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Una suggestiva
veduta
del tempio
della Concordia
che sarà teatro,
il 29 novembre,
di un evento
internazionale
che avrà come
tema la pace
nel mondo
e come
protagonisti
assoluti
i bambini

Lungo la via Sacra
sfileranno bambini
russi e ucraini, ma
anche immigrati
e agrigentini. Poi
verrà loro offerta una
cena servita dai Vip
LORENZO ROSSO

P

er un giorno, la Città dei templi
tornerà ad essere la capitale internazionale della pace. “Together we can rise for peace” (Tutti insieme ce la possiamo fare) è il titolo di
un evento in programma al Tempio
della Concordia sabato 26 novembre
prossimo, organizzato dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede
in collaborazione con l’Arcidiocesi di
Agrigento, il Parco Archeologico e
Paesaggistico Valle dei Templi e il Comune di Agrigento.
Un corteo di piccoli “ambasciatori
di pace”, dieci bambini russi e dieci ucraini, attraverserà la via Sacra della
Valle dei templi, seguito da 257 ragazzi, tra giovanissimi immigrati e bambini agrigentini, per un totale di 277
persone, quanti sono i giorni del confitto russo-ucraino che sta mettendo
in serio pericolo l’umanità.
In onore del Santo Padre, Papa
Francesco, e alla Sua Enciclica “Fratelli Tutti” , verrà offerta una cena in
nome della pace e della concordia al
cospetto dei bambini che accenderanno il fuoco dell’accoglienza e della
fratellanza, in segno di pace, congiuntamente ai nostri bambini bisognosi che soffrono silenti ed ignorati
nonché ai bambini emigrati che sperano in un futuro che, purtroppo, pare sempre più oscuro.
Tutti i bimbi ospiti, quella sera, saranno dunque invitati, dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede,
a partecipare ad una cena simbolica
all’aperto davanti al tempio dorico,
nell’auspicio di ottenere presto la pace: una pace possibile e anche molto
semplice, almeno agli occhi dei piccoli protagonisti di questa simbolica
manifestazione sotto la Concordia. I
bambini saranno ospitati ai piedi del
tempio e a servire la cena non ci saranno camerieri o personale specializzato nella banchettistica, ma una
serie di alte personalità, le quali abbandoneranno il protocollo per un
importante momento di riflessione.

La Città dei templi capitale della pace
con “Together we can rise for peace”

Il 26 novembre evento internazionale organizzato dall’Ambasciata del Belize presso il Vaticano
condivise con il Santo Padre, Papa
Francesco, crediamo fermamente
che il messaggio di speranza debba
partire da un simbolo importante,
come il Tempio della Concordia di Agrigento, immagine di una futura
conciliazione fra i popoli per mettere

«

L’AMBASCIATORE. La
pace è una cosa semplice
e il messaggio di speranza
non può che partire da qui
Alfredo Nunzio D’Angieri davanti al tempio della Concordia
All’evento saranno presenti anche le
massime autorità interreligiose presenti in Sicilia.
«La pace è una cosa semplice – spiega l’ambasciatore per gli Affari Europei del Belize, Alfredo Nunzio D’Angieri - e l’ambasciata del Belize presso
la Santa Sede intende in questo modo
lanciare un monito a tutto il mondo:
“Se per i bambini far la pace è sempli-

VIA DANTE

Impiegata scippata
della borsa in pieno giorno
a.r.) anta paura per una impiegata, sessantaduenne, di Agrigento, avvicinata da un malvivente solitario che, dopo averla strattonata, l'ha scippata
della borsa. La donna, per fortuna, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi.
Teatro dell'episodio la via Dante Alighieri, dove tra i residenti, non si parla d’altro. Tutto
quanto si è verificato in una
manciata di secondi, l’altro pomeriggio, mentre in quei momenti la strada era pressoché
deserta. Quasi sicuramente il
bandito ha scelto con cura la
vittima. Si sarebbe appostato
senza farsi notare, poi quando
è sopraggiunta l’impiegata agrigentina che stava percorrendo la strada da sola, ha deciso di colpire. L'ha sorpresa alle

spalle e, dopo averla spintonata, con una mossa fulminea le
ha “strappato” la borsa dalle
mani.
Arraffato l’accessorio si è dileguato a piedi, allontanandosi
velocemente. All'interno c'erano circa 50 euro, documenti,
la chiavi di casa ed altri effetti
personali. La vittima s’è messa
ad urlare. Quindi è stata soccorsa da alcuni passanti e commercianti della zona. Quando
nella zona sono piombati i poliziotti delle Volanti, la sessantaduenne è stata trovata in stato
di choc. Gli investigatori dopo
avere ascoltato la testimonianza della donna, che ha rifiutato
le cure ospedaliere, hanno avviato le ricerche del malvivente. Subito è partita una vera e
propria “caccia” all’uomo. l

ce, perché per gli adulti è sempre tutto così difficile?”. Per un futuro migliore dopo questi terribili momenti
che sta attraversando il mondo, che ci
stanno portando a una preoccupante
miseria – continua il diplomatico soprattutto vorremmo esprimere un
senso di speranza a tutti coloro che
oggi vedono il loro futuro nel buio
più assoluto. Dopo varie riflessioni

fine a questo conflitto che crea una
grave situazione di povertà a livello
globale, senza dimenticare le persone
che sono costrette con dolori immensi, a fuggire dalla propria terra per
poi imbarcarsi in un viaggio della
speranza senza sapere come andrà a
finire, attraversando il mar Mediterraneo con il rischio di perdere la loro
vite e quella dei loro figli, ma soprat-

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

tutto senza sapere come sarà il proprio futuro».
Durante la cena, preparata dall’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi
di Modica, si esibirà un coro Gospel, il
Choirdi, mentre il Tempio della Concordia sarà “abitato” dagli dei dell’opera teatrale “Al passo coi Templi- Il
Risveglio degli Dei” di Marco Savatteri, al quale è stata affidata la direzione
artistica e la regia della manifestazione. Questa volta gli dei del Mito, invitati alla cerimonia, saranno esclusivamente quelli dell’armonia, nessuno spazio per Ares, dio della guerra.
Infine la dea Estia, protettrice del focolare, secondo la mitologia classica
greca, celebrerà l’accensione del Tripode dell’amicizia e saranno proprio i
bambini russi e ucraini insieme, sotto
il Tempio della Concordia, ad accendere il Fuoco dell’accoglienza e della
fratellanza. Un fuoco che rimarrà acceso sino al termine del conflitto per
questo evento speciale, nella Valle
degli Dei, a ricordare al mondo che le
guerre non servono a nulla se non a
portare morte e povertà.
Secondo indiscrezioni per l’evento
al tempio della Concordia dovrebbero arrivare ad Agrigento per servire a
tavola alcuni famosi personaggi del
mondo musicale e artistico. L’evento
avrà inizio alle ore 16.
l

SAN LEONE E QUADRIVIO SPINASANTA

Diabete, oltre 1.500 persone
Danneggiate le autovetture
in marcia nella Valle dei templi di un impiegato e di un operaio
r.b.) Come da tradizione, anche quest’anno la “passeggiata
della salute”, promossa dall’ufficio di Educazione alla salute dell’Asp con la collaborazione del Parco Valle dei Templi, è stata un successo. Ieri
mattina la Valle dei Templi è
stata presa d’assalto da numerose persone e dalle scolaresche dell’Agrigentino che si
sono presentate all’appuntamento fissato innanzi al tempio di Giunone. E così, un corteo composto da oltre 1.500
persone ha dato il via alla passeggiata della salute che si è
snodata lungo una via Sacra.
Un appuntamento annuale,
curato in ogni dettaglio da
Mimmo Alaimo, responsabile
dell’Ufficio di Educazione alla
salute, e dalle dott. Patrizia

Volpe e Gabriella Schembri del
medesimo Ufficio, che ha lo
scopo di sensibilizzare la collettività sull’importanza di
una sana attività fisica nel prevenire e contrastare gli effetti
delle malattie. Si pensi che l’attività fisica limita del 70% l’insorgenza di patologie quali il
diabete e il tumore, soprattutto quello della mammella. l

a.r.) Due atti vandalici oppure
delle vere e proprie azioni delinquenziali a scopo di avvertimento o di vendetta. Saranno le indagini della polizia a
chiarire i moventi dei danneggiamenti di due autovetture
parcheggiate in strade diverse
di Agrigento. Tutto quanto,
durante le ore notturne, mentre i proprietari si trovavano
nelle rispettive abitazioni.
Il primo episodio, nella località balneare di San Leone.
Presa di mira la Hyundai, di
proprietà di un impiegato agrigentino, sessantaduenne.
Gli autori, con l'utilizzo di un
oggetto appuntito, hanno rigato l’intera carrozzeria della
vettura.
Nella zona del Quadrivio
Spinasanta, qualcuno ha rotto

in mille pezzi il lunotto di una
Citroen C3, appartenente ad
un operaio, trentaduenne, anche lui agrigentino.
In entrambi i casi, a fare l’amara scoperta sono stati gli
stessi proprietari, l'indomani
mattina, al momento di recuperare le proprie vetture. Immediatamente hanno dato
l’allarme al 112. In tutti e due i
luoghi sono accorsi i poliziotti
della sezione Volanti, della
Questura. Dopo i sopralluoghi
di rito, sono state avviate le indagini.
Le vittime, che hanno presentato la denuncia sono state
ascoltate dagli investigatori e
da quello che trapela, avrebbero escluso di essere a conoscenza di ragioni, che potessero spiegare simili gesti.
l

