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Gli alunni della Sciascia ricevono strenne

Bimbi dello Zen
alla stazione,
ad accoglierli
Babbo Natale
I ragazzi guidati dagli agenti
della Polfer hanno decorato
l’albero con pensieri di legalità

Stilata la classifica degli addobbi più belli

Natale in vetrina a Monreale
Premi per tre commercianti
MONREALE

È stata definita, dai componenti
della giuria tecnica, la classifica
dei vincitori del concorso N a ta l e
in Vetrina ideato dal Comune di
Monreale. I primi tre classificati
sono nell’o rd i n e U’ B i u n nu Frutt a
e Verdura di Adimino Giovanni
che si trova in via Venero, N e ve r-
land Bomboniere di via Roma 89

e Medinilla Flowers altro eser-
cizio commerciale di via Venero
32.

Ai vincitori verrà consegnata
dal sindaco di Monreale, Alberto
Arcidiacono e dall’assessore alle
Attività Produttive Geppino Pu-
pella, una targa in ceramica. «A
tutti coloro che hanno partecipa-
to all’iniziativa - fanno sapere dal
Comune monrealese, inoltre, sarà
consegnato un attestato di parte-
cipazione per la fattiva collabora-
zione e per la massiccia adesione

all’iniziativa natalizia che ha con-
tribuito a dare impulso alle attivi-
tà commerciali ed a creare una
calda atmosfera natalizia in pae-
se.

Un particolare ringraziamento
ai 47 partecipanti è stato espresso
dall’assessore Pupella, che è rima-
sto fortemente soddisfatto per la
numerosa partecipazione che
consentirà di poterla riproporre
negli anni a venire, «considerato -
dice - il grande entusiasmo con il
quale è stata accolta».

La premiazione del concorso
natalizio sarà presieduta dal sin-
daco Alberto Arcidiacono, il quale
ha dichiarato che «questa inizia-
tiva è stata determinante nel crea-
re quell’atmosfera di un Natale ri-
trovato, importante per l’intera
comunità monrealese particolar-
mente coinvolta in tutte le inizia-
tive proposte dall’ amminist ra-
zione».

Anna Cane

Una giornata dedicata ai bambini in
u n’atmosfera di festa. È l’evento or-
ganizzato dalla polizia ferroviaria
per 50 alunni della scuola primaria
Leonardo Sciascia del quartiere Zen.
I piccoli sono stati ospitati alla sta-
zione centrale e hanno partecipato
al progetto Tra i n … to be cool che, per
l’occasione, è stato ribattezzato
Tree … to be cool: dal treno all’a l b e ro
(di Natale). I bambini, accompa-
gnati dagli insegnanti, hanno deco-
rato l’albero di Natale della polizia
ferroviaria con addobbi da loro rea-
lizzati sul tema della legalità e della
sicurezza, trasferendo nelle decora-
zioni, le regole di comportamento
apprese nel corso degli incontri che,
nelle scorse settimane, avevano
avuto a scuola con gli agenti.

Nell’occasione è stato allestito
uno stand nel piazzale della stazio-
ne dove i poliziotti hanno mostrato
ai bambini gli strumenti e i mezzi in
uso alla Polfer e accompagnato i
piccoli studenti in un percorso di
conoscenza dell’ambiente ferrovia-
rio, dando loro tante informazioni
sulle loro attività. In collaborazione
con Trenitalia e Rete ferroviaria ita-
liana, infine, i bambini hanno potu-
to visitare l’interno di un treno.

A rendere gioiosa la giornata de-
gli alunni non poteva mancare
l’aiutante speciale della polizia,
Babbo Natale (una agente) che ha
regalato loro album da colorare: raf-
figurava i diversi aspetti della quo-
tidianità del poliziotto e altri gad -
ge t . Sono state davvero tante le ini-
ziative organizzate in città dalle for-
ze dell’ordine e dalle associazioni,
in questi giorni, a favore dei bambi-
ni e delle fasce più deboli. Da un
sondaggio realizzato dalla piatta-
forma di raccolta fondi GoFundMe,
emerge che è Milano è la città più
generosa d’Italia, seguita da Roma,
Torino e Palermo. Queste sono le
quattro città italiane che hanno
contribuito di più alla raccolta di ol-
tre 22 milioni di euro durante le
campagne attivate sulla piattafor-
ma. In generale tutti i centri urbani
più grandi hanno dato il proprio
contributo alla solidarietà online.
«Se il 2020 è stato l’anno della crisi, il
2021 è stato certamente l’anno della
gratitudine e della generosità- affer-
ma Elisa Liberatori Finocchiaro, di-
rettrice europea di GoFundMe -. I
temi delle raccolte fondi sono stati
tanti e spaziano dalle spese sanita-
rie al volontariato, dall’att ivismo
per l’ambiente alla cura degli ani-
mali». ( *ACA N * )
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Il dono. Un bambino riceve un cappellino della polizia

Controlli e viaggiatori sbadati
l Il bilancio delle principali
attività di controllo, nella
settimana dal 20 al 26 dicembre
scorso, della polfer in tutta la
Sicilia è di 2.849 persone
controllate, 26 treni presidiati, 7
veicoli ispezionati e 293 pattuglie
impegnate nei servizi di
vigilanza. Particolare attenzione
è stata rivolta nei confronti della
stazione centrale della città che
in questi giorni registra un flusso
notevole di viaggiatori. Diversi
sono stati i bagagli e i documenti
che gli agenti della polfer hanno
riconsegnato a distratti
viaggiatori. In città è stato

riconsegnato al legittimo
proprietario, un portafoglio,
ritrovato nei pressi della
stazione, contenente documenti
personali. Inoltre sono state
riconsegnate delle valigie che
due viaggiatrici, provenienti da
Roma, avevano dimenticato a
bordo del treno una volta
arrivate alla stazione centrale. Gli
agenti hanno immediatamente
contattato il personale
ferroviario ed è stato così
possibile recuperare le valigie
che erano ancora a bordo del
treno, ricondotto nel deposito
delle locomotive.

Babbo Natale in divisa. I doni di un’agente a una piccola alunna


