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Chi non ha mai praticato una pa-
lestra o un campo sportivo; chi
non ha avuto la fortuna di confron-
tare le proprie capacità con quelle
degli altri; chi di conseguenza non
conosce le regole e lo spirito che
animano lo sport, non sa e non sa-
prà mai cos’è la Lealtà Sportiva.

Qualche decennio addietro, un da-
naroso presidente di una prestigiosa
società di calcio siciliana, ai cui

giocatori si diceva mancasse l’a-
malgama, nel corso di una affollata
conferenza stampa affermò con to-
no serio: “noi la compreremo”,
pensando che con i soldi si potesse
fare anche questo miracolo.

La cultura che il denaro può tut-
to e che con esso si possano “ag-
giustare” tante cose e si possa an-
che far tacere la gente, è un model-
lo molto diffuso dalle nostre parti;
anche fra taluni amministratori lo-
cali che maldestramente ritengono
che quei pochi miseri spiccioli che
la pubblica amministrazione eroga
in favore del mondo dello sport,
possano servire a soffocare la voce
di dissenso nei loro confronti, per
la scarsa sensibilità dimostrata in
favore del volontariato sportivo.

Così, può succedere che se il
Presidente del Coni di Trapani, si
permette di stigmatizzare la scarsa
sensibilità di molti enti locali sia
in ordine  ai contributi che allo sta-
to dell’impiantistica sportiva, apri-
ti cielo! Mugugni, musi storti,
sorrisi di compiacenza e presa di di-
stanza da quel blasfemo di Presi-
dente che si permette di criticare “il
Divino”, proprio nel momento in
cui la recessione sta rodendo le fon-
damenta della nostra economia, ri-
schiando di far saltare il sistema
Italia.

Nulla da dire, su questo; è vero,
il sistema è in difficoltà, ma dove è
detto che a pagarne le spese debba-
no essere la Scuola, la Cultura, lo
Sport, il Volontariato?

E dove è detto che bisogna subi-
re passivamente il silenzio degli
enti territoriali nei confronti di tan-
ti dirigenti sportivi incapaci, da so-
li, di reggere l’urto di una crisi che
sta mettendo in ginocchio l’intero
mondo dello sport?

La nostra lealtà, patrimonio che
trae origine dalla costante frequenza
di ambienti sportivi, ci impone il
rispetto delle regole, senza costrin-
gerci però al silenzio, quando que-
ste sono interpretate talmente in
maniera distorta, da mettere in crisi
l’intero sistema del volontariato.

Buone feste a tutti.

di Roald Vento

Grazie ai campioni
L’intervento del Presidente Castelli

alla cerimonia di premiazione del Coni

Lealtà Sportiva
Cari amici, atleti, dirigenti spor-

tivi, gentilissimi ospiti, grazie a
tutti di essere qui, per questa no-
stra straordinaria giornata di festa a
cui ruberò soltanto pochi minuti;
quindi sarò molto breve, per la-
sciare più spazio alla felicità e al-
l'allegria dei numerosissimi giova-
ni che saranno oggi premiati

Ancora una volta ci ritroviamo
in occasione di questo piacevole
evento che ogni anno ci riunisce
per festeggiare i nostri piccoli e
grandi campioni e per manifestare
loro, attraverso dei semplici ma si-
gnificativi premi, il riconoscimen-
to ed il plauso da parte della collet-
tività sportiva e politica.

I risultati agonistici, onorano
questi atleti ben oltre i titoli con-
quistati e sono il frutto di un gran-
de impegno e di continui sacrifici
profusi per migliorare costante-
mente le loro prestazioni tecnico
atletiche, capaci di portare al con-
seguimento di prestigiosi risultati
sia in campo regionale che nazio-
nale ed internazionale.

Voglio innanzi tutto ringraziare
l'Amministrazione Comunale di
Castelvetrano e per tutti il mio
amico Sindaco Prof. Gianni Pom-
peo, per averci consentito di utiliz-
zare questo splendido teatro Seli-
nus e per aver assecondato tutte le
nostre esigenze organizzative.

Ringrazio la Provincia Regiona-
le di Trapani per essere nostra part-
ner in questo evento ormai da lun-
ghi anni, come da lunghi anni è
sempre con noi il Presidente del
Consiglio Provinciale di Trapani
Giuseppe Poma, uomo di sport
per eccellenza.

Ringrazio anche l'Assessore
provinciale allo Sport Vito Tor-
rente e gli esponenti politici qui
presenti, per la spiccata sensibilità
che li lega al nostro mondo; un
ringraziamento, infine, al Presi-
dente Mimmo Turano che pur se
assente per concomitanti impegni,
mi ha informato che sarà comun-
que spiritualmente con noi.

Un sentito grazie rivolgo all’Isti-
tuto Alberghiero di Castelvetrano

per i servizi graziosamente resici.
Mi piace informarVi che il nu-

mero dei nostri premiati va au-
mentando di anno in anno e ciò va
riconosciuto a merito delle diverse
Federazioni, delle Discipline Spor-
tive Associate e degli Enti di Pro-
mozione Sportiva operanti nella
nostra provincia e quindi a merito
di Presidenti e Dirigenti societari,

Si conclude all’insegna di uno straordinario
successo il IV Forum dello Sport, voluto dal
Presidente regionale del Coni Avv. Massimo
Costa, per stimolare la classe politica siciliana
sui temi sensibili della nostra gioventù che vi-
ve in un contesto sociale in cui i diritti si tra-
sformano in favori e dove l’impiantistica spor-
tiva soffre generazioni di ritardo, con un gap ne-
gativo rispetto alle regioni del nord, in virtù di
una minore presenza di strutture sportive pari a
circa il 50%.                           (Servizio a pag. 8)

IV Forum dello Sport
La politica regionale a confronto
con i vertici dello sport siciliano

(Segue a pag.6)

Cerimonia di premiazione dello Sport - Teatro Selinus Castelvetra-
no. Da sinistra l’Assessore Provinciale allo Sport Vito Torrente,
il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppe Poma, il Presi-
dente del Coni di Trapani Salvatore Castelli, il V. Sindaco di Ca-
stelvetrano Francesco Calcara e il presentatore Massimo Minutella

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Con il Triathlon Sprint di San
Vito Lo Capo, ultima gara del-
l’intenso calendario siciliano di
Triathlon,  si è chiusa una stagio-
ne ricca di soddisfazioni per gli
atleti del Triathlon Team di Tra-
pani guidati dal Leo Vona, diven-
tata una grossa realtà in Sicilia. 

La giornata tipicamente estiva
e mare piatto e cristallino hanno
fatto da cornice a questa edizione

del Triathlon Sprint San Vito Lo
Capo “ Memorial Roberto Miceli
“ che ha accolto i 200 Triathleti
provenienti da tutta Italia.

Ad aggiudicarsi l’ambito tro-
feo, Salvatore Campagna della
Canottieri Napoli in 1h00’54”che
bissa il successo dello scorso an-
no con una condotta di gara sem-
pre in testa.

In campo femminile bella pro-

va di carattere dell’allieva Trapa-
nese Federica Cernigliaro  che so-
lo nel finale viene superata dalla
campionessa italiana Maria Gra-
zia Prestigiacomo del Tennis
Club Pa2. Va evidenziato il gran
lavoro dello staff tecnico organiz-
zativo diretto da Leo Vona, Vice-
Presidente Regionale, unanime-
mente riconosciuto quale abile
organizzatore, capace di promuo-

vere e mettere in piedi in giro per
la Sicilia importanti manifesta-
zioni che portano la sua firma: la
Coppa Primavera e l’Aquathlon
di Trapani, il Duathlon di Buseto
Palizzolo, San Vito Lo Capo e
Villafranca, il Triathlon Olimpi-
co di Mazara del Vallo, il Triath-
lon di Capo d’Orlando e Brolo, il
Triathlon Sprint di San Vito Lo
Capo.

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)

Trapani
Provincia naturale del turismo

Dicembre 2010 - pag. 2

Stagione da incorniciare per il Triathlon Team Trapani

Il Comandante del 37° Stormo di Birgi, Bruno Strozza, mostra il
dono ricevuto dal Responsabile dell’Agesci Vincenzo Pipitone.
Al centro il Vescovo di Trapani Mons. Francesco Miccichè

AAAAsssssssseeeemmmmbbbbllll eeeeaaaa   ddddeeee iiii   CCCCaaaappppiiii   SSSSccccoooouuuutttt   ddddeeee llll llll ’’’’AAAAggggeeeesssscccc iiii
Si è svolta presso la base del 37°

Stormo di Birgi dell’Aeronautica
Militare, l’Assemblea generale dei

capi scout dell’Agesci della Zona
Elimi. Certamente una sede molto
“speciale” per un’assemblea che si è

comunque rivelata interessante per
unire delle realtà molto particolari,
quella militare e quella scautistica.

Dopo la messa, celebrata dal Ve-
scovo di Trapani Mons. Francesco
Miccichè presso la cappella della
base militare, è intervenuto anche
il Comandante del 37° Stormo
Bruno Strozza il quale, facendo gli
onori di casa, si è complimentato

per le attività in programma. L’as-
semblea, alla quale hanno parteci-
pato un centinaio di capi scout
provenienti da Trapani, Alcamo,
Castellammare del Golfo e Paceco,
ha avuto come punto nodale la ste-
sura definitiva del Progetto di Zo-
na, strumento indispensabile per
stilare le linee educative per il
prossimo triennio.
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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

Dicembre 2010 - pag. 3

Arriva Natale, Capodanno e
l’Epifania e tutti a tavola ad in-
gozzarci esageratamente di carboi-
drati, grassi e proteine. Ma ricor-
diamoci che siamo un paese in
cui cresce continuamente il nu-
mero dei  soggetti in soprappeso
e degli obesi, e cosa più grave ta-
le incidenza è molto più pesante
nella popolazione giovanile.  

Secondo indagini epidemiologi-
che ufficiali: in Italia i bam-
bini obesi sono circa il 4%
mentre il 20% è in sovrap-
peso.  Tali percentuali aumenta-
no anno dopo anno e dati più re-
centi indicano che il fenomeno
obesità interessa oggi più del
15% dei bambini.

L’obesità è una malattia cronica
dovuta ad eccesso di peso che può
comportare complicanze cardiova-
scolari e dell’apparato muscolo-
scheletrico nonché aumentare il ri-
schio di patologie croniche
come il diabete, l’ipertensione, il
cancro e le malattie del fegato. 

A differenza dell’obesità il s o-
vrappeso è una condizione natu-
rale dettata dalla società in cui vi-
viamo e non rappresenta una ma-
lattia.Una buona dieta garantisce
al giovane organismo dei bambi-
ni una crescita equilibrata ed in
salute. Curare l’alimentazione
nell’infanzia e nell’adolescenza è
fondamentale per evitare che il
sovrappeso porti con sé problemi
alla salute fisica e psicologica del
bambino. Si stima infatti che
circa il 40% dei bambini ed
i l  6 0 %  d e g l i  a d o l e s c e n t i
obesi, rimarranno tali anche
in età adulta, con tutte le
conseguenze  negat ive  de l
caso.

Per un bambino avere la madre
o il padre obesi è un fattore di ri-
schio importante che aumenta del
40% le probabilità che lui stesso
diventi un adulto obeso. Se en-
trambi i genitori sono in evidente
sovrappeso tale rischio aumenta
sino all’80%. Senza dubbio all’
origine del fenomeno esiste una
predisposizione genetica ma ancor
più importante è l’influenza delle
cattive abitudini alimentari tra-
smesse dai genitori e dalla società.

Il sovrappeso e l’obesità in età
pediatrica sono correlati alla con-
temporanea presenza di due fatto-
ri: da un lato una dieta scor-

retta caratterizzata da un
e l e v a t o  c o n s u m o  d i  c i b i
ipercalorici, ricchi di grassi
e di zuccheri semplici, dall’
altro la sedentarietà e la ri-
duzione del tempo dedicato
all’attività fisica.

I primi provvedimenti da adot-
tare saranno quindi rivolti alla ri-
duzione dell’eccesso ponderale,
ponendo par-
ticolare atten-
zione al con-
sumo di zuc-
cheri (dolciu-
mi, bibite e
succhi di frut-
ta) e incenti-
vando la pra-
tica di un re-
golare eserci-
zio fisico.

La dieta di molti bambini non
è solo ricca di calorie ma anche
sbilanciata e piena di alimenti
scadenti che incidono pesante-
mente sulla qualità di vita e sulla
morbilità futura.

La correzione di queste cattive
abitudini alimentari è uno degli
interventi migliori per diminuire
la crescita dell’ obesità nei nostri
bambini ed adolescenti.

I consigli dietetici utili in età
pediatrica riflettono grosso modo
quelli proposti alla popolazione
generale. Se il bambino mangia
molto ed è normopeso, è impor-
tante non ostacolare l’assunzione
di cibo, poiché un organismo in
crescita ha effettivamente bisogno
di elevate quantità di principi nu-
tritivi. Se invece è soprappeso è
utile seguire alcuni consigli: 
- Bonificare la casa da cibi “spaz-
zatura” (soprattutto merendine,

bibite zuccherate e dolci;
- Educare il bambino a mangiare
lentamente, poiché la prima dige-
stione avviene in bocca;
- Imporre al bambino il consumo
di un’abbondante colazione secon-
do le regole della dieta mediterra-
nea (cereali, latte o yogurt, frut-
ta), ne gioverà la sua salute, il
suo umore ed il suo profitto sco-

lastico;
- Quando si
prepara lo zai-
netto inserire
anche una
bo t t ig l i e t t a
d’acqua, per
abituare il
bambino a
bere frequen-
temente, an-
che per evita-

re il rischio disidratazione che nei
bambini è superiore rispetto agli
adulti;
- Non utilizzare il cibo come
mezzo di pressione (mangiare tut-
to ciò che c’è nel piatto), di ri-
compensa o consolazione (se fai
il bravo ti compro il gelato) o di
trasformarlo in castigo o minac-
cia (andare a letto senza cena);
- Spegnere la tv durante i pasti e
consumarli ad orari e luoghi pre-
stabiliti (non dove e quando ca-
pita);
- Dedicare maggior tempo alla
preparazione dei pasti e degli
spuntini del proprio figlio utiliz-
zando prodotti il più possibile na-
turali, non confezionati; presenta-
re i cibi con fantasia per soddisfa-
re tutti i sensi del bambino;
- Incoraggiare il bambino ad ap-
prezzare i pasti forniti dalla mensa
scolastica; se il proprio figlio non

accetta il piatto che gli viene for-
nito, al termine del pasto avrà an-
cora fame e si sazierà con snack,
brioches e merendine varie.

La dieta mediterranea è con-
siderata dagli esperti un valido
supporto per difendersi dall’obe-
sità, perché consente di adottare
un regime alimentare equilibrato.
Uno degli alimenti fondamentali
che la caratterizzano è l’olio d’oli-
va, che contiene acidi grassi mo-
noinsaturi e vitamina E, utilissi-
mo antiossidante. Gli altri ali-
menti base della dieta mediterra-
nea, quali cereali e suoi derivati,
legumi, verdure, frutta e pesce
(che contiene acidi grassi omega
3), aiutano a combattere l’insor-
genza di malattie cardiovascolari.

Per una sana alimentazione:
- Consumare almeno 5 porzioni
giornaliere di frutta e verdura;
- Preferire cereali e loro derivati
(pane e pasta integrale per rag-
giungere un apporto di fibra suffi-
ciente) pesce; 
- Utilizzare l’olio di oliva come
condimento; 
- Consumare la carne non più di
tre volte a settimana;
- In alternativa a carne e pesce, si
può optare per il formaggio, pre-
feribilmente meno calorico, come
la ricotta di mucca o di pecora, lo
stracchino, la mozzarella, la ca-
ciotta fresca. 

Il segreto della dieta alimentare
è quello di preferire cibi semplici,
cotture e condimenti leggeri. Evi-
tare quindi piatti troppo elaborati
e calorici, intingoli, sughi pesan-
ti; cercare di consumare verdura
cruda o al vapore,  ridurre al mini-
mo cotture come il soffritto e il
fritto Anche i condimenti devono
essere soppesati con cura. Ad
esempio per l’olio d’oliva, piut-
tosto che versato ad occhio, mi-
surarlo con un cucchiaio; non ec-
cedere con il sale, per dare sapore
alle pietanze preferire spezie e
aromi.

Infondere nei nostri giovani,
senza farlo sembrare un obbligo,
l’idea di un corretto stile di vita
basato su una alimentazione bi-
lanciata e controllata e su una
pratica sportiva regolare e conti-
nua ci consegnerà in in prossimo
futuro una società con una popo-
lazione più sana e più attiva.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Una corretta alimentazione come stile di vita

Un esempio di menu tipico giornaliero
Prima colazione: latte e caffè, fette biscottate e marmellata,

oppure yogurt e cereali

Spuntino metà mattinata: un frutto o una spremuta di agrumi

Pranzo: piatto di pasta al pomodoro, verdure, pane, olio d’oliva

Spuntino metà pomeriggio: un frutto

Cena: pesce, carne o formaggio, verdure, pane, olio d’oliva
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Paceco - Mulino a vento

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

Il Comitato Regionale Coni della
Sicilia ed il Kumitat Olimpiku Malti,
sono gli unici titolari dei diritti di or-
ganizzazione dei “Mediterranean Friend-
ship Games”, manifestazione sportiva
che ha fra i suoi principali obiettivi
quello di confrontare sul piano agoni-
stico sportivo gli atleti che hanno con-
seguito i migliori risultati e quello di
uno scambio socio culturale, finalizza-
to al rafforzamento dei buoni rapporti
di vicinato tra Malta e Sicilia, con la
prospettiva del coinvolgimento di altri
Paesi del bacino sud del Mediterraneo.

Ciò premesso, anche quest'anno
qualche centinaio di atleti, tecnici e di-
rigenti provenienti dall'Area del Medi-
terraneo, hanno potuto dare vita alla
quarta edizione dei “Giochi dell'Amici-
zia” disputati a Malta dal 18 al 21 No-
vembre 2010, che si sono conclusi con
un “pari” ed è la prima volta nei quat-
tro anni di storia di questa interessante
competizione internazionale.

Sono state dieci le federazioni coin-
volte, con oltre cento atleti che hanno
espresso buoni risultati tecnici ed ago-
nistici, considerato anche lo spirito che
fin dalla prima edizione ha contraddi-
stinto quest'evento sportivo voluto dal-
le massime espressioni dello sport sici-
liano e maltese, per rinsaldare, proprio
attraverso la purezza dello sport, i lega-
mi di amicizia.

Malta ha accolto i siciliani con tre
splendide giornate di sole che hanno
consentito un po' a tutti, al di là dell'e-
vento sportivo, di conoscere più da vi-
cino quest'isola che grazie alle diverse
dominazioni subite nei secoli, conserva
un fascino particolare. Un'isola in cui

l'italiano e l'inglese sono le lingue
straniere parlate da circa il 70% dai cit-
tadini.

La cerimonia di premiazione ha vi-
sto gli atleti siciliani vincere nel Kara-
te, Canoa, Scacchi e Scherma, mentre
hanno pareggiato nel Triathlon e nel
Beach Volley. I maltesi, invece, hanno
vinto nel Badminton, Biliardo, Equita-
zione e Golf.

Il Presidente del Comitato Olimpico
maltese, giudice Lino Farrugia Sacco,
così come fatto dai siciliani nelle edi-
zioni precedenti, quest'anno ha affidato
alle 10 federazioni sportive dell'isola,
interessate ai Giochi, il compito di or-
ganizzare e gestire le gare di propria
pertinenza, il cui svolgimento è stato
minuziosamente concordato con il Co-
ni Sicilia. Grazie anche a questa scelta,
tutto si è svolto all'insegna della linea-
rità, della correttezza e dell'amicizia. 

La delegazione siciliana (in assenza
del Presidente del Coni Sicilia Avv.
Massimo Costa, impegnato in altri
straordinari eventi, tra cui la “32ª
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
INTERNAZIONALE SPORT FILM
FESTIVAL”, svoltasi a Palermo pro-
prio nei giorni dei Giochi dell'Amici-
zia, è stata guidata dal Presidente del
Comitato Provinciale Coni di Trapani,
Salvatore Castelli che, nel corso dei ri-
petuti incontri con il Presidente del
Comitato Olimpico maltese Lino Far-
rugia, ha concordato un percorso “poli-
tico” che consenta in un prossimo fu-
turo di allargare la partecipazione a que-
sti Giochi ad altri Paesi dell'area del
Mediterraneo, primi fra tutti egiziani,
libici e tunisini.

Mediterranean Friendship Games
Sicilia e Malta affidano ai valori dello sport la speranza di un Mediterraneo simbolo di pace

Malta 18/21 Novembre 2010

Straordinaria vittoria di Federica Cernigliaro del Triathlon Team Trapani, seconda (al centro)
la campionessa italiana Maria Grazia Prestigiacomo, terza la maltese Danica Spiteri Bonello
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi
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l'italiano e l'inglese sono le lingue
straniere parlate da circa il 70% dai cit-
tadini.

La cerimonia di premiazione ha vi-
sto gli atleti siciliani vincere nel Kara-
te, Canoa, Scacchi e Scherma, mentre
hanno pareggiato nel Triathlon e nel
Beach Volley. I maltesi, invece, hanno
vinto nel Badminton, Biliardo, Equita-
zione e Golf.

Il Presidente del Comitato Olimpico
maltese, giudice Lino Farrugia Sacco,
così come fatto dai siciliani nelle edi-
zioni precedenti, quest'anno ha affidato
alle 10 federazioni sportive dell'isola,
interessate ai Giochi, il compito di or-
ganizzare e gestire le gare di propria
pertinenza, il cui svolgimento è stato
minuziosamente concordato con il Co-
ni Sicilia. Grazie anche a questa scelta,
tutto si è svolto all'insegna della linea-
rità, della correttezza e dell'amicizia. 

La delegazione siciliana (in assenza
del Presidente del Coni Sicilia Avv.
Massimo Costa, impegnato in altri
straordinari eventi, tra cui la “32ª
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
INTERNAZIONALE SPORT FILM
FESTIVAL”, svoltasi a Palermo pro-
prio nei giorni dei Giochi dell'Amici-
zia, è stata guidata dal Presidente del
Comitato Provinciale Coni di Trapani,
Salvatore Castelli che, nel corso dei ri-
petuti incontri con il Presidente del
Comitato Olimpico maltese Lino Far-
rugia, ha concordato un percorso “poli-
tico” che consenta in un prossimo fu-
turo di allargare la partecipazione a que-
sti Giochi ad altri Paesi dell'area del
Mediterraneo, primi fra tutti egiziani,
libici e tunisini.

n Friendship Games
rt la speranza di un Mediterraneo simbolo di pace
Novembre 2010

rnigliaro del Triathlon Team Trapani, seconda (al centro)
Prestigiacomo, terza la maltese Danica Spiteri Bonello
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per l'impegno svolto in favore dei
nostri giovani, malgrado l'assoluta
carenza di risorse finanziarie di cui
dispongono. A tutti loro va il mio
plauso per il pregevole impegno
profuso dalle loro società che han-
no dimostrato una grande capacità

organizzativa ed un particolare
senso del rispetto degli impegni
assunti. Infatti, le diverse attività,
dai massimi campionati a quelli
minori e giovanili cui hanno par-
tecipato, hanno prodotto risultati
sportivi di grande rilevanza, por-
tando alto, in giro per l'Italia e nel
mondo, il nome ed il prestigio
sportivo della nostra provincia,
grazie alla capacità di progettare e
realizzare iniziative dalle quali
emerge che nella nostra provincia
lo sport è il più importante vola-
no sia per la crescita di una società
sana che per un turismo legato ad
eventi sportivi che qui da noi han-
no acquisito da tempo carattere di
internazionalità.

Gli enti territoriali, però, pare
abbiano dimenticato questo ruolo
importante e in molti hanno mate-
rialmente azzerato il sostegno fi-
nanziario al mondo dello sport che
invece andrebbe sostenuto proprio
perché una valvola di sfogo delle
nostre generazioni che oggi soffro-
no del silenzio che le circonda,
soffrono per lo stato di margina-
lità in cui sono state relegate, sof-
frono del fatto che a loro è preclu-
so l'accesso al lavoro e quindi è
negato il futuro.

Noi per loro rappresentiamo uno
dei pochi riferimenti importanti e
credibili, perché noi viviamo con
loro, con le loro ansie, con le loro
aspettative, che cerchiamo di supe-
rare attraverso l'impegno sportivo.

Noi per loro siamo genitori ed

educatori e oggi viviamo con
grande partecipazione emotiva i di-
sagi e le crisi d'identità che li at-
traversano.

Malgrado questo nostro impor-
tante ruolo, il mondo del volonta-

riato sportivo è sempre più abban-
donato a se stesso, con scarsi rife-
rimenti nella classe politico am-
ministrativa, e questo silenzio che
lo circonda sta portando centinaia
di dirigenti sportivi ad analizzare

criticamente il senso del proprio
impegno, del proprio quotidiano
sacrificio. La tragica carenza di
impianti sportivi, l 'assenza di
sponsor e l'azzeramento dei contri-
buti da parte degli Enti locali, og-
gi fin troppo spesso nella veste di
veri e propri vessatori (fidejussio-

ni, canoni locativi, luce, acqua,
gas, custodia), stanno mettendo
con le spalle al muro numerose
associazioni sportive che con la
loro azione sottraggono all'ozio,
alla pigrizia, all'alcol e alla droga
molte migliaia di giovani.

Sottovalutare quest'impegno - e
oggi ripeto ciò che ho affermato
lo scorso anno - è un fatto assai
grave, la cui responsabilità ricadrà
esclusivamente su quegli ammini-
stratori che facendo finta di non
capire e di non vedere, continue-
ranno a privilegiare interessi di
cordata, comparate e sagre paesa-
ne. Continueranno a sponsorizzare
amici e parenti, incuranti del si-
gnificato che per i nostri giovani
assume il rapporto privilegiato
con lo Sport, con la palestra, con
un salutare modo di vivere.

Non posso quindi che ribadire il
mio forte disappunto nel constata-
re che la maggior parte degli enti
locali della nostra provincia ormai
da troppi anni ritiene che bisogna
risanare i bilanci partendo proprio
da consistenti tagli ai capitoli de-
stinati al mondo dello sport, peral-
tro di per sé già asfittici.

Ritengo tale atteggiamento poco
riguardoso nei confronti di tanti
benemeriti dirigenti sportivi, or-
mai stanchi di essere vessati.

In questi giorni si è concluso a
Palermo, a Palazzo d'Orleans, un
importante Forum dello Sport or-
ganizzato dal Coni Regionale che

Coni - Cerimonia di Premiazione dello Sport
Riconosciuto ai giovani il prestigio dei loro risultati sportivi

Premi conferiti dal Coni Nazionale
Stelle d’Argento  al Merito Sportivo

BRUNO Luigi - HOPPS Vincenzo - LA BARBERA Orazio

Stelle di Bronzo al Merito Sportivo
ARCERI Salvatore - LICARI Felice Ezio

Medaglie di bronzo al Valore Atletico

CIRAVOLO ENZO
CAMPIONE ITALIANO AUTO STORICHE - REGOLARITÀ

CRUCITTI MARCO
CAMPIONE ITALIANO VELA CLASSE LIGHTNING

MESSINA ALESSANDRO
CAMPIONE ITALIANO VELA CLASSE LIGHTNING

(Segue da pag.1)

(Segue nella pagina a fianco)È il momento dell’Inno di Mameli

Anna Catalano premia
Tony Cerami

Giovanni Miceli  e la sua gioia
di ricevere un premio

Luigi Bruno e Salvatore Castelli Peppe Poma e Vincenzo Hopps

Rino Arceri e Francesco Calcara Vito Torrente e Felice Licari
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Esaltato lo spirito e l’impegno del volontariato sportivo

Nuova esperienza in maglia azzurra per Francesca Franco(con il n.5) che è stata
chiamata a far parte della nazionale italiana maggiore di pallamano che è stata
impegnata ad Oderzo con la Repubblica Ceca, la Lituania e la Bulgaria nelle gare
di qualificazione ai prossimi campionati mondiali in programma in Brasile. Fran-
cesca Franco,che è una delle più giovani tra le giocatrici della nazionale azzurra,
è stata utilizzata dal tecnico federale Thomas Neukum contro la Repubblica Ceca e
contro la Bulgaria giocando abbastanza bene. La maglia italiana non è nuova per
Francesca Franco che, dopo aver militato nella nazionale allievi, ha preso parte
agli stage di Lignano Sabbiadoro ed al torneo preolimpico di Liverpool. Ad Oder-
zo l'Italia si è classificata al secondo posto alle spalle delle fortissime giocatrici
ceche conquistando due importanti vittorie contro la Lituania e la Bulgaria.

Pallamano - Per Francesca Franco
nuova esperienza in maglia azzurra

ha registrato l'adesione dei massi-
mi esponenti politici del territorio,
dal Presidente della Regione Sici-
liana On. Raffaele Lombardo, al
Presidente dell'Assemblea Siciliana
On. Francesco Cascio, all'assesso-
re Regionale allo Sport e Turismo
Dr. Daniele  Tranchida e da nume-
rosi altri parlamentari che per han-
no dimostrato una nuova spiccata
sensibilità nei confronti dello
sport. E' stata l'occasione per un
serrato confronto sulle problemati-
che dello sport siciliano, dal soste-
gno finanziario, all'impiantistica,
e ne è emersa una assoluta condi-
visione di ideali e di intenti. Si
tratta di una nuova sensibilità che

speriamo si possa al più presto ri-
scontrare anche negli amministra-
tori della nostra provincia. Con-
cludo auspicando che il nuovo anno
illumini le loro menti e che il mo-
vimento sportivo trapanese possa
così riacquistare la serenità perduta.

Auguro a tutti di trascorrere se-
renamente il Santo Natale e di
guardare al Nuovo Anno con lo
spirito sportivo di chi è sempre
pronto ad esaltarsi e gioire della
vittoria, ma altrettanto  sereno e
capace di lottare per un futuro mi-
gliore in caso di sconfitta.

Salvatore Castel l i
Presidente Comitato Provinciale Con di Trapani 

(Segue da pag. 6)

Giuseppe Bifaro e Salvatore Castelli con un gruppo di giovani

Il  presentatore Massimo Minutella
e il  cabarettista Antonio Pandolfo,
con Yvonne Vento e Giovanna Scar-
cel la ,  t i to lari  del la  “E20 Group”
che ha coordinato la  cerimonia di
premiazione dello sport

Gli studenti dell’Alberghiero
di Castelvetrano

Federica
Cudia

Giacoma
Cordio

Il Dr. Angelo Balistreri, Revisore
Contabile del Coni, consegna i premi

Il servizio fotografico
della Cerimonia di Premiazione

è di “Ino Mangiaracina - Castelvetrano”
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IV Forum dello Sport
Il Presidente del Coni Sicilia Massimo Costa,

ha aperto i lavori del IV Forum dello Sport, ri-
cordando ai numerosi ospiti presenti, la neces-
sità di questo confronto fra la politica siciliana
e il comparto sportivo provato dalle ultime fi-
nanziarie. “Nonostante il settore sportivo si
collochi come prima agenzia formativa sul terri-
torio con oltre 2 milioni di praticanti e oltre
350.000 tesserati alle federazioni spor-
tive - ha affermato Costa - le risorse
economiche destinate al comparto dello
sport, sono sempre più esigue”.

Il padrone di casa, l'Onorevole Fran-
cesco Cascio, ha auspicato l'importan-
za di un immediato intervento della po-
litica a salvaguardia del mondo sporti-
vo siciliano, puntando il dito sull'im-
piantistica e sulla necessità che la ge-
stione sia affidata ai privati e che le ri-
sorse non spese e a disposizione della
Regione, siano destinate al risanamen-
to degli impianti: “occorre un impegno
trasversale - ha detto Cascio - per svi-
luppare una politica a favore dello sport
a cominciare da questa finanziaria. Lo
sport occupa stabilmente 32.000 per-
sone; immaginate cosa potrebbe diven-
tare se solo ci fosse un corretto piano
d'investimento”.

Al IV Forum ha portato il suo saluto
anche il presidente della Regione Sici-
liana Raffaele Lombardo: “L'importan-
za del comparto sportivo è nota a tutti,
ed è per questo che noi faremo di tutto
per impegnarci a favore dello sport, a
cominciare dall'utilizzazione di un ban-
do dei Fondi Europei di 50 milioni di
euro. Una buona parte di questa somma,
circa l'80% sarà utilizzata per il ripristi-
no degli impianti già esistenti mentre
la restante parte sarà utilizzata per la
realizzarne di nuovi”. 

Sono intervenuti anche i campioni
olimpici Antonio Rossi e Giovanna
Trillini che hanno raccontato le loro
esperienze sportive e l'importanza del-
lo sport nella vita dei ragazzi e le gran-
di  emozioni vissute durante la parteci-
pazione alle Olimpiadi.

Le due sessioni sono state partecipate
anche da importanti firme del giornali-
smo sportivo: la giornalista Sky, Cri-
stina Buonamano e il direttore editoria-
le dell'Agenzia di stampa Italpress, Ita-
lo Cucci. Sono intervenuti anche i pre-
sidenti di alcune Federazioni sportive,
portando un loro importante contributo
al Forum. 

Importante anche l'intervento  del se-
gretario del partito Democratico on.
Giuseppe Lupo che ha auspicato che il
Forum possa divenire un'occasione

concreta per intraprendere un dialogo periodico
e costante fra la politica e il Coni, per affrontare
le problematiche e trovare le soluzioni. Anche
l'on. Totò Cordaro, di Italia Domani, molto vi-
cino al mondo dello sport, ha portato il suo
contributo al Forum.

Sono state affrontate tantissime tematiche,
dall'atavico problema dell'impiantistica sporti-

va, alla diffusione dello sport nelle scuole, dalla
tutela sanitaria delle attività sportive alla diffu-
sione dello sport per diversamente abili, dai fi-
nanziamenti delle Leggi Regionali 8, 18 e 31 al-
la formazione professionale in ambito sportivo,
dalle grandi manifestazioni al progetto di alfabe-
tizzazione motoria nella scuola primaria. Un'a-
nalisi quindi a 360° di tutto il sistema sportivo.

"Il mondo sportivo, ha tutte le carte in
regola per essere un valore aggiunto -
ha dichiarato  Massimo Costa rivolgen-
dosi ai rappresentati politici - Aspettia-
mo impegni seri e coerenti a salvaguar-
dia dello sport da parte di tutte le com-
ponenti politiche della nostra regione.
Lo sport rappresenta un forte incentivo
anche per il turismo, portiamo tanta
gente, e siamo la più grande squadra di
volontari sul territorio nazionale. Ga-
rantire un futuro allo sport significa ga-
rantire un futuro ai giovani e sono sod-
disfatto del risultato di questo forum che
è riuscito a creare un momento di condi-
visione d'intenti anche fra politici ap-
partenenti a differenti fazioni”.
L’On. Cracolici, capogruppo del PD al-
l’ARS a dichiarato: “siamo amici dello
sport, strumento fondamentale per l'in-
tegrazione sociale per cui nessuno si
senta ultimo. Vogliamo dare una mano
non soltanto da un punto di vista eco-
nomico, ma garantire un impegno fina-
lizzato al recupero degli impianti che
attualmente versano in pessime condi-
zioni. Lo sport è di tutti e tutti devono
interessarsi allo sport; è compito della
politica tutelare questa grande risorsa
sociale”. 
Fra i politici anche l' on. Livio Marroc-
co (Futuro e Libertà): “riuscire a coniu-
gare sport e cariche istituzionali non è
sempre facile, a causa dei disagi creati
dalle precedenti amministrazioni a vol-
te poco attente alle reali esigenza del
mondo sportivo. È il momento di una
rivoluzione culturale in grado di far na-
scere un rinnovato senso di responsabi-
lità”.
A chiudere i lavori l'intervento del prof.
Daniele Tranchida, Assessore Regiona-
le al Turismo, Sport e Spettacolo: “Ab-
biamo individuato alcune linee d'inter-
vento a favore dello sport. Il primo è
relativo ad un bando che fa riferimento
alla L. 289/02 che mette a disposizione
50 milioni a favore dell'impiantistica
sportiva. A questo si aggiunge ancora
un contributo di 2 milioni a favore di
associazione sportive, professionisti-
che e dilettantistiche non a fine di lu-
cro, per la gestione degli impianti sulla
base di convenzioni”.

Il Dr. Marco Salerno, Dirigente Generale dell'Assessora-
to al  Turismo Sport e Spettacolo,  l’On. Francesco Ca-
sc io ,  Pres idente  de l l ’Assemblea  Regionale  S ic i l iana e
l’Avv. Massimo Costa,  Presidente del Comitato Regio-
nale  Coni  Sici l ia

Francesco Cascio, Massimo Costa e Raffaele Lombardo

L’On. Livio Marrocco, l'assessore Regionale al Turismo
Sport e Spettacolo Daniele Tranchida e Massimo Costa
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