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Appello alle Istituzioni
di Salvatore Castelli

Riprendiamo la pubblicazione
dopo una forzata pausa legata
esclusivamente alla mancanza di
risorse finanziarie per far fronte ai
costi di stampa e spedizione che
seppur non ingenti debbono pur
sempre essere recuperati da un
giornale che per scelta non ha in-
serzioni pubblicitarie e viene di-
stribuito gratuitamente.

E i  tempi
non sono certa-
mente i  mi-
gliori per spe-
rare che le cose
cambino, visto
il tono dell’at-
tuale dibattito
sulla finanza
pubblica, co-
stretta a rivede-
re i propri “vi-
zi”, pur senza
averne fatto
mai ammenda.

Così, carta
stampata e te-
legiornali quo-
tidianamente ci
fanno l’elenco
dei tagli che vengono operati sui
trasferimenti agli enti locali, o
dei meccanismi che porteranno le
donne a lavorare ben oltre la so-
glia massima di sopravvivenza,
al fine di ritardare sine die quelle
liquidazioni che pare rappresenti-
no il buco nero più pericoloso
del bilancio dello Stato.

Non mi meraviglia affatto che
non si parli assolutamente, alme-
no da parte di chi ci governa, di
contenere gli sprechi di una pub-
blica amministrazione che non
vuole assolutamente rinunciare ai
propri privilegi che sono talmen-
te tanti e di multiforme ingegno
creativo, da offendere la dignità di
quanti si dannano quotidianamen-
te per guadagnare quel tozzo di
pane, sempre più piccolo e duro,
che consentirà la loro sopravvive-
re. Perché di sopravvivenza si
parla per molti lavoratori.

Eppure i fiumi di denaro che
scorrono e che quotidianamente
impinguano i conti italiani ed
esteri dei malfattori di regime,
sono talmente tanti da far riflette-
re sulla sufficienza con cui gli or-
gani di controllo affrontano il fe-
nomeno. Forse un giorno, spero
non molto lontano, si riuscirà a
perquisire i salotti della casta ed

allora potran-
no venir fuori
vicende  come
quella che nel
settembre del
1993 registra-
rono l’arresto
di Duilio Pog-
giolini che fu
trovato con le
mani nel sac-
co, quello del-
la sanità e dei
farmaci in par-
ticolare. Al-
l'atto dell'arre-
sto vennero
sequestrati ol-
tre 15 miliardi
di lire su un

conto svizzero intestato alla mo-
glie; inoltre nella casa di Napoli
della coppia vennero trovati di-
versi miliardi in lingotti d'oro,
gioielli, dipinti e monete antiche
e moderne (fra cui rubli d'oro del-
lo zar Nicola II e krugerrand suda-
fricani). Che bella storia! Ve la
ricordate, o l’avete rimossa dalla
memoria?

Eppure le recenti immagini te-
levisive di cassaforti gigantesche
piene di banconote “forti”, spen-
dibili facilmente in tutto il mon-
do, dovrebbero farci riflettere su
quanto marciume ci sia nell’indo-
le dell’uomo potente che si ritie-
ne al di sopra di tutto, delle rego-
le e delle leggi.

Uomini che hanno fatto le ri-
voluzioni per restituire dignità e
giustizia al loro popolo e che
poi, in nome del potere e del vile

di Roald Vento

Lacrime e sangue

Segue a pag. 2

La tempesta sembra che non
abbia ancora espresso il massi-
mo della sua pericolosità e ven-
to, tuoni, fulmini e precipitazio-
ni pare che non debbano finire
più, considerato che ormai dal
2008 il maltempo domina sugli
scenari mondiali. È chiaro che
sto parlando di una crisi finanzia-
ria che partendo dall’America ha
coinvolto, co-
me una catena
di Sant’Anto-
nio, quasi tutte
le economie
del pianeta, de-
stabilizzando
quelle più de-
boli.

Eppure l’I-
talia sembrava
esserne uscita
anzitempo, ma
i recenti eventi
borsistici ci
hanno fatto tre-
mare molto
più di quanto
da questa tem-
pesta ci si
aspettasse, o
almeno di quanto ci hanno illuso
di esserne già al riparo.

Non sono certamente in con-
dizione di entrare nel merito della
questione, ma considerato che a
pagarne il prezzo sono sempre
gli stessi, mi chiedo cosa ne sarà
del mondo dello sport, dello
splendido e insostituibile mondo
del volontariato sportivo, quando
gli enti territoriali saranno co-
stretti ad aprirci le braccia in sen-
so di impotenza, trincerandosi
dietro il taglio dei trasferimenti
statali che a quanto pare colpi-
ranno principalmente i servizi, i
trasporti e la solidarietà.

Ma noi diciamo che colpiran-
no principalmente il mondo del-
lo sport, perché già da qualche
anno gli amministratori degli en-
ti territoriali hanno quasi azzera-
to la voce di bilancio che riguar-
da l’associazionismo sportivo,
immaginiamo cosa faranno ora

che debbono confrontarsi con
questi anni di magra.

Siamo convinti tutti che sarà
dura, ma è comunque giusto che
il nostro Presidente della Provin-
cia e i nostri Sindaci si ricordino
cosa lo sport, in tutte le sue
sfaccettature, rappresenta per il
nostro territorio. Si ricordino che
ci sono centinaia di società e mi-

gliaia di diri-
genti sportivi
che a costo di
enormi sacrifi-
ci personali,
sempre più
spesso anche
e c o n o m i c i ,
consentono ai
nostri giovani
di svolgere in
sicurezza una
sana attività
fisica; consen-
tono ai nostri
figli di prati-
care uno sport
e quindi di fre-
quentare una
palestra, un
campo di gio-

co, una piscina.
Si ricordino i nostri ammini-

stratori che dei miliardi spesi dal-
l’ente pubblico per il recupero
dalle devianze, dalla droga, alle
sostanze dopanti, all'alcol, solo
pochissimi o quasi niente vanno
ricondotti ai nostri giovani, per-
ché questi, grazie a noi, crescono
sani, al riparo dalle tentazioni
della strada e non hanno quindi
bisogno di ricercare nella tra-
sgressione la loro realizzazione.

Si ricordino questo i nostri
amministratori e ne facciano te-
soro, perché quando come al so-
lito ci apriranno le braccia, non
potranno più giustificare la loro
disattenzione e il loro disinteres-
se nei confronti di un movimen-
to che certamente ai politici non
assicura consenso; ma non lo fa,
o non lo sa fare, proprio perché
impegnato in altro, al servizio
della società e dei più deboli.
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denaro, si trasformano in spietati
aguzzini; vedi Gheddafi, Castro e
tanti altri in giro per il mondo.

Anche in Italia, negli anni no-
vanta, fu data una bella spallata al-
la prima repubblica per assicurare
agli italiani quelle “libertà” che al-
tri non avevano saputo garantire.
Soltanto a distanza di parecchi anni
ci siamo accorti di che tipo di li-

bertà si parlava e mentre gli italia-
ni piangono per le tremende pro-
spettive esistenziali dei loro figli, i
fiumi di denaro rubato, sottratto al
popolo, superano addirittura gli ar-
gini e scorrono ormai incontrollati
nei forzieri dei paradisi fiscali, in
attesa della prossima sanatoria
compiacente.

Un importante imprenditore ita-
liano in questi giorni ha confessato
che il sistema delle tangenti è dive-
nuto  una palude insopportabile.
“Se fai impresa (a Sesto, a Mila-
no, a Parma, a Napoli, dappertut-

to), devi entrare nella palude, altri-
menti non lavori! I politici te lo
dicono chiaramente. Vuoi un’auto-
rizzazione? Devi pagare. Oppure te
lo fanno capire in modo più nobi-
le: perché non sponsorizzi il parti-
to, dai…? Come se fosse una squa-
dra di calcio…”.

E’ in questo clima tangentizio
del post Craxi che agli italiani
vengono richiesti sacrifici da lacri-

me e sangue da parte di
un ministro delle finan-
ze “sotto osservazione”
costretto a fare il gioco
delle numerose lobbies
formatesi nei gangli di
un asset di potere in cui
gli inquisiti per fatti cri-
minali gravissimi, con-
tinuano tranquillamente
a vivere la loro orgia del

potere. Senza vergogna.
È ancora di questi giorni l’affer-

mazione del Cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, titolare dell’Arcidiocesi
milanese (ma a fine mandato), se-
condo cui “gli anni della cosiddetta
tangentopoli pare che qui non ab-
biano insegnato nulla, visto che
purtroppo la questione morale è
sempre d'attualità”.

Dunque le vicende “mani pulite”
dei primi anni novanta, non sono
servite da monito, anzi si può tran-
quillamente affermare che oggi è
addirittura peggio. Molto peggio.

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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Il Consiglio Federale ha nominato i Giudici Sportivi
territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali per
la stagione 2011/12.

Presidente della Commissione Disciplinare Regio-
nale è stato nominato l’Avv Ludovico LA GRUTTA

Vice Presidente: Roberto VILARDO

Componenti:Giovanni BERTUGLIA, Pietro BEVI-
LACQUA, Felice BLANDO, Ugo CALDARELLA,
Giuseppe DACQUI’, Sandro GERACI, Francesco
GIARRUSSO,  Salvatore PALUMBO, Roberto RO-
TOLO.

Felicitazioni e buon lavoro all’Amico Ludovico, da
parte del Presidente del Coni Salvatore Castelli e
del Direttore di Coni News Roald Vento.

Importante riconoscimento
per l’Avv. Ludovico La Grutta

Al Panathlon Club Trapani interessante
relazione del Dr. Massimo Frazzitta

“La pelle nello sport”

Fra le molteplici attività dei panathleti trapanesi,  va segnalato
l’incontro interculturale con il Club di Pavia i cui soci, invitati a
trascorrere a Trapani la Settimana Santa, hanno “gustato” i no-
stri Misteri e goduto delle numerose bellezze del nostro territorio

Regione Siciliana - Assessorato allo Sport

Pubblicati sulla Gazzetta i Decreti
per la concessione dei contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del
26.08.2011, sono stati pubblicati i tre decreti che disciplinano
l’erogazione dei contributi 2011/2012 all’associazionismo
sportivo siciliano, in forza delle leggi n. 8, n.18 e n.31.
Il Comitato Provinciale Coni di Trapani è a disposizione per
fornire eventuali chiarimenti in proposito

I giardini e la piscina dell’Agri-
turismo Vultaggio faranno da sce-
nario alla conviviale che i panathle-
ti trapanesi terranno nel corso di
questo mese di settembre. Ospite
d’onore sarà il Dr. Frazzitta, Diri-
gente Medico dell’Unità Operativa
Dermatologia del Presidio Ospeda-
liero S. Antonio Abate di Trapani
che intratterrà i soci e i gli ospiti
intervenuti, con una interessante re-
lazione su "La Pelle nello Sport".

Le micosi cutanee infezioni cau-
sate da organismi di dimensioni mi-

croscopiche che si trasmettono con
grande facilità: i funghi, detti anche
miceti. Le infezioni da funghi pos-
sono colpire tutti, senza distinzione
di sesso ed età. Per quanto queste
infezioni siano più comuni in colo-
ro che praticano sport, esse posso-
no interessare anche altre categorie
di persone, perché dovute a ipersu-
dorazione e non rispetto di norme
igieniche in luoghi molto frequen-
tati (esempio: girare a piedi scalzi
in camere d'albergo, negli spoglia-
toi, delle palestre o nelle piscine)

Segue da pag. 1
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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

Settembre 2011 - pag. 3

Ripartono i campionati e si ri-
propone come ogni anno l'im-
portante appuntamento sulla va-
lutazione clinica degli Atleti. La
certificazione attestante lo stato
di buona salute per i nostri giova-
ni sportivi non è solo un obbligo
legislativo ma è per genitori ,
presidenti di società, tecnici ed
atleti la certezza di fare svolgere
ad essi una prestazione fisica,
spesso per agonismo ai limiti
della fisiologica tolleranza clini-
ca, in massima sicurezza.

Il controllo che viene effettua-
to dai Centri di Medicina dello
Sport, dove operano in equipe
cardiologi, pneumologi, ortope-
dici, internisti oltre ai Medici
Sportivi, è multispecialistico e
valuta le condizioni cardiovasco-
lari, respiratorie, renali, metabo-
liche, visive e di tutti gli apparati
coinvolti nello sforzo fisico du-
rante la prova di affaticamento
sub-massimale. 

L'incremento notevole della
popolazione master sportiva  ri-
scontrato negli ultimi anni, ha
inoltre posto l'attenzione del Me-
dico Sportivo nel fare emergere,
con una attenta visita valutativa,
quei quadri clinici parafisiologici
evolutivi verso la patologia che
fino ad un ventennio addietro non
rientravano nel suo bagaglio dia-
gnostico e quindi non venivano
attenzionati. Ciò al fine di preve-
nire e smascherare quadri silenti
di cardiopatia ischemica  (infarto
acuto del miocardio) o di insuffi-
cienza respiratoria (BPCO) o di
blocco osteoarticolare (lesioni
legamentose croniche)  che emer-
gono con lo sforzo fisico.

Al fine di preservare l'incolu-
mità dello sportivo, garantendo-
ne la sicurezza, diventa quindi ne-
cessaria l'idoneità medica. La Me-
dicina del lo  Sport  nasce nel
1912, in seguito a ricerche scien-
tifiche orientate a valutare le in-
fluenze dello sport sul corpo uma-
no. Questa branca della medicina
comprende le nozioni mediche,
teoriche e pratiche, che esamina-
no l'influenza dello sport, dell'al-
lenamento e della mancanza di
esercizio su persone sane o mala-
te di qualsiasi età. La principale
funzione Medico Sportiva risulta
essere quella legale: la legge pre-
vede infatti il superamento di una

prova di valutazione funzionale e
strutturale per poter praticare
sport agonistico a qualsiasi livel-
lo.  In base alla legislazione ita-
l iana lo sport  di let tant is t ico,
cioè non praticato per professio-
ne, può essere svolto a livello
agonistico o non agonistico.

Viene definita “agonistica”
(circolare del Ministero della Sa-

nità N.7 del 31 gennaio 1983)
quella forma di attività sportiva
praticata sistematicamente e/o
continuativamente soprattutto
in forma organizzata dalle Fede-
razioni Sportive Nazionali, da-
gli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzione
relativamente ai  Giochi della
Gioventù a l ivello nazionale,
per il conseguimento di presta-
zioni sportive di un certo livel-
lo. Questa è tuttora l'unica defi-
nizione di attività sportiva con-
tenuta nelle norme di tutela sani-
taria; di conseguenza si potrebbe
dedurre che per il legislatore la
distinzione tra agonismo e non
sia tutta compresa nella finalità,
per il primo caso, di conseguire
“prestazioni sportive di un certo
livello”.

La pratica di uno sport compor-
ta un rischio calcolato che la ren-
de accettabile nell'ambito delle
attività umane. I rischi più fre-
quenti sono rappresentati dalle

lesioni traumatiche e dagli inci-
denti cardiovascolari. La preven-
zione di questi eventi è prevalen-
temente legata al controllo del
fattore umano e del fattore tecni-
co impliciti nello sport pratica-
to. Il controllo del fattore umano
si attua con la selezione accurata
dei soggetti da avviare a specifi-
che forme di attività sportiva e

con il controllo periodico del lo-
ro stato di salute, nonché del gra-
do e delle modalità di allenamen-
to. Nel nostro paese è possibile
praticare alcuni sport anche a li-
vello professionale, nell'ambito
di società sportive o come singo-
li professionisti tesserati dalle
federazioni di competenza.            

Quando uno sport viene svolto
a livello agonistico è necessario
il certificato di idoneità alla pra-
tica sportiva agonistica, rilascia-
to dallo specialista in Medicina
dello Sport, cioè da un professio-
nista qualificato nelle attività sa-
nitarie di natura preventiva, cura-
tiva, riabilitativa che ha per og-
getto la tutela della salute della
popolazione sportiva. 

In base al decreto ministeriale
(18 febbraio 1982 e successivi),
gli accertamenti sanitari da svol-
gersi per ottenere l'idoneità alla
pratica della subacquea a livello
ludico ricreativo (Tab.1) sono i
seguenti:
1. visita medica, il cui modello è

riportato su apposita scheda valu-
tativa, che comprende anamnesi
(familiare, fisiologica, patologi-
ca, interventi chirurgici, infortu-
ni), rilievo di peso e statura e tro-
fismo, esame obiettivo rivolto in
particolare agli organi e apparati
impegnati nello sport praticato
(apparato locomotore, apparato
cardio-respira tor io ,  addome,
orecchie, occlusione dentale, ar-
ticolazione temporomandibola-
re), valutazione dell'acutezza vi-
siva (naturale e/o corretta) e del
senso cromatico, udito (voce sus-
surrata a 4 metri).
2. esame completo delle urine          
3. spirometria con rilievo di ca-
pacità vitale (CV), capacità vitale
forzata (CVF), volume espirato-
rio massimo al secondo (VEMS o
FEV1), indice di Tiffeneau
(VEMS/CV) e massima ventila-
zione volontaria (MVV)
4. ECG a riposo (frequenza cardia-
ca - FC, intervallo PQ, intervallo
QT)
5. ECG dopo sforzo tramite l'in-
dice rapido di idoneità -  IRI
t(ab.2)

Da quanto sopraesposto si ca-
pisce l'importanza che rappresen-
ta per l'Atleta una valutazione
idoneativa preventiva per svol-
gere in sicurezza una pratica spor-
tiva, e quale professionalità vie-
ne richiesta all'équipe medica per
tale valutazione. Infatti le prove
attitudinali non possono essere
svolte da un singolo medico con
una visita veloce a bordo campo
o in una palestra non attrezzata
adeguatamente per intervenire in
caso di soccorso durante la prova.

Da sottolineare negativamente
è il ridicolo risparmio economico
che spesso motiva l'Atleta o chi
lo rappresenta nella società spor-
tiva di appartenenza  nella scelta
dell'esecutore dei controlli. Esso
presenta dei risvolti morali nei
riguardi dei genitori del ragazzo e
medico-legali per il presidente
della società sportiva che rappre-
senta l'Atleta. La certificazione
medica di idoneità allo sport non
è un semplice “foglio di carta”
per mettersi in regola con la fede-
razione di appartenenza, ma va
molto oltre perché è la conferma
di uno stato di buona salute rico-
nosciuto da accertamenti idonei
ed attenti.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport

La visita medica per l’idoneità sportiva agonistica
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Paceco - Mulino a vento

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

Le eloquenti immagini pubblicate in questa
pagina, danno da sole il significato di un impe-
gno profondo e sentito, più che doveroso, delle
molteplici attività che il Comitato Provinciale
Coni di Trapani svolge ogni anno in favore de-
gli studenti di ogni ordine e grado della nostra
provincia. Un impegno che coinvolge migliaia
di alunni di tutte le scuole del territorio che par-
tecipano con un entusiasmo che traspare dai lo-
ro visi vivaci, allegri, gioviali, spensierati.

Vero, la felicità di questi piccoli o grandi stu-
denti, deriva naturalmente anche dal fatto che
nei giorni in cui si svolgono i diversi eventi,

non si va a scuola, lasciando vuoti banchi e cat-
tedre. Ma è anche vero, e le foto lo dimostrano,
che nei giovani c’è tanta voglia di correre all’a-
ria aperta, di giocare con i compagni, di vivere
una giornata in assoluta spensieratezza, senza
grembiuli, senza insegnanti, senza eccessive re-
gole ... se non quelle minime, naturali, sponta-
nee che ogni sport e ogni gioco impongono,
ma che sono ben misera cosa rispetto al diritto
più grande, sacrosanto che va riconosciuto ai
giovani: il gioco in tutte le sue accezioni e l’at-
tività motoria in particolare.

Perché oggi molti giovani sono abituati a

vivere una sedentarietà che purtroppo mette a ri
schio anche la loro sana crescita, considerato
che spesso trascorrono alcune ore seduti a gio
care con infernali prodotti della tecnologia elet
tronica computeristica, non adeguatamente se
guiti da genitori che non hanno il tempo e direi
anche la cultura, per stimolarli a svolgere una
sana attività motoria; ciò, malgrado le molte
plici of
cietà sportive del territorio i cui dirigenti, uo
mini di sport per eccellenza, ancora oggi sacrifi
cano il loro tempo libero in favore di una sana
crescita delle giovani generazioni.

Intensa attività del Coni di Trapani
coinvolti gli alunni di tutte le scuole del trapanese
Giochi della Gioventù, Giocosport, Giochi dell’Infanzia, Sicilia
in Festa, Giochi Sportivi Studenteschi, Sport e Legalità, sono
attività che il Coni di Trapani svolge nel corso di ogni anno
scolastico in collaborazione con tutte le Scuole del territo

GGGGiiii oooo cccc hhhh iiii   dddd eeee llll llll aaaa   GGGGiiii oooo vvvv eeee nnnn tttt ùùùù
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi
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vivere una sedentarietà che purtroppo mette a ri-
schio anche la loro sana crescita, considerato
che spesso trascorrono alcune ore seduti a gio-
care con infernali prodotti della tecnologia elet-
tronica computeristica, non adeguatamente se-
guiti da genitori che non hanno il tempo e direi
anche la cultura, per stimolarli a svolgere una
sana attività motoria; ciò, malgrado le molte-
plici offerte che vengono dalle centinaia di so-
cietà sportive del territorio i cui dirigenti, uo-
mini di sport per eccellenza, ancora oggi sacrifi-
cano il loro tempo libero in favore di una sana
crescita delle giovani generazioni.

Così, l’iniziativa del Coni assume una va-
lenza sociale non indifferente, considerato che
agli studenti, dalle scuole per l’infanzia alle su-
periori, viene proposto un modulo di gioco e di
stare assieme che passando dal “tutti prota-
gonisti,  nessuno escluso”, porterà via via
alla pratica di una disciplina sportiva più com-
petitiva che li vedrà partecipare ad attività ago-
nistiche che li formeranno nello spirito e nel
corpo; che li esalteranno nella vittoria e li sti-
moleranno a reagire nei momenti difficili che lo
sport e la vita riservano a chi ha il coraggio e
gli stimoli giusti per “mettersi in gioco”.

à del Coni di Trapani
tutte le scuole del trapanese
cosport, Giochi dell’Infanzia, Sicilia
tudenteschi, Sport e Legalità, sono
pani svolge nel corso di ogni anno
e con tutte le Scuole del territorio
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Isole Egadi: Favignana, la tradizionale pesca del tonno - (ph Giò Martorana)

Alcamo: Castello dei Conti di Modica, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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Massimo Costa Presidente del Comitato Regionale Coni
“Lo sport può divenire il motore trainante di una società sana,

consapevole e produttiva e regalare momenti di pura poesia e bellezza”

Molteplici, sono state le atti-
vità svolte in questi ultimi anni
dal comitato regionale siciliano,
sotto la guida attenta del  giovane
e determinato Presidente Massimo
Costa. Lo snellimento delle pro-
cedure delle leggi regionali  8, 18
e 31, l'inserimento dello sport al-
l'interno della programmazione
dei fondi comunitari 2007/2013,
il rilancio dei Giochi della Gio-
ventù, del Progetto Scuola e del
Gioco Sport, la celebrazione di
manifestazioni importanti come il
Forum dello Sport,  i Giochi del-
le Isole, il Trofeo Sicilia, il Tro-
feo dell'Amicizia, la realizzazione
di un sito internet che vanta già
oltre 1 milione di visite. 

Il comitato olimpico siciliano
rappresenta rispetto gli altri comi-
tati regionali del Coni, un model-
lo da seguire e di cui andare fieri.  

Il mio entusiasmo di uomo
sportivo - dice  Costa -  trae slan-
cio sia dai risultati conseguiti, sia
dal fatto che alcuni obiettivi trac-
ciati devono essere ancora rag-
giunti sebbene siano state gettate
solide basi. Fra le manifestazioni
di maggior successo, c'è senza
dubbio la recente organizzazione
dei Giochi delle Isole, che ha rap-
presentato per tutti il termometro
delle reali capacità organizzative
di questa terra e dell'importanza
dello sport per la nostra isola.
Tantissimi insieme a me, hanno
deciso di dedicare  il loro  tempo,
le loro energie, la loro passione,
alla organizzazione di questa im-
ponente manifestazione, che  ha
dimostrato come lo sport può di-
venire il motore trainante di una
società sana, consapevole e pro-
duttiva e regalare momenti di pura
poesia e bellezza. 

A questo proposito, desidero
porgere un caloroso e sentito rin-
graziamento ai Presidenti dei Co-
mitati Provinciali, ai Rappresen-
tanti del Consiglio e della Giunta
e a tutti coloro che con grande
spirito di sacrificio, supportano lo
sport siciliano, innanzitutto gli

Atleti, i Tecnici, i Giudici, le Fe-
derazioni, le Discipline Sportive
Associate, gli Enti di Promozione
Sportiva, le Associazioni Bene-
merite e  i Dirigenti che, nono-
stante le difficoltà ben note, dovu-
te alla mancanza di impianti e di
risorse, riescono sempre a tirar

fuori le energie migliori per so-
stenere con fermezza il movimen-
to dello sport”.

Dopo la pausa estiva, il comi-
tato ha ripreso la sua attività e
con ritmo serrato si prepara al
prossimo appuntamento : Il Tro-
feo Sicilia che quest'anno celebra

la sua 42° edizione; si tratta di
una vera e propria miniolimpiade
regionale, promossa e organizzata
dal Comitato Regionale Coni del-
la Sicilia insieme all'Assessorato
al Turismo, Sport e Spettacolo
della Regione Siciliana, con la
collaborazione dei Comitati Coni
Provinciali e del CIP Regionale.
La manifestazione, si svolgerà a
Palermo e nei comuni limitrofi
dal 7 al 9 ottobre prossimo, e
coinvolgerà circa 2.000 parteci-
panti, tra atleti, tecnici, dirigenti
ed accompagnatori.  

A questo, seguiranno I Giochi
dell'Amicizia del Mediterraneo che
si svolgeranno a Siracusa dal 13
al 16 ottobre. Lo spirito che fin
dalla prima edizione ha contraddi-
stinto quest'evento sportivo è
quello di rinsaldare, proprio attra-
verso la purezza dello sport, i le-
gami di amicizia e di solidarietà
fra i popoli del bacino del Medi-
terraneo. Lo scorso anno Malta ha
accolto gli atleti  siciliani con tre
splendide giornate di sole che han-
no consentito un po' a tutti, al di
là dell'evento sportivo, di cono-
scere più da vicino quest'isola.

Ma il calendario degli eventi
fino alla fine dell'anno non si
esaurisce qui. Infatti nel mese di
dicembre sarà celebrata  la mani-
festazione Dagli Stadi alle Stel-
le, che premia i valori più alti
dello sport attraverso la conse-
gna delle onorificenze sportive.
Poi sarà il momento della 33°
edizione dello  Sport FilmFesti-
val, che come ogni anno,  farà di
Palermo la capitale della cinema-
tografia sportiva. 

In ultimo,  Musica e spettaco-
lo per il consueto appuntamento
organizzato in collaborazione dal-
l'Associazione Medici Sportivi di
Palermo. Una kermesse gioiosa e
spettacolare, con cui si  vuole te-
stimoniare, attraverso i protagoni-
sti ed il pubblico, che l'interazio-
ne tra il mondo della medicina e
quello dello sport è il prodotto di
un percorso corretto per la salute.
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Venti partecipanti provenienti
dai Centri Scout di BP Park (La-
zio), Spensley Park (Liguria),
Valcinghiana e Spettine (Emilia
Romagna), San Fedele (Lombar-
dia), Alpe Adria (Friuli), Cantalu-
pa (Piemonte), Massariotta e
Fondo Auteri (Sicilia). Quattro
associazioni scout rappresentate
(Agesci, Cngei, Amis, Masci).
Sono questi gli “ingredienti”
principali dell’Assemblea Nazio-
nale dei Centri Scout che si è
svolta nella base scout di Fondo
Auteri (Trapani) dal 20 al 22
maggio 2011.  Una magnifica
miscellanea di persone unite, co-
me sempre, dallo spirito dello
scautismo. Obiettivo principale
consolidare e divulgare la rete se-
condo la carta dei valori.  All’or-
dine del giorno una serie di argo-
menti  che hanno impegnato non
poco i partecipanti: mission, bi-
lancio, regolamento, organizza-
zione, aspetti fiscali, rapporti con
i vertici associativi delle varie or-
ganizzazioni scout presenti in Ita-
lia. 

Ma cos’è un Centro Scout?
“E’ un luogo significativo, attrez-
zato e organizzato secondo le esi-
genze del metodo scout - afferma
Fabio Marino Referente del Cen-
tro Scout di Fondo Auteri - per
offrire ai ragazzi uno spazio vivo
che sia  occasione di crescita da
non dimenticare. La rete naziona-
le ha lo scopo di creare il network
per garantire lo standard di qua-
lità.”

Durante la tre giorni di lavoro
non sono mancate una visita al
centro storico di Trapani, ad Erice
dove il Sindaco Giacomo Tran-
chida ci ha accolto con dolci e li-
quori siciliani. Incontro, tra l’al-
tro, arricchito dalla presenza del
noto conduttore televisivo Fabri-
zio Frizzi che, molto cordialmen-
te, si è intrattenuto con i referenti
della rete.

Domenica 22 maggio, durante

i lavori mattutini, c’è stata la vi-
sita del Sindaco di Valderice Ca-
millo Iovino il quale ha sottoli-
neato gli ottimi rapporti tra l’am-
ministrazione e l’Agesci Zona
Elimi.

L’accoglienza e l’organizzazio-
ne curata dagli scout di Trapani
ha lasciato certamente un segno
indelebile: “Grazie veramente di
cuore per il tempo che siete riu-
sciti a dedicarci …. E compli-
menti a Fondo Auteri e per quello
che ha fatto per la nostra Assem-
blea. Sicuramente non ce la di-
menticheremo, nè vi dimentiche-
remo. – ha dichiarato Elio Caruso
portavoce nazionale della Rete
Centri Scout - Siete stati incredi-
bili! Se mi avessero detto una
settimana fa’ cosa ci aspettava,
non ci avrei creduto. Quello che
abbiamo vissuto in questi giorni
ci convince sempre più della
bontà dell’idea di mettere in piedi
una RETE per i Centri Scout ita-
liani”.

Al “Fondo Auteri” di Trapani
l’Assemblea Nazionale dei Centri Scout

In Italia i Centri esprimono un network di dieci luoghi significativi,
distribuiti in tutto il territorio nazionale, dedicati all’educazione dei giovani

Info sul sito del Centro Scout di Trapani:
www.fondoauteri.agescielimi.org  
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Volata “Napola-Mokarta”
Un’autentica festa dello Sport

per un evento che cresce anno dopo anno

Lo scorso 28 Agosto è stata “ce-
lebrata” la 15^ edizione della “Vo-
lata Napola-Mokarta”, gara  inter-
nazionale di corsa su strada valida
per il Gran Prix regionale, divenuta
ormai uno degli appuntamenti po-
distici più importanti del centro-
sud. Vittoria netta del keniano Mi-
cah Kogo, favorito della vigilia e
nuovo recordman della gara. Kogo,
medaglia di bronzo alle Olimpiadi
di Pechino, ha infatti percorso i
10.000 metri  del l ' impegnativo
tracciato nel tempo di 29'16”, ab-
bassando in modo considerevole il
record stabilito nella precedente
edizione dall'etiope Regasa Zala-
lem Bacha (30'08). Il vincitore ha
tagliato il traguardo con 14” di
vantaggio su William Kibor e 26”

su Julios Rono, anch'essi keniani.
Quarto posto per l'ukraino Mak-
sym Obrubansky (a 34”) seguito
dal Zelalem Bacha (a38”). Primo
degli italiani (11°) Gianmarco But-
tazzo (G.S. Esercito, 31'07) segui-
to da Ottavio Andriani (Fiamme
Oro Padova, 31'13”) e Yuri Floria-
ni (Fiamme Gialle, 31'22). Record
di iscritti anche nelle batterie riser-
vate agli amatori, circa 600 prove-

nienti da tutta la Sicilia. Primo as-
so lu to  Vi to  Mass imo Catania
(Amatori Regalbuto) seguito da
Giovanni Soffietto (Universitas
PA) e Filippo Porto (La Volata Na-
pola). 

Diverse migliaia le persone che
hanno fatto da cornice alla gara,
incitando e applaudendo i protago-
nisti. Poi tutti in piazza per la pre-
miazione degli atleti e  la cerimo-
nia di intitolazione della stessa al
giovane napolese Alessandro Bo-
naventura, deceduto investito da
un'auto in transito mentre, con spi-
rito di altruismo, prestava soccor-
so ad un altro automobilista rima-
sto in panne in autostrada. La fami-
glia di Alessandro, pur in un mo-
mento di grande dolore, disse “si”

alla vita donando gli organi del
giovane, salvando altre vite uma-
ne. La serata è poi continuata con
un pasta party, i giochi pirotecnici
e lo spettacolo musicale con il
gruppo “Alta Tensione” e la fisar-
monica di Carlo Guarnotta, con
tanta gente che si è divertita bal-
lando. La “Volata”, infatti, non è
una semplice gara, ma una autenti-
ca festa della frazione ericina. Nel-

le due serate precedenti, sempre
nella Piazza Bonaventura,  si  è
svol to  lo  spe t tacolo  d i  danza
“Thats all Musicall”, lo spettacolo
di cabaret “Lasciare libero lo scar-
rozzo” mentre la compagnia teatra-
le “Gli amici di FuBaNa” ha messo
in scena la commedia brillante
“Casa e putìa” di Lucio Galfano. 

E' stata dunque una edizione da re-
cord quella di quest'anno della “Vo-
lata”, nata  come semplice compe-
tizione amatoriale nell'agosto del
1997 ad opera di un gruppo di ap-
passionati podisti come Antonio
Criscenti, Nicola Campo, Giusep-
pe Oddo, Nicola La Sala e Matteo
Valenti che nel 2003 hanno costi-
tuito il Gruppo Spor-
tivo "La Volata", so-
cietà che conta adesso
una quarantina di
iscritti. Grazie alla te-
nacia e ai sacrifici de-
gli organizzatori la
manifestazione è cre-
sciuta anno dopo an-
no, tanto da diventare
un appuntamento tra i
p iù  impor tant i  de l
centro-sud, con atleti
di fama internaziona-
le a sfidarsi sull'impe-
gnativo tracciato che
si snoda tra le contra-
de di Napola e Mokar-
ta, alla presenza di te-

stimonial che hanno fatto la storia
dell'atletica italiana come Mennea,
Mei, Cova, Antibo, Fogli, Leone e
Sidoti.

“Questi quindici anni di ininter-
rotta attività  - dice il presidente
Antonio Criscenti - hanno assunto
per noi il significato di passione,
amicizia, orgoglio, stima e tanti
altri sentimenti,  tutti validi per
spingerci a metterci in gioco, pur
consapevoli della portata si quello
che ogni anno ci aspetta. Potete
star certi, comunque, che fin quan-
do la Volata Napola-Mokarta sarà
il prodotto di tanta passione e dedi-
zione  saprà sempre emozionarvi e
coinvolgervi”.

Il vincitore Micah Kog e nuovo recordman della gara

CONI Trapani: “Salviamo la Colombaia”

di Franco Cammarasana
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