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È tutto pronto
per la grande festa
che celebrerà
san Giuseppe
G I A R R ATA N A . Giarratana è pron-
ta a celebrare il patriarca San Giu-
seppe. Domani sarà festa grande.
Alle 7, il suono festoso delle campa-
ne darà l’annuncio. Alle 7,30 ci sarà
la celebrazione eucaristica presie-
duta da don Marco Fiore. Alle 8,30
lo sparo dei colpi a cannone e il
suono delle campane annunceran-
no il giorno di festa. Alle 8,30 ci sa-
rà il giro del corpo bandistico Vin-
cenzo Bellini per le vie del paese.
Alle 10,30 l’esecuzione di marce
sinfoniche dinanzi alla chiesa Ma-
dre. Alle 11 la celebrazione eucari-
stica sarà presieduta da don Angelo
Galioto dell’Arcidiocesi di Siracu-
sa.

Alle 12, la Sciuta del simulacro di
San Giuseppe, accompagnata dal
gruppo Tamburi di Giarratana con
la processione per le vie del centro.
Alle 16,30 il giro del corpo bandisti-
co Bellini e la raccolta di doni. Alle
17,30, la “cena” sul sagrato della
chiesa. Alle 19,30, la celebrazione
eucaristica presieduta dal parroco
Francesco Mallemi e animata dalla
corale Regina Coeli. Alle 20,30 la
processione. Alle 22,30 lo spettaco-
lo pirotecnico in piazza Vittorio
Veneto. Dunque, il rientro della
processione e il riposizionamento
del simulacro di San Giuseppe nella
cappella dell’altare maggiore.

Chiaramonte. A presentarlo è stato mons. La Placa. Sarà anche rettore del Santuario Maria S.S. di Gulfi

Don Francesco Forti è il nuovo parroco della chiesa di san Nicola

Modica, al via la rassegna Mediamatica
l’uomo, le macchine e gli altri scenari
MODICA. Al via ieri sera la rassegna “Mediama -
tica”, organizzata dall’associazione “Lap” con la
collaborazione della Città di Modica e curata da
Francesco Lucifora; si terrà fino 30 settembre n-
nel complesso monumentale gotico catalano di
Santa Maria del Gesù. Si proverà a esplorare il
rapporto tra arte contemporanea, media, suono,
immagini in movimento e pubblico, con quattro
set sonori di musica elettronica e un’esposizione
permanente. Fino al 30 settembre, sarà visibile
la proiezione permanente “The New Human
Condition” del collettivo “Low Budget Group”,
fondato e composto da Diego Greco e Domenico
Litrico. Con un linguaggio diretto e potente, si
indaga sulla posizione dell’uomo nella società, il
suo rapporto con le “macchine” e altri scenari

post-umani dove l’individuo è imbrigliato e da-
vanti ai propri strumenti non può produrre al-
tro che disperazione, mentre il mondo intorno a
sé va avanti noncurante. Nella serata inaugurale
l’esibizione di Alberto Boccardi (drone am-
bient/elettro/space/sinth) in “Petra”. Oggi, alle
23, sarà la volta di Knarzy, al secolo Rebecca Iaco-
no col progetto “Acidm”. Il 23 settembre, tocche-
rà a Salvo Incardona aka “Agapanto” (pure syn-
th/drum/live/elettro). Mediamatica chiude il 30
settembre con una esibizione di Hani Mojtahedy
(Hjîroc) insieme a Andi Toma dei Mouse On Mar-
se, in una sperimentazione che unisce la sublime
voce della kurda-iraniana Hani Mojtalhedy con
il virtuosismo elettronico del tedesco Andi To-
ma. Al termine il djset di Andi Toma. l

CHIARAMONTE. Nella giornata
dedicata alla natività della beata
Vergine Maria, presso il Santuario
di Chiaramonte Gulfi, è stato accol-
to il nuovo parroco di San Nicola
nonché rettore del Santuario Ma-
ria S.S. di Gulfi. Don Francesco For-
ti, questo il nome del sacerdote che
il Vescovo di Ragusa S.E. Mons.
Giuseppe La Placa ha presentato al-
la comunità chiaramontana. Alla
serata era presente il primo citta-
dino di Chiaramonte Gulfi, Mario
Cutello, che ha dato il benvenuto a
padre Forti sottolineando la forte
devozione verso il Santuario da

parte dei chiaramontani e non solo
e di come l’amministrazione sia
pronta a collaborare con lui. Pre-
senti anche il sindaco di Comiso,
Maria Rita Schembari, visto che pa-
dre Forti ha operato per quattro
anni nella parrocchia di San Giu-
seppe a Comiso. Dopo un primo
momento di presentazione tutti i
sacerdoti ed i frati, insieme al Ve-
scovo hanno dato vita ad una pro-
cessione davanti al Santuario per
poi fare ingresso in chiesa ed ini-
ziare la celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo. Durante
l’omelia Mons. La Placa ha augura-

to a padre Francesco di diventare
pontefice in questi luoghi di Dio,
inoltre ha ringraziato padre Gra-
ziano Martorana per il suo operato
presso il Santuario e la parrocchia
San Nicola. Padre Francesco è stato
invitato dal Vescovo, simbolica-
mente, a sedere nella sedia presi-
denziale per il suo insediamento.
Padre Forti ha tenuto il suo discor-
so ringraziando il Signore per esse-
re accolto dalla Madre Celeste al
servizio del vangelo per poi con-
cludere con l’urlo di “W Maria!” in-
sieme ai fedeli seguito da un forte
applauso.

Tirocinio (retribuito) a Malta
«Una importante opportunità»

Modica, pagamenti puntuali all’Igm
Cgil: «Dal Comune nuove rassicurazioni»

MODICA. La problematica relati-
va agli impegni che il Comune di
Modica ha assunto con l'azienda
aggiudicataria del servizio di rac-
colta dei rifiuti urbani, l'Igm, al
centro dell’incontro tra il segreta-
rio della Camera del Lavoro, Sal-
vatore Terranova, la responsabile
del cantiere di Modica per la Fp
Cgil, Graziana Stracquadanio, la
Commissaria straordinaria, Do-
menica Ficano e la dirigente del
settore Ecologia, Enza Di Rosà. La
Cgil aveva chiesto l'incontro al fi-
ne di conoscere se gli accordi sot-

toscritti tra il Comune e l’azienda
in ordine al pagamento delle fat-
ture ordinarie e al pagamento del
credito vantato dall’Igm saranno
rispettati, in linea con le previsio-
ni di pagamento concordate tra le
parti.

Accordi che la Commissaria ha
rassicurato che verranno rispetta-
ti, pertanto le fatture delle presta-
zioni effettuate dalla Igm relative
a ciascun mese saranno liquidate
secondo la tempistica prevista e il
debito che il Comune ha con la
Ditta aggiudicataria verrà rego-

larmente liquidato ogni fine me-
se, rispettando l'importo di cia-
scuna rata, fino alla sua estinzio-
ne.

Un incontro che a detta delle
parti è stato molto produttivo e
che ha consentito di avviare le ba-
si per un confronto costruttivo su
tutte le problematiche che inte-
ressano il Settore. «Vi è stata in-
fatti la massima disponibilità al
dialogo sia della Commissaria che
del dirigente del Settore», com-
menta la Cgil.

MICHELE FARINACCIO

Trenta giovani disoccupati sicilia-
ni, con età fino a 29 anni, potran-
no ottenere tirocini per inseri-
mento lavorativo retribuiti (2000
euro al mese) per stage da realiz-
zare all’interno di aziende maltesi.
Stessa opportunità viene offerta a

6 giovani dell’isola dei Cavalieri
che potranno formarsi in Sicilia. È
quanto prevede il progetto “C r o s-
swork” presentato ieri mattina in
conferenza stampa a Modica e che
vede come capofila la Logos e fa
capo all’asse II del programma In-
terreg Italia-Malta. Tra i partner
c’è l’Istituto scolastico Principi
Grimaldi di Modica e la Malta
Chamber of SME - Malta e tra i
partner associati ci sono il Dipar-
timento della famiglia e delle po-
litiche sociali, diretto da Letizia Di
Liberti, ed ancora Sicindustria –
Delegazione di Ragusa, Legacoop
Sicilia, Cna Sicilia, Cgil Sicilia, Cisl
Sicilia, Uil Sicilia. «Abbiamo pen-
sato alla creazione del progetto
Crosswork seguendo le richieste

del mercato siciliano e maltese-
ha sottolineato Rosario Alescio,
presidente di Logos-. Il primo, ca-
ratterizzato da un alto livello di
disoccupazione, ha una notevole
forza lavoro qualificata e da qua-
lificare ma in cerca di occupazio-
ne, mentre per il mercato maltese
la situazione è inversa, con un
bassissimo tasso di disoccupazio-
ne e con una costante richiesta di
nuovi lavoratori. Per questo, gra-
zie al lavoro svolto in sinergia con
tutti i partner progettuali, abbia-
mo predisposto l’erogazione di
ben 36 voucher per l’attivazione
di stage di inserimento lavorativo,
della durata di 6 mesi, presso
quelle micro, piccole e medie im-
prese che puntano al migliora-

mento della propria competitivi-
tà. Si tratta di tirocini retribuiti
così da sostenere i giovani in que-
sto percorso di crescita. Inoltre il
progetto permette di attivare un
portale online che consente di of-
frire servizi mirati di scouting e
matching tra l’offerta e la doman-
da di lavoro».

«Crediamo tantissimo nelle a-
zioni internazionali- ha dichiara-
to Bartolomeo Saitta , dirigente
scolastico dell’Istituto Principi
Grimaldi di Modica-, e non a caso
il nostro istituto è protagonista
con progetti europei e iniziative
legate all’Erasmus. I giovani devo-
no crescere formandosi anche at-
traverso il confronto con altre
realtà». l

Presentato il progetto
“Crosswork”che fa
capo all’asse II del
programma Interreg
Italia-Malta

Entrano nel vivo
i festeggiamenti
per la Beata Maria
Vergine di Lourdes
I festeggiamenti in onore della
Beata Maria Vergine di Lourdes
nella contrada San Giacomo Bel-
locozzo a Ragusa entrano nelle
fasi clou. Oggi ci sarà alle 18.30 la
recita del Rosario e alle 19 la cele-
brazione eucaristica presieduta
dal sacerdote Santo Vitale. Alle 21
appuntamento teatrale con “I su-
perstiti”, un momento di svago e
spensieratezza promosso dal-
l’Amministrazione comunale di
Ragusa. Domani, alle 11, la cele-
brazione eucaristica presieduta
da don Santo Vitale. Alle 18,30 la
recita del Rosario e alle 19 la cele-
brazione eucaristica che sarà ca-
ratterizzata dalla presentazione
del nuovo parroco, il sacerdote
Giuseppe Antoci. Il rito religioso
sarà presieduto dal vescovo della
diocesi di Ragusa, mons. Giusep-
pe La Placa. Alle 20, la processio-
ne con il simulacro della Madon-
na di Lourdes. Alle 21 la serata
musicale con gli “Odeons”, men-
tre alle 23,30 sono in programma
i fuochi pirotecnici. L’impresa e-
cologica Busso Sebastiano si oc-
cuperà di effettuare un’azione di
pulizia straordinaria nelle aree
interessate dai festeggiamenti.
Lunedì 12 settembre, inoltre, alle
19 ci sarà la celebrazione eucari-
stica che segnerà l’avvio del ser-
vizio pastorale per il nuovo par-
roco, il sacerdote Giuseppe Anto-
ci, il nuovo vicario parrocchiale,
il sacerdote Giorgio Scrofani, e
l’altro nuovo vicario parrocchia-
le, il sacerdote Salvatore Gia-
quinta.

ALESSIA CATAUDELLASalvatore Terranova (Cgil)

Padre Forti con mons. La Placa

Il chiostro di Santa Maria del Gesù


