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GELA (CL) - Tremila bambini, mil-
lecinquecento animatori fra giochi
canti e riflessioni bibliche: questo è il
Grest di Gela. Una vera festa dell’edu-
cazione sana che ha messo in moto un
piccolo esercito della gioia e della so-
lidarietà, diviso fra 14 parrocchie tante
quante sono le chiese di Gela.  Si chiu-
dono le porte della scuola per i ragazzi
e si aprono quelle  delle parrocchie che
hanno pensato questo sistema da speri-
mentare in estate divenuto nel tempo
una tradizione consolidata della bella
stagione. Per le strade si sentono le
grida di innumerevoli bambini impe-
gnati durante la mattina in giochi tradi-
zionali  che sollecitano le conoscenze
di base. Quiz a premi sulla geografia,
la cultura generale, la matematica. Il
tutto condito con un esercito di anima-
tori che si spendono senza risparmiarsi
per divertire i più piccoli. La media per
ogni parrocchia è di 150 iscritti, ma il
numero più alto di presenze lo ha regi-
strato la chiesa San Giovanni Evange-
lista di Macchitella dove c’è stato il
boom di iscrizioni : 750 ragazzi, assi-
stiti da 450 animatori. Praticamente
uno ogni due ragazzi, per garantire la
sicurezza dei piccoli. Il Grest di Mac-
chitella si è trasformato in un vero e
proprio progetto Macchitella in colla-
borazione con il Palacossiga, una strut-
tura sportiva realizzata dal Comune di
Gela. “ In questo periodo sono stato in
giro in alcuni centri della nostra dio-
cesi per incontrare animatori che
hanno dato inizio a questa avventura
estiva – dice Don Giuseppe Fausciana,

responsabile della Pastorale giovanile -
che mira a servire mediante il “gioco”
i bambini. In questi mesi estivi esplo-
dono le iniziative di aggregazione e di
coinvolgimento dei giovani, degli ado-
lescenti, dei bambini e delle famiglie.
Questo entusiasmo è una chiara testi-

monianza della vitalità
della chiesa nel territo-
rio e ribadisce con
forza la capacità di
dialogo e il legame che
hanno le parrocchie
con le nuove genera-
zioni. In questo senso
definisco il Grest un
vero patrimonio edu-
cativo, in quanto sin-
tesi delle componenti
essenziali per la cre-
scita dei ragazzi: il
senso di appartenenza,

la familiarità con l’ambiente esterno, il
valore della regola, la dimensione tra-
scendente mediante la preghiera, l’in-
contro con i coetanei e con gli
educatori nell’ambito del gioco e della
creatività dei laboratori. Questi sono
ingredienti che formano la persona e
favoriscono la vivibilità di un quartiere
all’interno di una città”. Si distingue
per numero di iscritti (400 ragazzi)
anche il Grest della Parrocchia Regina
Pacis gestito dagli animatori del
Cesma: qui la fanno da padroni gli
spettacoli che da anni, il Centro giova-
nile realizzano con competenza, aperti
non solo ai ragazzi ma anche agli
adulti che accolgono con entusiasmo
l’invito dei figli e dei giovani artisti in
passerella. Di particolare rilievo
l’aspetto sociale dell’attività estiva
parrocchiale, in quanto si configura
come risposta concreta ad una effettivo
bisogno del territorio. Si tratta di dina-
miche di tipo sociale che assumono
una particolare visibilità nelle città, le
quali vedono mutare le loro funzioni, i
loro confini, i loro legami.

Liliana Blanco

FURNARI (ME) Qualche giorno fa,
presso Villa Liga, e alla presenza delle più
alte autorità Rotariane, civili e militari, si è
svolta la cerimonia di passaggio delle Con-
segne del Rotary Club Milazzo che contem-
poraneamente, ha festeggiato anche il 50°
anno dalla sua fondazione. 

Il Presidente outgoing Gino Ricciardi,
dopo aver ringraziato tutti i soci per essergli
stati a fianco durante la sua presidenza, e
per avergli dato la possibilità di condurre
un così prestigioso club, ha voluto ricordare

con piacere, l’ intervento a Giampilieri pro-
posto proprio dal loro club agli altri della
zona, e portato a compimento nell’ arco
dell’ anno. Successivamente, ha passato il
Collare e la parola, al Presidente Incoming
Concetto Li Mura: “Provo un enorme gioia,
e mi sento profondamente onorato di rap-
presentare il club, soprattutto in anno come
questo, per noi così importante. 

Per restare nel tema del nostro Governa-
tore Salvatore Lo Curto, ho pensato di
frammentare il mio entusiasmo in modo da

condividere con voi, l’ impegno di un anno
di servizio. Solo così, ricomponendolo,
possiamo sperare di ricomporre anche il de-
siderio di stare assieme a quanti come noi,
amano condividere l’ impegno nel servizio
alla comunità.” 

Successivamente il Past President Lio
Russo Basilicò, ha fatto una sintesi, accom-
pagnata da slide, dei 50 anni del Club che,
come lui ha detto “ha espresso fatti, con
l’anima”. 

Monica Interisano

Il Grest, momento
formativo

molto importante
per la crescita

Si chiudono le porte della scuola per i ragazzi ed esplode la festa dell’educazione

Fausciana: “In questi mesi estivi molte le iniziative di aggregazione”

Un piccolo esercito della gioia
e della solidarietà per i giovani

Un momento della giornata (lb)

Cerimonia di passaggio delle consegne e festeggiato 50° anno del Rotary Club Milazzo

Concetto Li Mura è il nuovo presidente, l’uscente è Gino Ricciardi

Cambia anno, cambia presidente

CAPO D’ORLANDO (ME) - Nel corso dell’ ultima con-
viviale, il Presidente del Lions Capo d’Orlando, Giuseppe
Dini, ha presentato il suo Nuovo Consiglio Direttivo (a/s
2010/2011) che risulta così composto: Sara Sidoti, Im-
mediato Past Presidente; Ignazio La Galia, Past Presidente;
Francesco Micale, 1° Vice Presidente; Alessandro Iannazzo,
2° Vice Presidente; Carmelo Occhiuto, 3° Vice Presidente;
Casimiro Giallanza, Segretario; Mario Sidoti Migliore, Te-
soriere; Cristina Carianni, Cerimoniere; Francesco Nobile,
Censore; Ignazio La Galia, Leo Advisor; Angelo Santa-
romita Villa, Addetto Stampa; Angela Portale, Pubbliche Re-
lazioni; Antonino Allia, Addetto Telematico; Consiglieri:
Sandra Bonomo, Antonino Cardaci, Vincenzo Ettari,
Francesco Milio, Vincenzo Mobilia, Luigi Schifano, Miguel
Siracusano.(mi)

Nuovo Consiglio direttivo
del Lions Capo d’Orlando

MESSINA - Il Centro polifunzionale per la famiglia del
C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) “Vittoria Quarenghi” di
Messina propone il Progetto “Sostegno alle famiglie pluri-
problematiche. Promuovere la consapevolezza genitoriale
per la prevenzione dei disagi familiari”, per un costo di
33.650,00 e 25.000,00 euro finanziati, con partner il Banco
alimentare della Sicilia, la Fondazione “Vita Nova” e il Poli-
clinico Universitario di Messina. Il progetto si propone di
prevenire e affrontare diversi tipi di disagio psicologico e
sociale delle famiglie, tramite un lavoro di rete nel quale vo-
lontari adeguatamente formati e professionisti si impe-
gneranno nel sostegno alle famiglie in difficoltà, con parti-
colare attenzione alla promozione della capacità genitoriale,
primo strumento di prevenzione dei disagi sociali. (mi)

Approvato il progetto 
del Centro aiuto alla vita

Messina - Il CePAS - Centro di prima accoglienza Savio
di Messina è l’associazione capofila del progetto “Lega-
lopolis”, per un costo totale di 38.310,40 e 24.600,00 euro
finanziati. Il progetto intende promuovere la cultura della le-
galità coinvolgendo giovani, famiglie e territorio, con un
modulo su “I giovani protagonisti di legalità”, un secondo
modulo su “Costruire nuovi alfabeti culturali” e un terzo –
“Come cerchi sull’acqua: la legalità sul web” – che prevede
la realizzazione di un social network con contenuti inte-
rattivi, con destinatari (in dodici mesi) giovani dei gruppi
giovanili nell’oratorio e adulti con responsabilità educative.
Il progetto “Legalopolis” rappresenta sviluppo e comple-
tamento dell’azione di prevenzione del disagio giovanile che
l’associazione Cepas persegue da anni.(mi)

“Legapolis” per una città 
più sicura a 360°

Presentata l’ultima opera di
Crisostomo Lo Presti
TAORMINA (ME) - L’associazio-
ne culturale “Florence Treve-
lyan” con le Librerie Bucolo e la
Sezione peloritana dell’Ucsi on-
lus (Unione cattolica stampa
italiana) sabato scorso ha svol-
to, nella sala “Belvedere”
dell’hotel “Villa Diodoro” di Ta-
ormina, la presentazione del-
l’ultimo libro di Crisostomo Lo
Presti: “Il canto della rosa:
trentatré petali d’oro” (Edizioni
“Il gabbiano”). (mi)

Percorso partecipativo a
Marineo
MARINEO (PA) - Il CeSVoP di
Palermo, in vista del nuovo Pia-
no di Programmazione 2011 ha
organizzato una serie di incon-
tri sui territori per attivare un
percorso partecipativo con le
organizzazioni di volontariato. A
San Cataldo, l’incontro si è svol-
to qualche giorno fa, presso la
sede della delegazione sita in
Via Favarotta. Per informazioni
sui prossimi incontri: telefax
0913822393 (mi)

Incontro per programmazione
partecipata 2011
CALTANISSETTA - Il CeSVoP -
Centro Servizi per il Volontaria-
to di Palermo - in vista del suo
nuovo piano di programmazio-
ne per l’anno 2011, ha fissato
degli incontri con le associazio-
ni del territorio, per un percorso
partecipato. Nella città di Calta-
nissetta, l’incontro con la dele-
gazione dei volontari si è svolto
la scorsa settimana, presso il
Comitato di Quartiere San Lu-
ca.(mi)

Il Kiwanis Catania Centro
compie 35 anni
CATANIA - Il Kiwanis Catania
Centro ha recentemente fe-
steggiato il trentacinquesimo
anno dalla sua fondazione in-
contrando gli Officers mondiali,
europei e nazionali. Il “Galà è
iniziato puntualmente alla pre-
senza del Presidente Interna-
zionale Paul Palazzolo, del pre-
sidente Europeo Gianfilippo
Muscianisi e del Governatore
Distretto Italia-San Marino Va-
leria Gringeri.(mi)

PILLOLE

GELA (CL) - A Gela nasce
una nuova “questione
sociale”, dove al centro del-
l’attenzione si pone la città, e
non la singola attività parroc-
chiale poichè la ricaduta
sociale è enorme, in una realtà
dove sono poche le strutture
pubbliche. Con il Grest la
Chiesa investe nella credi-
bilità in quanto segno di una
comunità che incontra, ascolta
e sceglie gesti, azioni e opere
che sanno essere espressione
di una città che non è altro o
oltre la Chiesa, ma il luogo
dentro il quale la Chiesa
cammina: anche oggi nell’in-
treccio di trasformazioni
locali e globali. Sostenere cul-
turalmente il tema dell’edu-
cazione, richiamare l’at-
tenzione al mondo della
scuola a partire dall’espe-
rienza concreta e quotidiana
dei nostri giovani, delle fa-
miglie, dei gruppi parroc-
chiali, rappresenta un primo
fondamentale tassello indi-
spensabile per qualsiasi tipo
di progettualità. Un invito che
i genitori hanno accolto con lo
stesso entusiasmo che vedono
negli occhi dei loro figli e che
cresce ogni anno di più, tanto
da raggiungere quest’anno
numeri importanti. I me-
gafoni, le corse, le gite al
mare nascondono un progetto
di educazione che incide sulla
gioventù gelese.(lb)

Focus
Un progetto

di educazione 
per tutti

Concetto Li Mura mentre riceve il Collare di Presidente da Gino Ricciardi (mi)
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