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il nuovo presidente. Giorgio Lo Cascio a capo di una squadra coesa e ambiziosa

ari soci, ca-
ri amici, per 
me è un ono-
re ricoprire la 

carica di Presidente di una 
realtà alla quale sono in-
dissolubilmente legato e il 
fatto che – nonostante le 
permanenti incertezze e li-
mitazioni dovute alla pan-
demia – sia stata registrata 
un’affluenza alle urne co-
sì rilevante (oltre 1.000 vo-
tanti, il secondo dato più 
alto registrato nella storia 
del nostro sodalizio), non 
può che riempirmi di or-
goglio.

Eredito la gestione di 
un Circolo che vanta un li-
vello di eccellenza nel set-
tore sportivo e sociale gra-
zie al percorso avviato con 
successo da tutte le prece-
denti deputazioni. Un per-
sonale e sincero ringrazia-
mento agli ex Presidenti 
Ciccetto Tesauro e Manlio 
Morgana, coi quali ho avu-
to la fortuna di collabora-
re e che mi hanno aiutato 
nell’acquisire la maturità e 
la consapevolezza per af-
frontare questa nuova av-
ventura.  

Gli obiettivi per il qua-
driennio sono tanti e am-
biziosi, ma al mio fianco 
ho una squadra coesa con 
la quale condivido idea-
li e valori. Con competen-
za, energia e determinazione ci impegne-
remo giorno dopo giorno per contribuire 
fattivamente ad un’adeguata ed efficien-
te gestione e organizzazione del Circolo e 
per accrescere ulteriormente il prestigio 
del nostro sodalizio.

Per quanto riguarda il settore sportivo, 
particolare attenzione sarà rivolta al po-
tenziamento dell’attività tennistica ago-
nistica che ha da sempre contraddistinto 
il CTP, valorizzando gli atleti più giovani 
e le squadre di punta; saranno anche in-
tensificati i corsi amatoriali periodici nel-
le diverse discipline sportive (tennis, pa-
del, nuoto, yoga, pilates ecc ).  

Proseguiremo inoltre nel migliora-
mento e rinnovamento degli spazi al fine 

di perfezionare i servizi garantendo un’at-
tenta cura degli ambienti e del giardino e 
un continuo ampliamento delle zone ver-
di, contribuendo anche ad aumentare 
l’ecosostenibilità dell’intera struttura.

Mireremo altresì – con un fitto calen-
dario di eventi sportivi e sociali – ad ac-
crescere il coinvolgimento dei soci al-
la vita del Circolo, rendendolo uno spa-
zio non solo per svolgere l’attività sporti-
va, ma anche per sviluppare la propria so-
cialità, coltivare i propri interessi e vivere 
momenti di svago e divertimento con gli 
amici e con la propria famiglia.

Relativamente agli interventi infra-
strutturali, prioritario sarà l’ottenimento 
dell’autorizzazione da parte della Sovrin-

tendenza per l’installazio-
ne di una copertura pres-
sostatica (smontabile du-
rante la stagione primave-
rile/estiva) per due cam-
pi da tennis. Il più rilevan-
te riguarderà, invece, la re-
alizzazione di una nuova 
palestra idonea ad ospi-
tare un maggior numero 
di soci con la conversione 
degli attuali locali in uno 
spazio multimediale dedi-
cato a bambini e ragazzi, 
attrezzato con aree gioco e 
angoli studio.

Infine, visto l’alto gra-
dimento manifestato, sarà 
nostra intenzione rinno-
vare l’accordo per l’acces-
so, durante i mesi estivi, al 
circolo “Le Voile”.

Passando in rasse-
gna alle attività già svol-
te nel primo mese del no-
stro mandato, certamen-
te la più importante è l’ini-
zio dei lavori di riqualifi-
ca dell’area del “muro” at-
traverso diversi interventi, 
tra cui la sostituzione del 
manto con un materiale in 
erba sintetica e l’installa-
zione di un adeguata illu-
minazione LED. Inoltre ab-
biamo disposto un incre-
mento del personale e un 
ampliamento degli orari di 
apertura di bar e ristoran-
te, per garantire ai soci un 
servizio adeguato durante 

tutti gli orari di accesso al Circolo. Infine, 
abbiamo constatato con grande piacere 
che i primi eventi organizzati (Prima edi-
zione del Torneo di doppio giallo di Padel 
Trofeo Forst e lo spettacolo “Racconti in... 
Circolo”) hanno registrato un alto grado 
di partecipazione e di consensi. 

Ci aspetta un quadriennio sfidante e 
stimolante e sono certo che – con la giusta 
di dose di ambizione, impegno, dedizione 
e buon senso – riusciremo a raggiungere 
i risultati auspicati. D’altronde quando si 
lavora con passione, tutto è più facile.

Colgo l’occasione per rivolgervi un sin-
cero ringraziamento e i miei migliori sa-
luti.

giorgio lo cascio

C

GUARDIAMO
AL FUTURO CON 

UN FORTE LEGAME
ALLA TRADIZIONE
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deputAZione

sindAci (presidente: roberto mercurio)

probiviri (presidente: giuseppe valenza • vicepresidente: paola li calzi)

giuseppe valenza paola li calzi lorenzo denticiantonino noto luca librizzi

massimo
donzelli
ViCe PResidenTe 

Pilo manisCalCo 
basile
dePuTaTo segReTaRio 

responsabile
editoriale magazine

gasPaRe
CiTRolo
dePuTaTo TesoRieRe 

manfRedi
de bellis
dePuTaTo agli inTeRni 

maRCo
ValenTino
dePuTaTo allo sPoRT

RobeRTo
meRCuRio

fabio
Poma

eTToRe
falCone

fRanCesCo
aVola
dePuTaTo agli imPianTi

responsabile
palestra e piscina

PieRo
CammaRaTa

coadiutore sport,
organizzazione
e gestione corsi
e attività sportive

gaeTano
alfano

coordinatore
del personale
e responsabile
del magazzino

CaRlo
baRbagallo

coordinatore
adempimenti sanitari,
responsabile
servizio bar

anna maRia
PeTRonio

responsabile eventi



7circolo tennis palermo
notiziario sociale
agosto 2021

o n o s t a n t e 
abbiano an-
cora dicias-
sette anni 

Virginia Ferrara e Gior-
gia Pedone di soddisfazio-
ni ne hanno regalate tante 
sia a loro stesse sia al Cir-
colo per il quale sono tes-
serate da sempre. 

L’ultima in ordine di 
tempo, quella relativa al-
la convocazione ricevuta 
dalla Federazione per rap-
presentare l’Italia ai Cam-
pionati Europei individua-
li under 18 andati in scena 
a Klosters in Svizzera dal 
18 al 25 luglio. I posti ri-
servati a ciascuna nazione 
erano due. Per la cronaca, 
in campo maschile ad es-
sere prescelti sono stati i 
romani Nicolò Ciavarella 
e Daniele Minighini. 

Non è andata benissi-
mo nel singolare dal mo-
mento che le due no-
stre tenniste, vincitrici lo 
scorso settembre a Livor-
no del titolo under 16 a 
squadre, sono state scon-
fitte all’esordio. Virginia, 
dalla bulgara Denislava 
Glushkova per 7/5 6/1 e 
Giorgia dalla polacca Xe-
nia Lipiec col punteggio 
di 2/6 7/5 7/5. Un poco meglio nel dop-
pio dove, dopo il successo contro le esto-
ni Elisabeth Illa-Liisa Varul, sono capita-
te contro le fortissime (prima testa di se-
rie) Diana Shnaider-Linda Noskova alle 
quali hanno ceduto il passo in due rapi-
di set. Queste le impressioni di una delle 
due protagoniste, Virginia Ferrara, subito 
dopo la fine degli Europei. 

“Una bellissima esperienza che ho 
condiviso sia con la mia amica Giorgia 
sia con gli altri due compagni di nazio-
nale Daniele e Nicolò – racconta Virginia 
– è sempre importante e stimolante po-
tersi confrontare con le top della tua ca-
tegoria e così è stato sia al Trofeo Bonfi-
glio che a Klosters, posto davvero molto 
bello e con un’organizzazione perfetta. 
Peccato per il sorteggio poco fortunato, 

ma sono molto felice di avere avuto que-
sta preziosa opportunità di confronto 
che mi ha permesso di capire tante cose. 
L’unico aspetto che mi ha creato proble-
mi è stato quello relativo all’altitudine vi-
sto che si giocava a oltre mille metri d’al-
tezza, chiaramente il rimbalzo era diffe-
rente e adattarsi subito risultava compli-
cato. Adesso mi riposerò qualche giorno 
e dal 16 agosto disputerò prove junior e 
Itf pro”. 

Nella settimana che precedeva la pre-
stigiosa rassegna elvetica c’era stato l’al-
trettanto importante appuntamento del 
Trofeo Bonfiglio al Tc Milano Bonacossa, 
uno dei tornei giovanili più competitivi 
nel panorama europeo. 

Un’ottima Giorgia Pedone è arrivata 
a un solo punto dai quarti di finale. Nel-

la sfida degli ottavi con-
tro la belga Sofia Cousto-
las, n. 23 del ranking, ha 
avuto a propria disposi-
zione una palla match nel 
tiebreak del terzo set, an-
nullato dalla sua avversa-
ria con un colpo da auten-
tica fuoriclasse. Una sfida 
maratona che si è protrat-
ta ben oltre le tre ore. 

Davvero un peccato, 
ma degno di nota il per-
corso effettuato da Gior-
gia, nel quale spicca l’af-
fermazione al 3° turno a 
spese dell’ucraina Zeyna-
lova, top 50 del ranking ju-
niores. 

Virginia, invece, do-
po aver battuto la turca 
Melissa Ercan, si è dovu-
ta arrendere alla fortissi-
ma russa Diana Shnaider, 
numero 4 delle classifiche 
under 18 e seconda testa 
di serie del seeding lom-
bardo. 

Le due giocatrici del 
nostro circolo sono state 
poco fortunate nel sorteg-
gio del tabellone del dop-
pio, in quanto si sono tro-
vate subito sulla loro stra-
da le ceche Brenda e Lin-
da Fruhvirtova (seconde 
favorite del main draw) 

contro le quali tuttavia Virginia e Giorgia 
hanno opposto valida resistenza, come 
recita il punteggio finale di 6/1 5/7 10/6. 

Ricordiamo che Virginia lo scor-
so giugno al 15.000 di Antalya, vincen-
do un confronto di primo turno a livel-
lo di main draw contro la statunitense 
Christina Rosca, aveva colto il suo primo 
punto Wta. 

Altrettanto, a L’Aquila, ha fatto la Pe-
done subito dopo aver battuto la russa 
Daria Krasnova per 7/6 2/6 6/3 lo scor-
so 22 giugno. Per Giorgia adesso, testa ai 
tornei junior grado 2 di Budapest in Un-
gheria e Salsomaggiore, programmati 
per la seconda metà di agosto. 

A livello di ranking itf junior, Giorgia 
occupa il gradino 125, mentre Virginia è 
numero 193.

N

u.18 femminile. Dal Bonfiglio di Milano agli europei di Klosters, le soddisfazioni di Pedone e Ferrara

GIORGIA E VIRGINIA IN AZZURRO

giorgia Pedone e Virginia Ferrara agli europei di Klosters
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n mese da incorniciare per 
Gabriele Piraino. Per lui e 
per il suo staff tante gioie e 
gratificazioni. Dalle qualifi-

cazioni a Wimbledon juniores, alla straor-
dinaria semifinale al 15mila dollari di Pe-
rugia, fino ad arrivare alla convocazione in 
nazionale per gli Europei a squadre under 
18 andati in scena a La Rochelle dal 28 al 
30 luglio. 

La prima volta sui prati, esperienza 
unica per il forte diciassettenne manci-
no del Circolo. A Roehampton, lo scorso 3 
luglio, “Pira” ha giocato e vinto il 1° turno 
nel tabellone cadetto dello slam londine-
se contro lo statunitense Kim (73 del ran-
king), battuto 6/3 6/3. Ven-
tiquattro ore dopo, Gabrie-
le è tornato in campo per 
sfidare l’israeliano Kimhi 
al quale ha ceduto 12-10 al 
matchtiebreak. 

Davvero un peccato an-
che in considerazione del 
fatto che l’allievo del mae-
stro Davide Cocco ha avu-
to a propria disposizio-
ne una palla match che lo 
avrebbe proiettato a gioca-
re il main draw nel tempio 
del tennis mondiale, ov-
vero l’All England Club di 
Wimbledon. 

Tuttavia Gabriele ha avuto accesso 
all’impianto in quanto era tra i possibili 
lucky loser e nei giorni del 6 e del 7 luglio e 
inoltre il privilegio di allenarsi con due au-
tentici campioni quali Matteo Berrettini, 
finalista del torneo e il russo Karen Kha-
chanov. 

Facile capire con quale emozione Ga-
briele abbia affrontato i circa 30 minuti di 
sessione prima con il tennista romano e il 
giorno successivo con l’ex top ten mosco-
vita. 

Subito dopo la poco fortunata paren-
tesi al Bonfiglio, l’incredibile settimana 
vissuta allo Junior Tennis Perugia, Itf da 
15.000 dollari. Partito dalle qualificazio-

ni, dove ha sconfitto tra gli altri il messi-
nese Giorgio Tabacco, Piraino ha fatto fuo-
ri nell’ordine il toscano Davide Galoppini, 
623 Atp, con lo score di 6/7 6/4 6/2, Pietro 
Marino, battuto 7/6 6/4 e ai quarti Ales-
sandro Pecci, superato col punteggio di 
6/7 7/6 6/1. 

In semifinale, il nostro giocatore ha ce-
duto al mancino ligure Andrea Basso, best 
ranking 300, per 6/2 6/1. Basso ha poi vin-
to il torneo superando in finale Luca Nar-
di. 

Un percorso davvero notevole, se si 
considera il livello degli avversari battu-
ti, su tutti Galoppini e Luca Tomasetto, 
quest’ultimo nelle qualificazioni, ma an-

che la caparbietà nel vo-
lere a tutti i costi porta-
re a casa le varie sfide che 
si sono susseguite. I pri-
mi tre match del tabello-
ne principale sono dura-
ti complessivamente die-
ci ore, segno anche di una 
eccellente condizione atle-
tica e mentale del giocato-
re mancino. 

Infine, ma non ultima 
per importanza, ma solo in 
ordine di tempo, la convo-
cazione per gli Europei un-
der 18 a squadre, meglio 
noti come European Sum-

u

pirAino show. Dall’erba di Roehampton, alla terra di Perugia, agli Europei under 18, a Cordenons

Per GaBriele
un Mese
riCCo
Di suCCessi

Davide cocco, Vincenzo santopadre, gabriele Piraino e Matteo Berrettini a Wimbledon
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mer Cup. 
In Francia a La Rochelle, l’Italia (pre-

sente Giorgio Tabacco) dopo aver battuto 
3-0 Malta, ha ceduto alla fortissima Fran-
cia dove militano i due finalisti del Roland 
Garros Juniores. In particolare contro Ar-
thur Fils, numero 731 al mondo e  4 under 
18, Piraino ha combattuto punto su punto 
cedendo solo 7/6 (14) 6/4. 

Queste le parole di Gabriele al termine 
di questo mese denso di gioie ed emozio-
ni; Wimbledon, Perugia e nazionale. 

“Appena ho messo piede a Roehamton 
– racconta Piraino – ho provato qualcosa 
di incredibile, i campi in erba li avevo vi-
sto fino a quel momento solo in tv. Inoltre 
ammirare dal vivo i cam-
pioni del tennis mondia-
le e nel caso di Berrettini e 
Khachanov avere l’oppor-
tunità di allenarsi con lo-
ro è stato sensazionale, in 
particolare Matteo è stato 
molto carino a mettermi a 
mio agio”. 

E poi la fantastica setti-
mana in terra umbra.

“Dieci giorni bellissimi, 
semifinale assolutamen-
te inaspettata ma proprio 
per questo ancora più bel-
la. Ho giocato tantissimi 
match molto tirati e due di 

questi abbastanza “particolari” in quanto 
quando hai davanti degli amici come nel 
caso di Tabacco e Marino non è mai bel-
lo giocare questa tipologia di incontri. Con 
Galoppini, Pecci e lo stesso Marino sono 
sempre stato sotto nello score, ma credo 
di essere stato bravo sul piano mentale e 
fisico”. 

Capitolo nazionale. 
“Anche in questo caso, tante emozio-

ni. Vestire la casacca dell’Italia è speciale. 
Peccato non aver centrato la qualificazio-
ne, siamo stati sfortunati a beccare la Fran-
cia in semifinale. Io e Tabacco abbiamo af-
frontato avversari molto forti, con all’ atti-
vo vittorie anche negli Itf da 25.000 dollari. 

Un pizzico di rammarico poiché entrambi 
abbiamo avuto delle chance”. 

ChallengeR 80 CoRdenons
Anche il mese di agosto è nato sotto i 

migliori auspici. Al Challenger sul rosso di 
Cordenons da 44.000 euro di montepre-
mi, il sul primo in assoluto, ha sfoderato 
nel match del tabellone delle qualificazio-
ni contro Julian Ocleppo (n. 365 al mondo) 
una prestazione maiuscola, incamerando 
la sfida con un duplice 6/3 e con una ma-
turità da far invidia.

Lunedì 2 agosto è tornato in campo per 
affrontare il trentaduenne colombiano 
Alejandro Gonzalez, oggi al gradino 462 

Atp, ma con best ranking 
da 70 nel 2014. Ad imporsi 
con il punteggio di 6/3 6/2 
è stato il sudamericano.

Gabriele ha saputo del-
le wild card, concessa dal-
la Federazione per questo 
appuntamento giovedì 29 
luglio, quando si trovava in 
Francia a La Rochelle.

In Friuli Piraino, con 
la vittoria nel primo tur-
no del tabellone cadetto, 
ha incamerato altri 2 punti 
Atp, che si aggiungono ai 5 
conseguiti tra Antalya e Pe-
rugia.Wimbledon: Davide cocco, gabriele Piraino, Karen Khachanov e José clavet

 in alto a sinistra, gabriele Piraino al primo turno 
al torneo di cordenons. nelle due foto a sinistra, 
la grinta di “Pira” in campo. sopra, gabriele
in un momento degli europei a la rochelle
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ltea Cieno concede il bis. 
Dopo aver vinto lo scorso 
anno al Tc Città dei Tem-
pli di Agrigento il titolo re-

gionale under 9, la forte tennista marsa-
lese del Ct Palermo vince anche lo scudet-
to under 10, questa volta al Circoletto dei 
Laghi di Messina. 

Nella finale giocata lo scorso 4 luglio, 
Altea ha sconfitto 6/2 6/2 la coetanea Ma-
tilde Maddalena. A premiarla il consiglie-
re regionale Fit salvatore Cavallaro. 

La settimana precedente per lei, en-
nesima soddisfazione nel circuito Junior 
Next Gen Italia. Dopo aver conquista-
to agevolmente le tappe di Benevento e 
Palermo (al TC3), Altea si è recata a Villa-
franca di Verona, macroarea Nord Est, do-
ve nell’ultimo atto ha avuto la meglio nei 
confronti della bergamasca Greta Carra-
ra. Score in favore della nostra giocatrice 
6/7 6/4 10/4 che si conferma tra le under 
10 migliori nel panorama nazionale. 

Ottimo momento di forma anche per 
Diletta D’amico, classe 2009, la quale è 
stata convocata per la Coppa Belardinelli 
svolta a Castel di Sangro, manifestazione 
nelle quale la Sicilia, anche grazie al suo 
apporto ha concluso al 5° posto. 

Diletta, successivamente sui campi 
del Country Time Club, sabato 10 luglio si 
è laureata campionessa regionale under 
12, grazie all’affermazione in finale sulla 
mancina del Cus Catania Matilde Ferra-
ra alla quale ha lasciato soltanto due ga-
mes. Presente alla premiazione in rap-
presentanza del comitato regionale Ma-
rio Galasso. 

Sulla scia dell’entusiasmo per queste 
brillanti performance, Diletta al Tennis 
Europe under 12 cat. 2 di Forlì andato in 
scena a Villa Carpena si è spinta fino alle 
semifinali. 

Dopo aver battuto nel Round Robin, 
Vittoria Magnani, Bianca Baroglio e l’au-
striaca Anabela Rrustemi, ai quarti si è 
imposta sulla greca Noutsou, per poi ce-
dere in semifinale alla connazionale Ali-
ce Iozzi. 

Sui miglioramenti di Diletta si sofferma 
uno dei suoi maestri, Claudio Di Martino:

“Dal punto di vista tecnico si erano 
visti dei progressi già da diverso tempo, 
pertanto ci aspettavamo dei risultati im-
portanti – spiega Di Martino – credo che 
la scintilla sia scattata alla Coppa Belardi-

nelli dove Diletta si è ritagliata uno spa-
zio da protagonista, incamerando suc-
cessi significativi al cospetto di avversa-
rie di spessore. Abbiamo così avuto con-
ferma dei passi in avanti anche sul piano 
della gestione della partita”. 

“L’esperienza alla Belardinelli le ha da-
to slancio in vista dei siciliani under 12, 
appuntamento cui Diletta teneva mol-
to – prosegue il maestro del Circolo – e 
per la rassegna Tennis Europe di Forlì do-

ve si è disimpegnata molto bene. Prossi-
me tappe per lei i campionati italiani un-
der 12 in programma al Tc Milano Bona-
cossa a partire dal 30 agosto e la macro-
area a squadre che si terrà a Reggio Cala-
bria dal 17 al 19 settembre”, conclude Di 
Martino. 

Tornando in tema campionati sicilia-
ni, finale nell’under 14 femminile, al Tc 
Siracusa, per Claudia Tutone, sconfitta in 
due set dalla trapanese Laura Genovese.

A

under 10 e 12. Successi per la Cieno e la D’Amico che conquistano il titolo regionale di categoria

ALTEA E DILETTA VOLANO ALTO

in alto da sinistra,
Mario galasso,
gianluigi la Fiora,
Donato troja,
nicolò Falsaperna,
enrico russo,
Diletta D’amico
e Matilde Ferrara
a sinistra, altea cieno
premiata dal consigliere
regionale Fit salvatore
cavallaro al circoletto
dei laghi di Messina
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serie c femminile. Tutto secondo pronostico, le nostre ragazze hanno fatto il salto in B2

utto secondo pronostico. 
La squadra femminile di 
serie C ottiene nella doppia 
sfida del tabellone nazio-

nale, contro la Soc. Canottieri Nino Bixio 
Piacenza, la promozione in serie B2. 

Domenica 4 luglio al Ct Palermo suc-
cesso per 4-0 frutto delle vittorie di ana-
stasia abbagnato, Virginia Ferrara e De-
sideria D’amico nei singolari e di Ferra-
ra-Abbagnato nel doppio. 

Una pura formalità la trasferta in Emi-
lia Romagna, in quanto bastava un solo 
punto alle ragazze guidate durante l’arco 
del campionato dai maestri alessandro 
Chimirri e Claudio Di Martino. Stesso 
copione della gara d’andata, con le vitto-
rie delle medesime singo-
lariste. Non si è disputato 
il doppio. 

Una promozione asso-
lutamente meritata e am-
piamente prevista in vir-
tù dell’apporto quasi co-
stante di Anastasia e Virgi-
nia componenti del team 
di A2 che inizierà il pro-
prio percorso nel mese di 
ottobre.

Questo l’elenco com-
pleto della squadra che ha 
conseguito il salto dalla C 
alla B2, oltre alle giocatri-
ci già citate: Giorgia Pat-

ti, Carla Cascioferro, Claudia Tutone, 
emily raimondi, sofia Parlato, Giorgia 
Corrao e alessia Truden. 

anasTasia abbagnaTo in sPolVeRo 
a Roma e milano

“Ani” brillante attrice nel doppio in-
sieme alla russa Mirra Andreeva al Trofeo 
Bonfiglio, grado A junior. La coppia italo-
russa si è spinta fino alle semifinali, do-
ve è giunta la sconfitta per 7/5 6/1 al co-
spetto del duo formato da Ciric Bagaric-
Coustolas. 

Prima di questa sfida, tre le vittorie 
per loro, in particolare spicca il successo 
ai quarti contro le n. 3 del seeding, Barko-
va-Shcherbinina, entrambe russe. 

Poco prima del Bonfiglio andato in 
scena a Milano, la diciassettenne tenni-
sta del Ct Palermo si è messa in luce nel 
ricco open (10.000 euro di montepremi) 
disputato al ASD Colle degli Dei di  Vel-
letri. 

Anastasia, dopo aver battuto Galatea 
Ferro 2.7, Irina Furtuna 2.6 ed Emma Val-
letta 2.2, è stata superata 6/4 7/5 dalla 2.1 
Alice Matteucci vincitrice del torneo, con 
un trascorso da numero 319 Wta. 

b2 masChile amaRa 
ReTRoCessione 

Lo spareggio play out contro Brindi-
si che metteva in palio la permanenza 
di B2 maschile non sorride al Ct Paler-

mo. Sfida d’andata con-
clusa 4-2 in nostro favo-
re, due settimane dopo 
invece in Puglia, la com-
pagine locale si è imposta 
per 5-1. Non è stato suffi-
ciente il punto portato in 
dote da andrea Trapa-
ni. Va detto che a Mesa-
gne, mancava l’elemen-
to cardine della squadra, 
ovvero Gabriele Piraino, 
i cui impegni tra le qua-
lificazioni di Wimbedon 
juniores e il Bonfiglio gli 
hanno impedito di esse-
re a disposizione.

t

UNA PROMOZIONE MERITATA

sopra la squadra promossa in B2. Da sinistra, il maestro claudio Di Martino, Desidedia D’amico, giorgia corrao, giorgia Patti, claudia tutone, carla 
cascioferro, sofia Parlato, Virginia Ferrara, anastasia abbagnato, il maestro alessandro chimirri e il preparatore Piero intile. sotto, anastasia abbagnato



www:ciesseconsulting.eu ciesse.consulting@gmail.com
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omenica 18 
luglio si è 
concluso sui 
campi del 

Ct Palermo il torneo open 
maschile e femminile con 
montepremi di 1.500 euro, 
valido come prova del cir-
cuito regionale. Poco me-
no di 180 gli iscritti. Diret-
tore del torneo il maestro 
alessandro Chimirri.

La finale maschile ha 
visto il successo di Mi-
chele D’amico sul fratello 
Ignazio, entrambi tesserati 
per il Tc Kalaja. Punteggio 
finale 7/5 7/6. Due ragazzi 
che si confermano esem-
pio di educazione e serie-
tà.  Altro derby, in questo 
caso tra atlete del TC2, in 
ambito femminile. Kar-
thiga Thavarajasingam si 
è imposta su Gaia Greco 
(si allena al Country) con 
lo score di 6/3 3/6 6/2. A 
premiare vincitori e fina-
listi, il vicepresidente del 
nostro sodalizio Massi-
mo Donzelli e il deputa-
to allo sport Marco Valen-
tino. Giudice arbitro Sal-
vatore Armetta. Per quan-
to concerne gli atleti del 
Ct Palermo, semifinale in 
campo maschile per Fran-
cesco Mineo superato da 
Ignazio D’Amico, quest’ul-
timo vincitore nei quarti 
su andrea Trapani dopo 
tre ore di battaglia.

Sempre on fire il vetera-
no Marco Valentino il qua-
le, prima di alzare bandie-
ra bianca contro il futuro 
vincitore del torneo, aveva sconfitto i gio-
vani atleti del Kalta Marco Francaviglia e 
Fabrizio Schiera.

VeTeRani
Sabato 3 luglio sui campi in cemento 

del Ct Brolo alessandro lazzaro ha vinto 
il titolo regionale over 60 grazie al succes-
so in tre set, 7/5 3/6 6/1, sull’atleta di ca-
sa Vincenzo Randazzo. A premiarlo, subi-

to dopo la conclusione del match, il diret-
tore del torneo, il maestro Carmelo Arasi.  

Poche settimane prima il coriaceo gio-
catore mancino aveva dato il proprio con-
tributo al passaggio dalla D2 alla D1 della 
squadra maschile del Ct Palermo.

Degno di nota, sempre a Brolo, il per-
corso di Fabio Conticello nella catego-
ria over 55. Per lui, il successo nella con-
clusione del tabellone di quarta categoria 

dove ha battuto Vincenzo Guglielmo clas-
sificato 4.1. Nel torneo di terza, invece, è 
stato sconfitto da Giovanni Spinosa (3.1) 
in semifinale.

ToRneo iTf JunioR
Tornano a calcare i campi del Ct Pa-

lermo i campioni del domani. Dal cinque 
all’undici settembre si terrà la VII edizione 
del Torneo Internazionale Itf junior ma-
schile e femminile Città di Palermo pro-
va di grado 3. Domenica 5 e lunedì 6 set-
tembre spazio al tabellone cadetto, il gior-
no successivo invece prenderà il via quel-
lo principale. Come da tradizione le due 
finali si disputeranno nella giornata di sa-
bato. Ricordiamo che i campioni in carica 
sono Gabriele Piraino e la milanese Mile-
na Jevtovic, vincitrice in finale su anasta-
sia abbagnato.

Per conoscere la lista degli iscritti al-
la settima edizione del torneo, bisognerà 
aspettare la seconda metà di agosto.

d

torneo open. Michele D’Amico e Karthiga Thavarajasingam i protagonisti della manifestazione

UN SUCCESSO CON 180 ISCRITTI

sopra i vincitori del torneo open, a sinistra, 
Karthiga thavarajasingam premiata dal deputato 
allo sport Marco Valentino, accanto, Michele 
D’amico con in mano la coppa consegnata
dal vicepresidente Massimo Donzelli
Qui a sinistra, il campione regionale over 60 
alessandro lazzaro premiato dal maestro 
carmelo arasi
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pAdel. Venerdì 30 luglio, dalle 17 fin dopo la mezzanotte con tutte le partite di due tiebreak a 10 su tre

ntusiasmo, 
divertimen-
to e allegria 
i denomina-

tori comuni. Un grandis-
simo successo, venerdì 30 
luglio, per il 1° Torneo di 
Doppio Giallo Padel Trofeo 
Forst riservato ai soci del 
Circolo. Ottanta in totale 
sono stati gli iscritti. 

Primi incontri al via a 
partire dalle 17, finale con-
clusa oltre la mezzanotte.

A vincere il 1°premio, la 
coppia composta da an-
nachiara Vizzini e Gior-
gio lo Cascio sul duo for-
mato da Giovanni Valenza 
e Maria Vittoria invidiata.

Semifinalisti: Davide Dell’Aria-Gio-
vanni Moceri, Giorgio Amato-Giuseppe 
D’Angelo. Le partite si sono disputate con 
la formula dei due tiebreak su tre a dieci 
punti, in modo da garantire a tutti i parte-
cipati un minino di due partite a testa.

Un ringraziamento allo sponsor del-
la manifestazione Birra Forst che ha mes-
so in palio zaini e gadget e al direttore del 
torneo, il neo deputato Piero Cammarata 
consulente allo sport.

Il Torneo di Doppio Giallo Padel è stato 
il primo di una lunga serie di eventi spor-
tivi già messi in cantiere dalla nuova de-
putazione.

e

IN OTTANTA AL DOPPIO GIALLO

sopra, i vincitori
giorgio lo cascio
e annachiara Vizzini
con Massimo Donzelli,
carlo Barbagallo,
Piero cammarata
e Marco Valentino
a sinistra, i finalisti
Maria Vittoria invidiata
e giovanni Valenza
con Massimo Donzelli
e Piero cammarata
sotto a sinistra,
Maria Vittoria invidiata
e a destra Valentina
scafidi
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al centro a sinistra giuseppe cannici e alessandro lazzaro
Più a destra, luca Mattaliano e Daniele carrubba
a sinistra, il piccolo Francesco invidiata e sopra nanni Maniscalco
a destra, stefano Dolce
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ArtigiAni delle pArole. È stata presentata il 23 luglio la III edizione di “Racconti in... Circolo”

nche quest’anno gli Arti-
giani delle Parole, France-
sco Dell’aria, rosellina se-
greto, Francesca Castelli-

no, antonio alaimo, emanuela Presti, 
hanno condiviso alcuni loro racconti con 
i soci del CTP.

Alla Rotonda, tra i profumi e i colori 
del nostro giardino, angela Fiorenza ha 
elegantemente presentato la III Edizione 
di Racconti in… Circolo. Gli stessi autori 
hanno dato forma a pensieri ed emozio-
ni attraverso le parole e hanno racconta-
to le loro storie create durante gli incon-
tri invernali. Per una sera sono riusciti a 
farci lasciare alle spalle le preoccupazioni 
e le incertezze di questo strano periodo e 
ci hanno piacevolmente intrattenuto at-
traverso i racconti intervallati dalla voce 
del soprano Caterina ilardo accompa-
gnata al piano dal maestro salvatore De 
Giorgi.

“È stata un’edizione a dir poco parti-
colare – dice la nostra socia Rosellina Se-
greto, promotrice della manifestazione 
– abbiamo affrontato una serie di situa-
zioni critiche, non ultima il soprano che 
il giorno prima dell’evento si è frattura-
ta il piede. Inoltre, durante la narrazio-
ne della prima storia, Jim 25 di France-
sco Dell’Aria, Antonio Alaimo è stato pre-
da di una colica renale, dissimulata, pe-
rò, con egregia maestria. E mentre la ten-
sione aumentava, è andata via per qual-
che attimo la luce. Prontamente il nostro 

personale ha riattivato la corrente elettri-
ca. Devo dire che, nonostante tutto, la se-
rata è andata davvero molto bene! – con-
clude Rosellina – Il pubblico dei nostri 
soci, che ringraziamo per la gradita par-
tecipazione, è stato attento e caloroso co-
me sempre. I nostri più sentiti ringrazia-
menti al presidente Giorgio Lo Cascio, al 
deputato agli interni Manfredi De Bellis e 
alla deputazione per aver promosso que-
sta serata nell’ambito del planning di in-
trattenimento per la vita sociale del no-
stro amato Circolo”.

A
PENSIERI ED EMOZIONI IN VOLO

Dall’alto da sinistra, emanuela Presti, antonio 
alaimo, rosellina segreto e angela Florenza
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in alto da sinistra,
angela Florenza, il maestro
salvatore De giorgi,
caterina ilardo,
Francesca castellino,
rossella segreto,
emanuela Presti,
antonio alaimo
e Francesco Dell’aria
a sinistra, Francesca castellino
e caterina ilardo
in basso due immagini del 
pubblico: a sinistra, chiara
e Manfredi De Bellis
a destra, Pippo indovina
e rolando carmicio
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2° memoriAl dArin d’AnnA. Oltre 100 partecipanti all’insegna dell’amicizia e del sorriso

UN AMICO SEMPRE NEL CUORE

sopra, la squadra vincitrice di questo secondo Memorial Darin D’anna cascio, da sinistra giulio 
Falgares, giovanni Mauro, antonio Macaluso e Massimo tedesco. nella pagina a fianco in alto, foto di 
gruppo, sotto a sinistra, andrea Filippone, accanto lucia cascio, mamma di Darin con giorgio lo cascio

 fine giugno si è tenuta la 
seconda edizione del me-
morial Darin D’Anna Ca-
scio e per celebrare il ricor-
do del nostro amico ci sia-

mo dati appuntamento in piscina per 
una gara di staffetta ad eliminazione di-
retta. 

Sotto la magistrale direzione di Gual-
tiero Guerrieri si sono sfidati oltre 100 
nuotatori (e presunti tali!) per una com-
petizione all’insegna del divertimento e 
dei sorrisi, perché è cosi che noi voglia-
mo ricordarlo. 

Si sono disputate gare di staffetta a 
stile libero che hanno decretato il suc-
cesso del quartetto dei “defender”: an-
tonio Macaluso, Giovanni Mauro, Mas-
simo Tedesco e Giulio Falgares.

Appuntamento al prossimo anno per 
la terza edizione. Perché Darin, come 
accade solo per i migliori, è rimasto nel 
cuore di noi tutti.

giorgio lo cascio

A
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il rAcconto. Elezioni: un candidato                                                            tra sogni di gloria, miseria e... nobiltà

ronto sei tu? Ciao sono 
Osvaldo e ti sto telefonan-
do per chiederti di dar-
mi una… mano per qual 

cosa che mi sta molto a cuore”. “Hai fat-
to centro, perché ne ho giusto una, l’altra 
è fuori uso per una frat-
tura, prognosi 30 giorni 
di gesso: però dimmi, di 
che si tratta?”

“Scusami, non sape-
vo, ma sai, dopo mesi di 
struggente indecisione 
ho pensato di sacrifica-
re me stesso candidan-
domi come deputato 
del Circolo. Beh, poiché 
non ti posso chiedere 
una… mano, ahahah, 
ti volevo pregare di dar-
mi il voto”. “Ma figurati, 
per me è un piacere, pe-
rò prima che casa mia 
diventi un pastificio, 
se… donazione dev’es-
sere, preferirei dei fusti-
ni di olio, sempre extra 
vergine naturalmente 
e poi, sono così banali 
quei pacchi di spaghetti 
elettorali tutti in fila.

“Per la verità avevo 
pensato ai buoni benzi-
na”. “Sì, ma con queste 
limitazioni della ZTL 
non ti nascondo che è 
sempre meglio qualche 
bello champagnino, per 
festeggiare in caso di 
successo.” 

“Ma piuttosto, quali 
sono i programmi della 
tua futura deputazione 
in caso di vittoria?”

“Ma certo, se vin-
ciamo e ti assicuro che 
vinceremo, rivolteremo 
il Circolo come un cal-
zino. I deputati, per da-
re un tocco country che 
esalti la natura, entre-
ranno al Circolo a cavallo e parte del per-
sonale avrà la qualifica di palafreniere. Sul 
campo centrale giocheranno solo i de-
putati e le loro famiglie; il ristorante pre-
parerà dei piatti internazionali che ver-
ranno mangiati a quattro palmenti dalla 
deputazione e giudicati  idonei per i so-
ci, un giusto sacrificio per tutelare la sa-
lute di tutti i nostri associati. Il Presidente 

del Circolo dirigerà le riunioni con in testa 
la corona d’Imperatore del Sacro Romano 
Impero e nella mano destra, come simbo-
lo di comando, terrà la racchetta con cui 
Rod Laver vinse gli Internazionali di Sici-
lia. Logicamente i Deputati saranno esen-
tati dal pagamento delle quote sociali e 
usufruiranno di un gettone presenza per 
le assemblee. Inoltre, per dare un maggio-

re risalto internazionale alle loro decisio-
ni, spesso si riuniranno nelle nuove sedi 
di Monte Carlo, Bora Bora e Corfù. È chia-
ro che, per evitare a tutta la deputazione 
lo stress del distacco, i congiunti potran-
no partire al seguito dei loro cari per ga-

rantire, in quei posti 
lontani e spesso assola-
ti, un conforto sempli-
ce e familiare che mi-
gliorerà le importati de-
cisioni dell’assemblea. 
Per quanto riguarda 
gl’iscritti che sono ar-
retrati con le quote so-
ciali, mensilmente ver-
ranno condotti nel Fort 
Bridge, dove verrà alle-
stita la sala del trono. A 
quel punto i soci colpe-
voli, indosseranno una 
veste bianca e con l’au-
silio di un bacile lave-
ranno i piedi al Presi-
dente. Per incentivare 
la diffusione del gioco 
del tennis, proporremo 
alla Federazione, quel-
lo che da anni per noi è 
diventata una vera bat-
taglia mondiale per fa-
vorire i deboli di questo 
sport,  il doppio rimbal-
zo della pallina e per-
ché no, crepi l’avarizia, 
anche il terzo rimbalzo. 
La volée , il drop shot e 
lo smash potranno es-
sere eseguite da un ter-
zo uomo che ogni gio-
catore si potrà portare 
in campo, per sicurez-
za. In linea di massima, 
questo è il canovaccio 
del nostro programma: 
un progetto sempli-
ce che esalta i compiti 
della direzione, proteg-
ge i più fragili e getta le 
basi per rinnovare uno 
sport che merita qual-

che ‘pizzichino’ di novità”. “Bravo, un pro-
grammino, ambizioso che i Circoli di tut-
ta l’Italia c’invidieranno. Va bene, però, a 
proposito del ‘pizzichino’ sarebbe oppor-
tuno che tu aggiunga  ai fustini d’olio an-
che 4 kg di pasta e 6 bottiglie di salsa del-
la nonna, così, per essere… un pizzichino 
più sicuri!

rolando carmicio

“P

UN PIZZICHINO
...DI NOVITà
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buon Appetito! È tempo di ciliege, assaporiamone tutto il gusto con una ricetta leggera e gradevole

torta di ciliege
500 g  Ciliegie•	
200 g  Farina per dolci            •	
150 g Zucchero •	
125 g Burro   •	

N° 4  Uova •	
1 bustina lievito in polvere •	
1 pizzico di sale•	
1 limone•	

u Lavare, asciugare e  snoccio-
lare le ciliegie.
v Setacciare tre volte assieme 
la farina, il lievito e il sale.
w Tagliare il burro a pezzetti e 
lavorarlo in una zuppiera con 
un cucchiaio di legno finché sa-
rà montato, unire poco per vol-
ta tutto lo zucchero, la scorza di 
limone (grattugiata prima) e 
aggiungere uno alla volta le uo-

va intere (rosso e albume) e gi-
rare l’insieme per amalgama-
re bene. Aggiungere la farina e 
il lievito già mischiati. Girare 
l’insieme e amalgamare bene.
xVersare il composto in una 
tortiera da 25 cm. Imburrata 
prima. Livellare bene.
y Affondare nel composto le ci-
liegie avendo cura di inserir-
le con la parte aperta verso l’al-

to in modo che, quando la tor-
ta sarà sfornata, rivoltandola 
mostri le ciliegie dalla parte sa-
na disposte a distanze regolari.
z Infornare in forno già caldo 
a 180 gradi per 40 minuti circa.
{ Sfornare, fare raffreddare e 
spolverare con zucchero a velo.
La torta, mangiata dopo che 
si sarà raffreddata, è leggera e 
gradevole.    a cUra Di M. R.

prepArAZione

ingredienti per uno stampo da 25 cm. Di diametro
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Ambiente e luoghi comuni. Alle grida catastrofiste degli ecologisti sul problema dell’inquinamento   da CO2 replicano, dal 1992 con “L’Appello di Heidelberg”, quattromila scienziati fra i quali 72 premi Nobel

a particolare situazione de-
terminata dalla pandemia 
Covid che affligge il mondo 
intero, impone una specifica 

attenzione a quei problemi che coinvolgo-
no tutti.

Così una delle preoccupazioni più gravi 
è quella che nasce dall’allarme ecologico 
per il quale, da oltre trent’anni, Verdi e am-
bientalisti cercano di documentare i guasti 
apportati alla vita dell’uomo e alla natura 
dal progresso tecnico e dai consumi.

 Gli ecologisti, da oltre trent’anni,  in-
sistono con foga sul problema che deri-
va dall’impiego di combustibili fossili non 
rinnovabili (carbone, petrolio, ecc.) che, 
producendo energia, provocano l’emis-
sione di grandi quantità di anidride carbo-
nica (CO2). L’effetto serra conseguente, ag-
giuntivo a quello naturale, causerebbe un 
progressivo aumento della temperatura 
del pianeta con conseguente cambiamen-
to del clima.

Ma le denunce degli ambientalisti so-
no molto più ampie. Contestano: l’inqui-
namento dell’atmosfera e l’alterazione del 
clima, l’inquinamento dei mari e della bio-
diversità marina, l’inquinamento dei ter-
reni e dell’acqua per l’uso di pesticidi e il 
deposito di rifiuti nocivi, le attività e pro-
dotti industriali nocivi, la deforestazione e 
il buco dell’ozono, la produzione di ener-
gia nucleare. 

Contestano tante altre cose ancora, ma 
per i toni ultimativi e l’indisponibilità al 
dialogo, per scienziati quali antonino Zi-
chichi e antonio Gaspari è un po’ trop-
po e hanno radicalmente contestato il ca-
tastrofismo degli ecologisti fino ad affer-
mare: “Ci risiamo, sono tornate le cassan-
dre verdi, i profeti di sventura che predi-
cano solo disgrazie. L’ultimo rapporto del 
Wwf sullo stato del pianeta The Living Pla-
net, è un elenco infinito di sciagure: entro 
il 2050 scompariranno le foreste, le specie 
si estingueranno, non ci saranno più pesci 
nel mare, né animali sulla terra. I consumi 
sono troppi, non ci saranno più risorse na-
turali, la terra morirà e l’uomo dovrà cer-
carsi un altro pianeta dove vivere.

Il Wwf, il quale elenca previsioni di mor-
te senza tener conto dei dati reali che da 
più parti del mondo mostrano esattamen-
te il contrario di quanto scritto nel The Li-
ving Planet. 

I fatti: il Wwf sostiene che dal 1970 ad 
oggi le foreste che coprono la Terra si so-
no ridotte del 12%. Ma la Fao nei suoi rap-
porti sullo stato delle foreste sostiene che 
negli ultimi 50 anni le foreste che copri-

vano 3,5 milioni di ettari nel 1949 hanno 
raggiunto i 4 miliardi di ettari nel 1988, e 
che tale cifra è stabile. Alla deforestazione 
del sud del mondo, corrisponde una co-
spicua riforestazione del Nord del mondo. 
Nel Nord America ci sono più foreste og-
gi che ai tempi di Colombo. In Inghilterra 
ci sono più foreste ora che ai tempi di Ro-
bin Hood. Secondo una ricerca dell’istitu-
to Europeo Forestale, negli ultimi 40 anni il 
volume delle foreste in Europa è aumenta-
to del 43% (…).

È stato detto che il riscaldamento del 
globo è causato dalle emissioni d’anidride 
carbonica prodotte dall’uomo, ma l’uma-
nità produce solo il 4% del totale, e l’ani-
dride carbonica rappresenta solo il 2% del 
totale dei gas serra (…).

L’anidride carbonica inoltre è fonda-
mentale per la vita e la crescita della flora. 
I sostenitori della teoria del riscaldamen-
to globale guardano all’aumento della CO2 
come al peggiore dei mali mentre è un gas 
vitale per la nostra sopravvivenza. Insieme 
alla luce ed all’acqua il CO2 è il terzo dei 
nutrienti fondamentali per le piante e per 
il processo di fotosintesi...”

Attraverso le campagne ecologiste si 
arriva a condizionare il credito internazio-
nale e l’andamento speculativo delle Bor-
se. Per l’economia reale i “produttori di 
paure” rappresentano un grave danno. La 

paura paralizza l’economia ed è la peggio-
re consigliera dello sviluppo. La paura del-
la scienza e della tecnologia, in particola-
re, blocca l’innovazione che è la chiave di 
ogni progresso.”

Sono considerazioni gravi ed anche ac-
cuse che mettono in dubbio la buona fede 
degli ambientalisti. 

Come è evidente, le reazioni di scien-
ziati che contestano gli eccessi di Greenpe-
ace e del WWF non sono rare e, fra queste, 
la più sensazionale è stata, nel 1992, l’ap-
pello sottoscritto ad Heidelberg da scien-
ziati di tutto il mondo e presentato al Verti-
ce sulla Terra di Rio de Janeiro.

l’appello di Heidelberg, sottoscritto 
oggi da circa 4.000 scienziati fra i quali 72 
Premi Nobel di 106 paesi diversi, con pa-
cata serenità afferma: “Vogliamo contri-
buire in pieno alla preservazione della no-
stra eredità comune, la Terra. 

Tuttavia, in questo inizio del ventune-
simo secolo, siamo preoccupati dell’emer-
gere di un’ideologia irrazionale che si con-
trappone al progresso scientifico e indu-
striale e impedisce lo sviluppo economi-
co e sociale. 

Noi affermiamo che non esiste, e pro-
babilmente non è mai esistito, da quando 
è comparso l’uomo sulla Terra, uno Sta-
to Naturale, come talvolta viene idealiz-
zato da movimenti che hanno la tenden-

L
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Ambiente e luoghi comuni. Alle grida catastrofiste degli ecologisti sul problema dell’inquinamento   da CO2 replicano, dal 1992 con “L’Appello di Heidelberg”, quattromila scienziati fra i quali 72 premi Nobel

za a guardare al passato. L’umanità è sem-
pre progredita imbrigliando la Natura, in 
modo sempre crescente, e sottometten-
dola alle proprie esigenze, e non vicever-
sa. Noi sottoscriviamo in pieno gli obietti-
vi di un’ecologia scientifica per un univer-
so le cui risorse vanno conosciute, moni-
torate e preservate. Ma con il presente do-
cumento chiediamo che questo inventa-
rio, monitoraggio e preservazione si fondi-
no su criteri scientifici e non su pregiudizi 
irrazionali...

Intendiamo affermare la responsabilità 
e i doveri della scienza verso la società nel 
suo insieme.

Ma mettiamo in guardia le autorità re-
sponsabili del destino del nostro pianeta 
dal rischio di prendere decisioni sulla ba-
se di argomenti pseudo-scientifici, o di da-
ti falsi e fuorvianti.

I peggiori mali che insidiano la nostra 
Terra sono l’ignoranza e l’oppressione, e 
non la scienza, la tecnologia e l’industria, 
i cui strumenti, quando sono gestiti in ma-
niera adatta, sono strumenti indispensa-
bili di un futuro plasmato dall’umanità, 
che agisce da sé e per sé, superando pro-
blemi come la sovrappopolazione, la fame 
e le malattie”.

Questa, evidentemente, non è una di-
chiarazione in funzione di interessi eco-
nomici o industriali né disconosce i pro-

blemi ambientali.
L’Appello di Heidelberg è semplice-

mente un invito alla ragione e al riconosci-
mento della necessità del progresso scien-
tifico per risolvere i problemi del mondo. 
È un invito anche all’onestà intellettuale e 
al buon senso per sconfiggere l’opportuni-
smo politico e le paure irrazionali.

Ma, nonostante l’imponente e sempre 
crescente adesione spontanea della co-
munità scientifica internazionale a questo 
Appello, i media gli hanno sempre presta-
to pochissima attenzione. 

Così, i più ignorano che gran parte del 
mondo scientifico non condivide molte 
delle preoccupazioni sollevate dal WWF e 
da Greenpeace. 

Esiste, infatti, uno stuolo di scienzia-
ti che contesta Greta e i cattivi maestri 
dell’ambientalismo

“Greta contro tutti”. “Greta la voce del 
popolo contro le élites”. “Greta da Nobel”. 
Questi sono alcuni dei ‘complimenti’ che 
la giovane ambientalista raccoglie in giro. 

Eppure c’è un fatto che a molti è passa-
to inosservato. Nell’indifferenza generale 
500 scienziati di tutto il mondo, nel marzo 
2020, hanno indirizzato al segretario gene-
rale dell’Onu, Antonio Guterres, una lette-
ra contro l’allarmismo climatico. Lanciata 
da Guus Berkhout, geofisico e professore 
emerito presso l’Università dell’Aja, l’ini-

ziativa è il risultato di una collaborazio-
ne tra scienziati e associazioni di 13 Paesi. 
Pubblicato in un momento in cui l’agenda 
internazionale pone il clima in cima alla li-
sta delle preoccupazioni, questa “Dichia-
razione europea sul clima” ha lo scopo di 
far sapere che non c’è urgenza né crisi ir-
rimediabile.

Fortunatamente, almeno per la scien-
za, il pianeta Terra ha ancora più di una 
chance di salvezza. Gli ambasciatori e 
portavoce di questa idea sono: Guus Ber-
khout, professore (Paesi Bassi), richard 
lindzen, professore (Stati Uniti), reynald 
Du Berger, professore (Canada), ingemar 
nordin, professore (Svezia), Terry Dunle-
avy (Nuova Zelanda), Jim o’Brien (Irlan-
da), Viv Forbes (Australia), alberto Pre-
stininzi, professore (Italia), Jeffrey Foss, 
professore (Canada), Benoît rittaud, do-
cente (Francia), Morten Jødal (Norvegia), 
Fritz Varenholt, professore (Germania), 
rob lemeire (Belgio), Viconte Monkton 
of Brenchley (Regno Unito).

Hanno scritto senza mezzi termini che 
quella in cui ci troviamo non è un’emer-
genza. Spiegano che i modelli di divulga-
zione generale sul clima, su cui si basa at-
tualmente la politica internazionale, sono 
inadeguati. “Le attuali politiche climatiche 
indeboliscono inutilmente il sistema eco-
nomico, mettendo a rischio la vita nei Pae-
si a cui è negato l’accesso all’elettricità per-
manente a basso costo. Vi invitiamo a se-
guire una politica climatica basata su soli-
da scienza, realismo economico e reale at-
tenzione a coloro che sono colpiti da co-
stose e inutili politiche di mitigazione”.

E spiegano: “Il clima varia da quando 
esiste il pianeta con fasi naturali fredde e 
calde. “Una piccola era glaciale si è conclu-
sa solo di recente, intorno al 1850, quindi 
non sorprende che oggi stiamo vivendo 
un periodo di riscaldamento”. 

Alla fine gli scienziati, che contestano 
l’ambientalismo estremo, concludono : 
“La CO2 non è un inquinante. È anzi essen-
ziale per tutta la vita sulla Terra. La fotosin-
tesi è una benedizione. Più CO2 fa bene al-
la natura, rende il globo verde: l’aggiunta 
di anidride carbonica nell’aria ha porta-
to ad un aumento della biomassa vegeta-
le globale.”

Insomma un chiaro messaggio a Gre-
ta, ai gretini e ai cattivi maestri che caval-
cano ‘l’emergenza’ lucrando economica-
mente e culturalmente sulle giovani gene-
razioni: “La vostra teoria potrebbe essere 
sbagliata”.

mario moncada di monforte
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lla soglia dei suoi 85 anni, ci 
ha lasciato Gigi Pignato, figu-
ra storica del Circolo. Era en-
trato nel nostro sodalizio nel 

maggio del 1969 e si era ambientato subito, 
benvoluto da tutti, per il suo carattere alle-
gro e per la sua simpatia contagiosa.

Ingegnere di professione, è stato, per 
tanti anni, professore ordinario di Fisica 
Tecnica alla Facoltà d’ingegneria dell’Uni-
versità di Palermo.

Gigi era da sempre uno sportivo per vo-
cazione anche se si è tenuto lontano dal-
le competizioni agonistiche per motivi di 
studio, di famiglia e di lavoro.

Nello sport univa impegno e passione. 
La sua prima ‘militanza’ da giovane è stata 
nell’atletica leggera dove, insieme a Enzo 
Abbate, si cimentava negli 800 metri.

Poi è arrivato il tennis che ha sempre 
praticato a un buon livello dilettantistico, 
ottenendo anche qualche successo ‘im-
portante’ vincendo con giocatori decisa-

mente più blasonati di lui. Leggendario 
era il suo ‘drittaccio’, bestia nera per tutti i 

suoi avversari.
Appassionato di sci, d’inverno non ri-

nunciava mai alla settimana bianca in 
montagna sulle Alpi. 

Ma la sua passione più grande era il 
mare che amava in modo viscerale: amava 
il cullare delle onde, il frusciare del vento 
in barca a vela; questo, senza il rumore dei 
motori, lo rendeva felice. Le sue scelte, in-
fatti, erano cadute su due attività come la 
vela e la canoa, quest’ultima praticata fino 
a pochi giorni prima della sua scomparsa.

Compagnone e curioso, i suoi interes-
si non si limitavano solo allo sport. Ciccet-
to Tesauro ricorda con divertimento il pe-
riodo delle andate al cinema, quasi un ap-
puntamento maniacale per guardare alla 
fine qualsiasi cosa, dai film impegnati alle 
pellicole più leggere.

Caro Gigi, la tua simpatia e la tua genti-
lezza hanno lasciato un segno, quella tua 
risata fragorosa resterà per sempre nei no-
stri cuori.

il ricordo. Addio a Gigi Pignato, socio storico del nostro Circolo. Sportivo per vocazione e gentiluomo

QUELLA TUA RISATA FRAGOROSA

A

AmArcord

in alto da sinistra, enrico Piacenti, 
Franca cirio, Paola D’ameli e 
giuseppe Ferrante in una foto degli 
anni ’50. Più a destra, anno 1936, 
lilia campana, nonna dei nostri 
riccardo e giorgio lo cascio
a sinistra, orlando sirola al porto di 
Palermo nel 1959; parteciperà agli 
internazionali in coppia con nicola 
Pietrangeli arrivando in finale contro 
emerson e Fraser e a destra...
ci prova anche renato rascel
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