
 
CORRIREGGIO 2014 

 
 
 

CACCIA AI TESORI DEL VOLONTARIATO 
“LE BRACCIA PER RIALZARSI, LE GAMBE PER CORRERE, L'IMPEGNO PER CAMBIARE” 

 
LA VOSTRA ASSOCIAZIONE È INVITATA 
MERCOLEDI 23 APRILE 2014 alle 16.30  

al POLITEAMA SIRACUSA (Corso Garibaldi) 
PER UN INCONTRO CON I GIORNALISTI 

DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTADINE  
 
La 32ª edizione della CORRIREGGIO, infatti, ha come filo conduttore lo slogan significativo “Da soli non si 
può!” e punta a vedere come protagonista tutto il mondo dell’impresa sociale, dell’assoc iazionismo e del 
volontariato, quello reale, attivo, le cui energie è necessario liberare per dare un futuro alla nostra città in 
questo momento di profonda difficoltà e sfiducia. La finalità è mettere in campo la capacità di impegnarsi 
concretamente di tante realtà così diverse e variegate (lo scautismo, le federazioni, le società e le associazioni 
di promozione sportiva, le associazioni culturali e ambientaliste, le scuole artistiche, le associazioni di 
protezione civile, di servizio ai disabili o agli anziani, ecc.) per una città più pulita, più sostenibile, più giusta.  
 
Mercoledì 23 Aprile la CACCIA AI TESORI DEL VOLONTARIATO “LE BRACCIA PER RIALZARSI, LE 
GAMBE PER CORRERE, L'IMPEGNO PER CAMBIARE” proporrà un ecotour alla scoperta delle significative 
esperienze dell’associazionismo e dell’impresa sociale, alla ricerca delle energie e delle risorse nascoste della 
nostra città. Le tappe previste vedranno riuniti in diversi luoghi i diversi settori in cui operano queste numerose 
realtà. 
Si partirà alle 9.30 dalla sede del Centro ambulatoriale ACE di Pellaro, straordinaria realtà di medicina sociale, 
per poi raggiungere alle 11.00 Villa Gullì, in Via Gebbione, per incontrare le imprese sociali che garantiscono 
assistenza agli anziani, ai malati, ai bambini, ai soggetti diversamente abili, o occasioni di recupero a chi esce 
da esperienze difficili o di dipendenza.  
L’ecotour proseguirà nel pomeriggio con l’appuntamento alle 15 nella sede dell’ARCI, nella ex stazione 
ferroviaria delle OMECA, dove saranno riunite le associazioni che si occupano di legalità e lotta alle mafie, di 
accoglienza degli immigrati, di donne. Alle 16.30 al Politeama Siracusa, sul Corso Garibaldi, andremo alla 
scoperta delle numerose associazioni culturali che in città si occupano di cinema, teatro, danza e 
letteratura, per poi raggiungere alle 18 il Museo Nazionale della Magna Grecia, in Piazza De Nava, dove 
saranno riunite le associazioni ambientaliste e di protezione civile.  
Tutti insieme si raggiungerà, infine, alle 19.30 il MUSTRUMU - Museo dello strumento musicale dove si 
concluderà l’ecotour con l’inaugurazione della mostra fotografica “CON LE GAMBE E CON IL CUORE” di 
Osvaldo Pieroni, fotografo, sociologo e grande ambientalista recentemente scomparso, che sarà visitabile fino 
a Domenica 27 Aprile. 
Alle 20.30 l’iniziativa si concluderà con lo spettacolo di SpazioTeatro “Il Pifferaio di Hamelin”, scritto e 
interpretato da Gaetano Tramontana (ingresso gratuito). 
 
Vi invitiamo, inoltre, a partecipare il 25 Aprile alla festa collettiva di sport e solidarietà rappresentata dalla 
CORRIREGGIO, per dare concreta visibilità alle diverse realtà di volontariato, associazionistiche, artistiche e 
sportive cittadine. L’appuntamento è dalle ore 9.00 sul Lungomare presso la Stele Falcomatà. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
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