Patti: il nuovo numero de "IN CAMMINO" da oggi in edicola
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Da oggi, sabato 11 Luglio, è in edicola il giornale "In Cammino" dell'Estate 2020, l'ultimo prima della pausa estiva di Agosto. Il giornale ritornerà
in edicola nel mese di Settembre. In prima pagina campeggia la foto del Palazzo Comunale di Patti con il titolo "Avanti tutta". La barca elettorale
è partita. E già si grida “Avanti tutta”. Anche se ancora sono solo due i candidati (Anna Sidoti ed Enzo Natoli) che hanno ufficializzato la loro
discesa in campo, la politica pattese è in fermento. E sono tanti a scalpitare per poter concorrere alla poltrona più ambita della città. C'è chi
andrà anche da solo, c'è chi cerca di raccogliere consensi e chi, invece, rimane a guardare per poi collocarsi al momento opportuno. Sarà una
lunga stagione dal clima incerto.
Nell'EDITORIALE il Direttore analizza la sfida dell'estate 2020, un grande momento di responsabilità collettiva.
In PRIMO PIANO il temporale del 5 Luglio scorso che ha messo in ginocchio la nostra città di Patti e le frazioni.
CULTURA: Si ripete quest'anno la "Notte per la Cultura", giunta all'undicesima edizione. La manifestazione, che si terrà il 6 e 7 agosto prossimi,
promossa dalla "Officina delle Idee", animerà gli angoli più belli della patti vecchia.
SCUOLA: Diverse novità previste per il nuovo anno scolastico che inizerà il 14 Settembre.
TEMPO LIBERO: Colonia estiva per i bambini dai 6 ai 14 anni. Il servizio, reso gratuitamente, si svolgerà tramite l'organizzazione di giochi a
carattere relazionale.
Le spiagge libere al tempo del Covid-19.
CENTRO STORICO: Porte aperte, da subito, al Palazzo Galvagno.
Il centro socio assistenziale Sciacca Baratta e centro socio formativo Santa Rosa tornano al centro del dibattito politico.
INIZIATIVE: Più spesa nella sanità, meno nelle armi. I ciitadini vogliono uno Stato che investa nei beni comuni.
VITA ECCLESIALE: Due nuovi Sacerdoti per la Chiesa di Patti saranno ordinati a Tindari il 12 Settembre.
Don Orazio Sapenza sacerdote da 70 anni.
Alessandro Princiotta è il nuovo Presidente dell'Azione Cattolica della diocesi di Patti.
PERSONAGGI: Grazie Maestro Morricone per tutto quuello che ci hai regalato... Il compositore, scomparso il 6 luglio scorso, ha lasciato
un'impronta profonda nella storia musicale del Novecento.
RIEVOCANDO: La storia del Tenente Colonnello Giovanni Rampulla, nativo di Scala di Patti, trucidato dai nazisti alle Fosse Ardeatine.
O tempora, o mores! di Masino Bisagni.
SPORT: L'Alma Basket Patti "Sogna" il ripescaggio in A2.
La pattese Beatrice Stroscio giocherà in A2.
Amarcord: la formazione Albatros Patti Marina del 1971.
EVENTI: I catecumeni Francesca Lembo e Diego Russo battezzati nella Basilica Cattedrale di Patti dal Vescovo Guglielmo Giombanco.
e tanto altro lo trovate nel giornale. BUONA LETTURA.
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