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legalità. La giornata speciale al porto della Cala su un’imbarcazione a vela sequestrata dalla guardia di finanza a Siracusa: era servita per l’immigrazione clandestina

Addiopizzo porta in barca i ragazzi della Kalsa

Anna Cane
OOO Al bagaglio delle loro cono-
scenze si aggiunge un’altra espe-
rienza. I ragazzi del quartiere Kal-
sa ieri mattina, grazie ad Addio-
pizzo e alla Lega navale italiana,
sono saliti a bordo di una barca a
vela. L’obiettivo è sempre lo stes-
so: cercare di includere i ragazzi
che hanno sempre vissuto in con-
testi difficili, e a volte sbagliati, in
realtà nuove; avvicinarli a mondi
sconosciuti, stimolare la loro cu-
riosità e far vedere loro che esisto-
no al mondo infinite cose da im-
parare e da amare.

L’installazione dei giochi a
piazza Magione e la sistemazione
della palestra nel quartiere è stata
realizzata con la stessa speranza,
quella di concentrare i cittadini e i

ragazzi soprattutto, in attività sa-
ne da svolgersi in condivisione. Ed
è così che ieri mattina al porto del-
la Cala, dal Polo della Lni per le
attività sociali «Oltre le barriere», i
ragazzi di piazza Magione, sono
saliti a bordo delle imbarcazioni.
Tra queste anche la «Azimut», la
barca a vela di oltre 12 metri, se-
questrata dalla Guardia di Finan-
za, lungo la costa meridionale si-
racusana, in seguito ad una opera-
zione di lotta alla immigrazione
clandestina. I ragazzi hanno avuto
modo di conoscerne gli spazi e le
dimensioni dell’imbarcazione e
hanno imparato le regole e i com-
portamenti da seguire in naviga-
zione. Muniti di cappellini bianchi
e in tenuta sportiva sono saliti
emozionati a bordo della barca e
hanno imparato come ci si muove
su di essa. In poche ore già tutti
conoscevano i termini degli stru-
menti tipici dell’imbarcazione.
Mille domande, tanta curiosità e
tanta voglia di sapere. Alcuni han-
no provato a mettere in atto alcu-
ne manovre e per qualche mo-
mento si sono trasformati in navi-

gatori provetti.
«È così che si combattono le

battaglie e si può sperare di con-
trastare il malcostume, l’illegalità

diffusa e il sistema di potere ma-
fioso – spiegano da Addiopizzo -.
Non è sufficiente accompagnare e
sostenere commercianti e im-

prenditori a denunciare se non si
agisce nel contesto sociale in cui si
vive, permeato da sacche di degra-
do urbano e sociale che contribui-

scono ad alimentare il sistema
sbagliato». Ed è per questo che gli
operatori di Addiopizzo puntano
soprattutto sulle nuove generazio-
ni, sui giovani, affinché non ab-
bandonino la scuola e non si per-
dano in strade sbagliate lascian-
dosi trascinare dal vortice della fa-
miglia e il contesto sociale in cui
vivono.

Si vuole dar loro una speranza
di vita migliore e la consapevolez-
za di cosa è veramente giusto fare
e di cosa bisogna invece non fare
per rimanere persone pulite e di-
gnitose. Ed è col gioco e con le at-
tività che si possono coinvolgere i
ragazzi, con ciò che a loro piace
fare, con lo sport, i laboratori ri-
creativi e tutto ciò che può tenerli
impegnati e vicini ad altri ragazzi.
Come salire a bordo dell’«Azimut»
per un’esperienza fuori dall’ordi -
naria vita nel quartiere. Tutto vie-
ne svolto all’insegna della collabo-
razione e della condivisione per-
ché a fare le cose c’è piacere, ma
quando si fanno insieme agli altri
il piacere diventa più grande.
(*ACAN*)

I ragazzi della Kalsa a scuola di vela

0 L’attività dell’associazione: «Anche così combattiamo il sistema di potere mafioso e il degrado sociale nel quartiere»

Dopo l’installazione dei giochi a
piazza Magione e la sistemazione
della palestra nel quartiere, rea-
lizzata un’altra attività del proget-
to «Oltre le barriere» di Addiopiz-
zo. Ha collaborato la Lega Navale.

l’iniziativa. Il via alle 10 da piazza de Gasperi e piazza Castelnuovo per il gioco a squadre, un itinerario nel centro storico per scoprire le tradizioni popolari della città

OOO Dovranno raccogliere indizi e ri-
solvere indovinelli fra bancarelle e
botteghe del centro storico per poter
vincere la caccia al tesoro della «Paler-
mobimbi». È in programma stamatti-
na alle 10 da piazza Alcide de Gasperi
e da piazza Castelnuovo il via alla
quinta edizione della manifestazione
organizzata dall’associazione no pro-
fit con il patrocinio del Comune. Una
caccia al tesoro in bus, tra storia e at-

tualità.
Il termine per la consegna è alle 15

a Villa Garibaldi, piazza Marina. Un
evento cult, la Palermobimbi. Que-
st’anno, infatti, presenta una caratte-
ristica che lo rende davvero speciale:
l’itinerario lungo il quale «scovare» gli
indizi si svilupperà tra i mercati storici
palermitani e le antiche vie dei me-
stieri, dove i ragazzi dovranno anche
affrontare una «prova di artigianato».

Affezionati e «nuovi seguaci» si av-
ventureranno nel percorso a suon di
enigmi e indovinelli, tra «abbanniato-
ri» e botteghe artigiane, per una full-
immersion nelle tradizioni popolari e
nella storia della città. Un pretesto
perfetto per coniugare cultura e di-
vertimento. Nessuna guida turistica,
ma esclusivamente spirito di avven-
tura e curiosità.

La proposta dell’associazione Pa-

lermobimbi ha lo scopo di promuove-
re l’aggregazione tra i ragazzi, l’edu -
cazione ambientale e la cultura. Il
grande entusiasmo e la notevole par-
tecipazione alle edizioni passate fan-
no di questo appuntamento un cardi-
ne delle iniziative dell’associazione.

Sono previsti la ricerca di oggetti ti-
pici, una prova sportiva e l’intervento
di un attore professionista che farà
una breve rappresentazione collegata

a uno dei quiz.
Partendo dalla periferia palermita-

na, l’attività si svolgerà in giro per il
centro storico. Alcune mete: il merca-
to del Capo con i suoi vicoli; la Catte-
drale; la zona di via Alloro e piazza
Magione; piazza Marina, dove si con-
cluderà la giornata. Le squadre iscrit-
te dovranno spostarsi in autobus, che
per i partecipanti saranno gratuiti, e a
piedi. Tra gli obiettivi dell’evento, in-

fatti, c’è la divulgazione dell’uso dei
mezzi pubblici in centro città, al fine
di ridurre inquinamento e traffico.
Importante: nella caccia al tesoro il
tempo non è un requisito. Non si trat-
terà di «fare a gara» a chi arriva prima.
Si può guardare, giocare, mangiare in
libertà e godersi i siti e la città. Al mo-
mento dell’iscrizione saranno forniti i
kit di gioco, pass e biglietti Amat. Le
squadre saranno costituite da un mi-
nimo di 5 partecipanti, dei quali al-
meno il 60% dovrà rientrare nella fa-
scia di età prevista dal progetto (4/13
anni).

Caccia al tesoro a bordo del bus, riparte la «Palermobimbi»
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