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m.f.) Nuovo corso professionale gratuito quello che a
giorni sarà attivato da Jobbing Centre Ragusa nella se-
de di contrada Puntarazzi. Si tratta del corso di aiuto
cuoco. Tra gli argomenti trattati le materie prime e le

attrezzature in cucina, le norme
di igiene e Haccp, gli antipasti, il
brodo, i cereali e i legumi. E, an-
cora, i tutor caratterizzeranno i
corsi con informazioni riguar-
danti la pasta, il riso, il pane e la
pizza, oltre alle verdure, per non
parlare della carne, del pollame
e delle uova. Infine, riflettori
puntati sul pesce, sui dessert e
sul vino. “Un corso che fornisce

nozioni teoriche e pratiche su numerosi argomenti –
sottolinea l’amministratore di Jobbing Centre, Gian-
salvo Allù – su quelli che, in special modo, forniscono
i consigli e i suggerimenti più adatti per potere prati-
care al meglio la professione di aiuto cuoco”.

GIARRATANA

Passeggiate
alla scoperta
dei tesori
degli Iblei

Trascorrere una giornata all’insegna dell’aria
buona, della bella compagnia, del buon cibo e
di un paesaggio da togliere il fiato. La collabo-
razione tra Yes in Sicily, City Walk e Infopoint
Ragusa vuole creare queste occasioni più uni-
che che rare, alla scoperta di alcuni luoghi sco-
nosciuti e segreti del territorio ibleo. Si inizia il
2 aprile con una passeggiata a Giarratana, la
perla degli iblei, per proseguire il 22 aprile con
una visita nella Cava Gelone e dei musei chia-
ramontani, il 29 aprile ci sarà una escursione a

Ibla con degustazione; e poi ancora, il 20 mag-
gio, il 3 giugno, il 29 luglio, il 12 agosto e il 2
settembre con tappe a sorpresa. Per chi fosse
interessato alla visita a Giarratana organizza-
ta in collaborazione con Giarratana On The
Way, l'iscrizione può essere presentata fino al
1 aprile. Nel corposo programma anche una
passeggiata lungo le vie del centro storico,
una visita guidata della chiesa di Sant' Antonio
e uno speciale tour del Castello dei Settimo.

ALESSIA CATAUDELLA
Si comincia da
Giarratana

Blogger e giornalisti per testare
i Cammini francescani in Sicilia
Sosta di lavoro a Chiaramonte Gulfi per Marchioni, Schacheri e Simonetti

LA VISITA. r.r.)
A Chiaramonte
i blogger e il
giornalista so-
no stati accolti
della Pro Loco
di Chiaramon-
te, con in testa
il presidente e
le ragazze che
si occupano di
promuovere il
territorio. Inol-
tre sono stati
accompagnati
dalla coordina-
trice del pro-
getto la dotto-
ressa Sabrina
Leone, dall’ar-
cheologo An-
drea Arena che
si è occupato di
mappare i per-
corsi a piedi e
da Aurelio Ci-
bien che ha
mappato i per-
corsi in bici.

RAFFAELE RAGUSA

In questi giorni i blogger Milena
Marchioni, cofondatrice dell’A s-
sociazione Italiana Travel Blogger
ed autrice del noto Blog Bimbi e
Viaggi (oltre 1 milione e mezzo di
visualizzazioni nel 2016); la se-
guitissima Simona Schacheri, ap-
passionata di trekking e viaggi,
creatrice di Fringe in Travel, già
ospite della trasmissione televisi-
va “Alle Falde del Kilimangiario”;
e il giornalista Daniele Simonetti,
della casa editrice Compagnia E-
ditoriale, in missione per le rivi-
ste Bici Sport, Mountain Bike e
Cicloturismo, sono stati a Chiara-
monte Gulfi per testare i percorsi
e le offerte di viaggio del progetto
"Cammini Francescani in Sicilia".
Nel tour del paese montano han-
no ammirato i sentieri nella verde
pineta e poi hanno visitato le bel-
lezze della cittadina, dalle chiese
ai musei fino ad arrivare al con-
vento dei frati minori Santa Maria
di Gesù.

I luoghi del viaggio, oltre a
Chiaramonte, sono stati Monte-
rosso Almo, Alcamo, Mistretta,

Nicosia, Gangi, Ispica e Savoca. Le
tappe previste portano alla sco-
perta di vere e proprie chicche
culturali e naturalistiche, nonché
a vivere indimenticabili momenti
eno-gastronomici, grazie anche
alla cura e alle attenzioni che le
associazioni e gli operatori, par-
tner del progetto, assicureranno

ai preziosi ospiti in ogni singola
località. I tre esperti del settore
stanno raggiungendo destinazio-
ni poco note in Sicilia, fuori dai
tour tradizionali, faranno percorsi
a piedi o in bici, emozionanti
“cammini” di collegamento con
antiche realtà conventuali france-
scane.

I bloggers a
Chiaramonte Gulfi
durante una
pausa del loro
tour

CELEBRATO L’INSTAMEET REGIONALE

Instagramers da tutta l’isola a Ispica
GIUSEPPE FLORIDDIA

"Il team Instagram di @ig_sicilia’’,
come da programma, ha organiz-
zato l'Instameet regionale nella
città di Ispica, e l'evento sicura-
mente molto atteso ha registrato la
presenza, ha visto coinvolti ben
duecentocinquanta instagramers
provenienti da ogni parte della Si-
cilia. Si è dato il via poco dopo le
ore 10 per essere impegnati, senza
attimi di sosta, fino al tramonto.
L’evento ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Ispica, e non a caso
ha fatto registrare la presenza del
primo cittadino ispicese, Pierenzo
Muraglie. Con la collaborazione
della dott.ssa Carmela Bonanno,
dirigente del Polo Regionale di Ra-
gusa per i siti culturali e per i Par-
chi archeologici di Kamarina e Ca-
va d’Ispica, tutti i partecipanti, gui-
dati dalla passione, manco a dirlo,

per la fotografia, hanno inondato
Ispica, le zone archeologiche di Ca-
va d'Ispica ed il Parco Forza di scat-
ti fotografici, partecipando a con-
test con ricchi premi messi in pa-
lio. La giornata è stato ricordato è
servita a dare un vistoso contribui-
to alla valorizzazione del territo-
rio, a far conoscere la cittadina i-
spicese sui social network ed a
mettere in risalto le bellezze archi-
tettoniche, davvero tante e di indi-
scusso valore.Il team organizzato-
re del riuscito evento è formato da
Luca Pinnone, Sebastiano Tuccitto,
Carmelo Falco, Giorgio Cappello,
Giuseppe Santoro e Vincenzo Pao-
lino. Il prossimo evento, sempre
atteso in città, programmato per il
26, 27 e 28 maggio con la sempre
ammirata ‘‘insabbiata’’ sulla strada
di accesso alla chiesa di sant’Anto-
nio Abate, evento che ha sempre
attira

agenda
Pasqua in Sicilia
Dal 1° aprile al 15 aprile 2017 in

mostra da Fratelli Battaglia la
grande fotografia di Giuseppe
Leone incontra le antiche
tradizioni pasquali in Sicilia. In
mostra 36 stampe fotografiche
dall’archivio del maestro
siciliano. Orari mostra: da
martedì a sabato 9.30 –13 e 16
–20, lunedì 16 – 20

Collettiva a Ibla
Dal 31 marzo al 16 aprile

l'Auditorium San Vincenzo
Ferreri di Ibla ospiterà una
mostra collettiva di pittura e
scultura. L'evento è promosso
da “Rosso Cobalto”.

Appuntamento al buio
Continua la rassegna

"Appuntamento al buio - il
cinema che ci unisce". Domani
al Lumiere di Ragusa è in
programma la proiezione di
Dopo l’amore. Proiezioni ore
18,30 e 21,30.

Alluvioni a Modica
“Alluvioni a Modica: catastrofi

naturali o umane? –
Dall’esperienza del passato
una lezione per il futuro”. E’ il
titolo di una conferenza-
dibattito indetta dal
presidente del Consiglio
comunale di Modica Roberto
Garaffa, che si terrà presso
l’Aula Consiliare domani dalle
ore 18,30 presso la sala
parrocchiale del santuario
della Madonna delle Grazie.

Il Mare nostrum
Domani alle 18,30 alla libreria

Paolino (corso Vittorio Veneto,
144) la presentazione di «In
viaggio tra Mediterraneo e
storia» di Carlo Ruta, saggista e
studioso del mondo
mediterraneo, e Sebastiano
Tusa, archeologo e
soprintendente del Mare della
Regione Sicilia.

Piccolo Teatro Popolare
Sarà riproposta nelle prossime

settimane dal Piccolo teatro
Popolare “L’eredità dello zio
canonico”, che lo scorso fine
settimana ha riscosso grande
successo di pubblico al teatro
Leader di via Asia.

(A cura di Michele Farinaccio)IL FOLTO GRUPPO DI INSTAGRAMERS PROVENIENTI DA TUTTA LA SICILIA

Daniela
Schillaci
sul palco
del Garibaldi
di Modica

Sabato 1 aprile alle 21, prota-
gonista di Teatro in Musica, la
stagione musicale del Teatro
Garibaldi di Modica, diretta dal
maestro Giovanni Cultrera, a-
vrà per protagonista sul palco-
scenico, un'ospite d'eccezione:
la cantante soprano Daniela
Schillaci. Accompagnata dal-
l'Orchestra Filarmonica degli
Erei, diretta dal maestro Gae-
tano Costa, Daniela Schillaci
proporrà al pubblico brani di
Mozart, Donizetti, Rossini, Ver-
di e Puccini, con arie tratte da
alcune tra le più amate opere,
come Don Giovanni, Il Barbiere
di Siviglia, La Traviata, La Forza
del Destino, Il Trovatore, Tosca,
Madame Butterfly e la Bohe-
me. Un appuntamento sicura-
mente imperdibile per tutti gli
amanti del belcanto.

R. R.

JOBBING CENTRE
C’è un corso per imparare
il mestiere di aiuto cuoco

L’ARTE IN CUCINA

IL 12º ANNIVERSARIO DEL ROTARY CLUB COMISO

Compleanno con pranzo per i disagiati

I SOCI DEL ROTARY CON GLI OSPITI DELLA COOPERATIVA OZANAM

Un compleanno di “servizio” per il
Rotary Club Comiso. Il club, per il ter-
zo anno consecutivo, ha onorato l'an-
niversario della propria costituzione
a Comiso, quest’anno il dodicesimo,
preparando e servendo il pranzo a
soggetti disagiati. In questa occasio-
ne sono stati ospitati i disabili mentali
della cooperativa Ozanam di Vittoria
e Ragusa e i ciechi e ipovendenti della
sezione Uic di Ragusa. “Abbiamo vis-
suto una magnifica giornata onoran-
do il Rotary nel suo scopo originario
che è il servizio – ha commentato la
presidente del Rotary Club Comiso
Kicca Caggia -. Ci abbiamo messo il
cuore e il risultato è stato al di sopra di
ogni aspettativa. E’ stato bello tra-
scorrere una giornata insieme in alle-
gria e serenità. Penso che dobbiamo

dire un grosso grazie sia alla Ozanam
sia Uic Ragusa rappresentate da Tere-
sa Palma e Salvatore Albani per aver
condiviso con noi un momento così
importante per il nostro club”.

D’altra parte, in un passato recente i
rotariani comisani hanno organizza-
to una serata teatrale di beneficienza
con la “Ozanam” che ha visto sul pal-
coscenico gli stessi assistiti della coo-
perativa. Attiva altresì la collabora-
zione con l’Unione ciechi ragusani
con la quale è stata organizzata una
“cena al buio” nel periodo natalizio. Il
pranzo, sono stati serviti settanta pa-
sti completi, è stato ospitato presso
uno dei caseggiati della Forestale di
Ragusa sito presso Cava dei Modicani
a pochi chilometri da Comiso.

ANTONELLO LAURETTA

&
giorno
notte

La donna
nel cinema
tra memorie
e successi

Si è svolto venerdì 24 nell’aula
consiliare del Comune di Ispica il
convegno “La donna nel cinema”
organizzato dal Rotary Club Poz-
zallo Ispica e dall’Inner Wheel
Ragusa Contea di Modica. Dopo i
saluti dei presidenti dei due
Club, Emanuele Nifosì e Anita
Monaco Portelli, l’assessore alla
Cultura Angela Gianì ha dato il
saluto dell’Amministrazione. Il
relatore Filippo Ciffo ha intratte-
nuto il pubblico facendo una car-
rellata delle tipologie di perso-
naggi femminili impegnati nei
vari settori della cinematografia.
Centinaia di diapositive hanno
riportato alla memoria perso-
naggi indimenticabili quali Greta
Garbo, Marlene Dietrich, Bette
Davis, Silvana Mangano, Anna
Magnano, Sofia Loren, etc. che
hanno segnato la storia del cine-
ma e la sua evoluzione culturale
raccontandoci la vita dell’uomo
con le sue storie di ricchezza, po-
vertà, amori, rancori, gioie, dolo-
ri, in una parola la storia dell’u-
manità.


