
Trapani e Conad varano il progetto «Un canestro per tutti » 

Progetto. Giovanni Anania, Mariella De Luca e Giovanni Basciano 

Presentato ieri pomeriggio al Pala-
Conad di Trapani il Progetto di in
clusione "Un canestro per tutti", 
giunto alla sua seconda edizione, 
voluto dalla Associazione Solidal
mente, presente il presidente Ma
riella De Luca, dalla Conad Sicilia 
rappresentata dal direttore mar
keting e vendite Giovanni Anania 
e dalla Pallacanestro Trapani, pre
sente l'amministratore delegato 
Nicola Basciano, e realizzato in 
partenariato con l'Istituto Alber
ghiero "I. e V. Florio" di Erice, l'Isti
tuto comprensivo Eugenio Pertini 
e la Simone Catalano, (presenti i ri
spettivi dirigenti scolastici) con il 
patrocinio del Comune di Trapani, 
presente il sindaco Giacomo Tran-
chida. 

Otto ragazzi, quattro diversa
mente abili e quattro normo dota
ti, per ogni scuola parteciperanno, 
da oggi sino al 17 aprile, alle atti
vità della Pallacanestro Trapani e, 
nella giornata di chiusura, ad una 
partita in cui saranno coinvolti an
che i giocatori della prima squa
dra. 

L'iniziativa mira ad integrare ra
gazzi normodotati e soggetti di
versamente abili, favorendo il gio
co di squadra fra disabili e non, af
finché il giocare insieme porti al 
principio fondamentale dell'accet
tazione dell'altro. 

L'equipe che accompagnerà i 
soggetti coinvolti nella iniziativa è 
composta dalla psicologa Giovan

na Bonventre, dall'Assistente So
ciale Maria Elvira De Luca, dall'As
sistente all'autonomia e alla co
municazione Valeria Ferranti e da 
un professionista in scienze moto
rie, Giorgio Gentile, che si occupe
rà della prestazione atletica e fisica 
dei ragazzi partecipanti al proget
to. 

"Il successo dello scorso anno, 
ha detto Mariella De Luca, è stato 
per certi versi inaspettato, ed il fat
to che la Pallacanestro Trapani e la 
Conad ci siano vicini dimostra co
me dalla sinergia tra chi, a qualsia
si titolo, opera nel territorio, possa 
nascere qualcosa di positivo". 

L'amministratore delegato del
la Pallacanestro Trapani ha ribadi
to la disponibilità a qualsiasi ini
ziativa di integrazione "in partico
lare con quei ragazzi che proven
gono da zone "problematiche" 
della città , così come Giovanni 
Anania, direttore marketing e ven
dite Conad. "Siamo stati accanto 
alla Pallacanestro Trapani in tante 
iniziative analoghe - ha detto - così 
come siamo stati accanto ai diver
samente abili di Modica che svol
gono attività sportiva con la scher
ma. In questo modo ridiamo al ter
ritorio quello che il territorio dà a 
noi". 

Poi sono state presentate le ma
glie della iniziativa, ognuna di co
lore diverso che caratterizzerà le 
tre scuole che partecipano al pro
getto. (*SAMO* ) 
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