COMUNICATO STAMPA

Corri Catania: presentata al Garibaldi Nesima “La Scuola della Nascita”, il progetto di
solidarietà sostenuto dalla corsa-camminata di solidarietà di domenica 12 maggio.
(Catania – 22 marzo 2019) - Quando un evento ha la capacità di ripetersi nel tempo, di
consolidarsi e di diventare un appuntamento atteso e condiviso da migliaia di persone, allora
vuol dire che ha fatto centro.
Corri Catania, la corsa-camminata aperta a tutti in programma domenica 12 Maggio,
festeggerà quest’anno il traguardo dell’11^ edizione e ieri, nell’Auditorium di Endocrinologia
del Garibaldi Nesima, si è svolta la presentazione del progetto “La Scuola della Nascita”,
l’obiettivo di solidarietà del 2019.
Una conferenza gremita e partecipata che è stata aperta dagli interventi del Direttore
Generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola e del Direttore del Dipartimento Materno
Infantile, Giuseppe Ettore.
“Siamo felici che Corri Catania promuova la realizzazione della Scuola della Nascita nella
nostra struttura – ha sottolineato il dott. De Nicola – perchè il nostro obiettivo è
l’umanizzazione dell’ospedalizzazione e quello di garantire la miglior accoglienza ai nostri
pazienti”.
Tutti i partecipanti a Corri Catania, con soli 3 euro riceveranno la maglietta dell’evento e
contribuiranno alla realizzazione di questo importante e innovativo progetto.
“La Scuola della Nascita è uno stimolo a “fare squadra” – ha detto il prof. Giuseppe Ettore – e
rappresenta un luogo di incontro tra la donna, la famiglia, i professionisti, le società per
sostenere un’esperienza positiva come quella della nascita e vuole promuovere la continuità
assistenziale tra l’ospedale e il territorio”.
E così, quest’anno si correrà per donare una palestra per la preparazione al parto delle
gestanti e per realizzare un’area polifunzionale per la cura dei neonati e il supporto alle neo
mamme. Un progetto che però, va oltre a questo perchè vuole anche dare dei messaggi che
hanno un impatto sociale molto forte con delle ricadute positive sulla comunità
“Quello della Scuola della Nascita è un progetto di ampio respiro che viene sostenuto da un
evento vincente come la Corri Catania – ha evidenziato il Sindaco Pogliese – che è portato
avanti con determinazione, tenacia e straordinaria capacità organizzativa dall’Asd Corri
Catania. In un’epoca nella quale in Italia il problema demografico è davvero molto forte,
sostenere e promuovere la nascita è sicuramente un tema importante”.
All’incontro ha partecipato il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania,
Francesco Basile che ha sottolineato che “il progetto di solidarietà promosso quest’anno è
sicuramente di grande valore perchè investe l’intera comunità. Corri Catania è un evento che
anno dopo anno è cresciuto ed è stato capace di lasciare un segno sempre più tangibile sul
territorio e “La Scuola della Nascita” al Garibaldi Nesima è davvero una progetto nuovo e di
grande rilievo”.
Di grande interesse è stato il contributo dato dal dott. Antonio Ragusa, responsabile Area
Vasta Ostetrico Ginecologica Toscana Nord Ovest che ha parlato di “La Nascita oggi: le donne,
la famiglia, i professionisti, le istituzioni, la società”.

Sono quindi intervenuti anche gli assessori comunali Barbara Mirabella, Sergio Parisi e
Giuseppe Arcidiacono; l’assessore regionale Antonio Scavone; il senatore Raffaele Stancanelli
e il Commissario Asp Catania Maurizio Lanza e, a testimoniare il suo ruolo di donna e mamma,
l’olimpionica Maria Cocuzza.
A chiusura della presentazione l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ha evidenziato
come “la Scuola della Nascita coglie un iportante profilo, quello di far dialogare il territorio
con la realtà ospedaliera e se lo stimolo concreto alla realizzazione di questo progetto arriva
da Corri Catania, una manifestazione così importante per coinvolgimento e obiettivi, è un
chiaro esempio di volontariato sociale vincente”
“Corri Catania torna per la terza volta al Garibaldi - hanno dichiarato gli organizzatori
dell’Asd Corri Catania, Elena Cambiaghi, Giovanni Nania e Carmelo Prestipino – e siamo nel
pieno dell’attività di promozione per far sì che domenica 12 maggio sia una giornata di festa a
sostegno della Scuola della Nascita, un progetto nel quale crediamo per la positiva ricaduta
che sicuramente avrà sulla comunità nella quale viviamo”.
Numerosi gli ospiti intervenuti, dai rappresentanti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza, dell’Esercito e della Marina a quelli del mondo dello sport e della scuola;
dall’associazionismo alla Croce Rossa e tanti altri ancora tutti in corsa verso Corri Catania
2019.

