
Gazzetta del Sud Lunedì 28 Maggio 2018 15

.

Vivimontagna. Cavalieri, escursionisti, un gruppo scout Agesci 2 di Villa San Giovanni in posa alla Colonia Principe di Piemonte e ciclisti in mountain bike in partenza per i percorsi

Ieri si è svolta la prima edizione di “Vivimontagna”

Tour a piedi, a cavallo e in bicicletta
Alla riscoperta del fascino dei Colli
Escursioni con differenti livelli di difficoltà e pedalata in mountain bike di 18 km
Ripristinato un sentiero del bosco di Camaro. In centinaia hanno aderito all’evento
Marcello Bottari

Escursioni a piedi, a cavallo e
in mountain bike, con parten-
za dai Colli Sarrizzo, e una
giornata vissuta all’insegna
dell’amicizia e del rispetto del-
la natura. Un successo la prima
edizione di “Vivimontagna”,
organizzata dalla locale asso-
ciazione Uisp, supportata dal-
la sezione provinciale Servizio
per il territorio di Messina e pa-
trocinata dal Comune di Mes-
sina, dalla Città metropolita-
na, dal Corpo forestale Regio-
ne Sicilia, dall’Ordine dottori
agronomi forestali e dall’Atm.
Invitate Mountain Bike Messi-
na, Il centauro, Agesci, il Cai,
Kiklos, Assoraider Messina,
Armonie dello spirito, The
Greenstone, Museo cultura e
musica popolare dei Pelorita-
ni, Camminare i Peloritani e Re
Colapesce, associazioni che
frequentemente svolgono atti-

vità sulle colline peloritane.
Centinaia gli appassionati che
hanno aderito alla manifesta-
zione, presenti fin dalle prime
ore del mattino nel Centro po-
livalente delle Quattro strade.
Compreso il gruppo di scout
Agesci 2 di Villa San Giovanni,
con escursione programmata,
presenti già dal sabato.

Una risposta “inaspettata”,
dato il gran numero di parteci-
panti, ma che non ha colto di
sorpresa l’organizzazione ri-
sultata impeccabile. Ospitati
nei locali del museo del Centro
i vari gruppi che si sono avvi-
cendati hanno effettuato quat-
tro escursioni diverse. I più
esperti si sono diretti verso l’a-
nello dei Colli San Rizzo di 9,5
chilometri e il tragitto Colonia,
Polifunzionale, Chiarino di
10,2 km. Intorno alle 9, è parti-
to il gruppo per l’escursione tra
Puntale Ferraro, Musolino, Po-
lifunzionale, per un percorso

di 5 chilometri adatto a tutti.
Alle 10, il più semplice, di ap-
pena 3 chilometri, denomina-
to Sentiero Abc.

Appena dopo la diretta su
Facebook, sono partiti in con-
temporanea il gruppo dei ca-
valieri, che ha raggiunto la Co-
lonia con direzione Vivaio Cru-
pi, prima di rientrare alla base.
E la ciclopedalata, con percor-
so di 18 chilometri, dalle Quat-
tro strade fino a Castanea e ri-
torno.

“Vivimontagna”, così come
preannunciata, è stata la festa
di tutti, senza limiti di età o di
possibilità. Raggiante il presi-

La Foresta vecchia
adesso può essere
raggiunta
anche in pullman
Create aree attrezzate

“Una via per una cultura condivisa”

Quattro panchine
“rivivono”di colore
e arte decorativa

Elisabetta Reale

Un sipario che, aprendosi, la-
scia spazio a parole e note. I
profili del campanile, tra il blu
intenso della notte messinese.
Omaggi alla città dello Stretto,
al teatro e alle arti nelle decora-
zione delle otto panchine di
piazza Bellini, grazie all’inter -
vento di rigenerazione urbana
di Puli-Amo Messina. Le prime
quattro sono state ultimate ie-
ri, in occasione dell’ultimo ap-
puntamento di “Una via per
una cultura condivisa”, le altre
invece saranno completate do-
menica prossima (gli interven-
ti sono ad opera degli artisti
Ylenia Bottari, Carlotta Inge-
mi, Christian Mangano e Ra-
chele Mangraviti) perché pri-
ma di aggiungere colore è stato
necessario sostituire delle do-
ghe danneggiate o mancanti.
Colore, bellezza, condivisione
di tempo ed entusiasmo, tra
presentazioni di libri, perfor-
mance musicali e laboratori
per bambini, per parlare di ri-
generazione urbana, viaggio,
libertà, mare.

Quattro domeniche di arte,
divertimento, riflessione per
l’iniziativa nata dall’idea di Lu-
cia Vento e Antonella De Fichy,
patrocinata dal Teatro di Mes-
sina, organizzata dal comitato
di cittadini, associazioni e im-
prenditori “ViviAmo via Lauda-
mo”, nell’ambito della campa-
gna nazionale “Il maggio dei li-
bri”, promossa dall’assessorato
alla Cultura. Un ricco cartello-
ne che ha visto il contributo del-
le associazione Arb, Eimì, Se-
cond life, Cedav, Puli-Amo
Messina, Proloco Messina Sud,
Me&Sea, Proloco Capo Peloro,

Nati per Leggere, Anymore
onlus, Mesogea, Circobaleno.
«La sinergia e la rete tra le varie
associazioni del territorio è riu-
scita a dare nuova vita a spazi
che normalmente sono solo at-
traversati distrattamente dalla
cittadinanza – ha sottolineato
l’assessore alla Cultura Federi-
co Alagna – che invece si sono
riempiti di cultura e di libri».
«Come Teatro abbiamo sposa-
to con entusiasmo l’iniziativa –
ha detto il presidente dell’Ente
Teatro Luciano Fiorino – dan -
do un supporto in termini di
servizi e risorse, perché credia-
mo fortemente in uno spazio
che deve essere aperto e vissuto
all’insegna della cultura, per i
messinesi, soprattutto i più pic-
coli, e i croceristi». Ogni dome-
nica, tra gli attori protagonisti,
soprattutto i più piccoli, col lo-
ro entusiasmo e la gioia di poter
vivere gli spazi in modi diversi e
colorati, tra gessetti, disegni e
burattini. E poi conversazioni
su autori quali Eugenio Vitarel-
li, Beniamino Joppolo, storie e
progetti per riflettere su temi
come ambiente, solidarietà,
migrazioni, sviluppo sostenibi-
le. Da ricordare, domenica
scorsa, in occasione della Gior-
nata europea del mare, la con-
clusione del progetto “L’ora del
mare”, realizzato con l’Ufficio
scolastico Regionale, che ha
coinvolto 8 scuole siciliane, a
Messina “Boer-Verona Trento”
e Collegio Sant’Ignazio, nel-
l’ambito della IV edizione di
“Me&Sea”.3

Volontari di Puli-Amo
a piazza Bellini: opera
di rigenerazione urbana

Coinvolti anche i bimbi. I più piccoli si sono divertiti a dipingere

Spazio anche
alla presentazione
di libri, performance
musicali e laboratori
dedicati ai bambini

Cronaca di Messina

dente provinciale Uisp Santino
Cannavò, responsabile della
Lega montagna nazionale Ui-
sp. «Avevamo intenzione di
sensibilizzare la città sul tema
della montagna e abbiamo
creato l’evento. Possiamo af-
fermare che finalmente anche
Messina si è aggiunta alle ma-
nifestazioni organizzate in
questi anni in tutte le regioni. E
la risposta è andata ogni oltre
più rosea aspettativa. Un’espe-
rienza partita da una corretta
promozione per sensibilizzare
la città e un territorio ricettivo
al tema della montagna. Si stu-
diano strategie, polmoni ver-
di, attrazioni turistica, sporti-
ve e culturali, comprese le tra-
dizioni popolari. Tutti elemen-
ti di sviluppo che avevano ne-
cessità di essere raccordati.
Con la Uisp abbiamo fatto un
buon lavoro, valorizzando le
coscienze e puntando sul signi-
ficato di vivere la montagna».

Il dirigente della Sezione
provinciale Servizio per il ter-
ritorio di Messina Giovanni
Cavallaro ha confermato
quanto prospettato nei giorni
scorsi: «Avevamo annunciato
un percorso per visitare il bo-
sco di Camaro e lo abbiamo
presentato oggi, con “V i v i-
montagna”. È stato ripristina-
to il sentiero per la Foresta
vecchia, che adesso può esse-
re raggiunta anche in pul-
lman. Nuove aree per la sosta
dei mezzi e altre attrezzate
per studenti, gruppi o even-
tuali visitatori che desiderano
ammirare le bellezze panora-
miche dello Stretto. Ripulita
la strada, considerata opera di
ingegneria del secolo scorso,
stiamo allestendo altre aree
per permettere anche ai più
piccoli di conoscere la varietà
floreale creata dai vecchi giar-
dinieri prima dell’abbandono
del sito». 3
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