Comunicato stampa

N°.158/2019

Mercoledì 4 settembre ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione evento
T'Ascuntu "La Famiglia al Centro" (P.zza Dante 5 settembre ore 19:00)

Il sindaco Ettore Di Ventura (presidente del Distretto Socio Sanitario D3), gli assessori
Antonio Giardina (con delega alle Politiche Sociali), Angelo Cuva (con delega alla Cultura e
P.I.), informano che il prossimo mercoledì, 4 settembre, alle ore 10:00 in sala Giunta sarà
presentato alla stampa l'evento "T'ascuntu - La Famiglia al Centro" che si terrà il 5 settembre a
partire dalle 19:00 nella centrale Piazza Dante.
“L'iniziativa "T'ascuntu - La Famiglia al Centro" – dichiara il sindaco Di Ventura - è stata
organizzata per garantire alle famiglie una giornata di festa e animazione ed espressione delle
attività di inclusione sociale e lavorativa avviate nel Distretto Socio Sanitario D3 con il
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione. Una progettualità che potrebbe estendersi
e coinvolgere sempre più famiglie grazie all’avvio del Centro di Prossimità di Fondazione
Ebbene, a cui si sta lavorando proprio nella nostra Città”. Saranno presenti, oltre
all’amministrazione comunale, Edoardo Barbarossa (presidente della Fondazione ÈBBENE),
Michele Buscemi (Istituto Walden); presenterà Lucia Alessi. Previste attività di animazione a
cura dell'Istituto Santa Famiglia di Canicattì e di Angela Animation Equipe, esibizioni
musicali a cura dell'Associazione Culturale Musicale Gaspare Lo Nigro e di Circuiti Sonori Scuole di Canto e di Musica di Armando Cacciato, degustazioni a cura di Cummo Vini e
Panificio Daniele & Cacciato. Nel corso della serata sarà presente il gruppo folk-rock di
Canicattì Geco, che per l’occasione lancerà il nuovo singolo prodotto dalla Circuiti Sonori di
Armando Cacciato, e Lello Analfino, ospite d’eccezione della serata.
Seguiteci sulla pagina FB @comunedicanicattiag
Canicattì lì 03/09/2019
I colleghi giornalisti che necessitano di ulteriori informazioni possono rivolgersi a:
L’Addetto alla Comunicazione - dott.ssa Teresa Monaca Tel. 0922734231
Mail:t.monaca@comune.canicatti.ag.it
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www.comune.canicatti.ag.it
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