COORDINAMENTO REGIONALE SICILIA

Fare Ambiente Cefalù Madonie

“EARTH DAY CEFALU’ 5.0” – 47° Giornata Mondiale della Terra
Cefalù, 20 – 22 aprile 2017

In occasione della 47ª Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile si svolgerà a Cefalù, per
il quinto anno consecutivo, la manifestazione EARTH DAY CEFALU’, dal 20 al 22 aprile
2017, organizzata dal Laboratorio di Fare Ambiente Cefalù-Madonie e patrocinata dal
Comune di Cefalù in collaborazione con Earth Day Italia.
Earth Day Cefalù è un evento che intende offrire iniziative utili alla sensibilizzazione nei
confronti delle tematiche relative al rispetto dell’ambiente e alla promozione di stili di vita
sostenibili, nonchè alla salvaguardia delle risorse naturali del Pianeta sempre più esigue,
ma anche promuovere e valorizzare a inizio della bella stagione e con l'arrivo dei primi
flussi turistici, il ricco patrimonio architettonico e paesaggistico di Cefalù, città ricca di
Storia, Arte e Cultura e in cui la Natura è di casa…
Quindi Sport, Natura e Turismo: ecco come Cefalù, in occasione della “Giornata Mondiale
della Terra", intende accogliere i suoi ospiti.
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La quinta edizione di “Earth Day Cefalù”, che si aprirà giovedì 20 aprile e proseguirà fino a
alla Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile per un ricco week end all’insegna della
sensibilizzazione ambientale e del divertimento, ha voluto riservare, nella creazione del
programma, una attenzione particolare allo sport e alla natura, con un occhio di riguardo
alla promozione turistica.
Le mete naturalistiche e sportive sono infatti ormai le più ambite e gettonate da tutta
Europa.
Con "Earth Day" si ripropone nella città normanna la 10 km di podismo, inserita nel
circuito “Running Sicily 2017”, dopo il grande successo della scorse due edizioni. Una
kermesse sportiva di alto livello che unisce lo sport con il rispetto dell'ambiente e che si
conclude a Palermo con la Maratona Internazionale di novembre.
“Earth Day” è infatti un grande contenitore di iniziative sportive e non solo. Riscopriremo
le escursioni naturalistiche guidate nel Parco urbano della Rocca di Cefalù, le prove a
cavallo per grandi e piccini (Battesimo della Sella e Cavalgiocare) in una magnifica tenuta
del territorio comunale, il Castello Ortolani di Bordonaro, il volo in parapendio sul cielo di
uno dei luoghi più incantevoli della splendida Terra di Sicilia e tanti altri appuntamenti che
vogliono sottolineare l'importanza dello sport all’aria aperta in uno stile di vita
ecosostenibile e in linea con la Green Economy.
“Earth Day” è però anche riscoperta e valorizzazione dell’ambiente cittadino, delle
magnifiche architetture normanne, in particolare della imponente Basilica Cattedrale da
luglio 2015 riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO assieme alla Cattedrale di
Monreale e alla Palermo arabo-normanna, degli inusuali scorci dei vicoli, del restaurato
Teatro Comunale, della magnifica Rocca e del suo imperdibile patrimonio naturale e
storico.
Per il Sindaco, Rosario Lapunzina, "la manifestazione giunge alla sua quinta edizione,
grazie al prezioso lavoro svolto in questi anni dall'Architetto Salva Mancinelli, ideatrice e
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coordinatrice dell’evento che già dalle scorse edizioni è stato inserito tra le principali
iniziative di sensibilizzazione ambientale dello scenario nazionale grazie al patrocinio del
Ministero dell'Ambiente.
Anche per questa edizione non mancheranno le installazioni urbane degli allievi del Liceo
Artistico di Cefalù, campagne di sensibilizzazione ambientale nelle scuole primarie,
degustazioni di prodotti tipici locali e biologici con l’EcoVillage in piazza Colombo, e ancora
una mostra fotografica presso la sala espositiva del Palazzo comunale (Ottagono Santa
Caterina), concerti, spettacoli e un giardino temporaneo con giochi d’acqua al centro di
piazza Duomo.
"Il messaggio di “Earth Day” è la salvaguardia del nostro pianeta e la sostenibilità del
progresso. Un preludio d’estate in una primavera ecologicamente all’avanguardia”.
Non è previsto il pagamento di alcun biglietto per partecipare alle varie
iniziative dell’evento.

Report passate edizioni di Earth Day Cefalù (2013-2014-2015-2016)
La Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) del 22 aprile, istituita nel 1970 dalle Nazioni
Unite, è la più grande manifestazione ambientale in cui si celebra il pianeta Terra e se ne
promuove la salvaguardia.

La Giornata della Terra coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi ed
oltre 20mila associazioni in tutto il mondo. Dopo la celebrazione della prima Giornata della
Terra, avvenuta il 22 Aprile 1970 in cui venti milioni di cittadini americani si mobilitarono in
una storica manifestazione a difesa del pianeta per sottolineare la necessità della
conservazione delle risorse naturali, viene fondata nello stesso anno l’Earth Day Network,
ONG internazionale.
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Earth Day Italia, il principale partner italiano dell’Earth Day Network, nasce nel 2007 con lo
scopo di rafforzare l’Earth Day e le sue finalità su tutto il territorio nazionale, favorendo lo
sviluppo di progetti ed iniziative per il pianeta, e promuovendo la formazione di una nuova
coscienza ambientale.
Earth Day Italia è oggi impegnata nella creazione di una importante piattaforma di
comunicazione in grado di dare maggior risalto alla capacità di questo evento internazionale di
attirare a sé tutti gli operatori culturali, economici ed istituzionali impegnati nella salvaguardia
del Pianeta; una “piattaforma permanente dell’ambiente”’ in cui coinvolgere le organizzazioni
pubbliche e le aziende, mettere in rete le tantissime realtà ambientaliste nazionali e locali ed
attivare i gesti quotidiani dei singoli cittadini, nella direzione condivisa del cambiamento
culturale della green economy.
In 8 anni di presenza in Italia, l’Earth Day è diventato un momento importante ed uno
strumento significativo di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali.
La prima edizione di Earth Day Cefalù, svoltasi nel 2013 in tre giornate, si è distinta tra i 5
eventi del mese di aprile del 2013 per aiutare il mondo, e quindi come evento ambientale a
livello nazionale, accanto a grandi città come Roma, Palermo, Bergamo e Bari, con un servizio
sulla rivista mensile Natural Style di Cairo Editore (aprile 2013).
Nel 2014 la seconda edizione di Earth Day Cefalù si è articolata in dieci giornate, dal 12 al 22
aprile, interessando totalmente la settimana di Pasqua, con molteplici appuntamenti di
notevole richiamo: il convegno di apertura su tematiche ecosostenibili (con l’Assessore
Regionale alle Attività Produttive Linda Vancheri, Gianni Silvestrini di Kyoto Club, Antonello
Mineo Presidente Distretto Meccatronica, Antonio Presti di Fiumara d’Arte, Patrizia Lo Sciuto
di Zero Waste Italy e tanti altri importanti relatori), due mostre fotografiche (una su Cefalù, ‘La
Mia Terra: Cefalù e il suo Landscape’, presso la prestigiosa sala monumentale dell’Ottagono
Santa Caterina, l'altra del fotografo Thierry D’Ascia su Arcachon, una località balnerare
francese sull’Oceano Atlantico, famosa per l’ostricoltura e la duna più alta d’Europa),
escursioni naturalistiche guidate (Bosco di Gibilmanna e Rocca di Cefalù), iniziative di
sensibilizzazione ambientale nelle scuole (seconda edizione di “Adotta un Albero”, decorazioni
pasquali per i negozi di Cefalù realizzate anche dagli alunni della Scuola Media con materiali
di riciclo ed installazioni urbane nelle principali piazze del centro storico, create dal Liceo
Artistico di Cefalù), degustazioni di prodotti tipici locali col ‘Food Sicily
Village’, ‘showcooking’ con lo chef Natale Giunta (Food Recycling Art), Book
Sharing, mercatino dell’artigianato e del riuso, Green Mobility Day, concerti, manifestazioni
sportive, una serata dedicata alla sicilianità il giorno di Pasqua al Teatro comunale Cicero, col
cantautore palermitano Francesco Giunta, accompagnato da Ezio Noto, e l’attore Ernesto
Maria Ponte, e tanto altro ancora.
Inoltre, in occasione dell'inaugurazione della mostra del fotografo francese Thierry d'Ascia
(“Coast to coast: Bassin d’Arcachon/Cefalù”), è intervenuto il produttore di vino
francese Franck Labeyrie con la sua cantina in fondo al mare. Invecchiare 600 bottiglie di vino
a più di mille metri sott’acqua: ecco il progetto di Franck Labeyrie, proprietario di Château du
Coureau che, nel 2009, aveva immerso, ad una profondità tra i 3 e gli 8 metri, 8.000 bottiglie
Sede Sociale Via Tacito n.50 – ROMA – P.IVA: 05831981211
www.fareambiente.it
E-MAIL: salvamancinelli@gmail.com
CEFALU’(PA) – 90015 – TEL: 3339902343 - 3332143730

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIA

Fare Ambiente Cefalù Madonie
del suo “Blanc des cabanes” (esperimento fatto anche in Italia con lo spumante da Piero
Lugano della Cantina Bisson). I risultati? Stupefacenti: temperatura costante, assenza di vita
microbica, di ossigeno e di luce, per il francese, fanno del fondale marino la miglior cantina del
mondo.
In occasione della 45ª Giornata Mondiale della Terra si è svolta per il terzo anno consecutivo,
la manifestazione EARTH DAY CEFALU’ 3.0, dal 18 al 22 aprile 2015.
Obiettivo della terza edizione è stato quello di identificare Earth Day Cefalù quale
appuntamento sportivo turistico di caratura internazionale che richiama centinaia di atleti ed
appassionati da tutta Europa, e non solo: gara podistica 10 km nel centro storico (seconda
tappa di Running Sicily 2015), gare di Orienteering e pattinaggio free style su rollerblade
(pattini in linea) sul Lungomare di Cefalù, Battesimo della Sella e Cavalgiocare per grandi e
piccini , a sottolineare l'importanza dello sport all’aria aperta in uno stile di vita ecosostenibile e
in linea con la Green Economy.
Anche per questa edizione non sono mancate le installazioni urbane artistiche realizzate con
materiale di riciclo, dagli allievi del Liceo Artistico di Cefalù, che hanno abbellito le piazze
principali del centro storico, e poi ancora escursioni naturalistiche guidate sulla Rocca di
Cefalù, campagne di sensibilizzazione ambientale nelle scuole primarie (con il primo Seed
Bomb in Sicilia, ossia lancio di palloncini biodegradabili contenenti semi di piante autoctone),
degustazioni di prodotti tipici locali con l’allestimento dell’EcoVillage sul Lungomare di Cefalù,
concerti, spettacoli con danzatrici del fuoco, un giardino temporaneo nel cuore di piazza
Duomo con giochi d’acqua, e uno shooting fotografico nei punti panoramici più suggestivi di
Cefalù con Miss Sicilia nel Mondo Emmanuela Bulino nelle vesti di Lady Earth 2015, a cura
del fotografo Salvatore Cimino.
Inoltre per la Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile è stata liberata una tartaruga Caretta
caretta sulla spiaggia di Cefalù, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sicilia A. Mirri. di Palermo e con la partecipazione delle scuole primarie di Cefalù e dei
Messaggeri del Mare Pierluigi Costa e Lionel Cardin, che sono arrivati direttamente dall’Isola
d’Elba per ‘scortare’ la piccola “Titti” in mare aperto.

Dal 22 al 24 aprile 2016 si è svolto Earth Day Cefalù IV che ha ottenuto tra gli altri i
patrocini del Ministero dell’Ambiente, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,
della Fondazione Unesco Sicilia, di ARPA Sicilia, dell’Ente Parco delle Madonie e
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, e che è iniziato venerdì 22 aprile
presso la sala consiliare del Municipio di Cefalù con un seminario di accreditamento
professionale per architetti, sul tema della sostenibilità applicata alle questioni
dell'urbanistica e della trasformazione urbana in rapporto ai cambiamenti climatici e al
surriscaldamento globale, a cura del Porf. Daniele Ronsivalle, a cui ha partecipato il
presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, Arch. Francesco Miceli.
La Sezione Design del Tessuto del Liceo Artistico “Bianca Amato” di Cefalù ha realizzato
delle borse in tela dipinte a mano (eco bag) personalizzate per gli architetti intervenuti al
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seminario, mentre l’Istituto Alberghiero “Mandralisca” di Cefalù ha curato il servizio di
accoglienza e il buffet che hanno preparato per il coffee break nell’intervallo.
Nella stessa mattinata si è svolto il 18° Campionato Scolastico Regionale di Orienteering
nel centro storico di Cefalù, a cura delle associazioni Orienteam e Oros di Palermo, che ha
coinvolto circa 300 alunni di diverse scuole superiori provenienti da Messina, Catania,
Bagheria, Polizzi Generosa, Gangi, Petralia Sottana e di Cefalù.
Per il secondo anno consecutivo per la Giornata Mondiale della Terra, la liberazione di una
tartaruga marina “Caretta caretta” sul Lungomare di Cefalù in collaborazione con l'Istituto
Zooprofilattico di Palermo, che è stata scortata a nuoto al largo e accompagnata “a casa”
dal “Messaggero del Mare” Pierluigi Costa proveniente dall’Isola d’Elba e dalla ASD Nuoto
Kepha di Cefalù. Hanno partecipato all’evento centinaia di bambini delle scuole primarie di
Cefalù, una classe del Liceo Artistico D. Bianca Amato di Cefalù, il team "One for all, all for
GREEN" dell'IPSSAR Paolo Borsellino di Palermo del progetto Erasmus plus sul turismo
ecosostenibile, che coinvolge altre 6 nazioni europee, e le Guardie Ecozoofile di Fare
Ambiente Palermo.
Nel pomeriggio del 22 aprile il primo appuntamento del 2016 dell’iniziativa, già collaudata
lo scorso anno, “La Tenuta Bordonaro apre le Porte”: visita guidata al castello e prove a
cavallo per grandi e piccini (Battesimo della Sella e Cavalgiocare), in collaborazione con
l’associazione Cavalieri della Valdemone di Pollina, con degustazioni e merenda per i
bambini a cura di ManinPasta, e uno spettacolo di ballo country con il gruppo “Lascari
Country Dance” nella corte interna della tenuta.
Sempre venerdì 22 aprile si è inaugurata una mostra fotografica e artistica multisensoriale
(per immergere il visitatore in una fruizione completa delle bellissime immagini proposte,
che prevede non solo la vista ma anche l’udito con musica relax, e l’olfatto con essenze di
bosco), presso la sala espositiva del Palazzo comunale, l’Ottagono Santa Caterina:
“Vivere la nostra Terra” di Stefano Springhetti, “Paesaggi di Sicilia” di Amici della Terra
Sicilia, e “Land of Cefalù” di Salvatore Tortorici, con la partecipazione della Sezione
Design del Tessuto del Liceo Artistico “Bianca Amato” di Cefalù, Peppe Turdo fotografo, le
pittrici Patrizia Milazzo e Lucia Cimino, e l’associazione Ricamarte “Pina Alberti” di Cefalù
con le sue splendide farfalle ricamate a mano.
La seconda giornata di E4rth Day Cefalù si è aperta con “Earth Kepha”, pulizia
straordinaria dei fondali e della spiaggia della vecchia Marina e della scogliera, a cura
della ASD Nuoto Kepha, con la partecipazione di due classi del Liceo Linguistico “Ninni
Cassarà” di Cefalù, mentre in Via Cirincione nei pressi del mercato contadino si è svolta la
campagna della raccolta porta a porta degli olii vegetali esausti, in collaborazione con la
SEA Ambiente di Bagheria, con la distribuzione in via sperimentale e gratuita dei
contenitori ai residenti del quartiere Spinito, intestatari delle cartelle TARSU/TARI, e muniti
per il ritiro di una ricevuta di pagamento TARSU.
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Sempre sabato 23 aprile seguitissime e molto partecipate sono state le due escursioni
naturalistiche guidate nel Parco urbano della Rocca di Cefalù con il CAI: in quella del
mattino con la emozionante liberazione di una magnifica poiana, un falchetto e due
gabbiani reali in collaborazione con la LIPU Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica
del Bosco di Ficuzza e con il Dott. Giovanni Giardina, e la visita dell’insediamento
bizantino con una guida d’eccezione, il Prof. Vincenzo Garbo, Assessore alla Cultura del
Comune di Cefalù; mentre l’escursione del pomeriggio è stata guidata dal Prof. Antonio
Franco, storico e Presidente del Consiglio comunale, e dal Dott. Davide Gori,
archeoastronomo, che ha illustrato le origini astronomiche dell’ubicazione di monumenti
antichi e nella fattispecie del tempio megalitico sulla Rocca di Cefalù, il cosiddetto Tempio
di Diana, in rapporto alla stella Venere.
A seguire i presenti hanno potuto godere di un bellissimo concerto al tramonto,
magistralmente eseguito da due giovani talenti cefaludesi, la soprano Giorgia Ferrara e la
musicista Alessandra Cangelosi al flauto, in uno dei panorami dall’alto più suggestivi e
spettacolari al mondo, con vista sulla Basilica Cattedrale e sul centro storico di Cefalù.
La sera del 23 aprile al Teatro comunale Cicero spettacolare concerto della band “Alta
Frequenza” e nell’intermezzo il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha consegnato il
premio “Amo la Mia Terra” ai gruppi e alle associazioni locali che hanno collaborato
gratuitamente alla costruzione del programma di questa quarta edizione di Earth Day
Cefalù.
Dal prete maratoneta, Don Vincenzo Puccio, al testimonial dei trapiantati, Ettore Li Muli,
dalla campionessa palermitana allenata da Tommaso Ticali, Barbara Vassallo, ad una
delle atlete al via delle Olimpiadi di Rio De Janeiro, la ruandese Claudette Mukasakindi:
sono solo alcuni dei protagonisti della prima tappa del Running Sicily 2016 – Coppa
Conad, la gara podistica 10 km che si è svolta domenica 24 aprile nel centro storico di
Cefalù, in collaborazione con l’associazione Agex di Palermo.
Sempre domenica 24 aprile sul Lungomare di Cefalù, due istruttori della Federazione
Italiana di Pattinaggio hanno mostrato ai più piccoli come andare sui pattini in linea,
fornendoli di casco e pattini, mentre per tutto il week end di Earth Day il Lungomare è stato
animato da Radio Ibiza Dance Station in piazza Colombo, dai test drive di auto elettriche
di AutoCity Palermo, e da una minipista con quad elettrici per grandi e piccini.
Al centro di piazza Duomo si è potuto ammirare un suggestivo giardino “zen” con giochi
d’acqua, realizzato gratuitamente da Idea Verde di Carmelo Liberto e da Agri Imera snc di
Giuseppe Taravella.
E per chiudere in bellezza le serate di Earth Day Cefalù IV, domenica sera un travolgente
ed emozionante spettacolo di Tango argentino con “Aires de Tango”, i bravissimi ballerini
professionisti Silvia Giuffrè e Raul Masciocchi e la splendida voce di Alejandra Bertolino
Garcia, presso uno dei gioielli architettonici del centro storico di Cefalù, il Teatro comunale
Cicero.
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Anche per questa edizione non sono mancate le installazioni urbane degli allievi del
plesso del Liceo Artistico dell'Istituto Superiore Del Duca Bianca Amato di Cefalù, che
hanno realizzato dei bellissimi portacicche in ceramica, alcuni dei quali già installati nel
centro storico, e che sono stati ‘adottati’ da alcune attività commerciali locali.
Per il secondo anno consecutivo, lo studio fotografico Salvatore Cimino ha realizzato, in
collaborazione con alcune aziende locali, e per lanciare e promuovere l’evento, uno
shooting fotografico in alcuni dei luoghi panoramici più suggestivi di Cefalù (quali il
Castello Bordonaro in contrada Mazzaforno, la borgata sul mare di Sant'Ambrogio, Porta
Pescara e il Lavatoio medievale nel centro storico), con Lady Earth Day 2016, la
splendida modella palermitana Manuela Conigliaro, per rappresentare la mediterranea e
incantevole bellezza della donna siciliana, sullo sfondo di uno dei paesaggi urbani più
invidiati al mondo per la sua unicità.

Pagina Facebook: Earth Day Cefalù - https://www.facebook.com/earthdaypalermo
Sito Comune di Cefalù: www.comune.cefalu.pa.it
Sito Earth Day Italia: http://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Earth-Day-ItalianNetwork/Earth-Day-Cefalu

Ideatrice e Coordinatrice dell’evento: Arch. Salva Mancinelli
Esperta Green Economy del Sindaco di Cefalù e Presidente di Fare Ambiente CefalùMadonie
Email: salvamancinelli@gmail.com

Tel: 3332143730 - 3339902343
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