
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

IN GITA IN CITTA’

Nella mattana di giovedì 30 maggio,  avrà luogo la natno ateea ed itedina matifeenaziote dal
tinolo “iIN GITA IN CITTA’”, che ha come epecifco fte quello di (ri)ecoprire le bellezze del toenro
nerrinorio, atravereo uta eerie di vieine guidane preeeo i  luoghi di  maggiore itnereeee culnurale,
enorico e artieticoc
L’itiziativa  euddeta  putna  a  coitvolgere  in  primis gli  Ietinuti ecolaetici  citaditi,  tella
coteapevolezza  che  eia  impreecitdibile  e  di  primaria  impornatza  che  le  tuove  geterazioti
cotoecato la enoria della propria cità, e le natne bellezze ivi preeetti, e – it ut eecotdo mometno,
it alnre dane che verratto mat mato comuticane – earà aperna a nuta la citaditatza, cot ut
coitvolgimetno atvo e direto delle tumeroee Aeeociazioti localic
Promonore dell’evetno è il  Comute di Barcellota PcGc, tella fgura dell’Aeeeeeore alla Culnura e
Pubblica Ienruziote Avvc Atgelina Pito, la quale, coadiuvana dall’eeperno del Sitdaco Dotc Salvanore
Scilipoti, guiderà gli enudetti it ut percoreo che putna a riecoprire le radici citadite e che, tella
eua prima nappa, ei evolgerà rigoroeametne a piedi, cot il precipuo itnetno di eeteibilizzare i ragazzi
al riepeto dell’ambietnec
Le  Scuole  che  hatto  aderino  alla  matifeenaziote  eoto:  l’IcCc  Foecolo,  l’IcCc  Capuata,  l’IcCc
D’Alcotnree, l’IcCc Baetiato Getoveee, il Liceo Sciettifco Ec Medi, l’Ietinuno Commerciale Ec Fermi e
l’Ietinuno Profeeeiotale Ec Ferraric
Alcuti  degli  enudetti parnecipatti alla  gina,  dienro  precieo  itvino  rivolno  dall’Aeeeeeore  Pito,
divetneratto itolnre “iCiceroti per ut giorto”, e earatto proprio loro ad illuenrare ai compagti la
enoria di alcuti dei luoghi vieinatic
La gina it cità pretderà il via dalla Villa Primo Levi, dalla quale – prima di itiziare il percoreo - gli
alutti raggiutgeratto il Bar dello Studente (epoteor della matifeenaziote), dove verrà oferna loro
la colaziotec Verratto, itolnre, coteegtati 83 cappelliti (queeno il tumero degli enudetti coitvolti),
gettilmetne dotati dal tegozio S2 SPORT, alnro epoteor dell’evetnoc
La prima nappa earà la enorica Chieea dell’Immacolana, gioiello del ‘700, che verrà ecceziotalmetne
aperna telle prime ore del mattoc
Seguirà poi la vieina alla Biblioneca Comutale “iNattito Di Giovatti”, che cuenodiece al euo itnerto
prezioei ed attichi volumi, e quella al Palazzo Fazio, nra i più bei palazzi tobiliari del meeeiteee, che
proprio i più giovati cotoecoto pococ
Da  qui  ei  raggiutgerà  la  eecetneeca  Chieea  di  Sat  Giovatti,  motumetno  taziotale,  ricca  di
afreechi ed alnre tumeroee opere d’arne, ed a eeguire la Baeilica di Sat Sebaetiato, i giarditi “iaaei”
cot la  eede  della  enorica  Pro  Loco  “iMatgataro”,  che  cuenodiece  al  euo  itnerto  ut  bellieeimo
archivio  fonografco  eulla  enoria  citadita,  e  l’immatcabile  Villito  Liberny  cot  le  eue  pregevoli
itferrianec
La mattana ei cotcluderà al Parco Urbato “iMaggiore La Rosa” dove, olnre ad ammirare il giardito
di  Proeerpita,  opera  del  celebre  e  compiatno  artiena  Hidenochi  Nagaeawa,  gli  enudetti che  lo
vorratto ponratto coteumare il pratzo a eaccoc



Not è nutavia matcana la collaboraziote dei nre locali einuati tella zota dell’ex enaziote ( DOP, Lia
ci  si? e  Bella  Napoli),  dove  gli  enudetti ponratto  guenare  le  epecialinà  culitarie  dei  euddet
rienoratti ad ut prezzo feeo e di favore pari a 5 euroc
Cotfdatdo  tella  buota  riuecina  della  matifeenaziote,  l’Aeeeeeore  Atgelina  Pito rittova  i  euoi
ritgraziametti all’eeperno Dotc Salvanore Scilipoti, ai Dirigetti dei vari Ietinuti, a nut gli enudetti
parnecipatti, agli accompagtanori ed agli epoteor della matifeenaziote, attutciatdo uta eecotda
gina urbata che ei evolgerà tei meei di eetembreeotobre preeeo i bellieeimi mueei periferici della
cità (Mueeo Epicetnro – Mueeo Jalari – Mueeo Nc Caeeana), totcha uta tuova nappa che – come
atticipano - earà dedicana ai membri delle Aeeociazioti barcelloteei e a nut i citaditi deeideroei di
riecoprire la propria citàc 

L’Ammitienraziote Comutale


