Parrocchie S. Stanislao, S. Ippolito, Maria SS. Assunta Cattedrale, S.
Giuseppe Cafasso e S. Nicolò alla Albergheria, Ass. e Oratorio S. Chiara,
Centro Giovanile Odigitria, Ass. Madre Serafina Farolfi, Ass. Nuova Era
a Viso Aperto, Centro Poveda, Ass. "Apriti Cuore", Centro S. Francesco
Saverio, A.P.S. LE BALATE, Ass. Teatro Atlante, Centro Astalli, Casa
di accoglienza religiosa "IL CARMINE", Ass. ITImed, Ass. E.R.R.I.P.A.
“Achille Grandi”, Ass. Kala Onlus, Ass. Amici di San Giov. Decollato,
Cooperativa Terradamare, Ass. Palazzo Alliata, A.P.S. Segno Indelebile

Verbale dell'Assemblea di Albergheria e Capo Insieme dell 1 dicembre 2015
Presenti: Rosa Sinatra, Carlo Busalacchi, Marco Sorrentino, Luigi Bordonaro, Antonella Tirrito e Tommaso
Calamia. Hanno motivato la loro assenza per sopraggiunti impegni: Rosalba Morici, Emilia Carroccio,
Giuseppe Scuderi e Salvo Damiano.
Partecipazione ad "S.O.S. Ballarò"
Gli intervenuti in Assemblea convengono che S.O.S. Ballarò realizza una delle motivazioni e funzioni del
nostro stare insieme: promuovere ed alimentare tra gli abitanti del territorio un comune sentire di
cittadinanza attiva e responsabile e quindi convengono con la nota del Coordinatore in merito alla
Assemblea dei cittadini del 29 settembre del 2015 in cui si afferma che “se in un’assemblea di cittadini
finalmente si parla e si ragiona in termini di quartiere anche noi comunità ecclesiale Albergheria e Capo
Insieme non solo dobbiamo parteciparvi ma anche e soprattutto interrogarci su cosa possiamo e dobbiamo
fare come “comunità” che sta nel territorio con risorse, iniziative ed attività, una storia e con relazioni che
non vanno taciute ma con umiltà messe a disposizione ed a fattor comune.
Gli intervenuti esprimono vivo compiacimento per il buon andamento dei lavori di S.O.S. Ballarò e per
l'ottima riuscita dell'incontro con l'Amministrazione Comunale, un esempio di democrazia partecipata e di
coinvolgimento dei cittadini nell'amministrazione pubblica pur nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni.
Il coordinamento, rappresentato da Marco Sorrentino, continuerà con impegno a stare dentro i lavori, a dare
il proprio contributo ed ad informare tutte le comunità che sono legate ad Albergheria e Capo Insieme.
Il riferimento del Coordinamento di Albergheria e Capo Insieme nell’Assemblea è Marco Sorrentino.
Saluto a Mons. Corrado Lorefice
L'assemblea da il benvenuto al nostro nuovo Arcivescovo Don Corrado Lorefice ed ha approvato la lettera
di saluto e di presentazione del Progetto decidendo che questa gli sia presentata nella condivisione con i
nostri Parroci.

"ALBERGHERIA E CAPO NATALE 2015"
La Carta della Solidarietà
L'Assemblea ha approvato la "CARTA DELLA SOLIDARIETA?" per la raccolta fondi a favore del Centro
Filippone ( a rischio di immediata chiusura) e delle iniziative unitarie di promozione umana di "Albergheria
e Capo insieme". La carta della solidarietà sarà proposta con un contributo minimo di 5 euro e sarà sostenuta
da gestori di luoghi turistici ed attività commerciali che si impegnano per iscritto a praticare una
facilitazione di acquisto (a propria scelta) al cliente titolare della carta. Null'altro è dovuto dagli esercenti e
null'altro è dovuto agli esercenti. Il coordinamento definirà e curerà tutti gli assetti organizzativi per il buon
successo dell'iniziativa.
La carta sarà accompagnata da un foglio che ne dichiara le finalità e le facilitazioni commerciali ad essa
connesse.
L'iniziativa ha validità dal 12 dicembre al 12 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015.
GLI ANGELI A BALLARO' ED AL CAPO

L'Assemblea ha incaricato Carlo, Marco e Tommaso di chiedere ai Parroci di ripristinare la "sfilata degli
angeli nei due quartieri" per consegnare agli abitanti gli auguri natalizi e di buon anno delle Comunità
ecclesiali e delle Associazioni.
IL CAMMINO DEL NATALE con i presepi viventi
L'assemblea ha deciso la riedizione del "Cammino del Natale" fatto dalla pubblicizzazione di un itinerario di
visita dei principali presepi realizzati nei due quartieri sottolineando le rappresentazioni dei presepi viventi
realizzati dal Centro Filippone e dall'Ass. Palazzo Alliata.
PRESEPE VIVENTE IN CITTA' proposto da Antonella Tirrito
L'assemblea ha deciso di sostenere fattivamente l'iniziativa di un presepe vivente per le vie dei nostri
mandamenti proposta da Antonella Tirrito.
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO animata dalle Corali Parrocchiali
L'assemblea ha convenuto di celebrare la ormai tradizionale Preghiera di Ringraziamento animata dalle
Corali Parrocchiali. Quest'anno sarà ospitata dal quartiere Albergheria e segnatamente dalla Parrocchia S.
Giuseppe Cafasso secondo una turnazione tra quartieri e Chiese Parrocchiali. Le date probabili sono il 28 o
il 30 dicembre
LEALTRE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NATALIZIE
Nel sito e nella pagina facebook del progetto verranno raccolte e pubblicizzate tutte le iniziative e le
manifestazioni natalizie promosse ed organizzate dalle nostre Comunità sotto il titolo "ALBERGHERIA E
CAPO E' NATALE 2015"

