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La “Corri Catania” 2009 ha fatto centro: consegnata oggi la
cineteca al reparto di Pediatria del Policlinico.
Domenica 21 marzo 2010 la seconda edizione della corsa non
competitiva di solidarietà.
Festa al reparto di Pediatria del Policlinico di Catania per la consegna della
cineteca realizzata grazie alla "Corri Catania", la corsa/camminata non
competitiva di solidarietà organizzata dall’ Asd Ragazzini Generali e dal
Comitato Organizzatore “Corri Catania” che lo scorso 29 marzo aveva
coinvolto migliaia di persone, all’insegna dello sport e dell’allegria, lungo le
strade del centro storico di Catania.
Stamattina, il presidente dell’Asd “Ragazzini Generali”, Carmelo Prestipino,
ha consegnato ai professori Lorenzo Pavone, Giovanni Sorge e Sara
Garozzo le chiavi della nuova struttura costruita nell’area verde esterna a
Pediatria. Un “cinema in ospedale” con 30 posti a sedere per regalare
momenti di svago e di serenità ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie che si è
concretizzato grazie alla “Corri Catania” 2009; i 7.700 pettorali venduti hanno
permesso di raccogliere 24.918 euro che sono stati interamente destinati alla
Pediatria del Policlinico, per la realizzazione della cineteca e del parco
giochi già inaugurato all’inizio dell’estate.
“E’ una grande gioia e una vera emozione poter consegnare questa struttura
– ha sottolineato Carmelo Prestipino – un dono che tutti i partecipanti alla
Corri Catania fanno ai piccoli pazienti per regalare loro un sorriso e momenti
di sollievo e spensieratezza.”
L’inaugurazione, alla quale sono intervenuti tra gli altri anche la prof. Maria
Luisa Carnazza, pro rettore dell’Università degli Studi di Catania; il prof.
Riccardo Noto, vice-preside della Facoltà di Medicina; il prof. Sergio
Regalbuto, dell’Ufficio Scolastico Provinciale; il prof. Ignazio Russo,
responsabile eventi del Cus Catania e alcuni dei testimonial sportivi che
hanno contribuito a promuovere l'evento, dall’olimpionico di lotta Salvo
Campanella all’Amatori Catania Rugby, capitanati da Max Vinti; dalla Virauto
Ford Catania, con il presidente Costantino Condorelli alla squadra di
arrampicata del Cus Catania, è stata anche l’occasione per presentare la
seconda edizione della “Corri Catania” in programma domenica 21 marzo
2010.
Sarà ancora una festa di sport nel segno della solidarietà a favore dei
bambini; la “Corri Catania” 2010 sposa, infatti, il progetto “Ti regalo una
storia”, ideato dal prof. Francesco De Luca primario di Cardiologia Pediatrica
all’Ospedale Ferrarotto di Catania (presenti oggi Anna Cavallotto, promotrice
del progetto e Patrizia Cesaretti, coordinatrice del personale del reparto), per
realizzare delle biblioteca attrezzate all’interno dei reparti di Cardiologia
Pediatrica del Ferrarotto e di Pediatria del Vittorio Emanuele di Catania e del
Santa Venera di Acireale.
“Con la Corri Catania 2009 abbiamo centrato appieno l’obiettivo – sottolinea
Giovanni Nania di Ragazzini Generali – adesso guardiamo alla seconda

edizione con la volontà di coinvolgere sempre più Catania e la sua provincia
in questo evento di sport e solidarietà che vogliamo diventi un appuntamento
fisso di inizio primavera.”
Oggi, in occasione dell’inaugurazione della cineteca, gli organizzatori hanno
anche voluto ricordare Davide Di Cara, aviere di Maristaeli tragicamente
scomparso a causa di una tromba d'aria che ha colpito l'hangar nel quale
lavorava e che, insieme a tutta la Base Militare, aveva sostenuto attivamente
la “Corri Catania”.
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