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CRONACA – Nel 2013 si è verificata una levata di scudi da parte delle 

associazioni in difesa di questo campetto, quando è stata avanzata 

l'idea, su un progetto di riqualifica del comune, di fare di quell'area una 

zona di sgambamento cani

Un  altro  spazio  dedicato  ai  giovani. Si  tratta  del  secondo campetto  che  viene

inaugurato nell'arco di tre mesi dalle associazioni e dall'amministrazione comunale. Il

primo fu quello dello Zen consegnato al quartiere il 21 luglio, oggi è la volta del campetto

di piazza Magione che, dopo essersi rifatto il look con erba sintetica, porte e recinzione

nuova,  è  stato  inaugurato  oggi  alla  presenza  del  Sindaco Leoluca  Orlando,  il  vice

sindaco Emilio Arcuri, le associazioniHandala, Addiopizzo e la preside della scuola

Ferrara. Nel 2013 ci fu una levata di scudi da parte delle associazioni in difesa di questo

spazio,  quando  si  paventò  l'idea,  su  un  progetto  di  riqualifica  del  comune,  di  fare  di

quell'area  una  zona  disgambamento cani. Ma  quel  campetto  è  da  sempre  stato

utilizzato dai ragazzidel quartiere e dagli immigrati per le loro partite, uno spazio

di aggregazione e integrazione. 

Oggi si festeggia l'inaugurazione insieme ai tanti amici che lo hanno sostenuto

e difeso. «Consegniamo questo campetto a questa straordinaria piazza - dice il primo

cittadino - e di fronte alla casa di Paolo Borsellino, grazie al coinvolgimento di tutti.

Sicuramente sta cambiando il modo di pensare dei palermitani, dobbiamo avere

una  visione  progettuale  sulla  città  e  non  agire  nel  quotidiano  sulle  emergenze.  Un

cambiamento possibile è in atto, anche se siamo consapevoli che per un cambio culturale

serve tempo». Dopo la consegna i ragazzi del quartiere hanno giocato una partita. 



«Oggi, a quasi tre anni dall'inizio della vertenza su questo spazio, non stiamo a

parlare  di  promesse  non mantenute  o  inefficienze  amministrative, ma finalmente di

risultati ottenuti. - dice Massimo Castiglia dell'associazioneHandala - il campetto ormai

ultimato e messo a disposizione di tutti i ragazzi di Palermo è il giusto premio per

tutti quelli che, a partire dalla difesa di questo spazio, hanno lavorato per un'altra idea di

città. La vertenza non è finita, perché dopo il campetto va ristrutturata tutta la piazza. Un

altro  tassello  sarà  lospazio  giochi progettato  insieme  ai bambini  della  scuola

Ferrara e  sul  quale  ilcomitato  Addiopizzo attraverso  l'iniziativa Investimento

Collettivo ha  finanziato  l'acquisto  dei  giochi  dovrebbe  essere  pronto  entro  la  fine

settembre».
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