
RICONOSCIMENTO. La scuola catanese premiata a Cesena per il progetto giornalistico

Cavour, studenti da Pulitzer

«Corri Catania»: ecco il percorso
e tutte le strade chiuse al traffico

DOMANI DALLE 16 ALLE 24
#OccupaiCivita: laboratori 
musica e tour nel quartiere

Domani, sabato 7, l’associazione culturale
“Talìa” organizza #OccupaiCivita, una
giornata tra laboratori interattivi, musica e
tour guidati alla scoperta dei monumenti,
delle chiese e del “patrimonio immateriale”
della Civita, uno dei quartieri più antichi e
ricchi di storia della città di Catania.
Dalle 16 alle 24 sarà chiuso al traffico il tratto
di strada compreso tra via Anzalone, via San
Tommaso e piazza Duca di Genova, dove
associazioni culturali (Archeounict, Catania
Sostenibile, Centro Contemporaneo, Officina
Gammazeta, Lega Ambiente, Listen To Sicily,
Mobilita Catania, Multikulti, Palestra Lupo,
Società Storica Catanese e I Vaneddi dell’Arte)
e case editrici indipendenti allestiranno i loro
banchetti e dove si potrà partecipare a
passeggiate fotografiche e dimostrazioni di
tecniche “no toxiccon” gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti.
Sono previsti, inoltre, tour guidati che faranno
tappa in alcune chiese (San Gaetano alla
Marina, San Francesco di Paola e Cappella del
Salvatore), nei palazzi nobiliari (Palazzo
Hernandez, Palazzo Valle e Palazzo Biscari),
passando per largo XVII agosto, via San
Tommaso e Casa Vaccarini.
Il tour non è pensato solo per conoscere i beni
storico-artistici della Civita, ma anche anche
per rievocare luoghi non più visibili di cui si
conservano alcune tracce (un busto, un vicolo,
una leggenda) oppure custoditi nella
memoria collettiva del quartiere o nella
toponomastica. Per questo motivo, e per far
interagire le persone con i luoghi e tra di loro,
i visitatori saranno chiamati a raccontare
aneddoti, esperienze personali e impressioni
sui luoghi oggetto della visita.
«La Civita - si legge in una nota - è un “libro”
che racchiude in sé importanti tracce della
storia di Catania, ma soprattutto di infinite
storie fatte di pescatori, monache, nobili e
artisti. Di questo libro mancano alcune pagine
e di altre non riusciamo più a leggere i segni.
Segni erosi dal tempo, rimossi dalle amnesie
della società contemporanea ma che noi
vogliamo tornare a leggere, mettendo in
campo tutti gli strumenti necessari per
riscoprirne i significati e capire perché ancora
oggi abbiamo bisogno di comprenderli.
Un busto ligneo, un vicolo, una leggenda.
Questi e molti altri sono i segni che vogliamo
riconoscere come parte della nostra cultura,
del nostro passato e inevitabilmente parte del
nostro futuro. Questo non vuole e non può
essere un esercizio di erudizione fine a se
stesso, ma un modo per guardare con occhi
nuovi ciò che ci sta intorno. L’obiettivo è
quello di lavorare insieme a tutte le
componenti sociali, culturali ed economiche
del quartiere, per stimolarci a vicenda».

VERSO LA CORSA-CAMMINATA DI  DOMENICA. Oggi in Piazza Università l’inaugurazione del Corri Catania Village

Si alza il sipario su Corri Catania 2016.
Oggi alle 10.30 in piazza Università pren-
de il via la” tre giorni” dedicata alla cor-
sa-camminata che scatterà domenica al-
le 10. L’apertura del Corri Catania Village,
con un ricco programma di attività aper-
te a tutti e gratuite, segna l’inizio della 8ª
edizione della manifestazione organiz-
zata dall’Asd Corri Catania con il patroci-
nio del Comune di Catania. E c’è attesa
per quello che ormai è diventato un
evento capace di richiamare nel capoluo-
go etneo migliaia di persone di ogni età
e capacità in un clima di festa e aggrega-
zione e per un obiettivo comune: fare so-
lidarietà.

� IL PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
“OSPEDALE A COLORI”. Nel 2016 Corri
Catania “corre” per il progetto “Ospeda-
le a colori”: l’obiettivo è quello di realiz-
zare l’allestimento a misura di bambino
del Pronto Soccorso Pediatrico dell’o-
spedale Garibaldi-Nesima, al fine di ren-
dere meno traumatica e più serena l’o-
spedalizzazione dei piccoli pazienti e
garantire loro la miglior accoglienza pos-
sibile.

� IL CORRI CATANIA VILLAGE. Da og-
gi a domenica tre giorni di festa in piaz-

za Università al Corri Catania Village,
”anteprima”, aperta al pubblico e com-
pletamente gratuita, della corsa-cam-
minata di solidarietà. Da oggi a domeni-
ca, sport, fitness, musica, animazione,
spettacolo, benessere e tanto diverti-
mento saranno gli ingredienti del Villa-
ge nel quale verranno allestiti stand e si
svolgeranno numerose attività organiz-
zate in sinergia con i partner di Corri Ca-
tania. Sarà possibile partecipare o assi-
stere alle tante esibizioni che animeran-
no il villaggio: dalle attività sportive a
quelle ludico-ricreative; dallo spettaco-
lo dedicato ai più piccoli alle esibizioni di
giovani talenti e tanto altro ancora. Il
Village sarà anche il “cuore” del warm
up, il riscaldamento guidato da istrutto-
ri di fitness dell’Altair che tradizional-
mente precede la partenza della corsa e
anima la festa che accoglierà tutti i par-
tecipanti all’arrivo della Corri Catania,
con un ristoro gratuito per tutti i parteci-
panti.

� IL PROGRAMMA DI OGGI. Oggi do-
po l’inaugurazione alle 10,30, la premia-
zione del concorso “Colori e parole”, de-
dicato alle scuole elementari e medie, la
prima delle tante attività in programma

che proseguiranno, nel pomeriggio, alle
17 con il Coordinamento Comunale del-
la Protezione Civile che farà una lezione
interattiva e con l’appuntamento, alle
18,30, con Zentiva-Sanofi che presenta «Il
benessere a 360°» semplici suggerimen-
ti per tenersi in forma fisica e mentale e
con la serata dedicata allo spettacolo dei
giovani talenti “A Moda Nostra”, organiz-
zato da Ragazzinigenerali e che ogni an-
no regala tante emozioni e divertimento.

�«SPORT IN PIAZZA». Domani sarà la
giornata di “Sport in piazza” con l’allesti-
mento, a partire dalle 10, di una palestra
a cielo aperto in piazza Università grazie
alla partecipazione delle palestre Altair e
di Federginnastica; Fijlkam; Federazione
wushu-kung fu e della Fidal che alle-
stirà il Villaggio Runcard già da oggi, con
una pista di atletica a 4 corsie dove met-
tere alla prova la propria velocità.

� LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO. 
Domenica 5 km a passo libero per vive-
re una giornata speciale lungo le strade
di Catania in un clima di festa. Come
ogni anno il percorso di Corri Catania
cambia, per tener fede allo slogan della
manifestazione “Catania corre per Ca-
tania” e, così, da piazza Università, quar-

tiere generale dell’evento, il tracciato, da
percorrere si snoderà lungo via Etnea, via
Argentina, via S. Euplio, viale Regina
Margherita, Villa Bellini, via Santa Mad-
dalena, via Gesualdo Clementi, Piazza
Dante, via Quartarone, viaTeatro Greco,
piazza San Francesco, via della Lettera,
via Garibaldi, via Castell’Ursino, piazza
Federico di Svevia, Via Grimaldi, via Ple-
biscito, via C. Colombo, via Alcalà, piazza
Alcalà, Villa Pacini, Porta Utzeda, via Et-
nea, per ritornare in piazza Università. E
il Comune di Catania, con un apposito
provvedimento, dalle 8 alle 14 di dome-
nica ha istituito il divieto di circolazione
per tutti i veicoli, eccetto quelli degli ad-
detti all’evento, dei residenti diretti alle
autorimesse, dei mezzi di soccorso e del-
le Forze dell’Ordine, nel percorso della
Corri Catania.

� L’INIZIATIVA DI SOCIALTAXI CATA-
NIA. Corri Catania quest’anno si arric-
chisce di una nuova iniziativa: per favo-
rire la partecipazione all’evento e ri-
spondere all’esigenza di snellire il traf-
fico in prossimità del percorso, la Social-
taxi Catania del presidente Antonino
Ruffino, nel corso di un incontro alla
presenza dell’assessore alle Attività Pro-
duttive, Angela Mazzola, ha previsto
una convenzione per i partecipanti che
potranno usufruire del servizio taxi a 7
euro (prezzo valido indifferentemente
da uno a sei passeggeri per vettura)
da/per tutta la città di Catania con limi-
te la Circonvallazione. Inoltre saranno
attivati tre punti di raccolta periferici al
circuito dell’evento, in piazza Spedini, in
piazza Europa e al Faro Biscari e un par-
cheggio in piazza San Placido vicino al-
la partenza di Corri Catania.

Giornalisti e giornaliste in erba
che crescono all’ombra dell’Etna
nutrendosi di notizie e informa-
zione. Uno “scoop” dopo l’altro
per un lavoro che, nell’arco degli
ultimi mesi, ha ottenuto riconosci-
menti a livello regionale e nazio-
nale. Una redazione di giovanissi-
mi imparziale, professionale e
consapevole del lavoro che pren-
deva corpo intorno alla realtà cit-
tadina e scolastica catanese.

Qualità e credibilità al centro
del “Prima Linea Cavour” per un
banco di prova impegnativo che
avrebbe saputo mettere in crisi
anche “colleghi” molto più grandi
di loro. Il risultato è un prodotto
premiato al concorso dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti “Fare il

giornale nelle scuole” tenutosi po-
chi giorni fa a Cesena e che que-
st’anno è giunto alle 13ª edizione.
Migliaia di scuole partecipanti con
centinaia di istituti presenti in un
teatro “Alessandro Bonci” pieno
in ogni ordine di posto. In questa
solenne cerimonia i giovani gior-
nalisti della “Cavour” hanno otte-
nuto il riconoscimento più alto
nella categoria “Giornali on line”.
A consegnare l’attestato e la me-
daglia alla prof. Angela Arena, al
giornalista Damiano Scala, al foto-
reporter Davide Anastasi e alla
giovane redazione catanese, il sin-
daco di Cesena Paolo Lucchi, il Vi-
cepresidente Nazionale dell’Ordi-
ne dei Giornalisti Santino Fran-
china, il direttore del quotidiano

“Avvenire” Marco Tarquinio e il
presidente dell’Odg Emilia Roma-
gna Antonio Farnè. Sono interve-
nuti all’evento il direttore della se-
de Rai di Bologna Fabrizio Binac-
chi e il Presidente Nazionale del-
l’Ordine dei Giornalisti Enzo Iaco-
pino. Entusiasta la dirigente dell’Ic
“Cavour” Maria Leonardi per il ri-
sultato: «Ottenere un riconosci-
mento così prestigioso non è da
tutti soprattutto se consideriamo
il fatto che la nostra scuola a Cese-
na era la sola a rappresentare la Si-
cilia nel panorama giornalistico di
questa manifestazione. “Prima Li-
nea Cavour” è il frutto di un lavo-
ro altamente professionale porta-
to a termine grazie alle capacità
del giornalista Damiano Scala e

del fotoreporter Davide Anastasi
che hanno saputo tirare fuori il
meglio dai nostri alunni con la col-
laborazione del professionista
Giuseppe Grasso a cui va la nostra
gratitudine. Ragazzi che all’inizio -
forse- non erano consapevoli dei
propri mezzi ma che, giorno dopo
giorno, hanno preso coscienza
delle loro capacità mettendo in
campo la passione per quello che
facevano, l’autonomia intellettua-
le, l’operosità, lo spirito di gruppo
e la convinzione di fare informa-
zione vera. Oggi una giuria di
grandi professionisti ci ha conferi-
to un riconoscimento che per noi
rappresenta da stimolo per intra-
prendere iniziative sempre più
grandi e ambiziose. Un gruppo

Tre giornate di festa. Da oggi e per tre giorni Piazza Università sarà il quartiere
generale dell’8ª Corri Catania. Oggi alle 10 è in programma l’inaugurazione del
Corri Catania Village (nella foto lo stand degli organizzatori dove si può ancora
acquistare maglietta e pettorale) e il primo evento sarà la premiazione del
concorso «Colori e parole», poi via a sport e divertimento che continuerà
domani. Domenica e come ogni anno il percorso (a sn) di Corri Catania dalle 8
alle 14 con un apposito provvedimento del Comune, verrà chiuso al traffico

AL CUTELLI CONSEGNATI I PREMI INTITOLATI AL DOCENTE VITTIMA DEL NAZISMO

Il valore della libertà nel nome di Salanitro
«Non abbiate paura di morire, meglio una vita bre-
ve ma libera che una vita lunga ma in catene». Così
Carmelo Salanitro avrebbe parlato alle future gene-
razioni, o almeno così immagina Chiara Nasonte, in
una delle pagine della “Raccolta di quattro lettere
anonime”, l’opera che ha permesso alla studentes-
sa del liceo “Coljanni” di Enna di vincere, per il se-
condo anno consecutivo, il “Premio Carmelo Salani-
tro” per la sezione testo, consegnato ieri nell’aula
magna del liceo “Cutelli”.

Con le sue lettere la studentessa coglie il signi-
ficato più profondo del premio, non una semplice
commemorazione, ma la realizzazione di un lavo-
ro ispirato a quegli ideali che il Salanitro ha porta-
to avanti con coraggio a costo della vita. Il docen-
te, infatti, negli anni del fascismo, attraverso la

diffusione di biglietti, cercò di raccontare la verità
sul regime nazista e per questo fu ucciso nel cam-
po di concentramento di Mauthausen tra il 23 e il
24 aprile del 1945.

Posto d’onore tra questi ideali è riservato alla li-
bertà, intesa nel senso più alto del termine, ovve-
ro come facoltà di pensare, di operare e di sceglie-
re in modo autonomo. Un senso che ha compreso
fino in fondo Rachele D’Angelo dello stesso “Cutel-
li”, vincitrice per la sezione opere multimediali. Il
suo video “Immersus Emergo” invade lo spettato-
re portandolo in una realtà crudele in cui all’esse-
re umano - e in particolare ai giovani - è negata
l’occasione di costruire una coscienza propria.
Questa realtà però non è quella degli anni del fasci-
smo: Rachele infatti attualizza il messaggio di Sa-

lanitro e mostra che oggi potrebbe anche essere
peggio di ieri perché subdolamente si cerca di for-
mare individui omologati. «Solo noi possiamo libe-
rarci - spiega Rachele - ma purtroppo lo possiamo
fare in parte, perché non riusciamo a eliminare to-
talmente i condizionamenti a cui siamo sottopo-
sti». Condizionamenti che bisogna cercare di com-
battere, ecco perché è fondamentale che la lezio-
ne di Salanitro non vada persa.

Ad aprire la giornata il dirigente scolastico Rai-
mondo Marino che, insieme alle prof. Anna Marano,
promotrice del progetto 12 anni fa, Flavia Savoca, re-
ferente del premio, e le coordinatrici Ermelinda
Majorana e Giuseppina Privitera, ha creduto nell’im-
portanza di continuare a sostenere questo concor-
so. A seguire il presidente del Consiglio di istituto,

Daniele Sinito, il prof. Giovanni Salanitro, nipote di
Carmelo, e il prof. Domenico Stimolo, hanno appun-
to delineato la figura dell’indimenticato docente, ri-
cordando anche altre personalità che, per afferma-
re i propri ideali, non si sono piegate alla violenza
del regime.

Ideali ancora una volta rievocati nell’opera di An-
toaneta Atanasova, studentessa del liceo “G. Parodi”

di Acqui Terme, che con il suo lavoro, intitolato
“1945”, ha vinto per la sezione opere artistiche. La
studentessa, assente alla premiazione, ha però par-
lato attraverso il suo quadro, tra un collage di imma-
gini e parole significative ad emergere su tutto è sta-
ta una frase che ha sintetizzato alla perfezione l’in-
tera mattinata: «Ora e sempre resistenza».

ANGELA PRINCIPATO

che, sulla carta, era composto da
dodicenni ma che a Cesena ha sa-
puto primeggiare, rispetto a stu-
denti di istituti superiori e scuole
molto più quotate a livello nazio-
nale, diventando una redazione
estremamente preparata».

La “redazione” della
Cavour con la preside
Maria Leonardi, il
giornalista Damiano
Scala e il
fotoreporter Davide
Anataasi

Da domenica
sul nostro sito
una sezione
dedicata
alla CorriCatania
con foto, video e i
vostri selfie da in-
viare tramite What-
sapp al 3498818870

LA SICILIA

CCATANIA

VENERDÌ 6 MAGGIO 2016
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