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Niente da dire, si è svolta nel più classico dei modi: vi hanno preso parte circa centocinquanta bambini che, come da regolamento,
appartenevano alle fasce d’età comprese tra i due ed i dieci anni.
Il parquet del PalaCUS “Angelo Arcidiacono”, ancora una volta gentilmente concesso dall’Amministrazione cusina, ha subìto lo scalpitio dei pargoli festanti e il ticchettio dei tacchi delle (tante!)
mammine in trepidazione per i propri piccoli.
La maggioranza dei bimbi ha mostrato di gradire (sonoramente) i giochi prospettati dal Gruppo d’animazione che,
così, ha potuto svolgere egregiamente il proprio lavoro.
Graditi ospiti, il dottor Lucio Maggio, Direttore Amministrativo e la professoressa Maria Luisa Carnazza, prorettore dell’Università, che hanno porto i saluti ed auguri
dell’Amministrazione. Ignazio Sorbello, presidente dell’ADDUC, ha esternato il proprio compiacimento nel vedere tanta partecipazione e allegria.
Lo zucchero filato offerto dalla “Snack! Animazione”, ha
interrotto i festeggiamenti e, durante quel breve (ma
sospirato) attimo di tranquillità, le nostre “Befane” hanno
potuto organizzarsi per la distribuzione dei regali acquistati dall’Associazione con l’indispensabile contributo dell’Amministrazione universitaria. Non è stato facile, ma le
“adorabili vecchine” hanno avuto buon gioco e, alla fine, tutti i doni sono stati assegnati con soddisfazione (quasi) generale.

Talvolta il caso viene in aiuto a chi, come me, ha il compito di narrare gli esiti
delle attività associative; questa è una di quelle volte perché, pensate al mio
imbarazzo se le cose si fossero svolte come nel caso dell’Epifania.
Per la prima volta (e per mia fortuna, quindi) lo svolgimento della serata è stato
ad “andamento lento”, nonostante l’organizzazione fosse quella consuetudinaria: la solita palestra (della cui disponibilità non smetteremo mai di ringraziare il
CUS Catania), il Gruppo scatenato della “SNACK! Animazione” senza zucchero filato ma con il pop-corn, i cotillon offerti dai “Volontari” e, per finire, una
valanga di dolcetti accompagnati da bevande troppo pubblicizzate.
Ebbene, la cinquantina di mascherine presenti, ha dato il massimo per onorare
l’impegno ma, ciò che ha ottenuto maggior successo, è stata la distribuzione
dei dolci alla quale hanno partecipato, piuttosto attivamente, anche i (molti)
genitori.

E’ stupefacente scoprire come, a volte, ci si possa ingannare:
anche i più scettici – alla fine – hanno dovuto ammettere che la
gita a Niscemi è stata sorprendentemente interessante, nonostante “l’ostacolo” Sagra del Carciofo. Secondo i miei ricordi,
soltanto altre due volte siamo capitati in mezzo ad una Sagra: la
prima volta (volutamente) a Vizzini e la seconda (involontariamente) a Petralia Soprana; generalmente, abbiamo sempre evitato tali feste per non incorrere in maggiori problemi organizzativi.
Comunque, la visita di Niscemi, alquanto ridotta causa bancarelle, ha evidenziato aspetti storici e architettonici veramente pregevoli; da ammirare la volontà con cui viene perseguito il progetto
dell’ampliamento del ricchissimo Museo Etnologico e il Sentiero
Didattico della Sughereta all’interno dell’omonima Riserva Naturale. Da apprezzare anche l’impegno profuso dalla ONLUS
“Quercus Ambiente e Sviluppo”, un Volontario della quale ci ha
fatto da Guida.
Anche la “pausa pranzo” non è stata male.....ma questa è un’altra storia.
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COLUI AL QUALE NON SI DA NULLA, NULLA SI PUO’ CHIEDERE.
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