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Relazione Conclusiva Anno 2021
Commissione Sport E Tempo Libero della sezione UICI di Catania
Con Delibera n. 86 del 26 novembre 2020, il Consiglio Provinciale UICI di Catania ha costituito la
Commissione Sport e Tempo Libero nominando altresì come coordinatori la Sig.ra Giovanna
Cangemi e il Sig.re Ismaele Ragusa. Componenti della suddetta commissione : Giarratana
Margherita, Leonardi Grazia, Gumina Giuseppe, Bovino Giuseppe, Ramirez Mosquera Brian
Andres e con funzioni da segretaria la dott.ssa Alessia Puglisi.
La Commissione Sport e Tempo libero, insediatasi il 10 dicembre, dopo l’emergenza covid-19 e
tenendo conto delle varie restrizioni, in vista delle festività natalizie ha proposto la tombola a
sorteggio online su piattaforma Zoom con partecipazione di molti soci, per i più piccoli si è invece
pensato di acquistare delle calze della befana per il 6 gennaio.
Nel periodo di carnevale, la sopracitata Commissione, causa restrizione Covid19, ha pensato bene
di non poter fare nessun festeggiamento in presenza e di fare dei piccoli sacchetti di chiacchiere,
dolci simbolo del Carnevale.
Per le festività pasquali, invece, la Sezione ha provveduto a comprare le uova di Pasqua per i
bambini della Sezione.
Avvicinando le belle giornate, la Commissione Sport e Tempo Libero, insieme alla Commissione
Terza Età coordinata dalla Sig.ra Carmen Romeo e Sig.ra Elena Leonardi, ha organizzato dei pranzi
associativi includendo soci di varie età; in totale si sono organizzati 3 pranzi.
Per la stagione Estiva, la Sezione ha acquistato, presso il Lido le Palme (zona Playa), 200 biglietti
nei quali erano inclusi ingresso socio e accompagnatore, e 100 biglietti per bambini e pluriminorati
dove era compreso anche il pranzo.
Grazie alla presidente Rita Puglisi e alla belle giornate date dalla stagione autunnale, nel mese di
settembre è stato allestito all’interno del giardino della Sezione un meraviglioso gazebo, nel quale
nei mesi di Settembre e Ottobre è stato presentato un progetto di cucina con lo chef Giovanni
Longo. Il corso è stato suddiviso in due gruppi in base alle capacità dei partecipanti e si svolgeva

nelle giornate di martedì e giovedì mattina; dato l’imponente numero di richieste a partecipare al
sopracitato corso si è creato un terzo gruppo il venerdì mattina.
Tutti i venerdì pomeriggio, invece, ci si riuniva per mangiare un dolce , il tutto accompagnato da
musica, karaoke e ballo.

Alle porte delle Festività Natalizie, sempre tenendo conto delle restrizioni dovute al covid-19, la
Commissione ha potuto organizzare una Tombola con alcuni soci in presenza e una buon
percentuale ha seguito tramite piattaforma Zoom, il tutto con la collaborazione di due splendidi
Babbo Natale.
Si ringrazia la Presidente Territoriale Rita Puglisi per la disponibilità, il Consiglio Sezionale, e tutta
la Commissione Sport e Tempo Libero per il lavoro svolto.
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