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Connie Transirico

Un giorno da Robin Hood metropo-
litani, con arco e frecce a disposizio-
ne dentro un parco che sembra la
foresta di Sherwood. O forse meglio
scorazzare a cavallo, proprio come i
cavalieri della tavola rotonda di Re
Artù, tra sentieri e alberi secolari.
Però, si potrebbe fare pure una pun-
tatina in secoli meno lontani e pro-
vare il cricket ed il rugby. La storia
che fu e che ora può di nuovo, con
un tocco di immaginazione, diven-
tare presente in un contesto solita-
mente molto urbano. Per cinque
domeniche, dal 26 settembre al 7
novembre, viali e sentieri della Fa-
vorita saranno rigorosamente sen-
za auto e senza rumori, ritrovando
la sua originaria natura di giardino
per passeggiate, sport e musica. Un
angolo di paradiso che è sotto gli oc-
chi di tutti e che solo per un breve
periodo rivivrà quasi gli antichi al-
bori. Il Parco Reale dove Ferdinando
II di Borbone, re delle Due Sicilie an-
dava a caccia dalla vicina residenza,
la Casina Cinese, è il più grande par-
co urbano d’Italia con i suoi 400 et-
tari ed è l’unico al mondo ospitato
in una riserva naturalistica di oltre
mille ettari. Comprende 17 siti di in-
teresse archeologico e altri. La quar-

ta edizione prenderà il via domeni-
ca prossima con una messa all’inter-
no della Cappella del Museo Pitrè,
poi l’esibizione della Banda della
Brigata Meccanizzata Aosta
dell’Esercito. Il parco resterà aperto
alle auto.

Divieti e chiusura invece scatte-
ranno nelle domeniche successive.
Negli anni scorsi, la montagna con il
Castello Utveggio e il santuario di
Santa Rosalia, ha attirato nel bosco
alle falde di Monte Pellegrino 50 mi-
la persone, coinvolte in una serie di

attività sportive, culturali e ricreati-
ve tra cui anche alcuni concerti del
Teatro Massimo e della marching
band del Brass, oltre ad uno spetta-
colo inserito nel programma di pia-
no City. Si svolgeranno tutti nell'a-
ria di Villa Niscemi. Nel campo Di
Matteo, invece, regnerà la risata con
i cabaret animati da Matranga e Mi-
nafò, andati in onda su Rai Due con
Made in Sud, Antonio Pandolfo, I
Respinti e I 4 Gusti.

Ma la vera «regina» è l'attività al-
l'aria aperta. Nell’area del campo

ostacoli di 1200 metri quadrati
adulti e bambini potranno cimen-
tarsi in ben 17 discipline sportive,
escursioni a piedi o in bicicletta. Ad
attenderli 24 istruttori di varie di-
scipline. Attenzione, sebbene non
espressamente previsto, potrebbe-
ro chiedere ai partecipanti di esibire
il green pass.

Divertimento e richiamo alla re-
sponsabilità: ci sarà pure un’a re a
dove fare i vaccini anti Covid e
screening. Tra le novità, una mini
olimpiade rivolta alle Scuole Secon-

darie di primo grado e la selezione
di una start up innovativa da avvia-
re al mercato. «Finalmente tornia-
mo a vivere pienamente il parco
della Favorita con una manifesta-
zione che è entrata nel cuore di tutti
- ha commentato il sindaco Orlan-
do -. Dopo il lockdown è una im-
mancabile occasione per riassapo-
rare una delle grandi bellezze della
nostra città e per imparare ad aver-
ne cura, vivendole in maniera con-
sapevole». Non sporcare, prego.
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La quarta edizione. Una famiglia tra i sentieri del parco e un gruppo di appassionati di jogging alla Favorita FOTO FUCARINI-2

Giornata oncologica a Monreale, la Burnout sul palco: c’è pure la mostra Cuori intatti

La rock band di medici e infermieri
che suona le note della prevenzione
Simonetta Trovato

MONREALE

Quattro amici musicisti che prima
di tutto sono medici e infermieri.
Uniti dal lavoro e dalla passione per
le note, tanto da metter su una vera
e propria band: sono un primario di
pediatria, un medico internista, un
medico che si occupa di educazione
alla salute e un coordinatore infer-
mieristico di Chirurgia generale, in-
sieme sono la Burnout band com-
pletata da un vigile del fuoco e da
una studentessa universitaria. Sta-
sera alle 18,30 esibiranno sul palco
di piazza Guglielmo II a Monreale
nell’ambito della giornata dedicata
alla promozione e sensibilizzazio-
ne sulla prevenzione oncologica
che si chiuderà con la mostra foto-
grafica, promossa dall’assessorato
della Salute, «Cuori intatti», 17 scat-
ti di Fabrizio Villa che raccontano la
forza della vita dopo una malattia
devastante. Sedici donne ed un uo-
mo (perché il tumore al seno può
colpire anche gli uomini) a nudo
davanti all’obiettivo, per mostrare
le proprie cicatrici. «Siamo quattro
amici e ci conoscevamo già da tem-
po, anche se durante questo brutto
periodo ci siamo messi in testa che
volevamo fare qualcosa – raccont a
Mimmo Cipolla che è chitarrista ma
soprattutto direttore dell’Unità di
pediatria e del dipartimento Salute
della famiglia dell’Asp -. Abbiamo
così pensato ad eventi in cui potes-

simo unire l’educazione alla salute e
quindi intervenire, anche in manie-
ra giocosa, sul piano della preven-
zione. L’idea è stata quella di forma-
re un gruppo “di facile ascolto”, di-
ciamo dai Beatles a Bob Dylan per
capirci, un tipo di rock soft che pos-
sa piacere a tutti».

Perché non è detto che un medi-
co debba per forza essere di roboan-
te peso specifico. «Siamo leggeri, è il
momento di esserlo. E se questa leg-
gerezza può far passare meglio un
messaggio di attenzione e preven-
zione, ben venga». Loro – oltre a Ci-
polla, ecco Giuseppe Brunori, diri-
gente di Medicina interna del Civico
e strimpellatore di chitarra elettri-

ca; Salvo Siciliano, dirigente medico
dell’unità operativa Promozione e
educazione alla Salute di Villa Sofia
e tastierista d’assalto; Vincenzo Pa-
lazzolo, coordinatore infermieristi-
co di Chirurgia generale e d’u rge n z a
di Villa Sofia, scatenato al basso; il
vigile del fuoco Aldo Longo alla bat-
teria e la studentessa di Scienze
dell’educazione, Federica Armanno
che presta la voce – sono pronti a sa-
lire sul palco. «Siamo prima di tutto
- dicono -, operatori della sanità che
lavorano sul campo». E dunque per
prima cosa, sono in prima linea con-
tro la lotta al fumo, la dipendenza
da smartphone e stupefacenti, le
violenze di genere e gli abusi sui

bambini. Ma a suon di musica.
La Burnout band si esibirà du-

rante una tavola rotonda - modera-
ta dal vicedirettore di Rai Tgr, Ro-
berto Gueli - sull’importanza degli
screening. Interventi del presidente
della Regione Nello Musumeci,
dell’Ars Gianfranco Miccichè,
dell’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, dell’arcivescovo Mi-
chele Pennisi, del sindaco Alberto
Arcidiacono e del dg dell’Asp, Da-
niela Faraoni. In piazza Guglielmo
saranno presenti i camper per effet-
tuare mammografie, pap test e sof
test gratuiti e sarà possibile vacci-
narsi. (*SIT *)
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Medici e infermieri. La Burnout band si esibirà sul palco di piazza Gugliemo II per la giornata oncologica a Monreale

Cinque appuntamenti per ritrovarsi tra i viali e i sentieri del parco liberi dalle auto

Riprendersi la Favorita, almeno domenica
La quarta edizione parte con l’esibizione della Banda della Brigata Meccanizzata Aosta
Adulti e bambini potranno scoprire 17 discipline: dal tiro con l’arco al cricket e al rugby

Un libro sulla storia dell’Unione ciechi

Dal buio alla luce,
i 100 anni dell’Uici
Anna Cane

Una storia lunga 100 anni, fatta di
lotte e battaglie per garantire i di-
ritti delle persone non vedenti. È
questo che racconta il libro «Dal
buio alla luce – Cento anni di sto-
ria dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli ipovedenti» di Vincenzo
Massa e Fabiana Santangelo, con
la prefazione dell’attuale presi-
dente nazionale dell’Uici Mario
Barbuto, presentato in occasione
di «Marina di Libri» a Villa Filippi-
na.

Il volume, arricchito da notevo-
le materiale fotografico e docu-
mentaristico, narra cronologica-
mente la nascita dell’Unione ad
opera di Aurelio Nicolodi nel
1920, l’evoluzione e i traguardi
raggiunti e delinea il cambiamen-
to della figura della persona non
vedente all’interno della società.
Dopo tante battaglie, anche il cie-
co esce dal buio e dalla solitudine
ed entra a far parte del mondo. Co-
mincia ad avere accesso all’ist ru-
zione, alla cultura e al mondo del
lavoro e diventa cittadino tra citta-
dini, portatore, come tutti, di dirit-
ti e doveri. Alla presentazione so-
no interventi anche il presidente
dell’Uici Sicilia, Renzo Minincleri e
della sezione territoriale palermi-
tana, Tommaso Di Gesaro. In vi-
deochiamata, l’autrice Fabiana
Santangelo. «Abbiamo leggi
all’avanguardia per quanto riguar-
da la disabilità visiva ma il proble-
ma è che questa normativa non

sempre viene attuata - spiega l’au-
tore Vincenzo Massa -. Per questo
motivo le sedi territoriali
dell’Unione Italiana ciechi e ipo-
vedenti, come quella di Palermo,
sono importanti più che mai. Le
battaglie da fare sono ancora tan-
te. Dobbiamo continuare a crede-
re nel sogno di Nicolodi, allo stes-
so sogno che Mario Barbuto difen-
de con forza. Noi ora vogliamo
mettere a disposizione le nostre
esperienze per fare attività di pre-
venzione della cecità, per creare
attività di mobilità autonoma per
tutte le città, per agevolare l’ist ru-
zione e la formazione. Nessuno
deve restare indietro, tutti devono
trovare una collocazione, un pic-
colo spazio di realizzazione. Vo-
gliamo essere cittadini uguali agli
altri, con gli stessi diritti e pari di-
gnità». ( *ACA N * )
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Uici. Vincenzo Massa

A piedi o in bicicletta
Per la prima giornata
i divieti saranno parziali
Nella altre quattro
interdetta tutta l’are a

Monte Pellegrino,
il piano forestale
dopo l’incendio

l Il Piano forestale di Monte
Pellegrino verrà presentato
domani pomeriggio, alle 15, a
Villa Niscemi. Il progetto
servirà ad illustrare le linee
guida dell’importante
strumento di programmazione
per la gestione dei boschi della
zona A della riserva, avviato
dopo l'incendio che nel 2016
devastò in gran parte l’area
boschiva e i cui effetti
purtroppo sono tuttora visibili.
Nella stessa occasione, il
sindaco Leoluca Orlando e
l'assessore comunale al Verde,
Sergio Marino, presenteranno
il progetto che è stato
finanziato attraverso i fondi
del Pon React e che prevede il
primo intervento di
riforestazione nelle stesse zone
percorse dall’i n ce n d i o
avvenuto cinque anni fa e un
progetto realizzato dalla Città
metropolitana, unitamente al
Comune ed ai Ranger (ente
gestore), in due aree all’interno
del parco della Favorita e a
Monte Pellegrino, secondo
quanto previsto dal cosiddetto
Decreto clima. La devastazione
del monte e dei suoi boschi
non aveva avuto precedenti
recenti e ha segnato anche la
Riserva naturale.


