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Domenica 29 Agosto 2021 VII

Ragusa Provincia

I ragusani si stringono attorno al patrono
San Giovanni Battista. Oggi si celebra la solennità del martirio e la Cattedrale resta aperta sino a mezzanotte
Alle 11,30 il pontificale presieduto dal vescovo Pino La Placa con la partecipazione delle autorità civili e militari

là Non ci sarà
la tradizionale
processione ma
i devoti faranno
sentire comunque
il proprio
immutato affetto

Una segnaletica turistica
per il parco di Costa di Carro

SCICLI: IL CAMPO DI LEGAMBIENTE

SCICLI. Nell’ambito del progetto eu-
ropeo Involve, da ieri fino al 5 settem-
bre, si terrà un campo di volontariato
che accoglierà dieci ragazzi prove-
nienti da tutta Europa con la finalità di
realizzare una segnaletica turistico-
ambientale nell’area del Parco di Co-
sta di Carro. L’iniziativa, promossa dal
Circolo Legambiente Scicli “Kiafura”
vede la collaborazione delle Associa-
zioni Cava D’Aliga d’Amare ed Esplo-
rambiente.

“Nei nove giorni del campo, i volon-
tari opereranno al mattino nei locali
messi a disposizione con grande sen-
sibilità dalle suore dell’Istituto Maria

del Carmelo di Sampieri. Le attività ri-
guarderanno, al mattino, un laborato-
rio di artigianato/decorazione su le-
gno mentre nel pomeriggio, i volonta-
ri si dedicheranno ad operazioni di
pulizia dell’area del Parco di Costa di
Carro e del litorale circostante, alter-
nando momenti di conoscenza del
territorio e di pratica dello yoga” –
racconta Alessia Gambuzza, presiden-
te del Circolo Legambiente Scicli e
coordinatrice locale del progetto In-
volve – La segnaletica sarà posiziona-
ta lungo il sentiero che attraversa il
parco di Costa di Carro”.

M. F.

MICHELE FARINACCIO

RAGUSA. Celebrazioni in tono ridot-
to, ma non per questo meno solenni e
meno sentite. E’ il giorno in cui la città
si stringe attorno al suo patrono, San
Giovanni Battista. Oggi la Cattedrale
sarà aperta tutto il giorno, dalle 06.00
alle 24.00, con le messe che saranno
celebrate alle 07.00, 08.30, 10.00, 11.30,
18.30, 19.30, 20.30 e 21.30. Sarà possibi-
le accendere le torce davanti il simula-
cro di san Giovanni nel giardino di
corso Vittorio Veneto. Inoltre si potrà
visitare l’effige di san Giovanni batti-
sta dalle 13.00 alle 18.00 e dalle 22.30
alle ore 24.00. I fedeli potranno entra-
re dai portoni laterali di corso Italia e
corso Vittorio Veneto mentre l’uscita,
al termine della messa, è quella del
portone centrale del sagrato.

Fitto il programma della giornata.
Alle 08.00, 12.30, 17.30 e 20.00, tradi-
zionale sparo di colpi a cannone e suo-
no festoso di campane, che annuncia-
no alla città la solennità del Santo Pa-
trono.

Alle 07.00 messa presieduta da don
Giovanni Cavalieri, vicario parroc-
chiale della Cattedrale San Giovanni
Battista. Alle 08.30 messa presieduta
da don Giorgio Occhipinti, assistente
spirituale dell'ospedale Giovanni
Paolo II. Alle 10.00 la messa sarà pre-
sieduta da don Giuseppe Antoci, par-
roco delle parrocchie di San Giovanni
Battista e Maria Ss. Assunta di Monte-
rosso Almo. Alle 11.30 solenne pontifi-
cale presieduto dal vescovo mons.
Giuseppe La Placa, con la partecipa-
zione delle autorità civili e militari,
del capitolo della Cattedrale, del clero,
dei religiosi, delle religiose e dei fede-
li. All'inizio della celebrazione sarà
consegnato al vescovo, il Pastorale of-
ferto dai fedeli della Diocesi di Ragusa.
Al termine della celebrazione seguirà
l’atto di affidamento a San Giovanni
Battista. I canti saranno eseguiti dalla
corale della Cattedrale, dirige il mae-
stro Giovanni Giaquinta, all'organo il
maestro Giorgio Occhipinti. La messa
sarà trasmessa in diretta sul digitale
terrestre da Telepegaso canale 812, da
InSicilia canale 617 e da Teleiblea ca-
nale 110, su Radio Karis inBlu (FM 87.8
e 99.3) e in streaming su: www.catte-
draletv.it, www.radiokaris.it, sulle
pagine Facebook: Cattedrale San Gio-
vanni Battista - Ragusa, Diocesi di Ra-
gusa, Insieme Ragusa, Radio Karis in-
Blu e sul canale YouTube di Radio Ka-
ris Ragusa.

Alle 19.30 messa presieduta da don
Giuseppe Ramondazzo, parroco a
Beato Clemente Marchisio, alle 20.30
messa presieduta da don Giuseppe
Cabibbo, vicario della parrocchia Cat-
tedrale San Giovanni Battista e infine
la messa delle 21.30 sarà presieduta dal
parroco don Giuseppe Burrafato. l

Oggi in Cattedrale a Ragusa è il giorno della solennità del martirio

E’ festa anche a Monterosso
dopo la discesa del simulacro
MONTEROSSO. Anche a Monteros-
so Almo, oggi, si celebra la solennità
del martirio di San Giovanni Battista
sebbene il momento più atteso sia
quello della festa vera e propria de-
dicata al santo protettore prevista
per domenica 5 settembre. Dopo la
discesa del simulacro di giovedì
scorso, avvenuta a porte chiuse in
ossequio alle disposizioni della dio-
cesi per contenere l’emergenza sani-
taria, il programma prosegue oggi
con la celebrazione eucaristica che
alle 20 sarà presieduta da don Giam-
piero Lunetto. In zona, azione di pu-
lizia straordinaria della ditta Busso.

LIBERO CONSORZIO

Oltre 5 tonnellate di rifiuti
rimosse dalle strade iblee
Oltre 5 tonnellate di rifiuti rimossi
dalle strade del territorio ibleo nel-
l’ultima settimana di agosto. Il Libero
Consorzio Comunale di Ragusa non
ferma l’attività di bonifica delle strade
dai rifiuti non differenziati ed ingom-
branti. Su disposizione del commissa-
rio straordinario Salvatore Piazza,
tramite la ditta aggiudicataria del ser-
vizio di raccolta trasporto e smalti-
mento rifiuti, si è proceduto infatti al-
la rimozione dei rifiuti solidi urbani
abbandonati lungo la Sp 85 (Santa
Croce Camerina - Scoglitti), la Sp 89
(Marina di Ragusa - Donnalucata) e la
Sr 82 (Fontana Nuova-Eredità-Pal-

ma).
I rifiuti, per il peso complessivo di

5.180 chilogrammi, sono stati raccolti
e trasportati nell'impianto di tratta-
mento meccanico biologico di Cava
dei Modicani. E' stato avviato anche il
servizio di raccolta manuale dei rifiuti
lungo i cigli stradali e sono stati rac-
colta 50 sacchi di rifiuti abbandonati
lungo la litoranea Sp 63 (Marina di Ra-
gusa-Donnalucata). Si è provveduto,
altresì, alla raccolta e smaltimento di
rifiuti ingombranti abbandonati lun-
go delle strade extraurbane dei Co-
muni di Santa Croce e di Acate, per
complessivi 7.360 chilogrammi. l

DONNALUCATA

Tumore al seno
Altea salute in campo
per contenere i casi

DONNALUCATA. a.c.) Prevenzione e
diagnosi precoce possono salvare la
vita. Vale in tanti casi, specialmente se
si parla di tumore al seno. Sarà presen-
tata domani alle 19 a Donnalucata, pa-
lazzo Mormino Penna, Altea Salute
donna e Breast Unit Ragusa. Interver-
ranno Angelo Aliquò, direttore Asp
Ragusa, i dottori Marco Ambrogio e
Giuseppe La Perna della Breast Unit,
Rossella Fede e Donatella Di Paoli,
presidente e vicepresidente Altea Sa-
lute donna, modererà la giornalista
Viviana Sammito. L'associazione Al-
tea vuole essere un aiuto concreto alle
donne riguardo la prevenzione del tu-
more al seno e di supporto al percorso
terapeutico durante la malattia.

Altea, vuole interfacciarsi con le or-
ganizzazioni sanitarie locali, in parti-
colare con la Breast Unit di Ragusa,
Centro multidisciplinare di senolo-
gia, un'opportunità alla portata di o-
gni donna che garantisce le migliori
cure nel proprio territorio circondata
dai propri affetti. l

COMISO

Madonna delle Grazie
festeggiamenti al via
da ieri pomeriggio

COMISO. E’ tornata, da ieri, una del-
le celebrazioni religiose più attese
dai fedeli della città di Comiso. Sono
tornati i festeggiamenti solenni in
onore alla Madonna delle Grazie.
Anche quest’anno, però, a causa del-
l’emergenza pandemica, il tradizio-
nale programma è stato rivoluzio-
nato per forza di cose. E, quindi, non
ci sarà alcuna processione con il si-
mulacro per le vie della città. In ogni
caso, il calendario degli appunta-
menti liturgici è molto intenso e si
concluderà il 12 settembre con la fa-
se finale dell’Ottavario mentre la fe-
sta solenne della Madonna delle
Grazie è in programma domenica 5
settembre. L’impresa ecologica Bus-
so Sebastiano effettuerà un’azione
di pulizia straordinaria in zona. l

.
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Scicli: il campo di legambiente 
Una segnaletica turistica per il parco di Costa di
Carro
 

Dom 29/08/2021 La Sicilia (ed. Ragusa) Pagina 21

Scicli. Nell' ambito del progetto europeo Involve, da
ieri fino al 5 settembre, si terrà un campo di
volontariato che accoglierà dieci ragazzi provenienti
da tutta Europa con la finalità di realizzare una
segnaletica turistico-ambientale nell' area del Parco di
Costa di Carro. L' iniziativa, promossa dal Circolo
Legambiente Scicli "Kiafura" vede la collaborazione
delle Associazioni Cava D' Aliga d' Amare ed
Esplorambiente."Nei nove giorni del campo, i volontari
opereranno al mattino nei locali messi a disposizione
con grande sensibilità dalle suore dell' Istituto Maria
del Carmelo di Sampieri. Le attività riguarderanno, al
mattino, un laboratorio di artigianato/decorazione su
legno mentre nel pomeriggio, i  volontar i  s i
dedicheranno ad operazioni di pulizia dell' area del
Parco di Costa di Carro e del litorale circostante,
alternando momenti di conoscenza del territorio e di
pratica dello yoga" - racconta Alessia Gambuzza,
presidente del Circolo Legambiente Scicl i  e
coordinatrice locale del progetto Involve - La
segnaletica sarà posizionata lungo il sentiero che
attraversa il parco di Costa di Carro".M. F.
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Campo di volontariato Legambiente a Costa di
Carro a Scicli. Ecco come aderire 
Nell' ambito del progetto europeo Involve, dal 28 agosto al 5 settembre, si terrà un
campo di volontariato che accoglierà dieci ragazzi provenienti da tutta Europa con la
finalità di realizzare una segnaletica turistico-ambientale nell' area del Parco di Costa
di Carro, in territorio di Scicli. L' iniziativa, promossa dal Circolo Legambiente Scicli
'Kiafura' vede la collaborazione delle []
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Nell' ambito del progetto europeo Involve, dal 28
agosto al 5 settembre, si terrà un campo di
volontariato che accoglierà dieci ragazzi provenienti
da tutta Europa con la finalità di realizzare una
segnaletica turistico-ambientale nell' area del Parco di
Costa di Carro, in territorio di Scicli. L' iniziativa,
promossa dal Circolo Legambiente Scicli "Kiafura"
vede la collaborazione delle Associazioni Cava D'
Aliga d' Amare ed Esplorambiente.
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