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Le novità
•
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Il programma è frutto della collaborazione tra
l'amministrazione comunale, il comitato dei
festeggiamenti, la Provincia e la parrocchia
I
stato un lavoro di squadra, per non tralasciare
alcun settore: oltre all'aspetto religioso abbiamo
~ensato anche a momenti di sport e di divertimento. _

La fede che

coinvolge
••
•
I gIovani

~-

Imomenti di preghiera si legano con quelli
di cultura e di solidarietà. Il sindaco:
«Invito a venire tUtti i cittadini dell'hinterland»

.. Non poteva non 8558re una grande festa. Da
tempo lavoriamo per non 1asciar9 nulla al caso_.
Sono le prime parole del sindaco di Palem~,
Plppo Failla, a commenlo della fMtll·evento di
quest'anno, legata alla Patrona della città, Santa
B.rl>wa
Un programma ricco di eventi, per vivere piena'
mente le fMtività palrOnali. Un lavoro inteso,
frutto della collaborazione dell'assessorato alla
Cuhura del Comune, dirotto dall'assessore Gian
franco Romano e del sindaco, Pippo Failla: e an
cora. dal comitato dei fMloggiamentl , con in t.
sta il presidente Giuseppe Zappalll: la Provincia
regionale di Catania, con Il suo presidente Giu,
seppe Castiglione o l'assessore provinciale alla
Cultura, Francesco Cianciuo; la parrocchia di
Santa Barbara. coo i1luo sacerdote Antonello
Russo (per qU6llt'ultlmo è un'edizione partico
lannente IOntita visto che è l'ultima In qualilll di
parroco di Santa Barbara).
.. Le festivltll palrOnali in onore di Santa Barba,
ra, continua il sindaco. Pippo Fallla, conferma
no la tradizione, di appunlamento con la fede ,
, un momento di preghiera da vivore Intensamen·

le. o Insieme a esso si legano la cultura. lo sport,
Il gioco, e la solidarietll e di ri5COperta dei valo
ri della famiglia e dello stare Insieme, Non è sta
to facile· continua Failla·, Siamo riusciti a rea'
lizzare un programma ricco e variegato, senza
tralasciare oeuuno del settori portanti di questa
manifestazione, e mi riferisco, alla roligiO.!lità. al·
la cuhura , allo sport. alla solldarielll, al gioco e
lano divertimento, t il lavoro di unII squadra
che riesce a dare le risposte attese dalla chtll. Sa
no oerto che anche quest'edizione si confermerà
l'evenlo dell 'anno. Un obletti\'o che non si sa·
rebbe potuto raggiungere se al nostro fianco non
aves.soro lavorato l'ufficio alla cultura ed il comi·
Ialo dci festaggiamentL l;: un momonto che uni·
sce l'intera città, accantonando per alcuni gior·
ni i problemi ed I momenli, non certo facili, che
cl rilrOviamo quotldianamento ad affrontare•.
UII calendario ricco cho loga la religiositll al fai 
c1om. alla cultura. al sano divertimento. Paternò
rivivo con o In Salita Barbara.
..Quest 'anno Santa Barbara pur noo perdendo il
IUO legame con la tradizione dei festeggiamenli
,conclude il sindaco. Pippo Failla " vede alcu·
n
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ne importanti e suggestive novitA. Il clou sicura·
mente li per la glornala di oggi. da vivere Inton·
samente In ogni SIlO momento, a partire dalle
prime ore del mattino. [ovito lutti I cittadini
dei Comuni dell'hinterland catanese e oon solo
a venirei alrOvare per assistem e partecipare con
fodo, devozione e, perché no, con la spenliora
tezza di chi vuole vivere del seni momonti d"i _

SV8g0 o sicuro divertimento, alla nO.!ltra festa
palronale. Sicuramente non rimarranno delllsi
dalleupettatlve•.
Appuntamento, dunque. da non perdere con lo
festivitA di Santa Barbara, a Patomb, già da oggi,
vigilia della fMla, che vedrà protagonisti, come
sempl1l, giovani o lIleno giovanI.
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«Un giorno di festa in Riù
per svaghi e acquisti»
cAnche quest'anno abbiamo approntalO un
programma fitto di eventi e con alcune mlerossanti novità: 1000 folice di aver contribuito al('organluazione di una fosta tanto Importanlo». Va55assore alla Cultura di Patemb, Cianfranco Romano, mostra soddisfazione per le

attiviUI elle 5Ono state programmato nell'ambilo dei fcsteggiamenti In onore dolla Patroll8. ln
cillll l'attesa li molto forto. forse piÒ degli rumi
precedentI.
. AbbiAIIIO volulo arricchire il programma spiega Romano · con un giom o di festa in più ,
per dare ai paternesl altri momenti di svago e
ai commerclanli maggiori possibilitll iavorati-

ve. lo tal senso 51 li ritenuto di istJtulre la
"Clornata della protezione di S. Barbara alle
Pone annate 8 alle Fone dell'ordino-. prevista
oggi. che speriamo divenga nel prossimi anni
un appuntamento fisso .11\'0110 nazionale».
_Per qU8Ita ragione aaranno presenti aPe·
temò il ministro della Diflll8, l'onorevole Igna
zio La Russa, e i rappresentanti delle diverse
Anni. Nelle vie del centro 51 torrà una sfilata
militare e i caccia F 16 dell 'Aeronautica mill
wo sorvoleranno lo cittA: seguiti una cerimo
nia di commemorazione presso il monumen
to ai Caduti e una S. MllI8ft , celebrata nella
chioSR di S. Barbara da mons. Salvatore G4ln
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chI. vicario generale deU 'Ordinariato Milita
_Ma un'altra importante novitA rispetto al pas'
sato - prosegue - è lo spettacolo piro-musicale
anticipato a stasera in piaua Nino La Russa, a
conclusione della tradizionale M
Cantata- in
piuu lndlpondenu-, Dall'useuore arriva
poi l'iO\ito ai devoti I nOD .parare fuochi
d'artificio davanti o1le abilaziool, In ottempe
ranza ad una nota della Questura, "per evitarn
situazioni di pericolo in pl'O$Simitl del Ferco

10-,
Restando in tema di fuochi pirolocnld Roma
no proannuncla inoltre un grande spettacolo

per venerdl sora. ultimo giorno dei fesulggia
monti, quando il ritorno in chlesft della Santa
Patrona avverrà entro mezzanotte e mozza.
_Questo - spiega !'useuoro - per oonsonUre 01
maggior numero di persone possibile di gode
re di una esibizione senza pari». I..'assessore
conclude rinpziando quanti. dal Consiglio
comunale al Comitato organizzatore, dai di·
pendenti degli uffici comunali alle maestran
ze, si sono adoperati per la buona riuscita del
l'evenio ed invita I cittadi ni palernesi a vive
re la festa con de\'ouone, evitando al conlem·
po qualsiasi fonna di eccesso.
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