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CATANIA

«Corri Catania»
festa di città

Anche quest’anno la corsa ha
fatto centro facendo decollare
la raccolta fondi per il
progetto «Ti regalo una storia»

In 13.000 suonano la carica
nel segno della solidarietà
Raccolti 38mila euro per 3 reparti pediatrici
IL FILM DELLA GIORNATA

Il presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione, e il
sindaco Raffaele Stancanelli, al centro tra la folla,a passo di
corsa partecipano alla manifestazione

Sopra, da sin.,
campioni dello
sport: Mario
Privitera e
Raffaele Marino
(Amatori), Danilo
D’Agata (boxe),
Salvo Campanella
(lotta), Anita
Pistone (atletica),
Max Vinti
(Amatori), Ezio
Vittorio (Cus),
Costantino
(allenatore giov.
rugby). Accanto
bimba col papà

Catania per un giorno capitale dello sport e
della solidarietà con 11.500 pettorali a disposizione venduti in toto, e ancora altre migliaia
di persone che hanno con generosità dato il loro contributo e partecipato alla manifestazione facendo decollare la raccolta fondi promossa dalla Corri Catania alla sorprendente cifra di oltre 38.000 euro che sarà interamente
devoluta al sostegno del progetto "Ti regalo
una storia" per realizzare tre biblioteche attrezzate nei reparti di Cardiologia pediatrica
dell’ospedale Ferrarotto e di Pediatria del Vittorio Emanuele e del Santa Venera di Acireale.
Per un giorno migliaia di persone hanno
invaso festosamente le strade del capoluogo
etneo, e lo splendido sole fin dal primo mattino ha salutato i partecipanti. Piazza Umberto
si è animata di tutti coloro che hanno voluto
partecipare alla 2ª edizione della "Corri Catania" per sostenere il progetto di solidarietà e,
allo stesso tempo, riappropriarsi della città in
un clima di allegria e spensieratezza. L’evento,
organizzato dall’Asd "Ragazzini Generali" e
dal comitato organizzatore "Corri Catania", in
testa il presidente Carmelo Prestipino, affiancato da Giovanni Nania, ha visto una partecipazione corale di tutta la città, della provincia
e non solo, sotto lo slogan "Catania corre per
Catania".
Al via della corsa/camminata anche le istituzioni che hanno sposato la manifestazione,
in testa il sindaco
Raffaele Stancanelli, affiancato
dagli assessori Sebastiano Arcidiacono, Angelo Sicali e Domenico Mignemi e il presidente della Provincia Giuseppe
Castiglione. «La
strepitosa partecipazione di catanesi segnala il risveglio di una città
che si è rialzata e
ha ripreso a correre per nuovi traguardi di crescita e sviluppo - ha detto il sindaco Stancanelli -. Quando viene chiamata all’appello della solidarietà Catania risponde sempre alla grande. Un successo giunto in una
giornata particolare per Catania che nella prima domenica di primavera ha ospitato tanti
eventi di rilievo sportivo e culturale, segno
anche questo che Catania è tornata competitiva per affrontare la nuova stagione».
«Questa è una grande giornata di festa - ha

dichiarato Castiglione - e i cittadini catanesi si
riappropriano della città. Lo sport e la solidarietà insieme formano un connubio vincente.
Questa è la città che vogliamo. Un plauso va a
tutti i partecipanti, agli organizzatori e alla
sinergia tra le istituzioni che ha reso possibile
tutto questo». Sulla stessa lunghezza d’onda
anche l’assessore Arcidiacono: «Il risultato di
questo evento va oltre ogni nostra aspettativa.
Il tour nelle scuole fatto per promuovere la
"Corri Catania" è stato vincente. La solidarietà
inizia dai giovanissimi». «Un fiume di persone
ha preso parte alla "Corri Catania". Finalmente una bella iniziativa - ha detto il sen. Enzo
Bianco -. I catanesi hanno voglia di Europa e la

partecipazione a questa manifestazione ne è la
conferma».
Al via anche i medici di "Ti regalo una storia", progetto di lettura ai bambini ospedalizzati sostenuto dalla Corri Catania 2010, il prof.
Francesco De Luca, il dott. Alberto Fischer e il
dott. Raffaele Falsaperla. «Sono emozionatissimo, questa è la festa della città - ha detto De
Luca - è il segnale forte che c’è una parte buona che si è mobilitata per uno scopo nobile,
donare un sorriso ai piccoli pazienti».
Soddisfatti anche gli organizzatori dell’Asd
Ragazzini Generali. «Per il secondo anno il nostro slogan "Catania corre per Catania" si è
concretizzato - ha dichiarato Prestipino - e

siamo felici che la gente abbia risposto con così tanto entusiasmo al nostro invito». «Il nostro
obiettivo di regalare una giornata di festa e, insieme, di fare solidarietà a favore dei bambini
in ospedale - ha sottolineato Nania - è stato
centrato».
Hanno collaborato all’evento: Polizia municipale; Ufficio traffico urbano; Sostare; Ufficio
scolastico provinciale; Federazione medicosportiva italiana - Comitato Sicilia, Cus; Gruppo sportivo Fiamme Gialle; progetto Sport e
legalità, Pgs Sicilia, Panathlon, Croce Rossa
provinciale; X Reparto Mobile; Associazione
europea operatori polizia ed Esaf.
ANDREA CATALDO

O COL PETTORALE BAMBINI, ANZIANI, FAMIGLIE, POLITICI E CAMPIONI DELLO SPORT

«Catanesi meravigliosi e solidali, sanno fare del bene»
Una Corri Catania per tutti, bambini, ragazzi, adulti, anziani, disabili provenienti da Catania e dalla sua provincia ma
non solo. Una partecipazione multietnica con al via tanti stranieri residenti a
Catania e con una nutrita presenza di
statunitensi della Base di Sigonella. Una
festa corale iniziata sabato pomeriggio in
piazza Umberto al "Corri Catania Village" animato da Danilo
Pasqualino, e
proseguita
ieri lungo le
strade del capoluogo etneo con oltre
13.000 partecipanti. Primo giorno di
primavera all’insegna di
uno splendido sole che
ha illuminato la giornata e che ha permesso a migliaia di persone di riappropriarsi della città in un clima di allegria e
spensieratezza.
Gente comune, famiglie intere, tantissime scuole, oratori, gruppi organizzati
come quelli del X Reparto Mobile della
polizia con in testa il comandante Pietro
Gambuzza e di Maristaeli o dei comuni di
Camporotondo Etneo e di Battiati, tutti

insieme a creare un serpentone colorato
e festante. «La Corri Catania è un appuntamento imperdibile - ha detto Giuseppe
Savoca, al via con i due figli e con il cane
al guinzaglio - già lo scorso anno avevo
partecipato e quest’anno non potevo
mancare». «Siamo tornati ieri dalla gita
scolastica a Londra - racconta la prof. Vitale del Lombardo Radice - ma oggi sono
qui e mi sto davvero divertendo». Felici
per l’evento anche alcuni commercianti
della zona, come i titolari dei chioschi e
delle edicole di piazza Umberto: «La Corri Catania ci aiuta a lavorare di più. Di solito la domenica alle 9 c’è poca gente».
Anche lo sport catanese è sceso in piazza per questo evento di solidarietà con la
presenza significativa di alcuni dei 35 testimonial della "Corri Catania", dall’Amatori Rugby che ha coadiuvato in modo
esemplare gli organizzatori nelle procedure di partenza riuscendo a portare al
via i numerosissimi partecipanti, all’olimpionica di atletica Anita Pistone; dai
pugili professionisti Giuseppe Brischetto
e Danilo D’Agata all’ex olimpionico di
lotta, Salvatore Campanella; dagli
Elephants di football americano alla Virauto di basket e agli alpinisti di Etna nel
Mondo. «Sono felice e mi sento orgoglioso di partecipare a questa giornata storica per Catania - sottolinea il pugile Brischetto - e dare un aiuto a chi è meno fortunato è un gesto nobile».
«Evento grandioso - grida forte Max
Vinti, capitano dell’Amatori - bisogne-

rebbe fare ogni domenica una Corri Catania. I catanesi sono persone meravigliose
e hanno dimostrato che sanno fare del
bene". «La Città ha risposto alla grande ha detto Danilo D’Agata - e il sole ha illuminato la manifestazione. Nel 2011 bisogna ripetersi». «C’ero lo scorso anno e ci
sono di nuovo - sottolinea l’olimpionica
Pistone - i catanesi si sono rivelati davvero solidali. I bambini sono il domani, e bisogna aiutarli. Ecco questa è la strada
giusta». «Si è ottenuto il massimo ed è il
successo di tutti - dice l’olimpionico
Campanella - di un’intera comunità che
oggi sta dimostrando il meglio di sé".
«Siamo tutti al via con le nostre famiglie
- aggiunge Angelo Cristaudo a nome dei
componenti di Etna nel Mondo - per dimostrare che la Corri Catania è una festa
per tutti».
Una non competitiva che ha visto tutti vincitori, da chi ha concluso per primo
i 3,5 km del percorso all’ultimo arrivato
e ancora chi ha voluto essere comunque
presente in piazza a favore del progetto
"Corri Catania". Tanta festa anche al
"Corri Catania" Village di piazza Umberto dove i partner dell’evento, Etnapolis,
Iperfamila, Manzotin, Centro ortopedico
siciliano, Banca Mediolanum, Acat Concessionaria Volkswagen hanno incontrato i partecipanti all’evento e dove, al
termine della corsa di solidarietà, si è
svolta l’estrazione di tanti premi fra tutti i presenti.
A. C.

PIAZZA DUCA DI GENOVA

«Ripeteremo e allargheremo
questa splendida iniziativa»
Sopra, alcuni giocatori della squadra di pallamano Pgs
Risurrezione di Librino col presidente Riccardo Tomasello.
Sotto, una giovane catanese d’origine maghrebina e un cane
col pettorale
(fotoservizio Massimo D’Agata)

Successo di pubblico ieri per la manifestazione
«Civita in fiore - Fiori da ammirare, respirare,
gustare, ascoltare, indossare», il mercatino aperto
fino al 28 marzo dalle 10 alle 20 di ogni giorno e
nato dalla creatività della stilista Marella Ferrera.
«Civita in fiore», visitata nella sua prima edizione da
20.000 persone, presenta dodici «eccellenze»
siciliane: dalla vivaistica alla gastronomia,
dall’architettura dei giardini alle essenze odorose. In
esposizione anche la «speranza», quella delle
detenute della casa circondariale di Enna che, con il
progetto ministeriale «Atelier dietro le sbarre»,
espongono un albero di fiori di lana, perché
attraverso un percorso di rieducazione e lavoro,
condotto in cooperativa, possano scommettersi per
un futuro migliore. Ieri c’era anche il sindaco
Raffaele Stancanelli in piazza Duca di Genova: «Il
talento e l’intuizione di Marella Ferrera vanno
valorizzate al meglio - ha detto il primo cittadino - e
oltre a ripetere ogni quattro mesi con l’arrivo delle
nuove stagioni questa iniziativa, la allargheremo in
altre quattro piazze così da contaminare di bellezza
anche altre zone della città».

