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TRECASTllGNI. Musical e classici in dialetto

nel cartellone degli spettacoli teatrali
Nella sala consiliare del Municipio trecastagnese, alla presenza del
sindaco Giovanni Barbagallo, dell'assessore al Teatro Mirko Vecchio,
delle istituzioni, del presidente del Consiglio comunale Concetto Russo
e dei consiglieri, del padre spirituale Don Alfio Torrisi, è stata presentata
la stagione dell'associazione "Trescasti agni".
Una compagnia composta da oltre SO giovani talenti trecastagnesi,
guidati da Giovanni Cavallaro che ne firma regia e coreografie.
Un cartellone brillante declinato ai classici rivisitati e ai grandi musical,
presenti al teatro comunale
a partire da sabato
prossimo.
Da Garinei e Giovannini a
Martoglio ad Alfio Messina.
Con la collaborazione di
Luisa La Mantia, Gianluca
Falco e da consulenti tecnici
come Mimi Scalia, Mimma
Di Stefano e Conchita
Condorelli.
Un viaggio attraverso
classici in vernacolo molto divertenti come "L'altalena", "Fumo negli
occhi" oppure musical come "scugnizzi" e inediti di commediografi
locali come il nuovo lavoro del prof. Messina. li sindaco Barbagallo: ccUn
plauso all'impegno di tutti». Sul palco con verve e impegno i giovani
trecastagnesi affiancati anche da professionisti di collaudata esperienza
che con grande passione coltivano il seme della cultura. Il sipario si apre
per sabato prossimo con "Cuci attacca sta cianciaanedda ajatta".
ORNllLA PONZIO

I d1.cl,.J111

c.

1c!pllca l assessore AnClreéi

Vtanninoha avuto riservato particolare riguar-

frequente.i ... souo
una sessantina

Cli-

~til>1.

.tMELO DI MAURO

Più luce e meno costi
Trecastagni. In arrivo impianti d'illuminazione a tecnologia Led

MISTERBIAI

Sconterà quas

I carabinieri del
arrestato il 22e·
foto), del posto
carcerazione er
giovane dovrà 1

Il Comune di Trecastagni, grazie ad un finanziamento di 3 milioni di euro del Po•

Sicilia 2015, destinati ad ammodernare
l'efficienza energetica dell'impianto cor
innovativi apparecchi di pubblica illuminazione, sta procedendo alla sostituzione dell'attuale parco lampade con apparecchi a tecnologia Led. «Questo inter
vento - dichiara il sindaco Giovanni Barbagallo - mira a migliorare la qualità dei
servizi resi a cittadini Il vecchio impianto di illuminazione era ormai vecchio e
molto carente, quindi era necessario sostituirlo con uno con apparecchi a tecnologia Led. Con questo nuovo impianto, il
Comune avrà dei vantaggi sia in termini
di risparmio energetico e di abbattimento dei costi relativi alle forniture, sia di riduzione di emissione di Co2 nell'atmosfera». Già gli operai della ditta appaltatrice sta realizzando lavori di sostituzione del parco lampade sui pali esistenti e
lavori di posa in opera di nuovi apparecchi. Le lanterne artistiche del centro sto-

utilizzare
a rubare I
il distribu
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rico non verranno sostituite ma riconvertite mediante l'istallazione dentro involucro originale di un nuovo kit a 24
Led. Quest'ultimo intervento consentirà
di migliorare la resa cromatica nelle vie
dei Cc!ntro storico.

Una delle vie di Trecastagnl
interessate al montaggio
della nuova illuminazione a
basso consumo energetico
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VALVERDE

Gruppo Frates inaugura «Casa del donatore» di sangue ACI BONACCORSI, SARÀ REALIZZATO DACLI STUDENTI
Nel "giorno del dono", istituito al fine di offrire ai cittadini
l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo
che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della
società, il Gruppo donatori
di sangue Fratres di
Valverde ha inaugurato la
nuova "Casa del donatore".
situata in via del Santuario

110.
«Anche noi, come
Associazione di donatori di

Video.sulle bèllezze del territorio
Studenti della terza media al lavoro per realizzare un video-montaggio.
Sono già al lavoro tutti gli studenti della clas-

la conoscenza e valorizzazione dei beni
culturali.
Gli studenti sono
stati suddivlSl in
gruppi e stanno effett~an~o d~lle ~p-

Calatabiano, e
mesi 4 di recl
domiciliari.
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