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MODICA. C’è un’usanza a Napoli,
bellissima, che è quella del caffè sospeso, ovvero di lasciare un caffè pagato al prossimo bisognoso, entri al
bar e anziché pagare solo il tuo caffè,
ne paghi un altro per chi ha bisogno.
Ebbene quest’anno, in provincia, è
arrivato anche il giocattolo sospeso,
non al bar ovviamente, ma nei negozi per bambini.
L’iniziativa è stata pensata per regalare un giocattolo a chi non può averlo, fare sì che anche i bambini di
famiglie in difficoltà possano avere
un regalo per le feste. Dallo spunto
della tradizione napoletana del “caffè sospeso” a Ragusa, Modica e Scicli
in concomitanza con il Natale i Lions
hanno lanciato l’iniziativa "Regalo
sospeso” che ha coinvolto i clubs Ragusa Host, Modica, Scicli Plaga Iblea
e Ragusa Valli Barocche che compongono la zona 22 del distretto Lions Si-

RAGUSA

à Da Modica a
l

Scicli e a Ragusa
la consegna alle
associazioni che
si occupano
di minori

cilia. I doni lasciati “in sospeso” presso la catena di negozi “Toys In” sono
stati tanti ed in occasione del giorno
della Befana sono stati consegnati a
tanti bambini che vivono situazioni
di disagio familiare. A cura del Lions
Club di Modica presieduto da Marisa
Giunta i giocattoli sono stati donati a
dei bambini di famiglie romene e
magrebine e a dei bambini residenti

Il progetto. I Lions Club hanno promosso
un’iniziativa ad ampio respiro sociale
a casa Don Puglisi e nella casa allog- lania Carrubba presidente della zona
gio della comunità suor Crocifissa. Il 22 del Distretto Lions Sicilia– che
Lions Club di Scicli Plaga Iblea pre- mette in campo il cuore degli iblei in
sieduto da Luigi Ciavorella, ha orga- un periodo dell’anno dove tutti denizzato la consegna di oltre trenta vono poter avere dei momenti di seregali ai bambini del cenrenità”.
tro diurno del convento
Purtroppo dai rapporti
del Rosario nel corso di
che arrivano dalle assouna apposita festa. A Raciazioni di volontariato
gusa il Lions club di Raguogni anno ci sono sempre
più poveri nel territorio.
sa Host presieduto da LeCi sono famiglie che ventizia Gerotti ed il Lions
SERVIZI
Club Ragusa Valli Barocgono individuate con più
che nei prossimi giorni
facilità perché da tempo
SOCIALI
consegneranno i regali ai
si rivolgono ai servizi sobambini residenti alla cociali, e altre che sono enmunità S.Angela Merici.
trate da poco in povertà
«Messo
“Per i Lions Clubs è stato
assoluta e relativa e che
per orgoglio, per pudore,
un service per coinvolgein campo
re le persone ad un gesto
ancora non si rivolgono ai
servizi di assistenza. E’
di solidarietà verso bamil cuore
importante raggiungere
bini che vivono nel disagio. È stata straordinaria
tutti anche grazie alle sedegli iblei»
la partecipazione a questa
gnalazioni di chi li conoiniziativa – afferma Mesce e li vuole aiutare. l

«

IL PROGETTO

L’associazione Guide turistiche riscopre Ragusa e Modica
MICHELE FARINACCIO

Equivoci e risate
con il Piccolo teatro
RAGUSA. Una spassosa girandola di
equivoci, una serie di assurde situazioni, in grado di creare quattro bugiardi seriali che daranno filo da torcere a un ingenuo giovanottone. E’ il
leit motiv del capolavoro di Alan Ayckbourn, “Sinceramente bugiardi”, che
il Piccolo teatro popolare tornerà a riproporre sabato 11 gennaio, alle 21, e
domenica 12, alle 18,30, al Leader di via
Ettore Fieramosca 136, sempre a Ragusa. Sul palco Federica Bisceglia,
Gianni Ancione, Pippo Dipasquale,
Luisa Corallo e Armando Cappuzzello
diretti da Antonino Marù.
l

Si affida alle parole, Gti, l'associazione
Guide turistiche italiane, dando all'universale «togheter» di 'insieme' il significato più ampio di partecipazione,
condivisione, che attraverso l'arte diventa inclusione. E così sarà nella
giornata di domani, con la seconda edizione regionale di Tour2gether, che
parte con Ragusa e Modica per approdare, il prossimo 13 gennaio, a Palermo. Realizzato da Gti, in collaborazione coi Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) locali e col patrocinio dell'assessorato al Turismo
della Regione Sicilia, il progetto ambisce a mostrare e raccontare le bellezze
delle due città agli ospiti dei Cpia, prevalentemente stranieri e in molti casi
adolescenti. Nella fattispecie, come
spiega la referente territoriale, Elena
Romano, africani per quanto riguarda
Ragusa e sud americani per Modica. Il
programma, che vedrà il coinvolgimento gratuito e volontario di 6 guide
Una panoramica di Modica che è
una delle due città (l’altra è
Ragusa) che rientra nel progetto
promosso dall’associazione Guide
turistiche

Gti, prevede la mattina, dalle 10,00 alle 12,00, la perlustrazione di Ragusa,
ed il pomeriggio di Modica, dalle 15,00
alle 17,00. Articolati gli itinerari. Per
Ragusa il percorso si snoda dalla chiesa di San Giovanni al Duomo di San
Giorgio. Per Modica, dalla chiesa di
Santa Maria di Betlemme al museo Archeologico. Il tutto, come conferma
Romano, con nozioni di arte, architet-
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RAGUSA. In occasione dell’anniversario della nascita della beata madre
Candida dell’Eucaristia e del presunto miracolo eucaristico, domani,
dalle 6, ora di adorazione eucaristica
guidata da don Giovanni Nobile.
L’appuntamento si terrà nella chiesa
delle Carmelitane scalze.
l

Anniversario nascita
Madre Candida
da domani iniziative

Regali sospesi
per aiutare
i bambini
delle famiglie
più bisognose

Il regalo sospeso è l’iniziativa voluta da alcuni Lions Club dell’area iblea
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tura, storia. Un punto, quest'ultimo,
«su cui si registra sempre il massimo
interesse. C'è molta curiosità sulle dominazioni che si sono succedute,
quindi sulle influenze culturali e religiose ancor oggi presenti». Il progetto, fortemente voluto da Gti, «contribuisce a stimolare un senso di identità
rispetto a un luogo in cui, spesso si sceglie poi di vivere».
l

RAGUSA
I PRESEPI VIVENTI IN CITTÀ
«UN’ESPLOSIONE DI VITALITÀ»

Apprezzamento della Chiesa locale
per le rappresentazioni sacre presenti in città. Un’esplosione di vitalità senza precedenti. A cominciare
dal presepe vivente nel cuore del
centro storico. Concluso da un corteo che ha rispettato appieno la tradizione. Con i Re Magi a cavallo e i
musicisti del corpo bandistico Alfio
Pulvirenti di Comiso che hanno intonato brani celebri. Il corteo si è
snodato per le principali vie del centro storico, partendo da piazza Libertà e passando da via Roma. Sino
ad arrivare, poi, all’ingresso della
rappresentazione sacra. Lunedì
scorso ha preso il via in questo modo
l’ultimo appuntamento caratterizzato, tra l’altro, dalla presenza del coro di voci bianche Mariele Ventre
che ha proposto lo spettacolo concerto dal significativo titolo “Buon
Natale”. Numeri da record, circa
12mila presenze. Nella parrocchia
Sacro Cuore, invece, costumi sfavillanti, molto originali. Una processione di grande impatto quella che,
sempre lunedì, ha animato la giorna-

ta dell’Epifania lungo le strade della
parrocchia. E così, dopo i riscontri
positivi registratisi con il presepe vivente allestito nei bassi de “U palazzieddu”, villa Schininà Arezzo, con
ingresso da via Francesco Cilea, tutti
i riflettori sono stati puntati lunedì
sulla processione, caratterizzata tra
l’altro dalla presenza dei tamburi
imperiali di Comiso, e sulla bellezza
dei costumi sfoggiati dai tre Re Magi
oltre che da tutti coloro che hanno a-

nimato il corteo. Il presepe vivente
della parrocchia San Paolo apostolo
di Ragusa archivia l’edizione 20192020 con un successo straordinario.
Presenze triplicate rispetto allo
scorso anno. Grazie anche a un allestimento che ha curato con attenzione la ricostruzione storica. La rappresentazione, infatti, ha puntato a
ricreare la Betlemme di duemila anni fa. Quindi, una caratterizzazione
prettamente ebraica. Lunedì, inoltre, nella giornata dell’Epifania, prima della rappresentazione serale, la
mattina è stata animata dalla processione del bambinello per le vie del
quartiere. Al seguito anche i Re Magi
con i loro tradizionali costumi.

