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QUA
QUATTRO
DICEMBRE 2019
A completamento delle
lle attività
atti
commemorative in memoria dell'Ing.
ng. En
Enrico Mattei, previste
per l'anno 2019, il quattro Dicembr
icembre si è svolto il seguente programma:
Ore 18.00 Celebrazione
one Eucaristica
Eu
in onore di S. Barbara nella chiesa
hiesa S
S. M. delle Grazie;
Ore 19,00 Concerto dii S. Barbara
B
nell’aula consiliare del comune di Gag
Gagliano C/to;
Ore 20,00 premiazione
ne del concorso: “PASSIONE, CORAGGIO,
O, TENACIA,
TE
FIDUCIA
NEI GIOVANI SONO ALCUNI
CUNI VALORI CHE HANNO PERMESSO
SO A ENRICO MATTEI
DI PERSEGUIRE CON SUCCE
UCCESSO I SUOI GRANDI IDEALI. OGGI
GGI IL SUO ESEMPIO
CONTINUA AD ISPIRARE
E TU
TUTTI NOI”.
Dopo la celebrazione della S. Messa in onore di S. Barbara nellaa chie
chiesa Santa Maria delle
Grazie, nell’aula consiliare gremit
gremita di pubblico, è iniziato il concerto di S.. Barb
Barbara.
La conduttrice della manif
manifestazione, Socia simpatizzante Prof.ssaa Aurelia
Aur
Vasta, saluta gli
intervenuti e subito dopo viene
iene ca
cantato l’Inno nazionale dagli studenti della scuola secondaria di
primo grado “Don Bosco” plesso
lesso “E. Mattei” di Gagliano C/to, diretti dal
al Ma
Maestro Prof. Giuseppe
Grasso.
Il Presidente A.P.V.E.
.E. della
del Sez. di Gagliano, Vito Bottitta, saluta e ringrazia tutti gli
intervenuti e i componenti della commissione.
co
Viene letto lo stralcio del vverbale dal Sig. Cataldo Pignato, componente
nente della commissione.
Seguono gli interventi:
-

Prof.ssa Angelica Tempio
mpio ( responsabile dell’Istituto Tecnico “Rita
ita Levi
Lev Montalcini” plesso
di Gagliano C/to;
Prof. Giovanni Ensabella
ella ( responsabile del plesso “E. Mattei” di Gagliano
Gagli
C/to dell’Istituto
comprensivo “Don Bosco”
osco” di Troina;
Il Socio Onorario dell’APV
l’APVE della Sez. di Gagliano C/to Sacerdote
te Vito Vasta;
L’Assessore alla P. I. Avvo
vvocato Caterina Cocuzza;
Il Pres. Del Consiglio Com
omunale Maresciallo Giuseppe Candito.

Il Presidente APVE della
ella Sez.
S consegna gli attestati di partecipazione
ione a tutti gli studenti che
hanno partecipato al concorso.
Subito dopo viene presenta
resentata la canzone: NOI PER MATTEI ( testo di Pietro Pomodoro,
musica di Vito Bottitta).
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Canta Giusi Palmisano,
ano, alla
a
chitarra Graziano Li Calzi, alla fisarm
fisarmonica il Prof. Pino
Biondo, al mandolino Vito Bottitta
ottitta, alla consolle Leonardo Cocuzza.
Continua il concerto degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Don
Bosco di Troina, plesso “E. Mattei
Mattei” di Gagliano C.to diretti dal maestro prof.
rof. Giuseppe
G
Grasso.
Momento molto intenso
so è stato
s
quello in cui sono stati letti gli elaborati.
borati.
Per la scuola secondaria
aria di
d secondo grado leggono: le professoresse
oresse Angelica Tempio e
Loredana Fontana (componente
nte la commissione); per la scuola secondaria
ia di pprimo grado leggono:
le professoresse Angela Laa Fer
Ferrera, Letizia La Ferrera, e Giusy Ruisi (componente della
commissione); la Professoressa
ressa Aurelia Vasta e il Prof. Luca Ruberto
berto ( componenti della
commissione).
Ai vincitori è stata consegnata
conseg
una targa offerta dalla Sezione di Gag
Gagliano C.to, un libro
offerto dall’Archivio storico dell’E
dell’Eni ed un premio in denaro, che sarà consegn
nsegnato successivamente,
del valore di
€ 300,00 al primo classificato,, € 200,00 al secondo classificato, € 100,00
0,00 al terzo classificato,
offerto dall’Amministrazionee comunale
comu
di Gagliano C.to.
Per la scuola secondaria
ria di primo grado si sono classificati:
- Primo posto Statella Antonino;;
- Secondo posto Corrente Lorenzo
orenzo;
- Terzo posto Pignato Cocuzza
zza Calogero.
Ca
Per la scuola secondaria di secondo
secon grado, gli studenti dell’I.T. Biotecnolog
cnologie Ambientali “Rita
Levi Montalcini” di Gaglianoo C.to si sono classificati:
- Primo posto Marchese Stefania
fania;
- Secondo posto Sottosanti Pietro
ietro;
- Terzo posto Gagliano Alessia.
Ai Docenti e ai relativi
tivi consigli
co
di classe va il ringraziamento dell’Associazione
dell’A
per aver
accettato di partecipare al concorso
ncorso, l’impegno è stato capillare infatti hanno
no partecipato
pa
al concorso
tutti gli studenti della scuola
la sec
secondaria di primo grado e la quasi totalità
talità per la secondaria di
secondo grado.
Sicuramente gli studenti
enti che
ch hanno partecipato hanno avuto la possibi
ossibilità di conoscere la
persona e le opere dell’ing. E. Mattei
Mat e magari lo prenderanno ad esempio per i suoi tanti valori.
L’Associazione ringrazia
grazia il signor Sindaco Dottor Salvatore
atore Zappulla e tutta
l’Amministrazione Comunale
le per la sensibilità che dimostra ogni anno per le
l manifestazioni in
ricordo di Enrico Mattei mettendo
tendo a disposizione l’aula consiliare e per i premi in denaro.
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Prima delle Festivitàà Natalizie,
Nata
il 15 Dicembre, alcuni Soci della Sezione di Gagliano
organizzano e si riuniscono insieme
insiem ai propri familiari per trascorrere una giornata
giorn di convivialità e
scambiarsi gli Auguri come ogni aanno, la “Tavolata” di Natale presso il Ristorante
Ristora “La Garitta”.
Il Presidente
dente della sez. A.P.V.E.
Gaglian
agliano Castelferrato
Vi Bottitta
Vito
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NO PER MATTEI
NOI
Testo di Pietro Pomodo
odoro
Musica di Vito Bottitta
tta

L’A.P.V.E. noi abbiamo fondat
ndato
Si perché non Ti abbiamo sco
scordato,
Per quanto per noi hai fatto
Anche dal mondo in cui sei
ei andato.
an
Tu hai cambiato a Gagliano la storia
e di questo abbiam fatto mem
memoria,
una statua eretta col cuore
solo per dimostrarti l’amore.
re.
Tu Mattei sei andato in cielo,
elo,
ma rimasto nei nostri cuori,
ricordiamo la tua tenacia,
il coraggio e i tuoi valori.
Tu resterai nella storia,
nella nostra eredità
e così anche dopo millenni
Gaglian di Te ricorderà.
Noi noi noi per Mattei
Noi noi noi per Mattei
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SPARTITO

CANZONE NOI PER MATTEI.mp4

