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L’evento della città

La prima edizione
del premio «Corri
Catania» s’è
conclusa con una
visita al nostro
centro stampa di
tutti i premiati e
gli ospiti
dell’evento
accompagnati dal
direttore Mario
Ciancio
Sanfilippo,
affiancato da
Domenico
Ciancio e dal
direttore dello
stabilimento Aldo
Di Carlo
(Fotoservizio
Gianni D’Agata)

La storia
dal 2009
EDIZIONE 2009
La storia di Corri Catania ha preso il
via il 29 marzo 2009 su iniziativa di
tre uomini di sport, Carmelo
Prestipino, Giovanni Nania ed Elena
Cambiaghi promotori di un evento
con ingredienti primari lo sport e e
la solidarietà. Nasce così la corsa
camminata che, già nella prima
edizione ha visto l’adesione di
7.700 persone che hanno
acquistato maglietta e pettorale e i
cui fondi sono stati destinati alla
realizzazione di un parco giochi e di
una cine-ludoteca alla Pediatria del
Policlinico di Catania.

Una serata di festa nella
giornata dei 68 anni
del nostro quotidiano

Catania corre per Catania
In una magica serata assegnato al Centro Stampa «Etis 2000» il premio «Corri Catania»

EDIZIONE 2010
La seconda Corri Catania, svoltasi il
21 marzo 2010, dopo il successo
della prima edizione, è entrata tra
gli appuntamenti attesi dalla città.
Oltre 11.000 i partecipanti che
hanno trasformato una domenica
in una festa di solidarietà a favore
del progetto di lettura ai bambini
ospedalizzati, “Ti regalo una
storia”. Realizzate con i fondi
raccolti biblio-ludoteche alla
Cardiologia Pediatrica del
Ferrarotto di Catania; alla Pediatria
del Vittorio Emanuele di Catania e
del Santa Venera di Acireale.

EDIZIONE 2011
Il progetto “Ambulanza Corri
Catania” del 2011 si realizza grazie

LA CORRI CATANIA 2012

alla straordinaria partecipazione
degli oltre 15.000 al via il 27 marzo
per la prima volta dal “cuore” di
Catania, piazza Università (i primi
due anni partenza e arrivo erano
stati a piazza Umberto).
L’Ambulanza “Corri Catania”,
donata alla Croce Rossa Italiana,
Comitato Catania, ancora oggi
svolge la sua opera di soccorso con
l’omino simbolo dell’evento che
personalizza le fiancate del mezzo.

EDIZIONE 2012
I 18.000 della 4^ edizione di
domenica 15 aprile 2012 hanno
“invaso” i 4 km del percorso che
ogni anno cambia per far conoscere
le bellezze del centro storico etneo.
Una partecipazione festosa e
sentita e che, soprattutto ha
permesso di realizzare il 4°
progetto di solidarietà promosso
dall’Asd Corri Catania, il progetto
“Oltre le barriere” a favore
dell’Unità Spinale Unipolare
dell’Ospedale Cannizzaro.

EDIZIONE 2013
Appuntamento a domenica 14
aprile 2013 in piazza Università per
il 5° anno con Corri Catania. La
corsa-camminata non competitiva
aperta a tutti quest’anno si
propone di sostenere il progetto
“Scuola in Ospedale” per realizzare
aule-scuola per i pazienti in età
scolare ricoverati nel Dipartimento
Materno Infantile del Garibaldi
Nesima.

MARIA TORRISI

Una festa nella festa di Corri Catania. Con
una serata al Centro Stampa “Etis 2000”,
dove si stampano La Sicilia e altri importanti quotidiani, si è celebrato il 1° Premio
“Corri Catania” che ha visto salire sul palco personaggi che hanno contribuito, ciascuno nel proprio ambito, a “far correre
Catania”.
La cerimonia di consegna del premio,
nato per festeggiare il primo lustro della
corsa camminata di solidarietà che quest’anno si svolgerà domenica 14 aprile, è
coincisa con i 68 anni del nostro quotidiano nato il 15 marzo 1945.
A ricevere il riconoscimento, una apprezzata riproduzione dell’omino simbolo di Corri Catania realizzata dall’artista
Tony Misuraca, sono stati Lorenzo Pavone,
uno dei maestri della Pediatria catanese;
Giuseppe Salomone, direttore dell’oratorio
San Filippo Neri; Giusi Malato, oro olimpico ad Atene 2004 nella pallanuoto; Martino Florio, campione mondiale paralimpico d’immersione; Nino Pulvirenti, presidente del Calcio Catania e Giovanni Tomarchio, giornalista Rai, scelti dalla Commissione del premio composta da Antonio
Longo, avvocato e socio fondatore di Studio
Fla; Genni La Delfa, presidente della Federazione Medici Sportivi Sicilia e delegato
Coni Catania e Elena Cambiaghi, del Comitato Organizzatore Corri Catania.
Primo a salire sul palco è stato Lorenzo
Pavone premiato, nella sezione medicina,
dal nostro direttore, Mario Ciancio Sanfilippo per “aver dedicato all’infanzia e alla
qualità di vita dei bambini una costante attenzione, coniugando eccellente professionalità e straordinaria umanità”. Con loro sono intervenuti Sara Garozzo e Giovanni Sorge, i medici della Pediatria del Policlinico, destinatari del progetto Corri Catania
2009.
Per il Sociale, il premio è stato assegnato a Giuseppe Salomone; a ritirare il riconoscimento dalle mani del col. Leonardo
Privitera, Comandante del 62° Reggimento Fanteria Sicilia, è stata Agata Bonaccorsi, vicedirettore del San Filippo Neri per
“aver trasformato un impegno in una missione e l’oratorio di via Teatro Greco, in un
oasi di speranza”. Al loro fianco sono intervenuti Anna Cavallotto e Francesco De Luca, destinatari del progetto “Ti regalo una
storia” sostenuto da Corri Catania 2010.
Applausi hanno, poi, accolto Giusi Malato, premiata nella sezione sport da Sergio
Parisi nella doppia veste di assessore allo
Sport del Comune di Catania e di presidente Federnuoto Sicilia per “aver scritto pagine memorabili di sport e aver collezionato una serie straordinaria di titoli a livello
nazionale, europeo e mondiale”. Con loro
sul palco anche Stefano Principato, presidente della Croce Rossa di Catania, a cui è
stata donata nel 2011 l’Ambulanza “Corri
Catania”.
Premio “Oltre le barriere” è stato consegnato a Martino Florio dal Capitano di Va-
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MARIA PIA ONESTA, ANTONIO LONGO, MARTINO FLORIO E IL CAPITANO ANDREA COTTINI

SERGIO PARISI, GIUSI MALATO E STEFANO PRINCIPATO

DE LUCA, CAVALLOTTO, LA DELFA, AGATA BONACCORSI E IL COL. LEONARDO PRIVITERA

DOMENICO TEMPIO, GIOVANNI TOMARCHIO, DOMENICO CIANCIO ED ELENA CAMBIAGHI

scello pilota Andrea Cottini, comandante
della Base di Maristaeli, per “ i risultati
sportivi raggiunti ma, soprattutto, per le
grandi doti umane che gli hanno permesso di andare “oltre le barriere”. Intervenuta anche Maria Pia Onesta, responsabile
dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Cannizzaro, destinataria della Corri Ca-

Con loro sul palco Angelo Pellicanò direttore generale dell’Ospedale Garibaldi; il
direttore sanitario, Giuseppe Giammanco
e la responsabile di Pediatria, Gemma Incorpora al centro del progetto di solidarietà “Scuola in Ospedale” di Corri Catania
2013.
Un video sull’Etna ha introdotto il colle-

tania 2012.
L’artefice della realizzazione del sogno
rossazzurro, Nino Pulvirenti, è stato premiato per la sezione Sport-dirigenti dal
Sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli
per “gli straordinari risultati ottenuti alla
guida del Calcio Catania, motivo di orgoglio per la città e per un intero territorio”.

O TORTA DI OLTRE 2 METRI PER UN COMPLEANNO FESTEGGIATO CON GRANDE PARTECIPAZIONE ED EMOZIONE

15 marzo 1948
15 marzo 2013
68 anni di storia
de «La Sicilia»

15 marzo 1945-15 marzo 2013: 68 anni di storia del nostro quotidiano.
Una torta di oltre 2 metri con raffigurata la testata “La Sicilia” è stata
tagliata dal direttore Mario Ciancio, affiancato dal figlio Domenico, in
occasione della serata al centro stampa “Etis 2000” svoltasi per la
consegna del 1° Premio “Corri Catania”. Un compleanno festeggiato con
grande partecipazione ed emozione da parte di tutti gli ospiti che
hanno sottolineato come il quotidiano “La Sicilia” sia cresciuto insieme
alla città e che ancora oggi sia punto di riferimento per l’intero territorio
siciliano. “Pioveva nel 1945 e anche oggi piove - ha ricordato
scherzando il nostro direttore - una singolare coincidenza. 68 anni di
impegno e di grandi soddisfazioni, ripagati dall’affetto dei nostri
lettori”.
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ga Giovanni Tomarchio vincitore del premio per la Comunicazione consegnatogli
dal dott. Domenico Ciancio, affiancato dal
dott. Domenico Tempio, per “aver coniugato l’impegno giornalistico con la passione personale; la capacità di documentare con l’esigenza di osservare ponendo
l’Etna al centro della sua attività”.
Chiusura con l’Associazione Corri Catania, in testa il presidente Carmelo Prestipino e Giovanni Nania, che hanno consegnato un crest a Domenico Ciancio e ringraziato il collega Andrea Lodato che ha
presentato magistralmente la serata, il direttore della Etis, Aldo Di Carlo e tutti gli
intervenuti tra i quali Angela Longo del
Provveditorato agli Studi di Catania; l’olimpionica Maria Cocuzza; Attilio Floresta e
Massimiliano Longo di Studio Fla; Luca Di
Mauro presidente del Cus Catania; Francesco Milazzo, della facoltà di giurisprudenza di Catania; Eugenio Guglielmino, della
facoltà di ingegneria di Messina e Luigi
Greca presidente Ascot.

