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à che svolgiamo in equipe 
iisciplinari, nel Centro diur
, l'Alzheimèr e i soggetti affet· 
lemenza, sono di diversa na
iabilitazione delle funzioni 
ive, terapia occupazionale, 
ì di sostegno-e informazioni 
familiari, laboratori aitisti
sicali, e altre tipi di attività>>.· 
!mente si occupa di attività 
ziani e disabili adulti e mino
iella De Luca, presidente di 
lmente, spiega: (<Il centro 
1 nasce in seno all'associazio
è attivo dal 2015. Il centro si 
l Trapani in via Gustavo Ri-

2. Alle attività del centro 
si affiancano quelle che 

mo con il· Caffè Alzheimer, 
i persone affette da demenza 
familiari possono interagite 
0 interpers?nale. In provin
frapani sono sono 9mila le 
e affette da demenza, e di 
circa la inetà -sono affette da 
ner•>. (*VICAM*) 

• 
LElfANZO 

Una giornata 
dedicata al capone 
Ili Organizzato dal Gruppo di 
Azione Costiera--Flag <<Isole di 
Sicilia»,· è in programma oggi 
nell'isola di Levanzo l'evento «Il 
capone, un pesce stagionale tutto 
da scoprire>>, Si comincia alle 
11,30 al Centro Sociale con «Il 
Capone: impariamo a 
conoscerlo>>, Alle 13 in via 
Calvario «educazione 
alimentare>>, Alle 13,30 
degustazione del capone c9n 
menù tematici, Tutte le 
degustazioni sono gratuite. ('AIW) 

. MADONNA DI FATIM~ 

Oggi la be1111edizio1111e 
degli zainetti 
8 La «Benedizione' degli zainettii .... 
Il parroco don Nino Gerbino ha 
invitato i bambini ei ragazzi del 
territorio della Parrocchia a 
partecipai:_e, con i loro genitori ed 
insegnanti1 alla funzione 
domenicale delle 11.30 di 
oggi alla parrocchia Nostra . 
Signoradi .Fatinia, con i zaini e le 
borse che utilizzano per la 
scuola.<<Saranno benedetti con un 
rito da vivere tutti insieme per la 
nuova esperienza scolastica 
appena iniziata>>, afferma il 
Parroco invitando i paite-cipanti 
«a mettere nello zaino anche un 
dono in generi alimentari che 
affideremo alla Caritas per i più 
bisognosi)}, (*GDI*) · 
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Sciabica fa parte 
del gruppo Capo Feto 
$ Nell'articolo pubblicato ieri a 
pagina 21 riguardante il 
dragaggio del porto di Mazara, è 
stàto scritto che Enzò Sciabica'è 
dell'associazione Fare Ambierite. 
11 responsabile provinciale 
dell'associazione Salvatore 
Braschi ha asserito che Sciabica 
.._h.._ HVH f4 più pa1 Lt 

dell'associazione. Sciabica, invece, 
fa parte dell'associazione Capo 
Feto. 

Giornale di Sicilia 
Domenica 22 Settembre 2019 

[n1:datlva degfi studenti a[ Polo unlvers.ìtado 

Un video perfare 
pubblicità al corso 
Si tratta della triennale 
per consulente 
giuridico d'impresa 

Francesco 'l[ararotino 

Il Corso di Lavrea.Triennale in Con
sulente giuridico d'impresa, con se
de in Trapani, si (ri)presenta con 
una clip girata da Mirko Manzella, 
con la collaborazione degli studenti 
dell'a~sociazione Unitrapani. 

Il video, scorrevolissimo, si arti
cola intorno ad una domanda fon
damentale: «flight or fight?>> E cioè 
scappare -incluso l'atto di chi deci
de di prendere un aèreo senza avere 
un progetto ben preciso-o combat
tere e decidere di progettare il pro
prio futuro nella propria terra. 

Il filmato è intriso di sano ottimi
smo e incoraggia i giovani a <•sogna
re còn i piedi per terra>> ed a rendersi 
conto che, molto spesso, dire «Sia
mo una generazione sfortunata>> o 
ancora «vado a studiare fuori dalla 
Sicilia», e così via e~encando, è solo il 
frutto di una pericolosa tentazione 
della mente volta a rimuovere le dif· 
ficoltà che ogni giovane ha sempre . 
incontrato qùando si è dovuto con
frontare con l'incertezza del futuro. 

Riguardo ciò, il coordinatore del 
Corso di Laurea, il professore Rena
to Mangano, commenta: <<Certo, le 
ragioni per scoraggiarsi non manca
no. Ogni giorno i media ci martella· 
no cori notizie allarmanti. Se questo 
è vero, è a"Ilche vero però che un si
mile quadro è assolutamente par
ziale. Per esempio - conti~ua - , po
chi studenti sanno che i media pre
feriscono dare maggiore spazio.alle 
notizie negative perché, statistica
mente, queste ultime fanno più·au
dfence; pochi studenti Sanno che le 
statistiche sono·<<reattive», nel sen-. 
so guardano al passato, mentre la 
pianificazione del proprio avvenire 
necessita di u:ò. atteggiamento 

Hprofessore 
{(Le esigem:e de[ 
mercato sono carnblate 
e tante attrvrtà sono 
diventate obsoleti:;,, 

<<proattivo,? che, in qua:nto tale, de
ve essere rivolto al futuro ed alle op
portunità,m che emergeranno negli 
anni a venire;· pochi studenti - spie
g~ il professore - sanno che le esi
genze del mercato sono cambiate e 
che, a fronte di tant.e attività che sp
no diventate obsolete (e, di conse
guenza, non più redditizie o addi~ 
rittura fallimentari), altre esigerize 
stanno emergendo le quali dovran
no essere soddisfatte con l'interven
to di nuove figure professionali an
cora da scoprire ò addirittura da in
ventare; pochi studenti sanno che 
ogni giorno giovani~ meno giovan.i 
combinano competenze diverse 

. che prima erano considerate in
compatibili fra di loro e ottengono 
risultati assolutamente lusinghieri 
Ilei mondo del lavoro». 

A. tre anni dalla sua nascita, il 
Corso di laurea Triennale in ConSu
lente ·gi_uridico d'impresa continua 
a lanciare la sua sfida educativa a fa
vore del territorio e dei suoi giovani, 
proponendo un'offerta didattica 
(pressochfunica nel panqrama na
zionale) che mette insieme compe
tenze diverse che spaziano dal dirit
to privato al tj.iritto commerciale 
per lo sviluppo economico, dal di
ritto tributario al diritto della pub_
blièa amm.inis~razioile, dalla ragiO
neria aziendale ai controlli di ge
stione, dalla teoria delle "innova- -
zioni aperte" alla simulazione di 
reali negoziàzloni fra imp~enditori. 
('FTAR'). 

&I professore. Renato Mangano 


