
Salve,
mi chiamoJohnnyho16anni, sonoun li-

ceale eabitoaLibrino.
Appenasonovenutoaconoscenza diquestogiornale sonori-

mastoadirpocosbalordito edesterrefattoper il semplicemotivo
della vostra intenzionedi scollare l'etichetta cheumilianoi e il no-
stroquartieredamolti anni.
Purtroppo lanostraNazione, comecitavatevoi inunarticolo, è

succubedell'incompetenzadeipolitici chenon fannoaltro che scri-
vere slogane farepromesse chealmomentodella legislaturanon
vengonomantenute.
Conamarezzadico chegiàdagiovanenoncredoalle istituzioni,

noncredonellapolitica,noncredonellepersonecheci rappresen-
tano.
Spessomolti ragazzidelnostroquartiere sonovittimedi epi-

sodidi emarginazioni almomentodella lorodichiarazionedipro-
venienzadiquartiere; questa èunaltravergognaperchèa
prescindere chenonsipuògiudicareunapersonasoloperviadel
quartiere.
Lacosamiglioreda fare sarebbeprotestare in tuttaCataniae

far sentire lanostravoceperabbattere ipregiudizinei confronti del
quartiere edegli abitanti.

CaroJonny, il tuomessaggio,ancheper la tuagiovaneetà,
metteunpo’di tristezzamadiceanche tanto sulle formedi emar-
ginazioneche talvolta si subisconoper il semplice fattodi vivere in
unquartierepiuttosto che inunaltro.Noide laPerifericanelno-
stropiccolo stiamoprovandoadare voceagli abitantipermo-
strare chequestoquartierenonèun“ghetto”maun luogoriccodi
potenzialità.Ciauguriamocheognuno (comprese le Istituzioni)
sappia fare lapropriaparte.Max

Vuoi segnalare un disservizio nel tuo quartiere? Un consiglio?
Una iniziativa? Scrivici a redazione@laperiferica.it

16enne a Librino:
deluso dalle istituzioni,

orgoglioso del proprio quartiere

Nella foto in alto i
Samarcanda, al centro
il pubblico del Pigno, in
basso un
venditore di hot-dog

23 Aprile - “La tradizione di Giufà”.

Lezione del professore Adriano Bonforte (Cattedra di letteratura Francese) . Verranno discusse le orgini orientali della tradizione,
come questa viene intesa nel mondo e la sua evoluzione nel tempo. Nel corso della lezione verranno intercalati brevi racconti
su Giufà mentre il cantautore Gregorio Lui ripercorrerà musicalmente la tradizione.

La lezione sarà tenuta presso l’Istituto Comprensivo “Campanella Sturzo”.
E20 appuntamenti nel territorio

...e non solo

RiffaSocial 2008

Un piccolissimo contributo per sostenere congiuntamente i progetti del saas Centro Iqbal Masih e dell'asd rugby i briganti. Ed
unmomento di festa, che chiuderà l'ennesima settimana di riflessione che si vuole aprire con la città sul tema del lavorominorile,
ma anche sul disagio e sulle problematiche che attanagliano i ragazzi dei nostri tempi. La settimana contro lo sfruttamento del
lavoro minorile si svolgerà in città dal 13 al 19 aprile 2008 e si chiuderà con una grande festa di quartiere a Librino, al viale
Moncada, con musica, libagioni, balli e... Nel corso della serata vi sarà l'estrazione dei premi messi in palio per la RiffaSocial.
Premi all'insegna del muoversi ecologico (biciclette, monopattini, etc...) e non solo, poichè vi saranno anche magliette, borse,
felpe ed altre sorprese ancora.
Il ricavato delle sottoscrizioni raccolte (un biglietto = un euro) verrà diviso a metà per sostenere il progetto del Laboratorio tea-
trale del Centro Iqbal Masih - con la produzione dello spettacolo "Mio padre è un uomo d'onore" - e del viaggio a Treviso di un
gruppo under 11 di ragazzini del quartiere per prendere parte al più importante torneo giovanile di rugby il prossimo maggio,
difendendo i colori ed il progetto dei briganti rugby.
Per ricevere i blocchetti per le sottoscrizioni (da 10, 20, 50) potete contattare i responsabili attraverso le mail: iqbalmasih@ti-
scali.it - brigantilibrino@tiscali.it

Torneo Pente... thlon 2008 - Calcio a 5

05 Aprile - Girone A - V Giornata

(pressi Parrocchia S. Pio X)

ore 15:30. S.Lucia al Fortino B - S.Maria di Ognina B

ore 16:00. S.Maria di Nuovaluce B - S.PioX A

ore 16:30. S.Angela Merici B - Divina Maternità B

12 Aprile - Girone B - V Giornata

(pressi Parrocchia S. Pio X)

ore 15:30. S.Maria delle Grazie - S.Bernardo Blu

ore 16:00. Oratorio G.P.II - S.PioX B

ore 16:30. S.Bernadetta B - Risurrezione A

06 Aprile - Girone C - VII Giornata

(Monte Po)

ore 15:30. B.M.V. del Carmelo - DivinaMaternità A

ore 16:00. S.Maria del Rosario - S.Lucia al Fortino A

ore 16:30. Natività - S.Bernardo Azzurro

06 Aprile - Girone D - VII Giornata

(Monte Po)

ore 15:30. S.Bernardo Rosso - Risurrezione B

ore 16:00. S.G. La rena - S.Maria di Nuovaluce A

12 -19 aprile 2008

Settimana contro lo sfruttamento del lavoro minorile

il saas Centro IqbalMasih e l'asd ì briganti rugby Librino promuovono la
seconda settimana contro il lavorominorile, inmemoria di tutti i bambini
lavoratori ed in ricordo di Iqbal Masih assassinato dalla "mafia dei tap-
peti" il 16 aprile 1995

Programma

- sabato 12 aprile ore 10.30 conferenza stampa di presentazione della Set-
timana, piazza Stesicoro, Catania

-martedì 15 aprile ore 16, "2°coppa IqbalMasih" di rugby categoria under
11, presso l'impianto polisportivo San Teodoro, viale S.Teodoro - Librino

-mercoledì 16 aprile dalle ore 20 "Dalla parte dei bambini": Installazioni,
reading, laboratori grafici per piccoli e grandi - via dei Crociferi

- giovedì 17 aprile ore 16,00 "2°coppa Iqbal Masih di rugby" - categoria
under 13, presso l'impianto S.Maria Goretti

- sabato 19 aprile dalle ore 20, festa finale con cena popolare e proiezione
audiovisivi, presso il Centro Iqbal Masih, viale Moncada 5 - Librino

Torneo Pente... thlon 2008 - Pallavolo

Girone A

(pressi Parrocchia S. Pio X)

06 Aprile

ore 16:00. S.Pio X –DivinaMaternità

ore 17:00. S.Maria di Nuovaluce – Divina Maternità

13 Aprile

ore 16:00. S.Maria di Ognina –Natività del Signore

Girone B

(pressi Parrocchia S. Pio X)

13 Aprile

ore 17:00. Oratorio G. Paolo II – S.Maria del Rosario

19 Aprile

ore 16:00. B.M.V. del Carmelo – S. Lucia al Fortino

20 Aprile

ore 16:00. Oratorio G. Paolo II – S.Lucia al Fortino

Per segnalare un appuntamento scrivete a redazione@laperiferica.it

8 la Periferica

B
asta
veramente poc

o a volte per sfa
-

tare i luoghi co
muni.

Uno tra questi
ad esempio vuo

le che il

Pigno sia un qu
artiere poco viv

ace.

Eppure il 29 M
arzo, in occasio

ne della

festa di San Giu
seppe al Pigno

organizzata

dal comitato pe
r i festeggiamen

ti, è bastato

un palco, una p
iazzetta, una bu

ona band e le

immancabili ba
ncarelle di dolc

i e panini per

mostrare il qua
rtiere nella sua

luce più giusta:

quella di una “f
amiglia” che sp

esso lavora si-

lenziosamente
ma che sa ritro

varsi insieme

nei momenti di
festa.

Per i Samarcan
da, che hanno d

ato fondo

al loro repertor
io migliore, è st

ato facile

coinvolgere que
lla allegra mare

a di bambini,

giovani, coppie
, famiglie e anz

iani del

quartiere che

non attende-

vano altro di

poter parteci-

pare ad una se-

rata allegra e

spensierata. Sp
e-

riamo non debb
a

passare troppo

tempo per la

prossima.

San Giuseppe al Pigno, il quartiere in festaTesto e foto di Massimiliano Nicosia


