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PROGETTO ZEUS
SERE D’ESTATE
E con ciò che leggerete, annuncio la mia gioiosa presenza nella terza edizione del
giornalino “NUOVI ORIZZONTI” interamente scritto da noi volontari del servizio
civile “Intour-Act”.
Oggi è una giornata di ottobre molto buia e piovosa, quindi, viaggiare tra i ricordi
caldi di questa estate, sarà per me un piacere grande, dal momento che, il caldo e il
frastuono delle risate serali estive, mi mancano tanto.
La serata a cui vorrei dedicare il mio spazio, è la penultima, ovvero quella che aimè,
ha chiuso le serate organizzate, dove sono state assegnate varie coppe per le
diverse attività svolte fra il 7 agosto e il 20 agosto 2017.
Il calendario è stato molto ricco, e le serate soggette a premiazione sono state:
1. Torneo di calcio a tre.
2. Torneo di briscola.
3. Giochi in piazza.
4. Balconi e cortili fioriti.
5. Sagra del dolce.
6. Concorso fotografico
7. Gara di danza sportiva.
La bellezza di queste serate è stata la numerosa partecipazione da parte dei
Galladoresi e dei turisti che per relax e per divertimento, sono giunti nella nostra
comunità. Ovviamente, dietro ogni serata riuscita bene, c’è stata una grande
organizzazione da parte dei diversi membri organizzanti, tipo: giunta comunale,
consulta giovanile, Servizio Civile Nazionale e associazione S. Maria Assunta, che si
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sono prodigate nell’offrire alla popolazione delle serate divertenti per trascorrere
delle ore di spensieratezza e socializzazione a costi zero.
A mio parere, si è creato un po’ di spirito competitivo, ma per il numero dei
partecipanti si può affermare che c’è stata una dimostrazione di cittadinanza attiva,
quasi fossimo una grande famiglia.
La serata si è svolta in piazza S. Maria, sul palco c’era la giuria e il sindaco Filippo
AlfioCurrenti che svolgeva il compio di presentatore. A dare inizio alla serata,
c’erano i componenti loro dell’ associazione” Serapide” che hanno spiegato
l’importanza di avere un comune fiorito e, sono stati loro a consegnare i premi
dell’ononimo concorso.
Sul palco, si sono svolti diversi eventi, fra cui un piccolo spettacolo dei bambini che
hanno partecipato al Greast estivo e, un altro avvenimento che ha visto noi ragazzi
del Servizio Civile Nazionale protagonisti, con la presentazione di un video
raffigurante l’importanza del volontariato. Questo video ci aveva già resi orgogliosi
durante i corsi di formazione (vero motivo per cui ci siamo prodigati a fare gli
attori) in cui ha ricevuto clamorosi applausi e, altrettanto sono stati in questa
serata.
È stato bello a fine serata, vedere le persone sorridenti e soddisfatti sfoggiar le
proprie coppe e riconoscimenti. Fra i tanti, anche io ho ricevuto tre coppe, fra le
quali, quella di cui ne vado più fiero è stata il terzo classificato al concorso
fotografico, che mi ha fatto sentire ripagato di tuto l’impegno e passione che ci ho
dedicato.

Cacopardo Bruno
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SAGRA DEI MACCHERONI
Ciao a tutti, siamo Giuseppe e Miriana e facciamo parte del Servizio Civile
Intouract.
Oggi volevamo parlarvi di uno degli eventi che si tengono a Gallodoro da diversi
anni, ovvero la “ Sagra dei Maccheroni”.
Solitamente questa sagra si tiene il 13 di Agosto, nella Piazza Santa Maria Assunta.
Ogni anno, l’organizzazione della sagra inizia qualche giorno prima con la
preparazione dei tipici “maccheroni”e grazie anche alla partecipazione della
maggio parte dei Gallodoresi.
Anche noi come Servizio Civile e come cittadini di Gallodoro abbiamo contribuito
alla buona riuscita della serata.
Come una grande famiglia, ci siamo ritrovati tutti nel salone delle scuole di
Gallodoro , per imparare la ricetta tradizionale tramandata da anziani a giovani e
con un clima allegro, siamo riusciti a preparare 100kg di maccheroni.
La serata è iniziata intorno alle 21 e 30 nella piazza, precedentemente abbellita da
noi, impegnandoci anche nell’impiattare i maccheroni e servirli ad ognuno.
Anche questa edizione ha avuto successo, la piazza era colma di persone felici, che
mangiavano e sorseggiavano vino.
Come quasi tutti gli eventi del paese, siamo stati allietati da musica tipica siciliana ,
quindi per chiudere la serata in piena allegria si sono aperte le danze.

Al prossimo anno!!!

Currò Miriana
Siligato Giuseppe
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DOLCIANDO!

Sono Cettina , quest ‘ estate è stata molto ricca di manifestazioni , alla quale noi
come Servizio Civile abbiamo collaborato per la buona riuscita delle serate.
Mi sono sentita molto utile nella serata della “ Sagra del dolce “, che come ogni
anno partecipano diverse categorie di persone , dai 6 ai 12 anni categoria “ Junior “
e , di 12 in su “ Senior “ , così quella sera del 18 Agosto sono giunti in piazza più di
trenta dolci di diverse varietà di gusti e forme , simbolo dell’ inventiva delle
persone.
Non tanto per apparire , anche noi del Servizio Civile Intouract abbiamo preparato
una cheescake allo yogurt decorata con frutta di stagione. La nostra collaborazione
consisteva nel numerare tutti i dolci e scrivere in una scheda tecnica tutte le
informazioni riguardante i dolci , che abbiamo consegnato alla giuria.
L ‘ esposizione di ogni dolce è stato sottoposto a giudizio della giuria composta da
sette persone intenditori , che a fine serata hanno premiato i dolci più elaborati e
gustosi.
Come ogni anno l ‘ Amministrazione Comunale ha premiato una ragazza
Diversamente abile per la sua partecipazione e creatività nel preparare anche lei
un dolce.
Sul gradino più alto con nostra piacevole soddisfazione , vince come primo posto il
dolce “ Gallodoro in Paradiso “ .
Questa torta era decorata con un ‘ ostia raffigurante il paese di Gallodoro.
La serata si è conclusa con balli di gruppo e del buon vino.

Cacopardo Cettina
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TRA CASTAGNE E SALSICCE
Il 9 Novembre si è svolta la festa di S.Teodoro. Come ogni anno ha suscitato
notevole partecipazione, con un’offerta si poteva usufruire sia delle tradizionali
caldarroste, accompagnate dal pane condito con la salsiccia alla brace e dal buon
vino, sia dalla possibilità di poter degustare l’ormai tipica pasta con le castagne .

Come l’anno scorso, insieme ai miei colleghi del servizio civile e con la
collaborazione di diversi volontari, ho prestato la mia collaborazione alla cottura
della salsiccia e alla distribuzione delle caldarroste e del vino delle nostre vigne.
La partecipazione è stata buona anche per la presenza di tanti gallodoresi,
che hanno apprezzato tanto le castagne e agli altri prodotti offerti, quanto la festa
religiosa come i panetti a forma di palme.

5

Progetto Intouract N°II (2017)

La sagra delle castagne e delle salsicce è ormai una consuetudine per la festa
di S.Teodoro, ed è anche un’opportunità importante per la valorizzazione delle
nostre tradizioni e dei prodotti tipici della nostra terra, che serve molto anche a noi
giovani per comprendere meglio cosa la natura, grazie al duro lavoro, può donarci.

Luca Fabio
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Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità alla
realizzazione del giornalino:
il Sindaco Alfio Filippo Currenti
e tutta l’Amministrazione comunale,
padre AntoninoTrigomi,
la nostra tutor Maria Cacopardo,
Mario Ardizzone,
Alessandro Puzzolo.
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