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Sport e solidarietà. È la pallacanestro con in campo anche chi ha disabilità fisiche o mentali. La partita organizzata nel parco Livia Morello

Una mattinata giocando a «baskin»
Quando lo sport annulla le differenze

Sabrina Raccuglia

OOO Piccoli atleti hanno sfidato le
basse temperature anche se ri-
scaldati dal sole di dicembre in
una mattinata all’insegna della
salute e dello stare insieme.

E’ stata organizzata per la pri-
ma volta a Palermo una partita di
baskin. Per i non addetti ai lavori
si tratta di una partita di basket
inclusivo che può essere giocato
anche da chi ha disabilità fisiche
o mentali. Un modo per insegna-
re ai giovani a stare insieme e a
rispettarsi. Con orgoglio hanno
indossato delle pettorine dai co-
lori fluo poi sono state formate le
squadre e si è potuto cominciare
a giocare. I genitori e gli amici da-
gli spalti hanno fatto il tifo per
tutti. Nessuno viene escluso. Nel
campo vengono allestiti quattro
canestri di diverse altezze in mo-
do che tutti possano portare pun-
ti alla loro squadra. Il primo mat-
ch di baskin è stato organizzato al
nuovo parco della salute Livia
Morello. Sono stati i genitori della
giovane a cui è stato intitolato il
parco, Angelo e Roberta Morello,

a lanciare la palla per dare inizio
alla partita. L’iniziativa è stata or-
ganizzata dall’associazione Vivi-
sano Onlus il cui obiettivo è la
promozione, soprattutto tra i più
giovani, di corretti stili di vita e
dalla delegazione Sicilia Occiden-
tale dell’Acsi. Sono stati poi di-
verso i sponsor che hanno contri-
buito alla realizzazione dell’even -

to sportivo. «Questa è una splen-
dida giornata non soltanto
perché c’è il sole- afferma Danie-
le Giliberti, amministratore dele-
gato della Vivisano Onlus -. Si
tratta del secondo appuntamento
sportivo che organizziamo dopo
la Run for Autism. Speriamo che
possano esserci tante altre gior-
nate come queste e che tanta

gente vi possa partecipare». «Ab-
biamo cominciato a far praticare
il baskin nelle scuole – afferma il
professore Raimondo La Rosa
dell’Acsi – è uno sport valido per-
ché non vi è alcuna difficoltà, tut-
ti possono giocare quindi anche i
ragazzi disabili riescono a mani-
festare la propria fisicità assieme
ai loro compagni, tutti insieme

con un unico obiettivo che non è
quello di vincere la partita ma di
stare bene. Inoltre il parco della
salute è uno spazio straordinario
e per la prima volta a Palermo ac-
cesibile a tutti».«Lo sport è per
tutti e azzera le differenze– ag -
giunge Maria Giovanna Gambi-
no,garante regionale dei diritti
delle persone disabili – queste at-
tività permettono un’inclusione a
trecentosessanta gradi. La parte-
cipazione a giornate come quella
di oggi (ieri per chi legge ndr) è
molto importante sia per le per-
sone disabili che per le loro fami-
glie».

Il parco della salute ha aperto
le sue porte al pubblico il 18 di-
cembre scorso dopo due anni di
iter burocratici e sei mesi di lavo-
ri. L’Amministrazione ha asse-
gnato per otto anni la gestione
dello spazio a Vivisano Onlus che
ha anche provveduto alla ristrut-
turazione insieme alla Fondazio-
ne del Sud dello spazio verde che
si trova a fianco del prato del Fo-
ro Italico e di fronte a Porta Feli-
ce.

La struttura è aperta tutti i
giorni, grazie al lavoro dei volon-
tari, ed è accessibile a tutti. Ci so-
no le giostre per i bambini disabi-
li, attrezzature sportive, percorsi
con piante aromatiche, una piaz-
zetta social e soprattutto una bel-
la vista sul mare del golfo di Pa-
lermo. (*SARA*)

Un modo per insegnare ai giovani
a stare insieme e a rispettarsi. Con
orgoglio i ragazzi hanno indossa-
to delle pettorine dai colori fluo
poi sono state formate le squadre
e si è potuto cominciare a giocare.

Un momento della partita di baskin che si è giocata nel parco della salute Livia Morello al Foro Italico (*Foto Fucarini*)

la campagna. Gli agenti spiegheranno ai ragazzi i pericoli che si corrono navigando nella rete. Un calendario di incontri nelle scuole

Polizia e studenti a confronto contro il cyberbullismo
OOO «Stop al cyberbullismo». Que-
sto il messaggio e anche l’obiettivo
degli incontri organizzati dall’As -
sociazione nazionale della polizia
di Stato sezione Monreale. Un ciclo
di conferenze e dibattiti inseriti nel
progetto «Legalità e Antimafia
2017» che vedrà coinvolti insegnati,
giovani studenti e genitori dalla
prossima settimana al 5 Giugno. Si
parte dall' I.C.S. Silvio Boccone di
via Del Vespro di Palermo per ter-
minare, con l'I.C.S. Tommaso Aiel-
lo di via Consolare di Bagheria. Il

progetto di sicurezza nell'uso della
rete è rivolto agli utilizzatori dei so-
cial network e in particolare agli
studenti delle scuole primarie e se-
condarie di primo e secondo grado,
ai loro insegnanti e ai loro familiari.
È un piano indirizzato ai giovani
che sono i principali consumatori
della rete. L'iniziativa vuole fare in
modo che internet possa essere vis-
suto da tutti, a partire dai banchi di
scuola, come opportunità e non
come un pericolo. «Il divario fra la
conoscenza digitale dei giovani e

degli adulti è enorme e così per i
giovani, i genitori non possono es-
sere ne' modellii ne' maestri per-
chè in rete spesso non sanno an-
darci - afferma Santo Graziano,
presidente Anps -. In rete ci si rela-
ziona con un mondo intangibile, ci
sono tante insidie e i genitori devo-
no comunque rimanere un punto
di riferimento, una guida».

L'iniziativa nasce principalmen-
te contro il cyberbullismo ovvero
contro forme di bullismo esaspera-
to che, allargandosi a un numero

indeterminato di soggetti, rendono
la vittima più debole e possono
portare spesso a gesti estremi.

Ma nella rete c’è in agguato an-
che un altro pericolo, ovvero l’ade -
scamento. Può avere soltanto fini
economici e commerciali, essere fi-
nalizzato alla truffa o al furto di de-
naro, ma altre volte serve ad attira-
re ragazzi e ragazze a incontri
estremamente pericolosi. Il pro-
gramma 2017 porterà poi una
grande novità, la partecipazione
degli atleti del Gruppo Sportivo

Fiamme Oro della polizia che attra-
verso la presentazione di tecniche
di difesa, il senso di autostima e la
sicurezza in se stessi, mostreranno,
ai giovani studenti, genitori e inse-
gnanti come potersi difendere da
eventuali casi di violenza o di rapi-
na. Anche quest'anno inoltre è pre-
vista una visita presso la caserma
Pietro Lungaro dei giovani studenti
e dei loro professori per conoscere
da vicino i reparti della polizia e
pranzare in mensa assieme agli
agenti.

cinema

BAGHERIA
NUOVO CINEMA CAPITOL
via Roma, 10 Tel. 091931935 - 3496599479
www.nuovocinemacapitol.it
cinema37@cinemacapitol.191.it
Sala A - Mister felicità
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala B - Sing 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

NUOVO CINEMA EXCELSIOR
via Ciro Scianna, 32-34 Tel. 091933319
www.supercinemabagheria.it
Assassin’s creed 18,00 - 20,15 - 22,30
Il lunedì tutti i film costano solo € 4,00
martedì, mercoledì e giovedì € 5,00
venerdì, sabato, domenica
e festivi € 7,00 - € 5,00
Il secondo mercoledì di ogni mese € 2,00

SUPERCINEMA MULTISALA
(3 sale) - via Carà, 126 0915641007
www.supercinemabagheria.it
Oceania 16,30 € 7,00 - € 5,00
Collateral Beauty 18,30 - 20,30 - 22,30
€ 7,00 - € 5,00
Il GGG - Il grande gigante gentile 17,30 - 20,00
€ 7,00 - € 5,00
Poveri ma ricchi 22,30 / €7,00 - €5,00
Masha e Orso - Nuovi amici
17,00 / €7,00 - €5,00
Passengers 20,15 - 22,30 / €7,00 - €5,00
Lion 18,00
Il martedì tutti i film costano solo € 4,00
Il secondo mercoledì di ogni mese € 2,00

campofelice di roccella
ARENA RE
v.le della Provincia, 38 - 3284829917 www.arenare.it
L’era glaciale: in rotta di collisione
20,30 € 6,00 - € 4,00
3D 22,15 € 8,00 - € 6,00

CEFALÙ
ASTRO 2000
Martoglio ang. via Roma - www.trovacinema.it
Tel. 3284829917-33843291320
Riposo

DI FRANCESCA
Tel. 0921923330
Mister Felicità 18,00 - 20,00 - 22,00

CINISI
ALBA
www.cinealba.it Tel. 0918699226-3397673710
Sing 16,30 2D 18,30 - 22,30 € 5,50 - € 4,50
3D 20,30 € 6,50

CORLEONE
MARTORANA Tel. 360532555
Animali fantastici e dove trovarli 18,00 - 21,00

GANGI
ASTORIA Tel. 0921644021 Riposo

LERCARA FRIDDI
IDEAL
www.trovacinema.it - via A. Siciliana 20
Tel. 0918211735 -3398684353
Programmazione non pervenuta

MISILMERI
KING
www.cineking-misilmeri.it - via Chioggia 2
Tel. 3391305069 - 3484553032 - 0918733511
Pelè biogr. 18,00 - 20,30 - 22,30 € 7,50 € 5,50

SAN GIUSEPPE JATO
CINEMA SIVIGLIA
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 3313367164
Digital 2K - Dolby Stereo Digital
Oceania 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 € 5,00

PARTINICO
EMPIRE CINEMAS
www.empirecinemas.it
Partinico Viale Reg. Siciliana/SP1
Tel. 091/8902843 - cell. 3930635502 - 388345851
Sing 16,30 - 18,20 - 20,20
Mister Felicità 18,20 - 20,20 - 22,40
Collateral Beauty 18,20 - 20,20 - 22,40
Oceania 16,30
Assassin Creed 3D 16,30 - 18,20 - 22,40
Passengers 3D 20,20 - 22,40
Il Grande Gigante Gentile 16,30

PETRALIA SOTTANA
CINE TEATRO GRIFEO
C.so P. Agliata - Tel. 349-4543601
Natale a Londra (fest. 17,00) 19,00 - 22,00

TERMINI IMERESE
EDEN MULTISALA
Tel. 0918141243
Sala A - Mister felicità 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala B - Sing 18,30 - 20,30 / 3D 22,30

SUPERCINEMA MULTISALA
piazza Crispi, 9 tel/fax 0918113030-3288281216
Sala verde - Collateral Beauty
18,30 - 20,30 - 22,30
Sala blu - Il GGG - Il Grande Gigante Gentile
18,30
Poveri ma ricchi 20,30 - 22,30

VILLABATE
AMBASSADOR
Corso Vittorio Emanuele, 442
Tel. 091492761 - Cinema 2 Day ingresso € 2
ogni 2° mercoledì del mese
Oceania 16,30
Mister felicità 18,30 - 20,30 - 22,30

palermo
AL POLITEAMA MULTISALA
via E. Amari, 160
Tel. 091329246 - 3898703670
Sing animaz. 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
€ 7,50 - 5,50
Assassin’s Creed azione 16,30 - 18,30 -
20,30 - 22,30 € 7,50 - 5,50

ARISTON
via Pirandello 5 - Tel. 0916258547
www.arlecchinoariston.it
Florence dramm. 17,30 - 20,20 - 22,30
€ 7,50 - € 5,50

ARLECCHINO MULTISALA
via I. Federico 12 - Tel. 091362660
www.arlecchinoariston.it
Sala 1 - Oceania 16,30 € 7,50 - € 5,50
Collateral Beauty 18,30 - 20,30 - 22,30
€ 7,50 - € 5,50
Sala 2 - Collateral Beauty 16,30
€ 7,50 - € 5,50
Oceania 18,30 € 7,50 - € 5,50
Passengers 20,30 - 22,30 € 7,50 - € 5,50

AURORA MULTISALA
via T. Natale 177
Tel. 091533192 - 3357579199
Sully biograf. 21,15- € 5,00
Oceania animaz. 16,30 - 18,30 € 4,00
Il medico di campagna comm.
18,30 - 21,15 € 4,00
Sing 16,15 - 18,30 - 21,15 € 4,00
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile
fantasy 16,15 € 4,00

CINEMA-TEATRO GOLDEN
via Terrasanta 60 -Tel. 0916264702
Riservato

COLOSSEUM
via Guido Rossa 5/7 - Tel. 091442265
In guerra per amore comm.
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 € 6,00

GAUDIUM
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
www.cinemagaudium.it
Lion. La strada verso casa dramm.
17,30 - 20,15 - 22,30 € 4,00

GAUDIUM IULII
via Damiani Almeyda, 34 - Tel. 091341535
Mister Felicità comm.
17,00 - 18,50 - 20,40 - 22,30 € 4,00

IGIEA LIDO
via Amm. Rizzo, 13 - Tel.
091545551-3357579199
info: www.cinaurora.it
Il cliente dramm. 18,30 - 21,15 € 4,00

KING
via Ausonia 111 - Tel. 091516121
www.cinemaking.it
Riposo

LUX
via F. Di Blasi 25 - Tel. 091348990
Mister felicità 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
€ 7,50 - € 5,50

MARCONI MULTISALA
www.cinemarconipalermo.it via Cuba 12
Tel. 091421574
Cafè Society (Rassegna) 17,30 - 20,15 -
22,30
Sing 16,30 - 18,30 € 4,00
Mister felicità 20,30 - 22,30 € 4,00
Parcheggio gratuito

METROPOLITAN
V.le Strasburgo 358
Tel. 0916887513 - 0916888583
Oceania 15,45 - 18,00 € 4,00
Poveri ma ricchi 20,30 - 22,30 € 5,00
Sing 15,45 - 18,00 - 20,20 - 22,30 € 4,00
Rogue One - A Star Wars Story 17,30
€ 4,00
Miss Peregrine e la casa dei ragazzi
speciali 22,40 € 4,00
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile
3D 15,45 € 6,00 / 2D 20,20 4,00
Passengers 18,00 - 20,20 - 22,40 € 5,00
Masha e Orso nuovi amici 16,00 € 5,00
Assassin’s Creed 15,45 - 18,00 - 20,20 -
22,40 € 4,00

MULTIPLEX PLANET LA TORRE
c/o Centro Commerciale La Torre
via Assoro 25/bis Tel. 091223005 - 312618
www.multiplexplanetlatorre.it
info@multiplexplanetlatorre.it
Assassin’s creed 16,00 - 19,45 - 22,45
Sing 17,45 - 18,10 - 20,20 - 22,15
Sing Atmos 2D 17,00
Collateral Beauty 18,00 - 20,15 - 22,30
Mister Felicità 15,50 - 18,30 - 20,30 - 22,40
Passengers Atmos 2D 19,30 - 22,15
Il GGG - Il grande gigante gentile 17,15 -
21,00
Oceania 15,50 - 18,00
Masha e Orso - nuovi amici 16,00

ORFEO
via Maqueda, 25 - Tel. 0916162090
Balletti adulteri (V.M. 18 anni)

ROUGE ET NOIR
p.zza Verdi, 8 - Tel. 091324651
Collateral Beauty 16,30 - 18,30 - 20,30 -
22,30
€ 7,50
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile
16,00 € 7,50
Paterson 18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,50

UCI CINEMAS MULTISALA
Brancaccio c/o Centro Commerciale
via Filippo Pecoraino - Tel. 091391953
Sala 1 - Sing 14,50 - 17,25 - 20,00
Sala 1 - Mister felicità 22,30
Sala 2 - Mister felicità 15,10 - 17,30 - 19,50
Sala 2 - Sing 22,10
Sala 3 - Assassins Creed 14,50 - 17,25 -
22,40
Sala 3 - Assassins Creed 3D 20,05
Sala 4 - Oceania 14,50 - 17,25 - 20,00
Sala 4 - Miss Peregrine 22,40
Sala 5 - Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile
14,50 - 17,30
Sala 5 - Poveri ma ricchi 20,10 - 22,30
Sala 6 - Masha e Orso 15,20
Sala 6 - Passengers 17,00 - 19,40 - 22,20
Sala 7 - Collateral Beauty
15,15 - 17,30 - 19,45 - 22,00

turno diurno

antica farmacia cavour

via Cavour, 96 0916119419

cottone cecilia

viale Campaia, 29/F 091519263

farmacia alioto piero

via Tindari, 48 091311625

farmacia borsellino

piazza della Chiesa
S. Alfonso de’ Liguori, 31

0916851809

farmacia triolo e C.

via D’Ossuna, 177 0916515956

farmacia vajana e russo

via Maqueda, 189 0916162769

giuffrè chiara

p.zza Tommaso Natale, 195
091530111

listro orazio

via San Filippo, 8 091441141

lo nano luciana

via G. Pecori Giraldi, 42 091476958

pantò alfredo

via Pacinotti 0916812708

turno notturno

Antica farmacia giusti

via G. D’Annunzio, 1/E 091309076

bonsignore

viale R. Siciliana, 2322 091400219

farmacia della statua

piazza Vittorio Veneto, 11
alla Statua 091515209

farmacia della stazione centrale

via Roma, 1 0916162117

farmacia ponte oreto

via Oreto, 322/a 091444537

farmacia tulone

via Aspromonte, 97
in fondo via Lazio 091206017

fatta clementina

via dell’O. Minore, 102 091447268

farmacie
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