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Friendly Games - Trapani, 28 Settembre 2018

Questo Club, aderendo all’invito cui alla circolare 23/17, il 28 Settembre 2018, nell’ambito della “Settimana
Europea dello Sport” proclamata dalla Comunità Europea, ha celebrato i “Friendly Games”, realizzando uno stra-
ordinario evento che ha coinvolto le scuole e quindi gli studenti e le loro famiglie dei comuni di Trapani, Erice e Pa-
ceco; per l’occasione, le massime Istituzioni del territorio, primo fra tutti il Prefetto di Trapani, hanno concesso il
proprio patrocinio.

I Friendly Games sono stati utili per far conoscere più da vicino obiettivi e finalità del Panathlon International
e gli entusiasmi ed emozioni che i soci dei diversi club vivono nel promuovere i valori dello sport e del fair play.

D’intesa con il locale Ufficio Scolastico Regionale, gli studenti e le famiglie hanno sfilato per le vie della Città
e ogni gruppo è stato preceduto da bandiere e simboli dell’Istituto di riferimento.

Il corteo è stato aperto dai gonfaloni delle città di Trapani, Erice e Paceco, dalle moto dei militari della Pol-
strada, dei Carabinieri e dei Vigili Urbani che hanno preceduto le Crocerossine in divisa storica.

Anno aderito il Coni, i gruppi sportivi del 6° Reggimento Bersaglieri con la propria fanfara, il 37° Stormo del-
l’Aeronautica Militare, le Società Calcio Trapani, Pallacanestro Trapani e Trapani Scherma, oltre a numerose altre
associazioni sportive.

Per l’occasione, considerato il coinvolgimento in un corteo lungo oltre un chilometro di migliaia di alunni e
cittadini, nella piazza centrale della Città c’è stata una esibizione congiunta tra “Paceco Soccorso Anpas Trapani”
e l’82° Centro Sar di Birgi (Aeronautica militare), consistente in una esercitazione di pronto intervento di massima
urgenza, con dispiegamento di Posto Medico Avanzato, con l’utilizzo di elicottero militare.

La Fanfara dei Bersaglieri, la Banda Musicale Città di Paceco, artisti di strada e altre iniziative di animazione
hanno reso gioiosa l’intera giornata.

Dopo la sfilata, studenti e familiari si sono riuniti nel prestigioso parco pubblico della “Villa Margherita” dove
le autorità amministrative, sportive e militari hanno portato il saluto, sottolineando l’importanza della prevenzione
e i valori educativi dello Sport e del Fair Play.

Negli ampi viali del parco, d’intesa con il Coni, da parte delle diverse federazioni sono stati allestiti dei campi
di gioco riservati a studenti e famiglie cui è stata data l’opportunità di praticare una disciplina sportiva … per molti
è stata la prima volta.

In collaborazione con l’Inail Sicilia, che ha dato il proprio patrocinio all’evento, è stata effettuata anche una
partita dimostrativa di basket in carrozzella ed esibizione di atleti in hand bike.

Sempre all’interno della Villa Margherita, è stata allestita una mostra fotografica “Lo Sport Trapanese nel XX
secolo” composta da n.55 poster da 1 metro x 70 cm., dando così a tutti l’opportunità di conoscere i trascorsi
sportivi della città.

Media partner dell’evento sono stati “Telesud 3 srl”, il quotidiano “Il locale” e le radio di “Media Srl Conforti”.
Il Giornale di Sicilia e Rai Tre hanno seguito e diffuso l’evento.

Per l’occasione, da noi sollecitati, il Prefetto e i Sindaci di Trapani, Erice e Paceco, hanno ricevuto in Prefettura
i Dirigenti Scolastici e i responsabili del Miur di Trapani, per porgere un saluto e l’augurio di buon lavoro per l’avvio
del nuovo anno scolastico.

L’allegato cortometraggio e le foto, danno anche solo un’idea di come l’evento sia stato partecipato e condi-
viso dalle massime istituzioni del territorio.

Si è trattato di una autentica giornata di festa che gli studenti e loro famiglie hanno colto per vivere assieme
le grandi emozioni che lo sport sa regalare.


