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POSIZIONE RICOPERTA

Cerimoniere Onorario del Comune di Catania

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Cerimoniere del Comune di Catania
Comune di Catania – Palazzo degli Elefanti – Piazza Duomo, 3
Presidente del Comitato Festeggiamenti Agatini
2010: Insignito del titolo di “Ispettore ai Beni Culturali “ dell'intero territorio siciliano,
conferito per decreto dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali ed Ambientali;
2 giugno del 2000 : Nomina di Grande Ufficiale della Repubblica italiana
1992: Onorificenza di Commendatore al merito
1990: Cavaliere della Repubblica Italiana
Incarico di Consulente della Provincia di Catania e da alcuni Comuni nella qualità di sapiente
cultore dell'arte del cerimoniale e competente estimatore di preziosità pittoriche
1988 : Nomina di Ispettore Onorario del Comune di Catania; da parte della Regione
Siciliana, con D.A. n. 1046,
1983: Nomina di Cittadino Onorario di San José California per meriti culturali;
1983 Nomina di Cerimoniere e Addetto alle Pubbliche Relazioni del Comune di Catania con
deliberazione consiliare n. 150
Direzione della Segreteria dell’Ufficio Tecnico
Vice Dirigente dell’Ufficio Espropri
28/10/1957 - Assunto dal Comune di Catania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Maturità classica
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

capacità professionale accomunata ad una passione rara, profonda e tenace, per la specifica
competenza del cerimoniale ed il suo eccezionale intuito organizzativo,

Cura dell'organizzazione delle feste patronali di S. Agata le quali, oltre al valore religioso,
rivestono particolare significato in campo culturale ed artistico;

Direzione di un'equipe di lavoro che ha seguito per la valorizzazione del centro storico,
l'installazione dell'impianto d'illuminazione in stile nelle diverse vie del centro storico, il
recupero dell'Ipogeo di S.Euplio e relativa piazza della Rotonda (antiche vestigia bizantine),
della scalinata di via Alessi e il restauro e l'arredamento del Palazzo di Città.
Lavoro di unificazione di opere d'arte sparse ed abbandonate nei diversi uffici e locali di
sgombero dell'Amministrazione comunale, con invito a privati a fare atto di donazione di
pregevoli opere

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

SI

Ho donato alla Città di Catania oggetti d'arte appartenenti alla propria famiglia, ora esposti
nel Palazzo di Città, e dell'inventario, manoscritto unico nel suo genere, del tesoro di S.Agata,
al Museo Diocesano una preziosa miniatura di S. Agata in argento e pietre preziose, eseguita
da diversi orafi artigiani catanesi.
Ha illustrato il tesoro di S. Agata, in privato, ai Presidenti della Repubblica Italiana Oscar
Luigi Scalfaro, Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e a sua Santità
Giovanni Paolo II.

Riconoscimenti e premi

B

Encomio da parte del Comandante del Genio Pionieri “AOSTA” della Caserma Sommaruga,
Encomio da parte dall'Assessore alla Partecipazione, iniziative culturali e teatro, del Comune
di Lucca,
Encomio da parte del Comandante del Presidio Militare di Catania ed altri
Premio Internazionale di benemerenza culturale nell'anno 1983 - 1985;
Premio Candelora D’Oro 2013;

Conferenze
Dati personali

Conferenze sulla storia di Catania nei vari Clubs Services (Lions e Rotary);
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Catania 30 aprile 2014

Firmato
Maina Luigi
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