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Sabato 1 dicembre alle 16, 30 al Teatro della IX Municipalità Li-
brino-S.Giorgio (stradale S. Giorgio, 27) è stato presentato il video
Fuori Orario, con la regia di Antonio Reina, a conclusione del pro-
getto omonimo realizzato nel quartiere di Librino, dall' Associa-
zione Culturale Teatro dell'Undici, e con la collaborazione della
Cooperativa Sociale Marianella Garcia. Il progetto della durata
di 6 mesi prevedeva un laboratorio di drammaturgia e recitazione e
un video realizzato dai partecipanti (minori dai 10 ai 16 anni). Oltre
alla visione in prima assoluta del video Fuori Orario, è stato proiettato
il cortometraggio sul tema del bullismo fra i giovani, Due Fratelli, vin-
citore del primo premio Rocco Chinnici – La scuola promotrice di
legalità, con sceneggiatura e regia di Antonio Reina.

Il 3 dicembre presso la sede della Cigl di Librino, si è tenuto un
nuovo incontro per mettere al centro il “caso” di Librino ed arricchire
una “piattaforma” comune per il quartiere. Il prossimo incontro è
previsto per il 17 dicembre alle 17:30 si svolgerà presso l’Istituto
l'istituto "A. Musco”.

Si è svolto a Librino, mercoledì 5 dicembre, alle ore 19.30, presso il
Centro Caritas Talità Kum, sito in VialeMoncada 2, la proiezione
dei film vincitori della II edizione del concorso per audiovisivi dedi-
cato a giovani filmakers italiani (promosso da Arci, Ucca e Nidil Cgil),
Obiettivi sul lavoro: racconti di precarietà e della XIII edizione del
Premio giornalistico - televisivo Ilaria Alpi, Il lavoro che non si vede
(ideato dall'Associazione Ilaria Alpi e dedicato all'inviata Rai assassi-
nata in Somalia nel ´94 insieme all'operatore videoMiran Hrovatin).
L'incontro, organizzato dall'officina culturale South Media (circolo
Arci), nasce all'interno della campagna di mobilitazione di lotta al
precariato.

Venerdì 14 dicembre dalle ore 20:00 presso il saas Centro Iqbal
Masih (viale Moncada, 5): mercatino dell’usato, zuppe bollenti, vino
padronale, musica e balli. Nel corso della serata sarà possibile acqui-
stare magliette, borse, felpe, polo del Centro Iqbal Masih e dei bri-
ganti rugby contribuendo al lavoro del centro nel territorio.

Fino al 20 dicembre, tutti i Giovedì, alle ore 19:00 presso la par-
rocchia Risurrezione del Signore (viale Castagnola 4) si terrà la
Lectio Divina sul Vangelo Domenicale.

Per segnalare un appuntamento scrivete a redazione@laperiferica.it

E20
appuntamenti nel territorio

Lo scrivente Alfio Sottile, in qualità di responsabile
della Cisl-Librino, ubicata al Viale Bummacaro, 5/25
tel/fax 095/571851, sperando di trovare uno spazio nel
giornale "La Periferica", desidera fare un appello: al fine di
una proficua collaborazione, ritengo utile tentare di contattare
tutte le associazioni sociali e culturali,ubicate nel territorio del
quartiere Librino.
Pertanto invito tutte le forze sociali del quartiere a mettersi in contatto con lo scri-

vente, tramite il giornale "La Periferica", per organizzare un incontro e valutare eventuali
iniziative comuni da promuovere per una migliore e civile vivibilità del quartiere Librino.

Auspicando una massiccia adesione ed in attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Sono un abitante di viale San Teodoro 12/A, qui l’illuminazione è sempre scarsa,
la segnaletica assente, la manutenzione del verde non viene fatta, le strade in pessime
condizioni. Anche noi paghiamo le tasse ma in cambio non abbiamo niente.

Paghiamo le tasse ma...

La Cisl-Librino lancia un appello
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Portone d’ingresso
realizzato da 
Fiumara d’Arte 
per l’I.C.S. Musco

Potete inviarci una email o segnalarci un appuntamento scrivendo a redazione@laperiferica.it


