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A CURA DI

St ra Papà
Dopo due anni torna domenica
la passeggiata che unisce bambini
e genitori nei valori della solidarietà

La grande
fe s ta
dello sport
a Palermo

S
ono più di quattromila, ad oggi, gli
iscritti alla quinta edizione della
«StraPapà» e più di novemila
presenze. I dati non sono ancora
definitivi perché le iscrizioni sono
ancora aperte e aumentano di ora
in ora.

Domenica 15 maggio, per la
manifestazione di punta dell’Ac s i
Sicilia Occidentale che torna dopo
due anni di stop, si preannuncia
una grande festa dello sport. Un
momento di condivisione e
solidarietà che vedrà tantissimi
bambini sfilare, insieme ai loro
genitori, fratelli, amici ed
insegnanti, per le bellezze della
città. La manifestazione, con
partenza alle 11 da via Cavour,
prevede infatti un percorso nel

centro storico cittadino: direzione
via Roma, si gira per via Torino, poi
via Maqueda, ammirando i Quattro
Canti ed, infine, arrivo piazza Verdi
fronte Teatro Massimo. Tutti gli
iscritti alla passeggiata ludico
motoria riceveranno un kit di
partecipazione formato da t-shirt,
zaino a sacca in nylon, pettorale,
braccialetto. A fine manifestazione,
verrà data a tutti una medaglia
ricordo e il ristoro nei pressi
dell’arrivo che verrà fornito a tutti
coloro che indosseranno il
pettorale indossato. La solidarietà
sempre al centro: l'iniziativa vede la
presenza della BNL Gruppo BNP
Pariba ed; è inserita tra quelle di
fund raising della Fondazione
Telethon. Un’unione che mette in
mostra il connubio tra sport ed
impegno sociale che da anni l’Ac s i
Sicilia Occidentale porta avanti per
regalare alla città una giornata di
grandi emozioni all’aria aperta. La
«StraPapà – StraPalermo 2022»,
titolata al Centro Commerciale
Conca D’Oro, ha i Patrocini
dell’Amministrazione Comunale
di Palermo e della FISDIR
Federazione Italiana Sport
Disabilità Intellettiva Relazionale. I

Partner Istituzionali sono
l’Assemblea Regionale Siciliana, la
Regione Siciliana, la Città
Metropolitana di Palermo,
l’Amministrazione Comunale di
Palermo e la Fondazione Teatro
Massimo. «Siamo felici di tornare
con la manifestazione che amiamo
moltissimo e che la città di Palermo
aspetta, dopo due anni, con così
tanta ansia. Desideriamo regalare
alle famiglie, alle scolaresche e agli
sportivi una giornata da vivere
all’insegna dello sport e
dell’inclusione sociale. Un modo,
inoltre, per dare un aiuto alla
ricerca», commenta il delegato Acsi
Sicilia Occidentale, Domenico
Tot aro.

D’accordo con Totaro, Salvo Di
Bella dirigente dell’Acsi Sicilia

Occidentale: «Finalmente
respiriamo un po’ di normalità e
speriamo possa essere l’inizio per
una ripresa. L’obiettivo è anche
quello di contribuire all’attività di
ricerca della Fondazione Telethon,
da trent'anni impegnata in Italia
nella ricerca e cura delle malattie
genetiche rare. L’Acsi Sicilia
Occidentale è felice e compiaciuta
di destinare il proprio piccolo
contributo alla Fondazione
Te l e t h o n » .

Da venerdì a domenica, a piazza
Verdi, sarà aperto il Village
«StraPapà», con stand degli
sponsor, la possibilità di iscriversi e
partecipare a dei momenti di gioco
e divertimento. Domenica, invece,
intorno alle 12, grazie alla
disponibilità della Fondazione
Teatro Massimo, è previsto un
momento di intrattenimento
presso la Scalinata del Teatro
durante il quale si svolgerà tra
l’altro la consegna dei premi agli
Istituti Scolastici con il maggior
numero di iscritti e delle targhe a
tutti quelli partecipanti e la
distribuzione di un omaggio
Mamam, partner della «StraPapà»,
a tutte le mamme e papà presenti.

Partenza alle 11 da via
Cavour. L’o b i ett ivo
è anche quello di
contribuire all’att iv ità
di ricerca di Telethon
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