
COMUNICATO STAMPA
27/28 DICEMBRE: UN EVENTO DEDICATO 
A CRISPI E IL GEMELLAGGIO CON MALTA

23 dicembre 2010

Si  svolgerà  il  27  e  il  28  dicembre  un  altro  evento  dedicato  a  Francesco  Crispi,  
“Memorie storiche a Ribera – In ricordo di F. Crispi”, con l'obiettivo di avvicinare il 
Comune di Ribera alla sua storia e alle sue tradizioni popolari e nell'ambito del quale 
si realizzerà anche il gemellaggio con Malta.
L'intento  è  quello  di  promuovere  e  valorizzare  la  memoria  storica  e  culturale  di 
Ribera in Italia e all’estero e di commemorare Francesco Crispi, uno tra i personaggi 
storici e politici più importanti della storia d’Italia.
“Tra gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere – afferma il sindaco Carmelo 
Pace  –  ci  sono  anche  quelli  di  promuovere  e  valorizzare  le  realtà  produttive  ed  
imprenditoriali di Ribera e di promuovere e valorizzare da un punto di vista turistico  
il  territorio riberese.  Attraverso il  gemellaggio delle scuole di Malta e Ribera, si  
potranno arricchire i bagagli culturali dei giovani, con uno scambio di idee, progetti,  
usi e costumi”.

Di seguito si riporta il programma completo della manifestazione:

PROGRAMMA

27 DICEMBRE 2010

Ore 17,30 Sala Consiliare del Comune di Ribera: saluto del Sindaco Carmelo Pace 
– Convegno: “Le memorie di Francesco Crispi” – Gemellaggio studenti 
Malta – Ribera



28 DICEMBRE 2010

Ore 10,30 Villa Comunale di Ribera – Visita alla statua di Francesco Crispi 
– Degustazione di prodotti tipici

Ore 16,30 Sala Convegni del Comune di Ribera: visita guidata alla mostra allestita 
su “Francesco Crispi” a cura del dott. Domenico Macaluso e di 
Raimondo Lentini

Ore 17,00 Presentazione del libro di Gioacchino Bonifacio su F. Crispi “Francesco 
Crispi,  rivoluzionario  e  statista”.  Interventi:  saluti  del  sindaco  Carmelo  Pace; 
testimonianza  della  famiglia:  prof.ssa  Antonella  Bonifacio;  commento  sull'opera: 
prof.  Filippo  Brancato;  note  sull'autore:  dott.  Nenè  Mangiacavallo;  saluti:  ing. 
Salvatore  Avanzato  (vice  presidente  dell'Associazione  “Eureka”  di  Ribera); 
moderatore: dott. Mimmo Macaluso

Ore 18,00 Villa Comunale: visita al Presepe Vivente

   Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Comune di Ribera


