
da oggi a domenica

Festa di Addiopizzo a piazza Magione,
inaugurata la nuova area giochi

Lo spazio per i bimbi realizzato dalla scuola «Amari-Ferrara-
Roncalli», in collaborazione con alcune associazioni e Comune 
di Palermo

È stata inaugurata questa mattina, a piazza Magione, in occasione dell'undicesima edizione della 
festa del consumo critico del comitato Addiopizzo, l'area giochi frutto dell'investimento collettivo, 
tra una folla di alunni e autorità. L'iniziativa, avviata circa tre anni fa, è stata realizzata grazie a un 
progetto intrapreso da studenti e insegnanti della scuola Amari-Ferrara-Roncalli, in collaborazione 
con le associazioni che sostengono la campagna «Sport popolare in spazio pubblico» e con il 
Comune di Palermo. Alla cerimonia erano presenti, il sindaco Leoluca Orlando, il questore Guido 
Longo e il prefetto Antonella De Miro. «Oggi è la festa della città, Palermo sì, pizzo no», ha detto il 
sindaco, che ha annunciato per il 26 ottobre l'inaugurazione della palestra della scuola. «Per due 
anni abbiamo dovuto fare a meno della palestra - dice la preside Lucia Sorce - e in un paio di 
emergenze quello spazio ha ospitato dei senzatetto, ma non ci siamo mai arresi e dai sogni dei 
bambini sono emersi i bisogni, come i giochi che ora sono sul prato. Il senso è stato dare credibilità 
alla voce di un bambino per renderlo un cittadino fiducioso nelle istituzioni». 

La festa

Da oggi e fino a domenica si alterneranno tra gli stand dei commercianti che hanno detto no al 
racket laboratori per bambini, spettacoli e dibattiti. Domani 1 ottobre alle 16 si parlerà di «Ragazzi 
fuori, ragazzi dentro: saranno mafiosi?» con Michelangelo Capitano, responsabile istituto penale 
minorenni di Palermo e Massimo Merlino di Save the children. A seguire, alle 17.30, il dibattito 
«Quale antimafia per il futuro» con Attilio Bolzoni, Umberto Santino, il procuratore capo di 
Palermo Francesco Lo Voi e la presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi. 
Ad alternarsi sul palco della festa saranno, tra gli altri, Roberto Lipari, Pif, gli Akkura, Sandro 
Joyeux. Tra le novità previste c'è il «Miusic Avuord», spazio dedicato alle giovani band locali, con 
la possibilità di votare il gruppo preferito.
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