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Concorso di poesie "Vivi Librino!"

L’Associazione di volontariato artistica-teatrale “Stella del Sud” organizza il concorso
di poesie “Vivi Librino!”
Le poesie dovranno avere per tema il Librino: aspetti della vita quotidiana, bellezza della
natura, problematiche, esperienze di vita, ecc. ecc. e inviate entro il 30 maggio 2008
al seguente indirizzo:
Associazione di volontariato artistica-teatrale “Stella del Sud” Viale Bummacaro, 7/D – Catania tel. 392/4223045
Si può partecipare con un massimo di tre poesie in lingua italiana o dialettale siciliana.
Ogni poesia dovrà portare alla base della pagina: nome, cognome, indirizzo e nr. di telefono dell’autore. Tutte le poesie pervenute saranno recitate dagli stessi autori nel corso
di uno spettacolo la cui data da definire sarà comunicata per tempo. Tutte le poesie che
giungeranno in direzione saranno pubblicate sul sito web dell’Associazione di volontariato artistica-teatrale “Stella del Sud”. La partecipazione è gratuita. Una giuria competente esaminerà le poesie e ai primi tre classificati sarà dato un premio di
riconoscimento.
A tutti i partecipanti un premio di partecipazione.

 

     
 
      
     
  
 
  
  
   
     

           
        
 
       
     

Festa di San Giuseppe al Pigno - 29 Marzo:

In occasione della festa il gruppo “Nuovi Orizzonti” organizza tornei di calcio balilla,
tiro alla fune, corsa con i sacchi, maratona. Per le iscrizioni (2 euro) rivolgersi dalle 17:00
alle 19:00 entro il 21/03 al Patronato Enasco di Salvo Giuffrida, via delle Clementine 34.
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Il 29 marzo alle ore 21:00, nella piazzetta antistante la scuola Dusmet, in occorrenza
della Festa verrà organizzata una serata con il gruppo Samarcanda e con Giuseppe
Castiglia
RiffaSocial 2008



Un piccolissimo contributo per sostenere congiuntamente i progetti del saas Centro
Iqbal Masih e dell'asd rugby i briganti. Ed un momento di festa, che chiuderà l'ennesima
settimana di riflessione che si vuole aprire con la città sul tema del lavoro minorile, 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.
Il ricavato delle sottoscrizioni raccolte (un biglietto = un euro) verrà diviso a metà per
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il prossimo maggio, difendendo i colori ed il progetto dei briganti rugby.
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+  Per segnalare un appuntamento scrivete a redazione@laperiferica.it
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