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Lo sport ha un ruolo fondamen-
tale nell'educazione dei nostri ra-
gazzi, un ruolo speciale che pur-
troppo politici e amministratori
non riescono a valorizzare. Nella
nostra provincia possediamo
un’interessante cultura dello sport,
con società sportive prestigiose,
atleti affermati a livello nazionale
ed internazionale e una classe di di-
rigenti che si occupano con grande
serietà e professionalità alla sana
crescita dei giovani, avviandoli al-
la pratica di una salutare attività
sportiva.

Si tratta di una serie di società
sportive, di dirigenti e di atleti che
hanno dato grande lustro allo sport
e al territorio, sia a livello provin-
ciale che nazionale e internaziona-
le, perseguendo sia i risultati
sportivi che gli aspetti educativi e
di ricaduta sociale di cui il feno-
meno sportivo è da sempre porta-
tore. Facendo sport, infatti, si im-
para a stare insieme agli altri, si
dà il giusto valore alla competi-
zione, ci si confronta arricchendo-
si, si aiuta il corpo a crescere sano
e al riparo dalle tentazioni che la
strada propone, aiuta a superare
l’ozio e l’apatia.

La mia esperienza di atleta e og-
gi di dirigente sportivo, mi ha in-
segnato che lo sport, inteso come
stile di vita corretto, mirato a star
bene con se stessi e gli altri, con-
tribuisce in modo determinante al-
la formazione della persona e al
miglioramento dei rapporti umani.
Attraverso una disciplina sportiva
si impara a misurarsi con i propri
limiti, rinforzando la capacità di
resistenza alla fatica e lo spirito di
sacrificio; inoltre, stimola a con-
frontarsi con altri.

Bisogna però saper distinguere
cos’è il divertimento sportivo, che
può coinvolgere tutti, rispetto al-
l’agonismo, che interessa solo una
parte dei milioni di giovani che
oggi praticano una attività moto-
ria. Bambini e ragazzi, infatti, de-
vono essere liberi di giocare, senza
l’assillo di dover vincere subito e
sempre. In proposito mi piace ri-

cordare che fortunatament l'intesa
tra il Coni ed il Ministero della
Pubblica Istruzione, continua a
produrre una importante sinergia
che si traduce in una moltitudine di
iniziative in favore degli studenti di
tutti i cicli scolastici che, attraver-
so i “Giochi della Gioventù”, il
“Giocosport”, i “Giochi Sportivi
Studenteschi” e “Sicilia in festa”,
sono impegnati in attività motorie
che li aiutano a crescere sani e li
stimolano ad un approccio “sponta-
neo” alla pratica di una disciplina
sportiva. Giovani che non hanno la
necessità di dimostrare di essere
vincenti a tutti i costi, ma convinti
di essere “ tu t t i  p ro tagonis t i ,
nessuno escluso”.

Ma qual’è, in sintesi, il miglior
modo di vivere lo sport? Quello
dell’appassionato o quello del pro-
fessionista? 

Ritengo che questa responsabilità
educativa appartenga primariamente
ai Genitori, assistiti in ciò dalla
Scuola e dal Volontariato sportivo
che sono di sostegno alla famiglia
al fine di dare ai giovani la giusta
guida per una solida ragione di vi-
vere. A tale proposito, ritengo indi-
spensabile ampliare e rafforzare la
sinergia tra Genitori, Scuola e Vo-
lontariato, per far sì che i nostri fi-
gli abbiano una solida guida nel lo-
ro pur difficile percorso di crescita;
una guida che dia loro l’opportunità
di un corredo cognitivo che, in pie-
na maturità, li porti a compiere
scelte autonome e responsabili.

È con questo spirito che in questi
giorni procederemo alla consueta
cerimonia di premiazione dello
sport, assegnando riconoscimenti,
targhe e medaglie a Società ed Atle-
ti che si sono distinti in campo re-
gionale, nazionale ed internaziona-
le. Saranno pure consegnate le Stel-
le al Merito Sportivo e le Medaglie
al Valore Atletico assegnate dal Co-
ni Nazionale. Altri riconoscimenti
saranno assegnati a personaggi che
con la loro quotidiana azione hanno
dato un valido contributo allo svi-
luppo e alla diffusione della pratica
sportiva.

Cittadinanza
attiva e consapevole
“ L e  p o l i t i c h e  g i o v a n i l i

negl i  en t i  loca l i” è l'argo-
mento che il nostro direttore
Roald Vento, ha trattato nel cor-
so dell'ultima conviviale del Pa-
nathlon Club di Trapani a cui,
oltre ai numerosi soci, hanno
partecipato anche Giuseppe Po-
ma, Presidente del Consiglio

Provinciale e Katia Bucaria e
Giovanna Millocca, rispettiva-
mente Presidenti dei Consigli
comunali di Trapani ed Erice.

Quando si parla di politiche
giovanili, ha affermato Vento, si
guarda ad un sistema di interven-
ti pubblici (Stato, Regione, Pro-
vincia, Comune) con la finalità
di promuovere opportunità affin-
ché i giovani, titolari di diritti
comunitari, acquisiscano il ruolo
di cittadini autonomi e consape-
voli.

Vi si arriva garantendo una se-
rie di percorsi chiari che mirino
a cogliere importanti opportu-
nità legate alle capacità, agli in-
teressi, alle passioni, agli entu-
siasmi ed in particolare ai meriti
dei giovani.

Per far ciò, è opportuno che

ci sia un'azione formativa e
orientativa nei confronti delle
nuove generazioni, con la mes-
sa a disposizione di strumenti
che garantiscano la piena e ge-
neralizzata fruibilità dei diritti.
Ebbene, malgrado in questi ulti-
mi anni il Ministero della Gio-
ventù abbia attivato alcuni per-

corsi in favore dei ragazzi, stan-
ziando diversi milioni per pro-
getti mirati all'educazione, al-
l'inclusione, alla democrazia ed
alla partecipazione alla vita so-
ciale, i nostri Enti locali hanno
fatto ben poco per assicurare
queste opportunità alle nostre
giovani generazioni.

Qui di seguito le conclusioni
della relazione di Vento:

“... In questo contesto di vuo-
to e di silenzio che li circonda,
le nuove generazioni, purtroppo,
devono lottare ogni giorno con-
tro una miriade di fattori che ren-
dono sempre più difficili le loro
condizioni sociali.

Notiamo infatti un accentuato
disagio, riconducibile alla man-
canza di una classe politica diri-

di Salvatore Castelli

Premiamo
gli uomini di sport

Salvatore Castelli, Roald Vento, Katia Bucaria, Nino Fodale,
Giovanna Millocca, Peppe Poma e Francesco Paolo Sieli

(Segue a pag.8)
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Ha registrato un grande succes-
so il 2° Convegno Nazionale sullo
“Sport Sicuro -  Come mette-
re in Regola il proprio Cen-
tro Sport ivo” che si è svolto
presso l’Hotel Addaura di Palermo
e che è stato organizzato dal Comi-
tato Regionale Coni Sicilia, dal
Comitato  Provinciale CONI Pa-
lermo e dalla Scuola dello Sport
Coni Sicilia, in collaborazione con
il Coordinamento degli Enti di
Promozione Sportiva, la Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo,
Sport e Spettacolo, il Comune di
Palermo, la Provincia Regionale di
Palermo e il MIUR. Scopo del
convegno è stato quello di ap-
profondire tutte le norme che ne-
cessita conoscere per mettere in re-
gola il proprio centro sportivo.

Gli argomenti sono stati trattati
da autorevoli relatori, in rappresen-
tanza delle varie discipline di cui si
è discusso e che hanno riguardato
il mondo accademico, sanitario,
giuridico, sportivo, amministrati-
vo, e fiscale.

Si è parlato a lungo delle pro-
blematiche relative alle ispezioni
presso i centri sportivi, delle age-
volazioni fiscali a favore delle As-
sociazioni Sportive Dilettantisti-
che, dell’uso corretto del trattamen-
to delle sponsorizzazioni.

Ad aprire i lavori il Presidente
del Coni Provinciale di Palermo,
prof. Giovanni Caramazza, che ha
affrontato l’interessante problema
della sicurezza e agibilità degli im-
pianti sportivi.

Tra le autorità intervenute, la
dott.ssa Maria Antinoro, Dirigente
Assessorato Regionale al Turismo,
Sport e Spettacolo, l’Assessore al-
lo Sport della Provincia Regionale
di Palermo, dott. Michele Nasca,
l’Assessore all’edilizia sportiva e
scolastica del Comune di Palermo,
l’Ing. Sergio Rappa, responsabile
dell’Edilizia Sportiva Scolastica,
l’Assessore allo Sport del Comune
di Palermo, dott. Alessandro Anel-
lo, il prof. Antonio Palma, Coor-
dinatore Didattico Scuola dello
Sport della Sicilia.

Tutte le tematiche di cui si è di-
scusso, sono state inserite  anche

nel catalogo della Scuola dello
Sport, ha precisato il Prof. Palma,
segno dell’importanza e della gran-
de richiesta d’informazione che si
registra in ambito sportivo. 

Al Convegno sono intervenuti

i relatori: Dott. Castrenze Giam-
portone, Direttore Regionale del-
l’Agenzia delle Entrate della Sici-
lia; Prof. Giuseppe Mangano, per
il Coordinamento Provinciale De-
gli Enti di Promozione Sportiva;
Dott. Mauro Farina, Capo Ufficio
Fiscalità Generale dell’Agenzia del-
le Entrate; Dott. Pietro Cascio,
Funzionario della Agenzia delle

Entrate; Dott. Victor Di Maria,
Revisore Legale;  Prof. Giuseppe
Liotta, Preside della Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università di
Palermo; Avv. Lucia Ponzo,
Esperto di Diritto Sportivo;  Avv.

Lelio Gurrera, Esperto di Diritto
Sportivo; Prof. Felice Blando,
Professore Aggregato di Diritto
Pubblico dell’Università di Paler-
mo, Dott. Giuseppe Grammatico;
Ing. Nicolò Perrone, Responsabile
U.O. Igiene e Sanità A.S.P. di Pa-
lermo; Ing. Maurizio Albanese,
Consulente Impiantistica Sportiva
Coni Palermo; Dott. Marcello
Sajeva, Coordinatore Provinciale
Enti di Promozione Sportiva.

“Il Convegno ha riscosso un
notevole successo in termini di
partecipazione, segno di quanto
stia a cuore a tutti gli operatori di
settore, fare chiarezza sulle moda-
lità per portare a norma il proprio
centro sportivo; è stata anche l’oc-
casione per presentare lo Sportello
d’Informazione Sportiva, che già
da qualche tempo è operativo e a
disposizione di tutti, presso la sede
del nostro Comitato” ha concluso
il Presidente del Coni Sicilia,
l’Avv. Massimo Costa.

Salemi: piazza Libertà e sullo sfondo il Castello Normanno de- (ph Alfio Garozzo)

Trapani: la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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Provincia naturale del turismo
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Sport Sicuro
Come mettere in Regola il proprio Centro Sportivo

Giovanni Caramazza e Massimo Costa
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Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa - (ph Alfio Garozzo)

Segesta: Parco archeologico - Tempio dorico - V secolo a.C.- (ph Arturo Safina)

Provincia di Trapani
una vacanza dai mille sapori
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Lo sport influenza in grande mi-
sura gli atteggiamenti domenicali
di milioni di italiani, nonchè i di-
scorsi del lunedì mattina in buona
parte degli uffici, ma non è di que-
sto tipo di influenza che vogliamo
parlare, bensì di quella malattia
che, almeno una volta l’anno, fa
piombare nel caos scuole e mondo
del lavoro, bloccando a letto mi-
gliaia e migliaia di persone con
febbre, dolori articolari e problemi
a carico dell’apparato respiratorio.

Non disponendo a tutt’oggi di al-
cuna terapia in grado di curare effi-
cacemente l’infezione da virus in-
fluenzale, e dovendosi limitare al-
l’uso di farmaci sintomatici, da
tempo si cerca di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica affinché venga
praticata la vaccino-profilassi, uni-
co vero strumento in grado di pro-
teggere contro l’influenza.

L’influenza rappresenta in effetti
una patologia da non prendere alla
leggera, sia dal punto di vista
strettamente medico-sanitario, sia
per quanto riguarda gli aspetti so-
cio-economici ad essi legati. Un
recente studio stima che negli Sta-
ti Uniti si verifichino annualmente
dai 17 ai 50 milioni di casi di ma-
lattia, con 314.000 ricoveri ospe-
dalieri e circa 20.000 decessi per le
complicanze che colpiscono in
modo particolare anziani e soggetti
a rischio per concomitanti patolo-
gie respiratorie, cardiovascolari
ecc. Nella fascia di età compresa
tra i 18 e i 64 anni, all’interno del-
la quale si trova la maggior parte
della forza lavoro, sino ad un 25%
dei soggetti contrae ogni anno
l’influenza, con assenze dal lavoro
variabili da 0,8 a 4 giorni di lavo-
ro.

È chiaro che un’adeguata profi-
lassi operata mediante il vaccino
può radicalmente cambiare i dati
sopra riportati, ed a tal proposito il
nostro Ministero della Salute rac-
comanda fortemente la vaccinazio-
ne in tutte quelle categorie di sog-
getti maggiormente esposti a ri-
schio di complicanze (p.e. soggetti
di età superiore ai 64 anni, portato-
ri di patologie respiratorie, cardia-
che, patologie metaboliche croni-
che, etc.) oppure a maggior rischio
di contagio (p.e. soggetti immuno-
depressi, operatori sanitari, etc.).

E’ stato ampiamente dimostrato

che la vaccinazione riduce l’impat-
to della malattia negli adulti sani
del 70/90%, le visite mediche del
34/44%, l’uso di antibiotici del
25%, con un risparmio medio per
ogni soggetto vaccinato variabile
tra i 123,69 e i 108,34 euro.  In
più va considerato che nei pazienti
vaccinati si nota una riduzione del-
le assenze dal lavoro del 32/45%
con i conseguenti vantaggi sul pia-
no della produttività individuale.

Fatta questa premessa, è impor-
tante rilevare che esiste una catego-
ria di lavoratori del tutto particola-
re, che risulta più esposta al ri-
schio di contagio influenzale e la
cui assenza dal lavoro può riper-
cuotersi in maniera determinante
sui risultati e sul fatturato della
“azienda” nella quale opera: ci rife-
riamo ovviamente agli sportivi
professionisti. Naturalmente l’as-
senza di uno sportivo può avere ef-
fetti pesanti all’interno di una
squadra e questi effetti sono pro-
porzionalmente più evidenti in
funzione della notorietà del gioca-
tore e del suo ruolo. Una squadra
che si presentasse ad una competi-
zione priva di un uomo chiave,
non solo vedrebbe le potenzialità
di vittoria decisamente compro-
messe, ma rischierebbe di annove-
rare un numero decisamente ridotto
di spettatori, con un notevole dan-
no economico. 

Da un punto di vista medico bi-
sogna infatti considerare che l’atti-

vità agonistica ai massimi livelli
professionali comporta un conti-
nuo stress, sia di ordine emotivo
che muscolare. Nella fase post
esercizio fisico si nota come il si-
stema immunitario registri un calo
generalizzato di tutte le sue atti-
vità; questo fenomeno viene defini-
to come “open window”; fenome-
no che viene rilevato anche in altre
condizioni di stress fisico, quali la
chirurgia, le ustioni, i traumi, l’in-
farto miocardico acuto e le infezio-
ni severe.

Dal punto di vista prettamente
clinico, il rischio di infezioni delle
vie aeree superiori varia in funzio-
ne dell’attività fisica e risulta mi-
nimo in concomitanza ad attività
fisica moderata e più elevato nei
soggetti che non svolgono attività
fisica o che, al contrario sono sot-
toposti ad attività intensa. Nell’a-
tleta professionista, questo fatto si
correla alla depressione immunita-
ria post sforzo prolungato, prece-
dentemente definita come “open
window”. Appare evidente pertanto
che, no-nostante i fisici invidiabili
e uno stile di vita assolutamente
salutare, i calciatori fanno parte
della categoria dei soggetti a ri-
schio per quanto riguarda eventuali
complicanze dell’epidemia influen-
zale, situazione aggravata anche da
alcuni aspetti particolari della loro
attività, quale la promiscuità nello
spogliatoio, l’utilizzo comune del-
le docce e conseguente possibilità

di diffusione del virus per via aero-
solica e la frequenza con la quale
essi si trovano in ambienti chiusi
ed affollati, come gli studi televisi-
vi o i locali presso i quali la loro
presenza attira un gran numero di
persone.

Volutamente sorvoliamo in que-
ste righe sulla possibilità che
un’ulteriore immunodeficienza
possa essere secondaria all’uso di
sostanze farmacologiche non am-
messe, perchè il discorso si farebbe
troppo lungo e decisamente meno
piacevole.

Quello che invece vogliamo ri-
marcare è che un atleta con un ade-
guato livello immunitario è meno
suscettibile agli episodi infettivi ed
in definitiva maggiormente perfor-
mante; così come medici di squadra
ed allenatori lavorano sodo per mi-
gliorare la struttura muscolo sche-
letrica del giocatore e renderlo me-
no esposto ad infortuni ed in grado
di fornire una migliore prestazione,
altrettanta attenzione deve essere
posta per quanto riguarda le difese
organiche.

Affiancato ad un valido program-
ma di allenamento che eviti carichi
di lavoro eccessivi o tempi di recu-
pero troppo limitati, il vaccino an-
tinfluenzale può essere di grande
aiuto nell’attività di un calciatore
professionista, per evitargli stop
durante la stagione e consentirgli
di svolgere al meglio la sua atti-
vità sportiva.

La più recente acquisizione è rap-
presentata dal vaccino adiuvato vi-
rosomale, nel quale gli agenti vira-
li sono incorporati nel doppio stra-
to lipidico di liposomi, particelle
totalmente biocompatibili, e quin-
di riconosciute come “naturali” dal-
l’organismo del ricevente. I viroso-
mi si formano per idratazione dei
fosfolipidi e consentono al vaccino
di ottenere un effetto immunogeni-
co superiore grazie all’ottimale
presentazione dell’antigene, pur as-
sicurando la massima tollerabilità. 

Il vaccino virosomale si distin-
gue per efficacia e tollerabilità e
consente di ottenere un’adeguata
copertura immunitaria in pazienti
di ogni fascia di eta’ e condizione
fisica, ivi compresi i bimbi sotto i
dodici anni, gli anziani, i pazienti
immunocompromessi o comunque
defedati.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport
Direttore Scuola Internazionale di Medicina dello Sport Centro Majorana Erice

Influenza, vaccini e sport
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Paceco - Mulino a vento

Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa (ph Alfio Garozzo)

Malta ospiterà il Trofeo dell’Amicizia 2010
vi parteciperanno circa 100 atleti siciliani

Ogni anno si ripete la festa
La manifestazione, già collaudata

negli anni passati, è destinata a
rafforzarsi in un immediato futuro
alla luce del Partenariato euromedi-
terraneo sancito dalla Conferenza di
Barcellona del mese di Dicembre
1995 e confermato dalla Conferenza
intergovernativa di Palermo del
1998. In quest’ottica, l’Unione Eu-
ropea è molto sensibile ad una in-
tensificazione dei rapporti con i Pae-
si della riva sud del Mediterraneo. 

L’iniziativa, nelle sue precedenti

edizioni, ha messo in luce i rapporti
di amicizia e di buon vicinato che
da sempre ci legano a questi Paesi
generando, in una prospettiva più
ampia, sinergie al servizio della
cooperazione e della pace nella re-
gione mediterranea.

Undici le discipline sportive che
vedranno impegnati circa 200 atleti
siciliani e maltesi: Bad minton, Bi-
liardo, Canoa, Scacchi, Ippica,
Scherma, Golf, Karate, Nuoto,
Taekwondoo e Triathlon.

Alcune immagini della straordinaria edizione 2009 svoltasi in provincia di Trapani

Mediterranean Friendship Games
Malta, 18 - 21 Novembre 2010

Giovanni Caramazza, Massimo Costa, Lino Farrugia Sacco,
Renzo Carini, Salvatore Castelli e Roald Vento

Coni News n.5 Novembre2010  10-11-2005  22:22  Pagina 4



Trapani
Provincia naturale della vela

Novembre 2010 - pag. 5

Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

La DIBF - Deaf International Ba-
sketball Federation - in collabora-
zione con la FSSI (Federazione
Sport Sordi Italia) e la LIPS (Lega
Italiana Pallacanestro Sordi) ha desi-
gnato la provincia di Trapani come
sede della fase finale del “2nd
DIBF Basketbal l  Eurocup”.
Quattro le sedi protagoniste degli
eventi: Trapani, Mazara del Vallo,
Alcamo e Partanna.

L’Eurocup è la massima compe-
tizione di Pallacanestro per atleti
sordi di tutta Europa, in cui è previ-
sta la partecipazione di team ma-
schili e femminili. È riservato ai
club Europei vincitori dei rispettivi
titoli nazionali nel 2009 (equivalen-
te all’Eurolega FIBA).

Il torneo vedrà contendersi il ti-
tolo di club “Campione d’Europa
2010”.

Alla fase finale del torneo avran-
no accesso 9 club maschili e 4 fem-
minili per un totale di circa 200
atleti (tutti rigorosamente sordi) e
200 tra tecnici, dirigenti e sanitari
(sia sordi che udenti) accreditati, ol-
tre a turisti e tifosi al seguito.

L’evento sportivo durerà 5 gior-
ni, prevede una giornata di allena-
mento e quattro di gare, e sarà prece-
duto e seguito da numerose iniziati-
ve di natura turistica e so-
ciale,alcune delle quali già in atto.

Oltre ai club partecipanti saranno
presenti: il “Central Board DIBF”
(provenienti da tutti i 5 continenti),
i rappresentanti della Federazione
Sport Sordi Italia, della Lega Italia-
na Pallacanestro Sordi, del CONI,
del Comitato Italiano Paralimpico,
della Federazione Italiana Pallacane-
stro e della FIBA che fornirà arbitri
ed assistenza tecnica specifica.

L’obiettivo è stato raggiunto gra-
zie al lavoro svolto dal prof. Massi-
miliano Bucca, consigliere naziona-
le della FSSI e delegato dalla LIPS:

“La valenza di questo evento - ha
sottolineato il prof. Bucca - non è
solo sportiva ma anche sociale e tu-
ristica. A tal proposito molte inizia-
tive sono già state messe in campo,
tra queste, alcuni video in lingua dei
segni (Visibili al link www.euro-
cuptrapani2010.com) per mostrare
agli udenti e ai sordi le meraviglie
della nostra provincia.”.

Madrina della manifestazione
sarà Silvia Mezzanotte, raffinata
interprete recentemente rientrata nei
Matia Bazar. "Mi è stato chiesto -
ha dichiarato Silvia Mezzanotte - di
occuparmi della scelta di un inno
che fosse rappresentativo di questa

manifestazione. Ciò rappresenta -
ha aggiunto la cantante - una sfida
nella sfida: la musica come stru-
mento di congiunzione tra il mon-
do silenzioso e quello degli udenti
con l’intento di portare un messag-
gio di solidarietà e di unire sport e
spettacolo”.

Il successo di quest’edizione del-
l’Eurocup è testimoniato proprio
dalla presenza di un grande numero
di squadre. Sono 13, ed è la prima
volta che sono in tanti a contendersi
il titolo di Campione d’Europa per
un totale di circa 200 atleti sordi e
200 tra tecnici e dirigenti che saran-
no nostri graditi ospiti a Trapani.

Squadre maschili
London Lions (GBR)

Silent Warriors Zagreb
(CRO)

Patras (GRE)
Lodz (POL)
Kiyv (UKR)

Tripode Palermo (ITA)
Valmiera (LAT)

BK Gloria Moscow (RUS)
Wurzburg (GER)

Squadre femminili
London Lionesses (GBR)

GSV München (GER)
GSC Nürnberg (GER)

Pesaro (ITA)

Enti sostenitori
Provincia Regionale

di Trapani

Presidenza
Regione Siciliana

Presidenza ARS

Comune di Mazara del Vallo

Comune di Trapani

Comune di Alcamo

Comune di Partanna

Comune di C.bello di Mazara

EuroCup Trapani 2010 di basket per sordi
Si svolgerà in provincia di Trapani dal 2 al 5 Dicembre 2010

La cantante e raffinata interprete Silvia Mezzanotte,
recentemente rientrata nei Matia Bazar, sarà la madrina dell’evento
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Isole Egadi: Favignana, la tradizionale pesca del tonno - (ph Giò Martorana)
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Il sogno della costituzione del par-
co virgiliano e della riproposizione
in chiave moderna dei Ludi di Enea a
Pizzolungo, contrada costiera del
Comune di Erice, si è concretizzata,
dopo quasi trent’anni dall’enuncia-
zione del progetto da parte dell’As-
sociazione Nazionale “Ludi di
Enea”, avvenuta durante il congresso
conclusivo del Bimillenario Virgi-
liano (1981). Ciò è stato reso possi-
bile grazie all’instancabile impegno
profuso dall’amministrazione comu-
nale di Erice presieduta da Giacomo
Tranchida, sotto la cui gestione Eri-
ce pare rinata a nuova vita, in colla-
borazione con il vicesindaco e asses-
sore alla Cultura Laura Montanti e
con il determinante, fondamentale e
validissimo apporto dell’Assessorato
Turismo della Regione Siciliana.

Si tratta di un primo concreto ap-
proccio all’evento narrato da Virgi-
lio nel V libro dell’Eneide.

Nell’area adiacente alla stele di
Anchise, sono così tornati i Ludi di
Enea, nel quadro del XXI premio in-
ternazionale “Venere d’Argento”,
tappa del circuito siciliano del mito
opportunamente promosso, con in-
telligente scelta, dall’assessore re-
gionale on. Nino Strano, in piena
sintonia con il direttore generale del-
lo stesso Assessorato dott. Marco
Salerno, che coniuga da autentico
ericino cultura, fattività ed entusia-
smo.

L’introduzione dell’evento è affi-
data al prof. Renzo Vento, presiden-
te dell’Associazione Nazionale “Ludi
di Enea. A seguire la proiezione di
due documentari, “Il parco virgiliano
e la gara navale” con la regia del
prof. Maurizio Vento e “Il sogno di
Erice” con la regia di Francesco Siro
Brigiano.

Subito dopo, organizzate dal CO-
NI e coordinate dall’E20 Group, si
sono disputate le gare di quattro del-
le cinque competizioni raccontate da
Virgilio: tiro con l’arco, corsa cam-
pestre, pugilato e carosello equestre.
La regata è stata invece cancellata a
causa del maltempo e del forte vento
di maestrale che ha reso impraticabi-
le il mare di Pizzolungo, così come
l’intensa pioggia ha determinato
purtroppo per due volte il rinvio del-
le altre celebrazioni.

Scenografie di rara suggestione
hanno fatto da cornice alla storica
riedizione di un evento che ebbe luo-
go tre millenni addietro (1176 a. C.)

nel primo anniversario della morte
di Anchise, padre di Enea e sposo di
Venere, il quale proprio a Trapani
era stato sepolto.

I “Veneralia”, fantasiosa ricostru-
zione del mito di Venere con la regia
di Antonio Di Marca e Salvatore
Monte, hanno suggellato l’estate
ericina in cui leggenda, cultura, turi-
smo e sport si sono intrecciati con
larga presenza di visitatori. All’at-
tuazione del programma, per la parte
riguardante Pizzolungo, ha dato la
propria preziosa collaborazione il lo-
cale comitato di quartiere, presieduto
dalla prof.ssa Anna Maria Piepoli.

Un simbolico veliero, sul mare,
ha fatto da scenografico sfondo, e
giochi piromusicali di pregevole fat-
tura hanno concluso lo straordinario
evento presentato magistralmente da
Vanessa Galipoli.

Queste manifestazioni erano state
precedute, alla Baia dei Mulini, alla
presenza di un folto pubblico, da
una prolusione di Renzo Vento, che
si è soffermato sulla trentennale pro-
posta di costituzione del Parco Vir-
giliano e dalla proiezione dei corto-
metraggi di Francesco Siro Brigiano
e di Maurizio Vento. In quest’occa-
sione il sindaco di Erice Giacomo
Tranchida ha premiato con la Venere
d’Argento la Campionessa Medaglia
d’Oro nelle Paralimpiadi di Vancou-
ver Francesca Porcellato.

www.arkeomania.com

Riproposti a Pizzolungo i Ludi di Enea

Yvonne Vento della “E20group Srl” azienda che ha curato l’organizzazione dell’evento sportivo,
ringrazia il Sindaco Giacomo Tranchida, il Prof. Renzo Vento, il Dr. Nuccio Catagnano e l’Arch.
Renato Caliò, per essersi attivati per la migliore riuscita di questa prima edizione dei Ludi di Enea 
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Marsala: il Duomo, XII-XVII secolo -  ( ph Alfio Garozzo)

Marsala: via Garibaldi e Palazzo VII Aprile - (ph Letterio Pomara)
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A volte sapere di sport potrebbe
significare soltanto la conoscenza
di una disciplina sportiva attraverso
la lettura o le informazioni di quanto
avviene nel campo agonistico di  un
“certo” livello, conoscere gli atleti
più in voga, insomma, conoscere  la
parte più appariscente dello sport.
Noi dovremmo andare oltre quello
che vediamo, partendo dalla cono-
scenza dello sport nella sua accezio-
ne più pura. Intanto dobbiamo ricor-
dare che l’etimologia della parola fa
derivare sport dal latino deportare,
dall’italiano diporto, dall’inglese
disport, dal francese desporter, la
quale suggerisce che l’attività moto-
ria rappresenterebbe un rimedio allo
stress; riteniamo, invece che debba
rappresentare, almeno per i giovani,
un modo per essere sani e per essere
utili agli altri, perché dovrebbe es-
sere visto in chiave formativa e non
campionistica. Quindi, una  conce-
zione dello sport come attività che
coinvolge le abilità umane di base
(fisiche e mentali), con lo scopo di
esercitarle costantemente e  di mi-
gliorarle, suggerisce che lo sport è
tanto antico quanto lo sviluppo del-
l’intelligenza umana. 

Per l’uomo primitivo l’attività fi-
sica, priva dell’agonismo dei nostri
giorni, era solamente un modo molto
utile per migliorare la propria cono-
scenza della natura e la padronanza
dell’ambiente che lo circondava. Og-
gi lo sport è l’insieme di attività
complesse in cui oltre che al gesto
fisico entrano in campo altri fattori.

Esso dovrebbe:
- sostituire quella che è stata l’av-
ventura (educativa) della natura, in
quanto parte integrante della cultura
di una società che si sviluppa in
simbiosi con i cambiamenti che la
contraddistinguono. Si pensi sola-
mente al bagaglio di tradizioni che
le più antiche discipline sportive
apportano alle culture delle nazioni
in cui sono praticate;
- recuperare i benefici che sono stati
sacrificati alla vita tecnologica e se-
dentaria; 
- conferire le qualità più nobili del
passato, minimizzando i rischi e
formando la personalità.

Gli obiettivi dello sport, per ri-
manere fedele alla sua dimensione
educativa, devono essere quelli di:
- cercare le ragioni e le funzioni di
un sistema di istruzione e di forma-
zione con l’idea di progettare un in-
sieme di regole e di principi idonei
ad ispirare la capacità di cooperazio-
ne e di assistenza e di una comunan-
za di intenzioni reciproche;

- informare, chiarire ed eventual-
mente convincere sui valori positivi
dello sport sia per l’individuo sia
per la società;
- essere un punto di incontro e spa-
zio per dialogare e riflettere e dove

assumere il ruolo di servizio per la
pace per rafforzare la solidarietà in
un mondo dominato da fratture,
emarginazione, miseria, ignoranza;
- sistemizzare la solidarietà e la coo-
perazione quali ruoli portanti di uno
sport posto al servizio della pace e

della comprensione internazionale;
- vigilare in modo da mantenere un
equilibrio, nell’organizzazione del
tempo libero, tra la pratica dello
sport per tutti e le altre forme di di-
vertimento.

La pratica di uno sport soddisfa
in maniera eccezionale queste neces-
sità, crea un terreno di comune affia-
tamento e stabilisce una base di in-
tesa sulla quale si sviluppano amici-
zie.

Lo sport è uno dei mezzi più di-
vertenti che i ragazzi hanno per uti-
lizzare il tempo libero: l’attività
sportiva infatti li aiuta a sfogare be-
neficamente parte della loro viva-
cità.

Un traguardo superato è fonte di
gioia e entusiasmo, l’organizzazio-
ne di qualche gara è una espressione

molto interessante, inoltre nelle pa-
lestre, nei campi sportivi, nelle pi-
scine è facile incontrare e farsi amici
compagni leali, simpatici e allegri.
Naturalmente l’apprendimento di
uno sport non è sempre divertente:

talvolta, anzi, lo è cosi poco che
molti ragazzi e ragazze sono tentati
di abbandonarlo alle prime diffi-
coltà, immaginando di non essere
adatti per quel genere di attività. Ed
allora quali sono i bisogni principa-
li che  spingono il giovane ad avvi-

cinarsi allo sport.
Per comprendere meglio i fattori

che regolano l’avvicinamento del
ragazzo allo sport, non si può pre-
scindere dall’analisi delle variabili
motivazionali che è stata alla base
dei primi studi di psicologia dello
sport. Nel 1976, Alderman e Wood,
rifacendosi al modello di Birch e Ve-
roff (1966), condusse un’indagine su
3000 atleti tra gli 11 ed i 18 anni
giungendo a definire che i motivi
che si trovano alla base della scelta
di praticare una disciplina sportiva
sono, in ordine di importanza:              
1. l’a f f i l iaz ione (bisogno di fare
amicizia).  

Esistono tuttavia ulteriori spinte
motivazionali che si affiancano al
bisogno di affiliazione:                      
- acquisizione di competenza sporti-

va e desiderio di gareggiare, tipici
delle età più precoci e nella prima
adolescenza;
- sostegno dell’allenatore, degli
amici e dei genitori, tipico nei bam-
bini ed in misura minore nella prima
adolescenza;
- mantenimento della forma fisica e
di un buono stato di salute, presenti
a tutte le età e preponderanti nell’età
adulta;
- acquisizione di uno status sociale,
popolarità e desiderio di vincere, ti-
pico della tarda   adolescenza.            
2. l’eccel lenza (bisogno di espri-
mere le proprie abilità sportive);
3. lo s t res s (bisogno di affrontare
situazioni eccitanti per tentare di su-
perarle).

Inoltre, sono state identificate
cinque tipologie (Dr. Federico Sas-
so, Psicologo dello sport) di atteg-
giamento  verso lo sport 
1. gli entusiasti: ritengono che lo
sport conduca al successo, ma questo
non costituisce l’elemento discrimi-
nante nella scelta di praticarlo;
2. i  bisognosi di socializzazione:
praticano in prevalenza sport di
squadra;
3. i competitivi : considerano la vit-
toria e l’agonismo come espressione
importante dell’autorealizzazione;
4. gli individualisti: ricercano non
la socializzazione, ma una soddisfa-
zione di obiettivi personali;             
5. gli anticompetitivi: poca atten-
zione agli aspetti della competizio-
ne e della vittoria.

L'individuo, nelle sue scelte, è
sempre sostenuto da un articolato si-
stema motivazionale che si fonda su
caratteristiche proprie di personalità
e necessità apprese, o motivazioni
estrinseche, che ne sorreggono l'a-
zione nel tempo e nell'intensità mo-
dulandone il comportamento.

Nell'ambito delle complesse in-
terazioni che regolano la vita di uno
sportivo, un enorme importanza è
rivestita dal rapporto che intercorre
tra atleta e allenatore, tra atleta e ge-
nitore (soprattutto in giovane età) e
tra allenatore e genitore. 

Quest'ultima relazione appare es-
sere particolarmente difficoltosa in
termini di gestione e produttività.
La formazione allo sport si configu-
ra come atto educativo al quale il ge-
nitore si sente spesso in dovere di
partecipare.  

Tuttavia, perché il genitore par-
tecipi in modo adeguato alla prepa-
razione sportiva del figlio, è neces-
sario che sia formato, così come av-
viene per tutte le figure professiona-
li che ruotano attorno allo sport.

Sapere
diSport

di Luigi Bruno
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Quasi completata la Biblioteca
Al Coni di Trapani ora si guarda al Museo dello Sport
Il presidente del Co-

ni di Trapani, Salvato-
re Castelli, ha dato al-
l'amico Roberto Sta-
bile, già aiuto biblio-
tecario presso la Bi-
blioteca Fardelliana di
Trapani ed ex presi-
dente del Comitato
Provinciale F.I.H.P.,
l'incarico di mettere
ordine e catalogare i
numerosi testi sporti-
vi del Comitato, per
anni rimasti a far bella
mostra di sé negli ar-
madi.

Muove così i primi
passi la “Biblioteca
dello Sport” che racco-
glie centinaia di libri
che oggi sono pronti alla consul-
tazione da parte di quanti, a qua-
lunque titolo, avranno bisogno di
documentarsi e di accrescere il
proprio patrimonio culturale.

La nuova biblioteca, non anco-
ra completata, offre il servizio di
consultazione, lettura e prestito di

libri e riviste, è aperta a quanti ne
facciano richiesta.

Specializzata nello sport a 360
gradi, visto da ogni prospettiva,
possiede materiale non solo sul-
le discipline sportive, ma sul-
l'attività motoria, la psicomotri-
cità, il benessere fisico, la medi-

cina, l'handicap.
La biblioteca, una col-
lezione ordinata di libri,
rappresenta un bene
prezioso per una comu-
nità, perché grazie a
qualcuno che ha voglia
di scrivere, permette di
arricchire le proprie co-
noscenze e la magia
dello scrivere consiste
proprio nell'aggiungere
al sapere qualcosa che
prima non c'era.
Seneca, nel 1° secolo
d.C., asseriva “… non
esservi bisogno di un
gran numero di libri,
ma soltanto di quelli,
che son buoni, e che
quelli i quali sogliono

studiare, non devono tanto andar
in cerca dell'ingegnoso, quanto di
quello ch'è utile” .

Ebbene, la nostra non è una
biblioteca con decine di migliaia
di libri, ma assicuro che quelli
che già ci sono consentono di ef-
fettuare buone ricerche.

Ma Castelli non si è fermato
alla biblioteca ed in questi giorni
ha chiesto a Silvana Basciano di
dargli una mano per la costituzio-
ne del “Museo dello Sport”, che
dovrà raccogliere cimeli sportivi
del territorio.

A tal proposito, si lancia un
appello a quanti posseggono tali
cimeli, affinché li mettano a di-
sposizione del Coni (con le dovu-
te garanzie), per renderli così frui-
bili alla collettività.

Roberto Stabile e Salvatore Castelli ,
alle prese con le schede di catalogazione

Silvana Basciano

gente capace di comprendere le lo-
ro ansie, le loro aspettative, le lo-
ro ambizioni. Le istituzioni ap-
paiono ai giovani distanti ed inca-
paci di risolvere i problemi e tut-
to ciò porta ad una triste e dram-
matica decisione: il disinteresse
alla vita politica quotidiana.

I giovani, quindi, non hanno
più fiducia nella politica e nelle
istituzioni, perché negli ultimi
anni hanno ricevuto solo incertez-
ze e precariato. Hanno rinunciato
a credere negli ideali, quegli ideali
che hanno accompagnato le gene-
razioni precedenti (sia le nostre
che quelle successive) e che han-
no portato ad avere fiducia in se
stessi. Per i giovani il luogo co-
mune è che “i politici  sono tutti

ladri e corrotti” e vedono la poli-
tica come una cosa che non gli
appartiene e che non va vissuta
attivamente.

In verità, da sempre molti poli-
tici si ricordano di loro solo du-
rante le campagne elettorali.

Però, attenzione, una cosa ac-
comuna tutti i giovani, qualsiasi
sia il ceto sociale dal quale pro-
vengono: è la sensibilità con la
quale avvertono tutti i difetti di
questa nostra società che oggi li
costringe a vivere in famiglia
molto più a lungo, perché per lo-
ro non c’è più la certezza di un la-
voro stabile che vedono in un fu-
turo sempre più lontano.

Loro, questi giovani, non sono
né bamboccioni, né fannulloni,
ma soltanto vittime predestinate

di un sistema che ha rubato loro
il futuro”.

Poma, Bucaria e Millocca, nei
loro interventi, hanno definito
forte e stimolante la denuncia di
Vento, assicurando che si attive-
ranno per far sì che le politiche
per una reale cittadinanza attiva e
consapevole dei nostri giovani
avranno un ulteriore impulso al-
l'interno delle amministrazioni
locali. Poma ha pure affermato
che i competenti uffici provincia-
li hanno già attivato diverse ini-
ziative in proposito, alle quali
bisogna però dare maggior risal-
to. Bucaria ha proposto che la
Provincia si faccia capofila di un
progetto che veda i giovani trapa-
nesi protagonisti nel territorio.
Millocca ha invece assicurato che
attiverà iniziative concrete in col-
laborazione con il Panathlon ed
il Coni.

Le politiche giovanili negli Enti Locali
(Segue da pag.1)

Il nostro direttore Roald Vento
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