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CORRI CATANIA
Festa di solidarietà
per aiutare i bimbi
NANIA, PRESTIPINO, PARISI, PELLICANÒ, INCORPORA ED ETTORE[F. D’AGATA]

«Catania corre per Catania» è lo slogan che
dal 2009 accompagna la Corri Catania. E la corsa-camminata che domenica 14 aprile con
partenza alle 10 da Piazza Università festeggerà la 5ª edizione, ieri è stata presentata ufficialmente dagli organizzatori dell’Associazione Corri Catania. Nell’Auditorium del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Garibaldi Nesima che quest’anno è il destinatario del
Ieri nel
progetto di solidarietà
“Scuola in ospedale”, sono
Dipartimento
stati svelati le prime noMaterno
vità della 5ª Corri Catania.
Su tutte la notizia che queInfantile
st’anno l’intero ricavato
dell’Ospedale
della vendita delle magliette e dei pettorali al coGaribaldisto di 3 euro sarà destinaNesima è stata to all’allestimento di aulescuola per i pazienti in età
presentata la
scolare ricoverati nel Dicorsapartimento Materno Infantile dell’Ospedale Garicamminata di
baldi.
solidarietà
Ieri una sala gremita che
ha visto gli interventi del
aperta a tutti
Direttore Generale dell’Oin programma spedale Garibaldi, Angelo
Pellicanò; del Direttore Sail 14 aprile
nitario, Giuseppe Giammanco; del direttore del
Dipartimento Materno Infantile, Giuseppe Ettore; del direttore di Struttura Complessa di
Pediatria, Gemma Incorpora; dell’assessore
allo Sport, Sergio Parisi che ha portato i saluti
del sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli e
per l’Associazione “Corri Catania”, Carmelo
Prestipino e Giovanni Nania.
«Un ringraziamento sentito agli organizzatori di Corri Catania per avere pensato all’A-

Si punta a realizzare aule-scuola al «Garibaldi»

ANGELO PELLICANÒ, GIUSEPPE ETTORE E GEMMA INCORPORA[F. D’AGATA]

zienda Garibaldi - ha sottolineato il dott. Pel- Parrinello, Comandante del Gs della Guardia di dott. Raffaele Zanoli, Provveditore agli Studi di
licanò - e consentirci, così, di migliorare la vi- Finanza; il capitano Ezio Raciti, del 62° Reggi- Catania.
ta di tanti bambini affetti da patologie com- mento Fanteria Sicilia; il delegato del coman«Nel portare i saluti del sindaco Stancanelli
plesse e ricoverati presso il nostro reparto di dante dei Vigili Urbani di Catania, Gaspare - ha sottolineato l’assessore Parisi - confermo
Pediatria che sono costretti a restare per perio- Morsellino; in rappresentanza della Protezio- la vicinanza dell’Amministrazione Comunale
di molto lunghi lontani da casa e da scuola. So- ne Civile, Salvatore Fiscella; il prof. Antonino agli organizzatori di Corri Catania che ogni
no molto contento di appoggiare l’evento sia in Longo, presidente della Fondazione Floresta hanno si impegnano con successo alla piena
veste di Direttore Generale che di uomo spor- Longo; la preside Agrippina Barone, dell’ Ic riuscita dell’evento che in un momento storitivo. Sento grande entusiasmo attorno alla Diaz Manzoni, a cui fa riferimento la scuola in co difficile come quello che stiamo vivendo
Corri Catania che rappresenta per tutti noi e ospedale del Garibaldi; Stefano Principato, rappresenta l’occasione di rilancio per la città».
per Catania un evento importante che unisce presidente della Croce Rossa Catania e FranceLa promozione di Corri Catania, come ogni
lo sport alla solidarietà».
sco Campisi, presidente del Cral del Cannizza- anno, vedrà protagonisti i testimonial sportiIn un clima di festa ed entusiasmo, mentre ro. E pur non presenti per concomitanti impe- vi e alcune federazioni vicini all’evento: dalle
scorrevano le immagini del video del 2012, gli gni, hanno fatto arrivare i migliori auguri per la olimpioniche Giusi Malato (pallanuoto) e Maorganizzatori hanno poi illustrato altre no- buona riuscita di Corri Catania anche la dott. ria Cocuzza (ginnastica) al tricolore di boxe
vità, dal concorso per le scuole che già sta Francesca Cannizzo, Prefetto di Catania e il Danilo D’Agata; da Max Vinti, portabandiera
coinvolgendo
dell’Amatori
migliaia di alunCatania a Martini e alunne di
no Florio, camCatania e propione paralimvincia, al nuovo
pico;
dalla
percorso che,
Fijlkam, col precon partenza da
sidente Salvo
piazza UniverCampanella,
sità, toccherà
olimpionico di
via Crociferi e il
lotta e in forza
Castello Ursino.
al Corpo ForeOspiti della
stale della Reconferenza
gione Siciliana
stampa sono
alla Federginnastati il decano
stica Catania
dei pediatri cacon Maurizio
tanesi, il prof.
D’Urso; dal CoLorenzo Pavomitato Paralimne; il vicequepico Italiano col
store Corrado
vice presidente
Fatuzzo, in rapregionale Pietro
presentanza del
Paolo Puglisi e il
Questore Salvadelegato di Catore Longo; il
tania Nino Pecolonnello Enzo ORGANIZZATORI CON SPORTIVI, DIRIGENTI E MEDICI CHE SOSTENGONO ANCHE QUEST’ANNO LA CORRI CATANIA[F. D’AGATA] traliti, alla Fe-

derTennistavolo Sicilia con Carlo Pandolfini;
dalla Syncro Med Catania con Mirella Giuffrida, all’Asad Sicilia con Giuseppe Raiti e al Panathon Catania con Ignazio Russo.
«Corri Catania rappresenta per noi un mezzo importantissimo - ha affermato il dott. Ettore - per far si che i nostri bambini non vedano piu l’ospedale come un luogo in cui curarsi stando lontani dai familiari, ma un luogo di crescita che potrà avvenire gra- Il dott.
zie all’allestimento di que- Pellicanò e
ste aule che sorgeranno
con lo scopo di mantener- l’assessore
li attivi mentalmente, con- Parisi hanno
tinuando a studiare e tentando di rendere la loro vi- sottolineato
ta il più normale possibi- l’importanza
le». «I bambini che ospitiamo - ha aggiunto la dott. dell’evento. I
Incorpora - purtroppo saluti di
hanno delle serie problematiche durante le lunghe Prefetto,
degenze e la costruzione
Questore,
di una scuola può fare davvero molto bene e quindi Sindaco e
ringrazio gli organizzatori
Provveditore.
di Corri Catania per aver
pensato di dedicare la 5ª I big dello sport
edizione al progetto Scuoin prima fila
la in ospedale».
«Siamo pronti a partire
per la 5ª Corri Catania con l’entusiasmo che ci
contraddistingue fin dal 2009 - hanno sottolineato all’unisono Carmelo Prestipino e Giovanni Nania - e, nonostante il periodo difficile, al nostro fianco continuano “a correre” tante realtà che condividono con passione il nostro progetto: Iperfamila-Etnapolis; Asec; Altair; Cordio; Sidra; Vitaldent; Banca Mediolanum e 4Spa».

