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Fra Strapalermo e passeggiata coi bambini

Come sei forte, papà
In 15 mila camminano
verso la... normalità
Giuseppe Puleo

La città ritrova la sua normalità con
il ritorno della Strapapá e dello Stra-
palermo. Quindicimila, tra bambini
e adulti, ieri si sono dati appunta-
mento in via Cavour tra le 9 e le 11
per l’evento ludico-sportivo che ha
visto allungarsi un colorato serpen-
tone in via Roma, corso Vittorio
Emanuele e via Maqueda. Lo scopo
ultimo era finanziare tramite Tele-
thon la ricerca contro le malattie ge-
netiche rare. Lo scopo prossimo
quello di riportare la gente in strada
dopo gli stop per la pandemia.

Soddisfatto Salvo Di Bella,
dell’Acsi: «Una grandissima risposta
della gente. Dal palco era evidente la
felicità dei partecipanti, uniti per
una splendida causa e per riappro-
priarsi dei propri spazi». Grandi pe-
rò le difficoltà nell’o rg a n i z z a z i o n e :
«Siamo rimasti amareggiati dalla ri-
sposta del Comune. Nonostante
fosse co-organizzatore non ci ha for-
nito le autorizzazioni per impianta-
re a piazza Verdi gli stand delle asso-
ciazioni partner. Inoltre siamo stati
costretti a pagare persino il suolo
pu b b l i co » .

Pieni di gioia i genitori che hanno
visto i loro figli sfilare tra le strade del
centro sotto il sole splendente: «Era
da tempo che aspettavamo di parte-
cipare - commenta Gabriele Marco-
lini -. Finalmente i miei figli hanno
potuto conoscere il centro della città
in compagnia dei coetanei. Dovreb-
bero organizzare altri eventi così».

Entusiasta anche Gioele, 8 anni:
« L’evento è stato molto divertente,
ho passato una bella mattina con i
miei amici, davvero unico». C’erano
anche le mamme in prima linea per
supportare i loro piccoli. Eliana Mo-
roso si considera soddisfatta e pro-
spetta una partecipazione femmini-
le più massiccia: «Credo che sia ora
di dare un’impronta genitoriale
completa evidenziando sin dal no-
me la presenza delle mamme, che
sono coloro che ogni giorno si occu-
pano del tessuto familiare. Propor-
rei di chiamare l’evento St rapamà»

Anche la Strapalermo, la corsa
agonistica, è stata vissuta piena-
mente. È stato ricordato Nunzio
Ganci, r u n ne r venuto a mancare
qualche giorno fa in Favorita, pro-
prio mentre correva. «Questa trage-
dia - dicono gli amici - ci ha fatto vi-
vere l’evento con un grande senso di
responsabilità». ( *G P U L E * )
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Davide Ferrara

È la prima domenica d’estate: Han-
nibal porta migliaia di palermitani
e tantissimi turisti sulla spiaggia di
Mondello. Così tra i primi bagni e le
prime tintarelle, tutto sembra scor-
rere in serenità. Tutto, tranne il
traffico. L’isola pedonale, infatti,
continua a raccogliere più proteste
che consensi. Tanta è la confusione
che viene percepita alla rotonda di
Valdesi, dove spesso le macchine si
fermano per cercare di chiedere in-
formazioni ai vigili per raggiungere
parcheggi o per avere indicazioni.

C’è anche chi si ferma nei pressi
delle transenne per poter bere un
caffè nel bar più vicino, moltipli-
cando e appesantendo il lavoro de-
gli agenti, costretti a utilizzare i
proverbiali occhi dietro la testa per
tentare di mantenere l’o rd i n e .

Un giro tra i bagnanti per capire
come la pensino sulla pedonalizza-
zione. Non tutti sono contrari ma
non tutti... sono palermitani: «Noi
non abitiamo qua - spiegano Fabri-
zio Masi e la compagna Valeria Ra-
pisarda - però ci sta sembrando una
bella iniziativa, si può passeggiare
tranquillamente sul lungomare e
l’assenza delle macchine sicura-
mente rende tutto più piacevole».

Dello stesso avviso Tiziana La
Barbera e Stefano Imperiale: «Noi

siamo favorevoli a questa isola pe-
donale, soprattutto per noi che
amiamo andare in bici è una bel-
lissima possibilità. Certo, noi par-
liamo da residenti. Sicuramente
dovrebbero essere potenziati al-
meno i mezzi di trasporto pubbli-
ci».

Questa, in effetti, è l’idea che ac-
comuna molti punti di vista: più
mezzi pubblici li chiedono tutti, so-
pratutto per potersi spostare all’in-
terno della borgata marinara: «Non
siamo per niente contenti - dicono
Patrizia Lucia e il marito Maurizio
Messineo -. Crea solo confusione,
soprattutto in assenza dei giusti
servizi. Perché fare un’isola pedo-
nale se non ci sono i giusti servizi di
trasporto e nessuna attrazione par-
t icolare?».

E se fra i bagnanti ci sono varie
correnti di pensiero, tra i commer-
cianti non serpeggia alcun dubbio:
«Molti dei clienti vanno in difficol-
tà - racconta Nicoletta Cardinale,
proprietaria di LattePa - anche per-
ché gestendo io una gelateria, la
gente non può perdere troppo tem-
po per raggiungere la macchina,
poi i prodotti si rovinano». E pro-
segue: «La pedonalizzazione anda-
va introdotta con servizi già attivi e
inoltre non c’è alcuna attrattiva,
per cosa viene la gente? Ci sono so-
lo ristoranti e case». ( * DAV I F E * )
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Isola pedonale. Turisti nei bar sul lungomare FOTO FUCARINI

Mondello alle prese con l’isola pedonale

Tutti al mare
Ma i divieti
f re n a n o
la ripartenza
Domenica d’estate, gran folla
in spiaggia e disagi per lo
stop alle auto: ed è gimkana

Il presidio dell’Unione donne italiane a piazza Vittorio Veneto

Ucraina in note, se la musica è motore di pace
Musica per la pace. Si è svolto anche ie-
ri mattina, come da diverse domeni-
che in piazza Vittorio Veneto, alla Sta-
tua, la manifestazione di protesta
contro la guerra in Ucraina, che è orga-
nizzata dall’Udi (Unione donne), di
concerto con altre associazioni. Ieri è
stato il turno dei Marlene, tribute
band degli ormai famosissimi Mane-
skin a intonare l’inno alla pace che
passa anche dalle note. La scorsa do-
menica era stata coinvolta la sezione

musicale dei ragazzi del Regina Mar-
gherita. «Chiediamo che inizino i ne-
goziati di pace - afferma Daniela Dio-
guardi, presidente provinciale -. Fare-
mo questo presidio ogni domenica,
finché non cesserà questa atrocità,
proprio davanti al monumento ai ca-
duti della prima guerra mondiale:
non vogliamo nuovi monumenti di
questo tipo. Al momento il punto di
riferimento più importante è il Papa,
l’unico che parla realmente di dialo-
go». ( * DAV I F E * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAIl concerto. Le Marlene, la band tribute dei Maneskin FOTO F U CA R I N I
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