con atto in notaio Giorgio Licciardello di Catania, in data 10 luglio 2006. Riconosciuta come persona giuridica privata con D.D.G.             
   n.9608 del 13/09/06 dell’Assessorato regionale dei BBCC. 
• Iscritta al Registro delle persone giuridiche private presso la Presidenza della Regione siciliana al N 66 del 20/09/06, Gurs del 27/10/06 
 

   
                                                                                                              

   Università di Catania 
                                                                                                      

    Distretto 2110 Sicilia-Malta                                                                           
 
 
 

    Centro Unesco M.Elisa Brischetto Catania 
 
               

       Catania, 05 dicembre  2007 
 
Formazione professionale e ricerca scientifica: sono questi i due binari sui quali si 
sviluppa l’attività della Fondazione Euromediterranea Luigi UmbertoTregua – 
Onlus, che è stata presentata ieri, 04 dicembre, nel corso di una conferenza 
stampa tenutasi presso la sede di Via Principe Nicola, 22 a Catania. 
     “La Fondazione Euro-Mediterranea Luigi Umberto Tregua onlus che oggi 
presentiamo – ha detto in apertura il consigliere delegato Bruno di Stefano -, non 
ha fini di lucro ed è il risultato della collaborazione fra quattro componenti: il QdS, 
che ne è stato l’ispiratore e il conduttore; l’Università di Catania, con una emerita 
presenza significativa; il Centro UNESCO M. Elisa Brischetto, che ha competenze 
specifiche nel campo dell’Educazione, della Scienza, della Cultura e quindi della 
Formazione; il Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, una delle maggiori e più 
qualificate Associazioni di servizio del mondo”. 
     Sul fronte dell’alta formazione, la Fondazione ha bandito un concorso per n. 8 
borse di studio destinate a giovani laureati meritevoli e svantaggiati 
economicamente, e finalizzate – come ha sottolineato il prof. Benedetto 
Matarazzo, presidente del Comitato Scientifico che valuterà le richieste e conferirà 
le borse di studio nonché ordinario di Matematica Finanziaria alla facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Catania- -, “alla partecipazione ad un 
master universitario in materia di efficienza della pubblica amministrazione o nella 
piccola e media impresa”. 
     Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il prof. Rosario Lanzafame e il 
prof. Giuseppe Siracusa, in rappresentanza rispettivamente del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e Meccanica (DIIM) e dell Dipartimento di Metodologie 
Fisiche e Chimiche (DFMCI) della Facoltà di Ingegneria dell’università di Catania, 
dipartimenti con i quali la Fondazione ha stipulato due convenzioni per 
promuovere la ricerca scientifica incentrata sul risparmio energetico e sulla 
gestione sostenibile dei rifiuti. 
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