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Un Natale di solidarietà al “Marconi”
Canti e doni. Festa e accoglienza con la partecipazione al progetto “Angeli per un giorno”

là L’istituto
ha “adottato”
da 4 anni
un bambino
del Ruanda,
sostenendolo
negli studi

Canti, musica, doni e tanta solida-
rietà. Così l’Istituto Marconi si è
preparato al Natale, insegnando ai
suoi studenti che stare insieme, ac-
cogliere e donare è la festa più bella
del mondo. 

E nel plesso di via Vescovo Mauri-
zio del Marconi Mangano - diretto
dal preside Egidio Pagano - la chiu-
sura delle attività scolastiche per la
pausa natalizia, è stata caratterizza-
ta, appunto, da una festa all’insegna
della solidarietà e della fratellanza.
Grazie alla professoressa Rossella
Forbice, che ogni anno ne cura l’or-
ganizzazione, l’iniziativa ha coin-
volto non solo gli studenti e i docen-
ti della comunità scolastica, ma gio-

vani e associazioni che da anni ope-
rano sul territorio per educare ad
accogliere ed essere solidali con chi
ha bisogno e vive nel disagio.

Inoltre, la presenza di padre Mi-
guel Cavalle, fondatore del progetto
“Angeli per un Giorno” con la Vida
Vis Foundation e la Caritas di San
Giuseppe Ognina ha aggiunto a
questo evento, già di per sé alta-
mente significativo, un valore im-
portante in termini di apertura al
mondo ed ai più bisognosi anche
molto lontani da noi.

La scuola, infatti, da quattro anni
ha adottato un bambino del Ruanda
sostenendolo negli studi, e nell’ulti-
ma lettera inviata proprio alla scuo-

la il ragazzo, che oggi ha 15 anni, e-
sprime il suo desiderio di diventare
prete e di seguire il percorso missio-
nario. La scuola da sempre si apre a
progetti di accoglienza e di sostegno
ed in questi giorni ha ospitato nel-
l’androne i volontari della Anymo-
reonlus, un’organizzazione onlus
fondata da Francesco Richichi, ct
dell’Uganda Hockey, che hanno al-
lestito un vero e proprio mercatino
di oggetti artigianali per sostenere
un progetto di educazione allo sport
in Rwanda.

Gli studenti poi si sono dedicati ai
bambini dell’Istituto Cirino La Rosa
di San Giorgio e come ogni anno, ve-
stiti da Babbo Natale hanno conse-

gnato doni e dolcetti, donando
qualche ora di spensieratezza e di
serenità ai piccoli che si trovano ad
affrontare un periodo difficile della
loro vita. Così è stato possibile rea-
lizzare ancora una volta un diver-
tente momento ludico, accompa-
gnato da una grande serenità: una
piccola iniziativa dal forte impatto
simbolico, non solo per i bambini,
ma anche per le loro famiglie e per
tutta la città. Non potevano manca-
re la musica e i canti natalizi realiz-
zati dagli studenti della band del
Marconi e dai ragazzi del coro, di-
retti dai professori Rita Mattone e
Orazio La Ferla.

LU. AN.

TONDICELLO PLAIA
Grande presepe

come simbolo
del riscatto

di un quartiere
PINELLA LEOCATA

Un grande presepe al Tondicello
della Plaja per dire a tutta la cit-
tà che questo non è soltanto il
quartiere degli spacciatori e del-
l’illegalità, ma un posto dove vi-
vono e lavorano tante persone
perbene. L’idea è venuta ad al-
cuni commercianti della zona
per reagire all’immagine che
l’aggressione ai poliziotti, e le
retate antidroga che ne sono se-
guite, rimandano del quartiere.
Ne hanno parlato con padre Pie-
ro Belluso, il giovane parroco
della chiesa Beata Vergine Maria
in cielo Assunta, che ha accolto

l’idea con gioia e ha subito coin-
volto le scuole vicine, la Livio
Tempesta e la Doria-Dusmet,
perché anche i ragazzini del
quartiere partecipassero alla
sua preparazione.

E così è stato. Un commercian-
te che si occupa di insegne pub-
blicitarie ha offerto gratuita-
mente il materiale, legno com-
pensato, e lo ha tagliato in base
alle sagome scelte delle inse-
gnanti. Infine i ragazzi hanno
dato una mano a dipingere sia i
tanti decori - palle, campane,
stelle di Natale - sia le figure del
presepe. Tra queste, oltre alla
Sacra Famiglia e al bue e all’asi-
nello, hanno voluto che fossero
rappresentati anche alcuni degli
antichi mestieri del quartiere: il
pescatore, il panettiere, il ven-
ditore d’arance. Tutte figure a
dimensione umana. Un lavoro
impegnativo e di grande impat-
to. E la notizia più bella è che
anche i ragazzi più grandi del
Tondicello si sono dati da fare
per ripulire l’aiuola verde e lo
slargo dove il presepe sarà in-
stallato lunedì e hanno racco-
mandato ai più piccoli di tenere
pulita l’area e di non fare dan-
ni.

Perché il presepe è di tutti. Ed
è, come sottolinea padre Piero,
«un segnale di rinascita, di vita,
soprattutto dopo quello che è
accaduto nell’ultimo mese. Le
retate sono state un segno forte
della presenza dello Stato nel
territorio, una presenza di cui il
quartiere ha bisogno. Mi dispia-
ce per l’aggressione che hanno
subito le forze dell’ordine e per
l’immagine negativa che questo
ha dato del Tondicello. Questo
presepe vuole essere un segno
di ripresa del quartiere e vuole
dire che dalla legalità si può
trarre maggiore beneficio ri-
spetto al malaffare. Che sia un
Natale di pace, di serenità e di
gioia per tutti».

Festa al “Garibaldi Nesima” per i 2.000 bambini nati nel 2019
Esibizioni, regali e cori natalizi nel Dipartimento Materno Infantile, “consegnato” ai piccoli l’attestato di nascita

Festa natalizia nel Dipartimento Ma-
terno-Infantile per i quasi duemila
bimbi nati nel corso del 2019 al Gari-
baldi di Nesima.

Il prof. Giuseppe Ettore ha organiz-
zato anche quest’anno un appunta-
mento ricco di sorrisi, come di spunti
di riflessione.

Per le famiglie tante sorprese, tra
musica, gadget e informazioni sanita-
rie. I volontari delle associazioni che
collaborano con la struttura hanno di-
stribuito orsacchiotti ai più piccoli e
offerto bevande ai numerosi genito-
ri.

A fare gli onori di casa, all’entrata
dell’ospedale, la banda musicale. Lo
spettacolo, presentato da Barbara Bu-
sà, è stato aperto dalla Scuola di danza
diretta dalla Maestra Giusy Vittorino,
la cui esibizione “Femmine” è stato un
vero e proprio inno al ruolo della don-
na in società.

Al Coro della Scuola Diaz-Manzoni
di Catania”, accompagnato dalla pre-
side, Alessandra Toscano, e dall’inse -
gnante, Loredana Caltabiano, nonché
al coro e all’orchestra di “Musical -
mente a Librino” sono stati affidati i
sempreverdi canti natalizi.

Toccante la performance della
squadra “Special Olympics Rowing
Indoor” dell’Associazione Italiana
Persone Down, istruita da Aida Fazio
Russo e da Anna Ferrarello, capace di
far alzare il pubblico in piedi per una
ovazione davvero commovente.

A concludere le esibizioni è stata
l’associazione “Vita, cultura e tradi-
zione”.

Nel corso della festa, i piccoli prota-
gonisti hanno inoltre “ritirato” l’atte -
stato di nascita alla presenza del sin-
daco Pogliese e dell’arcivescovo Sal-
vatore Gristina.

Tra gli ospiti anche Elena Cambia-
ghi, responsabile del Comitato orga-
nizzatore di “Corri Catania”, Fulvio
Fassone, Amministratore Delegato
Heinemann Italia, Marcello La Bella,
Primo dirigente della Polizia di Stato,
Vincenzo Lorefice, presidente del Co-

mitato regionale Unicef, Stefano
Principato, presidente del Comitato
di Catania della Croce Rossa, Rino Sar-
do, responsabile commerciale SAC,
Marisa Scavo, Procuratore aggiunto
presso il Tribunale di Catania e Dome-
nico Torrisi, ad Sac.

Gradito il saluto dell’ambasciatore

straordinario e plenipotenziario della
repubblica Somala in Italia, Abdi-
rahman Sheikh Issa Mohamed, e quel-
lo del Gran Maestro del Sovrano Ordi-
ne dei Cavalieri di Malta, principe
Thorbjion Paternò Castello di Carca-
ci.

Toccante l’intervento del medico

eurodeputato Pietro Bartolo, che ha
raccontato la sua esperienza con i mi-
granti a Lampedusa.

Ospite a sorpresa, invece, il presi-
dente della Regione Nello Musumeci.

Sono intervenuti l’assessore alla Sa-
nità del Comune, Giuseppe Arcidiaco-
no e l’assessore alla Cultura Barbara
Mirabella.

Infine, a conclusione della festa, il
direttore generale dell’Arnas “Gari -
baldi”, Fabrizio De Nicola, il direttore
amministrativo, Giovanni Annino, il
direttore sanitario, Giuseppe Giam-
manco e il direttore del dipartimento
Materno-Infantile Giuseppe Ettore
hanno ringraziato gli intervenuti in-
vitando tutti ad applaudire il presepe
vivente di Carmelo Di Giacomo. l

Librino. Partecipata iniziativa che ha coinvolto associazioni, famiglie e bimbi

Concerto e doni per il primo Natale al San Marco
La festa per gli auguri natalizi del-
l’Azienda Ospedaliero Universitaria
quest’anno si è svolta in una cornice
nuova, quella del San Marco. In oc-
casione del Natale 2019 è stato infat-
ti organizzato dalla direzione del-
l’Azienda con la regia della dott.ssa
Anna Rita Mattaliano, direttore me-
dico di presidio del San Marco, un
evento che si è svolto giovedì nella
Main street del nuovo presidio o-
spedaliero, e che ha visto la presen-
za degli operatori aziendali, dei cit-
tadini e di tutti coloro che con la lo-
ro attività lavorativa contribuisco-
no giornalmente al funzionamento
della struttura.

Ospiti d’onore e grandi festeggiati
i bimbi nati nelle sale parto del San
Marco dal giorno dell’apertura ad
oggi insieme alle loro famiglie, la
cui rumorosa presenza ha creato
subito un clima di grande festa.

Il programma ha previsto la cele-
brazione della Santa Messa da parte

di parroci e diaconi delle parrocchie
operanti nel quartiere di Librino e
con la presenza di un coro parroc-
chiale che ha animato la celebrazio-
ne eucaristica, alla fine un concerto
eseguito dal coro di voci bianche ed
orchestra di “Musica insieme a Li-
brino” diretto dalla prof.ssa Ales-

sandra Toscano, che è riuscita a
coinvolgere nell’esecuzione dei
brani anche il numeroso pubblico
intervenuto.

A seguire la consegna di un atte-
stato e di numerosi gadget ai bimbi
che sono nati nel presidio ospeda-
liero dal 28 aprile, data di apertura
delle sale parto, fino a dicembre, e a
conclusione non sono mancati il
tradizionale brindisi e lo scambio di
auguri.

Il direttore generale Giampiero
Bonaccorsi, intervenuto a conclu-
sione della Messa, ha espresso senti-
menti di gratitudine, di ringrazia-
mento e di sinceri auguri a tutti
quelli che lavorando alacremente
hanno permesso l’apertura del pre-
sidio ospedaliero nei tempi stabiliti,
e a quelli che giornalmente e a vario
titolo prestano la loro opera all’in-
terno dei presidi aziendali per assi-
curare servizi sanitari a tutta la cit-
tà. l
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