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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
MESSAGIO AUGURALE DA PARTE DEL COMITATO 

 

 
 Quando arriva il Natale, sovente, è facile cadere nella retorica, ma vuoi o non vuoi c'è 

un'aria diversa. Saranno le luci che abbagliano, le tradizioni, c'è un'atmosfera quasi 
surreale. Poi, penso ai nostri ragazzi, a quello che fate, tra mille difficoltà, con 

impegno e allora per noi non è sempre Natale? Non nasce, ogni giorno, il desiderio di 
aiutare, seguire, essere accanto alle nuove generazioni?  

  Nelson Mandela diceva che "prendersi cura dei giovani, investendo le risorse 
migliori per la loro crescita sana e la loro educazione integrale è l'arma più potente 

che puoi usare per cambiare il mondo". E noi lo stiamo facendo, non solo quando arriva 
Natale, ma ogni giorno dell'anno, per sempre. BUON NATALE! 
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ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per 
appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro Provinciale. 
Per avere i contatti con qualche altro componente del comitato basta inviare una 
richiesta e al più presto forniremo l’orario e il giorno disponibile. 

Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00 

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò) 
347.5623565 

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 
19,00 . 

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
 
COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 

 
 
Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 24 Dicembre 
2018. 
 
 


