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In breve
GAGLIANO
Con le pigotte ricavati 1.200 euro
v.l.f.) E’ stato di 1.200 euro il ricavato
delle vendite delle pigotte realizzate
dagli alunni delle classi terza B di
scuola elementare e prima A di scuola
media dell’istituto comprensivo
Enrico Mattei di Gagliano, nell’ambito
del progetto Unicef "Adotta una
pigotta". Il ricavato delle vendite è
destinato all’acquisto di un kit
salvavita composto da dosi di
vitamina A, vaccini, antibiotici, kit
ostetrico per un parto sicuro e una
zanzariera, finalizzati a ridurre il
pericolo di vita nei primi cinque anni
di vita per un bambino della Guinea
Bissau.

300 lettere per Babbo Natale
Grande successo dell’iniziativa di fine anno voluta dalla Pro Loco guidata dal presidente Savoca

AIDONE
Raccolte 32 sacche di sangue
a.r.p.) Bilancio più che soddisfacente
per l’Avis sezione comunale "Rosalba
Milazzo", presidente Gaetano
Calcagno, che, in due giornate, ha
raccolto 32 sacche di sangue. 20 sono
state raccolte domenica 14 ed altre 12
sacche sono state raccolte domenica
21 dicembre. A donare sono stati tra
gli altri carabinieri, vigili urbani e
dipendenti comunali. Tra i donatori il
comandante della locale stazione dei
carabinieri il maresciallo Angelo
Conti, il brigadiere Orazio Oieni e il
carabiniere Fazio. Dei vigili urbani ha
donato Paolo Aloi mentre dei
dipendenti comunali l’autista dello
scuolabus Vincenzo Gueli. 4 i nuovi
donatori: Daniele Papa, Gaetano
Guccio, Lorenzo Calcagno Spataro e
Signorino Gueli. Tutti i donatori sono
stati assistiti, presso il Centro
temporaneo fisso, allestito nella sede
del sodalizio, in via Scillamà, dal
direttore sanitario dott. Salvatore
Miroddi che si è avvalso dell’aiuto di
Graziella Giarrusso e Debora
Matrascia. Il responsabile del settore
donazione Vincenzo Amato dice:
«Aidone è una piccola realtà e le
sacche raccolte, con nuovi donatori,
dimostra che la cittadinanza è sempre
pronta a rispondere generosamente a
questo tipo di iniziative».

LA PREMIAZIONE DELLE DUE BAMBINE DA PARTE DI PRO LOCO E COMUNE

Un piccolo grande concorso voluto dai
giovani della pro loco Cerere diretto ai
più piccoli che si avvia a diventare una
piacevole tradizione per la città di Enna. Questo il risultato della seconda
edizione del concorso "lettera a Babbo
Natale" che ha registrato la partecipazione di oltre 300 bambini da tutte le
scuole elementari della città.
Non pochi i richiami nelle lettere all’amore per la propria città, il valore
della famiglia, il legame profondo con
i nonni, il desiderio di aiutare i meno
fortunati. Il concorso "Lettere a Babbo
Natale" ideato dalla Pro Loco Cerere di
cui è presidente William Savoca è stato realizzato grazie al contributo del
comune ed il patrocinio della provincia
di Enna e grazie alla disponibilità dell’ufficio scolastico provinciale diretto

QUEST’ANNO SORPRESE PER IL PUBBLICO

dal dottor Matteo Bonfiglio. La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta sabato alla sala cerere ed è stata
preceduta dal concerto degli Hot Rod
and Gasoline. A premiare i piccoli vincitori gli assessori comunali Claudia
Cozzo e Roberto Pregadio insieme al
presidente della Pro Loco Cerere William Savoca e Francesco Cammarata
del direttivo della Pro Loco Cerere.
Emozionati e decisamente soddisfatti i bambini che hanno partecipato
al pomeriggio di festa che hanno mostrato di gradire le attenzioni riservate
loro dagli organizzatori del concorso
che hanno voluto dare un piccolo dono
a tutti i partecipanti anche se non risultati tra i vincitori. Per la categoria
lettera a Babbo Natale la vincitrice è la
piccola Agata Ceradonia della terza E

della scuola elementare Sant’Onofrio,
per lei un televisore al plasma 32 pollici offerto dalla ditta Arena- Enna
Mercato, seconda classificata Giada
Serra della quarta B della scuola Francesco Paolo Neglia che si è aggiudicata una macchina fotografica digitale,
terzo posto per Valerio Angileri della
quarta elementare della scuola elementare Francesco Paolo Neglia che
si è aggiudicato un lettore Mp4.
Per la categoria "cartolina a Babbo
Natale" vincitrice è stata Anita Motta
della 2 A della scuola Neglia vincitrice
di una playstation portatile, seconda
Federica Campanile che ha vinto una
macchina fotografica digitale e terza
Elena Maddalena che ha vinto un lettore mp4.
TIZIANA TAVELLA

LEONFORTE

Il presepe vivente di Agira Un appello dalle confraternite
«spegne» venti candeline per donare alimenti ai poveri
AGIRA. In attesa dell’ormai consueto e noto Presepe Vivente, che spegnerà domani notte le sue
prime venti candeline e che, come ormai d’abitudine, riserverà anche quest’anno un paio di sorprese per i numerosi spettatori che accorreranno
la notte di Natale da diverse parti d’Italia, è l’ora
delle distrazioni natalizie per i più piccini. Il Babbo Natale del circolo locale di Legambiente (presieduto da Mariano Mazzocca) continua a girare
per le vie cittadine con la sua slitta, accompagnato dalle note del gruppo "Musica e arte".
Dopo aver fatto visita ai bambini nelle scuole e
ai più anziani all’interno della casa di riposo di via
Annunziata, Babbo Natale ha percorso ieri il tragitto che porta dal Cortile Sant’Agostino alla via
Zebbug. Ed oggi pomeriggio, il giro con la slitta e,
soprattutto, con le caramelle, prosegue. Da via

Zebbug, stavolta, si salirà, a partire dalle 16,30, fino ad arrivare in Piazza Garibaldi, dove, alle 18,30,
avrà luogo il secondo round di "Natale in allegria", organizzato dal Grillo Parlante di Gianluca
Giunta. Una serata con gonfiabili e animazione,
ideata per i più piccini. "E’ la seconda di sei manifestazioni da noi organizzate - dice Giunta - il
culmine si avrà in occasione dell’Epifania, quando, oltre ai gonfiabili e all’animazione, i bambini
potranno assistere agli spettacoli di trampolieri e
giocolieri. Vorrei sottolineare, in merito a queste
manifestazioni, l’aiuto fornito da diversi commercianti e dai baristi della piazza, i quali hanno
contribuito, autotassandosi, ad aumentare il budget che il Comune ha destinato alla realizzazione
del programma natalizio".
EMANUELE PARISI

LEONFORTE. «Per un Natale di fraternità, aiutiamo
le famiglie bisognose leonfortesi». L’appello è
delle Confraternite Santissimo Sacramento, Maria Santissima Addolorata, Santissima Annunziata, dell’Associazione teatrale "Il conoscersi" di
Leonforte ed è mirato alla raccolta di generi alimentari di prima necessità da destinare, naturalmente, alle famiglie bisognose.
«Nei giorni delle festività natalizie - hanno
scritto in un volantino diffuso per la città, i rappresentanti delle Confraternite leonfortesi - saremo in piazza IV Novembre, all’interno di una
grotta allestita per l’occasione e per ricevere i doni che ciascuno vorrà fare arrivare nelle case delle famiglie realmente bisognose di questa città,
sempre afflitta da problemi di sopravvivenza e
che ricorre, con 300 persone e loro familiari, al-

l’ex rmi, affinché tutti abbiano un pranzo dignitoso, per le feste natalizie».
Ma, poi, ad evitare che non siano prodotti adatti allo scopo, viene precisato che saranno accettati pasta, pane, farina, zucchero, olio, sughi, scatolame, carne e quant’altro si riterrà indispensabile alla tavola e un avvertimento: «Evitate di
portare denaro e, caso mai, trasformatelo voi
stessi in generi di prima necessità». Intanto, per
chi volesse saperne di più su come regolarsi per
queste donazioni, è stata aperta una sede provvisoria in via Orlando (ex guardia medica), dove per
altro, si potrà visitare il presepio allestito dalle
Confraternite citate all’inizio. La mattina dalle
ore 10 alle 13 e nel pomeriggio alle ore 16 alle
20,30.
CARMELO PONTORNO

AIDONE
Esibizioni a tema nelle scuole
a.r.p.) Sono andati in vacanza stanchi
ma contenti di avere realizzato
manifestazioni inerenti il Natale,
seguendo peraltro le attività ordinarie
didattiche, un po’ tutti gli alunni e i
docenti che compongono i vari
segmenti di scuola dell’istituto
comprensivo "Cordova" diretto da
Luigi Minacapilli. La scuola media,
sabato scorso, ha realizzato un’attività
musicale realizzando un coro, diretto
dalla prof. Lalomia, che ha coinvolto
circa 80 studenti esibendosi,
nell’Auditorium, alla presenza delle
famiglie, in canti propri del Natale.
Nello stesso giorno i bambini della
2^C della scuola primaria del plesso
Scovazzo, diretti dall’ins. Lucia Curia,
si sono esibiti in canti e balli della
tradizione siciliana e aidonese, la cui
tematica è afferente al progetto
"Territorio e cultura delle tradizioni".
La scuola primaria del plesso Truppia
inoltre ha realizzato la
drammatizzazione "Natale di
tutti…per tutti…di tutti i colori".
L’attività progettuale, che ha
impegnato gli alunni in canti e piccole
danze, ha posto l’accento sulle
problematiche razziali, religiose,
politiche.

GAGLIANO. Nel programma delle festività inseriti anche concerti e l’opera dei pupi

PIETRAPERZIA

Riproposta cartolina augurale

Avis, in una giornata di festa
premiati i donatori «storici»

GAGLIANO CASTELFERRATO. E’ stato presentato ufficialmente il programma delle festività natalizie nel corso di una conferenza stampa, durante la quale è avvenuta la presentazione al pubblico della cartolina celebrativa del Natale 2008, realizzata dalla prof. Pina Puleo. L’iniziativa
viene promossa per il secondo anno consecutivo, visto il successo riscosso nella
passata edizione. La cartolina, di forma
circolare e dal diametro di 15 centimetri,
l’anno scorso era stata realizzata dal professore Gianfranco Vona e ritraeva il bellissimo paesaggio gaglianese ai piedi
della rocca. Tema della cartolina di quest’anno è, invece, la chiesa madre, adagiata al centro di una stella a 14 punte.
L’icona contiene in sé molti messaggi e
vari simboli che parlano della vita di Gesù. Ricorrente il numero 14 che rappresenta la genealogia di Gesù.
Tanti gli eventi preannunciati nel corso della conferenza stampa, a partire dal
concerto di Natale che si terrà alle ore 20
in aula consiliare, luogo in cui sarà allestito un grande presepe statico. Per il

giorno di Santo Stefano, invece, uno spettacolo dell’Opera dei pupi sulle avventure di Orlando. Il 28 sarà dedicato alla
mostra fotografica sui momenti più significativi delle edizioni passate della
manifestazione dei Magi; alla mostra
dei presepi e al concorso giornalistico
per ragazzi, che avranno luogo alle ore
19,30, presso la biblioteca comunale. Il 2
gennaio sarà protagonista la chiesa
Sant’Agostino, nella quale si terrà un

La conferenza
stampa tenuta in
Municipio per
presentare il
cartellone delle
iniziative
natalizie

concerto di musica sacra. Il 3 si esibirà la
banda musicale diretta dal maestro Fiorenza e per il 4 è prevista la sagra dei legumi e la piazza dei sapori nel quartiere
Sant’Agostino. L’Epifania sarà il momento clou dei festeggiamenti, con la tradizionale manifestazione "Adorazione dei
Magi", giunta alla IX edizione, nella quale si potrebbero superare le 120 comparse. L’evento, notevolmente cresciuto negli ultimi anni, si impone come evento di
punta del Natale gaglianese, e comincia
a farsi conoscere anche a livello nazionale.
L’associazione Amici del presepe di
Roma ha infatti concesso anche quest’anno il patrocinio gratuito. Tutto l’anno gli organizzatori, Nicola Di Gesu e Filippo Stanco, studiano nei particolari
luoghi, costumi e tratti distintivi dell’adorazione dei Magi, per dare valore storico alla rappresentazione, evitando le
personali interpretazioni dei fatti. Il Natale gaglianese si concluderà il 10 gennaio con una serata di gala.
VALENTINA LA FERRERA

Musica d’autore al Duomo
Enna. Stasera brani classici curati dal gruppo e dal coro «Giunta»
ENNA. Al Duomo oggi alle 20 sarà tenuto
il concerto di musica classica a cura del
gruppo strumentale e coro da camera
«Antonino Giunta» di Calascibetta. A esibirsi nell’evento, patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Enna,
saranno il soprano Anna Maria Solfato, la
pianista accompagnatrice Monica Miccichè e il direttore Carmelo Capizzi.
Nel corso dello spettacolo musicale,
oltre a brani di Shostakovich, Frisina,
Piazzolla, Verdi e Vivaldi, i musicisti presenteranno la prima esecuzione assoluta del pezzo «Etanoga 99», del compositore siciliano Nunzio Ortolano.
Anagramma di Gaetano, nome del figlio dell’autore che compose l’opera nel
1999 in occasione della nascita, il brano,
basato sulla scala modale minore naturale, evoca, da un punto di vista stilistico,

immagini ed atmosfere medievali, pur
non essendo privo di momenti di contaminazione con stili e timbriche contemporanee.
Il gruppo strumentale «Antonino
Giunta», il cui organico è attualmente
composto da circa 50 elementi, ha collaborato con artisti di fama, quali Sebastiano Tringali, Aurelio Gatti e con musicisti
e direttori del calibro di Ortolano, Calò,
Lima, Mannuca e Cultreri; il coro è, invece, formato da 23 cantori diretti da Anna
Maria Solfato. Primo debutto a Terni,
nelle opere «Suor Angelica» e «Gianni
Schicchi» di Giacomo Puccini, per la regia
di Paolo Baiocco, Anna Maria Solfato, diplomata in canto lirico sotto la guida del
tenore Filippo Piccolo, ha iniziato gli studi di canto con il soprano Cecilia Fusco,
per poi frequentare il Dipartimento liri-

co-teatrale del conservatorio «Scontrino» di Trapani con il maestro Antonio
Marcenò.
Alla guida dell’ensemble lo xibetano
Carmelo Capizzi, direttore d’orchestra
con alle spalle una nutrita serie di riconoscimenti, quali il primo premio assoluto al concorso internazionale musicale di Acqui Terme, oltre che al XV Festival
Italiano del flauto, al terzo concorso nazionale di Modica, al quinto concorso
nazionale di Venetico superiore. Dopo
aver studiato con i maestri Angelo Faja e
Salvatore Buetto, ha frequentato diversi
corsi di perfezionamento, tra cui, quello
di interpretazione musicale tenuto dal
maestro Piero Guarino a Parma e quello
di musica contemporanea del maestro
Anna Maria Morini a Bologna.
ALESSANDRA LEONORA

ANNA MARIA SOLFATO E MONICA MICCICHÈ

SARA COLLETO, PIETRO DI NATALE E ANTONIO VIOLA

PIETRAPERZIA. L’Avis in sintonia con la sua dimensione filantropica ha celebrato il Natale all’insegna di
una mattinata di donazione. Presenti i medici Antonio Viola e Sara Colletta e il team della famiglia Ciulla al gran completo per tutti gli adempimenti tecnici e burocratici; nel team organizzativo anche Enzo
Bongiovanni. Mentre è stata organizzata una serata di
tutti i donatori ed i soci dell’associazione. Alle ore 19
ci si è ritrovati in un noto locale di Pergusa dove il
cappellano dell’Avis don Pino Cara, che è anche donatore e fondatore dell’Avis, ha celebrato la messa.
Nella sua omelia che ha affermato: «In questa donazione abbiamo coniato lo slogan del "Natale di
bontà" e possiamo affermare che la nostra associazione in questo Natale ha raggiunto i traguardi di 545
donazioni e che dalla fondazione a oggi si è arrivati a
5950».
Prima della chiusura del rito liturgico il presidente Luigi Sardo ha recitato la preghiera del donatore,
ricca di elementi di alta mistica; mentre l’offerta della raccolta di durante la messa è stata destinata per i
bambini che hanno il problema della sopravvivenza.
Nella donazione è stata consegnata la rosa a Maria
Bonaffini, che ha tagliato il traguardo della cinquecentesima donazione, meta raggiunta per la prima
dall’Avis. Nel corso della serata è stato premiato Michele Vitale che è arrivato a 50 donazioni e che ha ricevuto la medaglia d’oro.
Hanno dato la presenza il presidente provinciale
dell’Avis Gaetano Bernunzo e il dott. Enzo Barbera del
centro trasfusionale armerino. Riconoscimenti sono
dati a coloro che hanno raggiunto il traguardo di 8, 16
e 24 donazioni.
«Consolidata la mentalità della donazione - ha affermato il tesoriere Pino Bongiovanni - con il nuovo
anno apriremo il volontariato agli anziani ed agli
ammalatiti, che vivono nella più tetra solitudine e che
spesso vengono ignorate. Inoltre in paese vi molta
miseria e povertà; quindi ci affilieremo al "Banco alimentare" per poter risolvere tanti casi che per ore sosteniamo con offerte di donatori munifici».

