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A Partanna e al suo Caste llo Grife o
i panathl et i t rapane si han no t ras cor so un a gi orn at a

all’insegna della cultura e del divertimento

Il 16 Marzo si è svolta a Trapani una sessione del

Consiglio Internazionale del Panathlon
- - - Nino Maranzano - - Cari Amici Panathleti,
proprio oggi la nostra Città ha
ospitato una sessione del Consiglio Internazionale del nostro
Club e Vi assicuro che sono orgoglioso ed onorato di avere fra noi,
in questa Conviviale di Gala, gli
amici Panathleti che hanno il
compito, non certo semplice, di
coordinare le linee guida e l’attività della nostra Associazione. A
loro rivolgo il mio ed il Vostro
saluto di benvenuto
Voglio innanzitutto ringraziare
il nostro socio ed Amico Mario
D’Atri per aver proposto Trapani
quale sede del Consiglio, così
come ringrazio il Presidente
Giacomo Santini e i componenti
tutti, per aver di buon grado aderito alla richiesta.
Auspico che il nostro clima e il
nostro sperimentato senso dell’accoglienza, unitamente alla
riconosciuta
sensibilità
dei
Consiglieri, abbiano favorito un
sereno e proficuo svolgimento dei
lavori, a tutto beneficio del

Un momento della gita a Partanna e in basso, la conviviale di fine anno

Panathlon International e dei suoi
soci nel mondo.
Mi piace ricordare che è la
prima volta che un Consiglio
Internazionale si svolge qui al
sud e che mai, in precedenza, si
era svolto in una regione
dell’Italia centro meridionale. Ciò
certamente ci fa onore, ma ci
riempie anche di responsabilità
per ciò che noi soci possiamo
fare e dare per una sempre
migliore affermazione del nostro
Club. E che ciò non sono e non
debbono essere solo parole
vuote, senza contenuti, ne abbiamo dato la prova lo scorso fine
anno, con la nostra straordinaria
iniziativa “Natale solidale” che ci
ha resi protagonisti di un gesto
altamente umanitario, con la scelta di aver donato a numerose
famiglie bisognose dei comuni di
Trapani ed Erice, un consistente
numero di buoni pasto da 50 euro
ciascuno, al fine di alleviare la
sofferenza e il disagio di tanta
povera gente.
Segue a pag.4
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Conclusa un’altra interessante iniziativa culturale
Segue da pag.1

Di ciò Vi ringrazio di
cuore, per la sensibilità
con cui avete aderito
all’iniziativa, per la quale
abbiamo ricevuto attestati
di compiacimento da parte
delle istituzioni, primi fra
tutti S.E. il Prefetto Marilisa
Magno e i rappresentanti
dei comuni di Trapani ed
Erice, con cui l’iniziativa è
stata concordata e coordinata.
L’attività del nostro Club
procede con i ritmi di sempre e con il rispetto delle
scadenze e delle tradizioni
che ci portano a continui
momenti di aggregazione,
sia in occasione delle
rituali Conviviali, che delle
altre iniziative “in libertà”
che ci hanno consentito di
effettuare
riuscitissime
escursioni e week end che
ci hanno consentito di trascorrere indimenticabili
giornate alla scoperta dei
luoghi più belli della nostra
isola, miscelando cultura,
sport e divertimento, in un
crescendo di emozioni.
Ultimo esempio l’escursione a Partanna, alla scoperta del Castello che fu dei
Grifeo e della splendida
chiesa madre, danneggiata dal tremendo terremoto
del Belice. Io per l’occasione non ero con Voi per via
di un delicato intervento ad
un occhio, fortunatamente
in via di guarigione; ma mi
è giunta molto forte l’eco di
una giornata svolta all’insegna della serenità e
delle emozioni che vi
hanno dato le visite guidate nei luoghi più belli di
questa cittadina trapanese. In me conservo il rammarico di non essere stato
con Voi anche in questa
occasione, ma avrò modo
di rifarmi molto presto,
almeno lo spero.
L’ultima conviviale di
fine anno, ancora una
volta, è servita allo scambio degli auguri che abbia-

mo potuto porgere anche
al Governatore dell’area 9,
Avv. Giuseppe Corso e alla
gentile consorte, per l’occasione nostri graditi ospiti.
Anche quella è stata una
serata all’insegna della
sana e genuina aggregazione, accompagnata dalle
prelibatezze di una cucina
raffinata.

In riferimento alle attività
sportive del Club ed in particolare al nostro “Trofeo”
ormai giunto alla sua sesta
edizione, Vi ricordo che il
socio Prof. Leo Vona, protagonista ed organizzatore
delle precedenti edizioni,
sta alacremente lavorando
per organizzare al meglio,
in collaborazione con le
scuole del territorio e la
Federazione Italiana Pallavolo, presieduta a Trapani
dal socio Prof. Vincenzo
Barraco, il “VI Trofeo Panathlon di Wolley) che si
svolgerà il prossimo mese
di Maggio. Per l’occasione,
come al solito, la Società
Mediterranea di Medicina
dello Sport, presieduta dall’altro Socio e già Pre sidente del nostro Club Dr.
Francesco Paolo Sieli, ha
messo in palio uno splendido trofeo.
Ma, come al solito,
siamo impegnati su più
fronti, e sono in calendario
ancora una serie di iniziati-
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ve che ci vedranno impegnati nel corso del mese di
Aprile con la “passeggiata
di primavera”, alla ulteriore
scoperta della nostra città,
guidati dall’Amico Arch.
Luigi Biondo, Dirigente
della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Trapani,
sempre sensibile al richiamo del nostro Club.
Nel mese di Maggio,
invece, ci sarà una conviviale alla quale sarà nostro
gradito ospite il neo presidente del Coni Sicilia, Prof.
Giovanni Caramazza che
ci intratterrà con una interessante relazione sullo
stato dello sport in Sicilia e
i rapporti con le istituzioni;
al momento siamo in attesa che l’oratore, compatibilmente con i suoi impegni, ci indichi la data dell’incontro.
A Giugno, chiuderemo il
primo semestre di quest’anno con una piacevole
quanto interessante visita
all’Isola di Formica, da
lungo tempo sede della
comunità “Mondo x” fondata da Padre Eligio, che si
occupa di attività terapeutica per tossicodipendenti.
Anche in questo caso stiamo in attesa di conferma
della data in cui potremo
essere ospitati.
Altre iniziative sono in
cantiere, fra cui una escursione a Monreale, alla scoperta dello spettacolare
Duomo e del grande Monastero dei Benedettini,
risalenti al 1174.
Per ciò che riguarda
una possibile gita a Roma,
richiesta da alcuni soci,
stiamo valutando di effettuarla nel mese di Settembre, periodo in cui il
costo dell’aereo potrebbe
essere più contenuto,
essendosi già conclusa la
stagione estiva.
Di queste ultime due
iniziative, avremo modo di
parlarne nel corso di quest’odierna conviviale.

Direttore
Roald Vento
ro.vento@libero.it

Organo d’informazione
dei soci
del Panathlon Club di Trapani

Condirettore responsabile

Nino Maranzano
ninomaranzano@teletu.it

Consiglio Direttivo 2012/2013
Assemblea Elettiva dei Soci
del 25 Novembre 2011

Presidente: Nino Maranzano
Past President
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Rapporti con la Scuola
Rapporti con Enti Locali
Eventi e comunicazione

Antonino Fodale
Salvatore Castelli
Francesco Paolo Sieli
Ciro Beneduce
Mario Brunamonti
Leonardo Vona
Vincenzo Piazza
Elena Avellone,
Domenico Strazzera
Roald Vento
Collegio Revisori Contabili
Presidente
Leonardo Impellizzeri
Componente
F.sco Paolo Bonfiglio
Componente
Angelo Pace
Comp. Supplente
Giuseppe Rosano
Comp. Supplente
Salvatore Spada
Collegio di garanzia statutaria
Presidente
Fabrizio Bianco
Componente
Giuseppe Bifaro
Componente
Alberto Caito
Comp. Supplente
Salvatore Di Stefano
Comp. Supplente
Paolo Panitteri
Commissione Fair Play
Presidente
Filippa Calandro
Componente
F.sco Paolo Maiorana
Componente
Antonina Basciano
Componente
Delegato Panathlon Junior Club
Commissione Ammissione Nuovi Soci
Presidente
Franco Cammarasana
Componente
Ignazio Serse
Componente
Giacomo Barbera
Commissione Disabili
Presidente
Elena Avellone
Componente
Antonella Frabetti
Componente
Filippa Calandro
Componente
Delegato Panathlon Junior Club

C O N TAT T I

E Mail: panathlontp@libero.it
Recapi ti tel efoni ci
Ni no Maranzano
3289734136
Antoni no Fodal e
3687627394
Ci ro Beneduce
3473859103
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Si riuniscono a Trapani i vertici del Panathlon International
Consiglio Internazionale
Trapani, 16 marzo 2013
Ordine del Giorno
A) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
1) Approvaz. verbale CI 1° dicembre 2012
2) Ratifica delibere CdP 8 gennaio 2013
3) Comunicazioni
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
4) Consuntivo 2012 e Budget 2013
- Lingue ufficiali
5) Regolamento P.I.: osservazioni pervenute
6) Regolamento P.J.
Da sinistra: Marcello Marrocco, Mario d'Atri, Paul De Broe, Giacomo Santini (Pre sidente Internazionale), Renè Hefti, Giuseppe Gianduia, Ennio Chiavolini e
Sebastiao Correa De Calvalho

Composizione del Consiglio Internazionale
Giacomo
Enrico
Leo
René
Sebastiao
Mario
Paul
Ennio
Giuseppe
Marcello

Santini
Prandi
Bozzo
Hefti
Correa de Carvalho
D'Atri
De Broe
Chiavolini
Gianduia
Marrocco

(Presidente)
(Past-Presidente)
(Segretario Generale)
(Consigliere Internazionale -Tesoriere)
(Vice-Presidente)
(Consigliere Internazionale)
(Consigliere Internazionale)
(Consigliere Internazionale)
(Consigliere Internazionale)
(Consigliere internazionale)

Saranno, inoltre presenti a Trapani:
Leo Bozzo - Segretario Generale; Diego Graziosi - presidente Collegio
Garanzia Statutaria: Vic De Donder - Presidente Commissione Scientifico
Culturale; Riccardo Repetto - Presidente Collegio Revisori Contabili

B) ATTIVITA' ORGANIZZATIVA
1) Attività e variazione dei Club
2) - Provvedimenti Club inadempienti
- Azioni nei confronti di Club messi in mora
- Distretto Spagna
3) Commissione Espansione
4) Formazione
5) Flambeau D’Or - parte organizzativa
6) Congresso Panamericano 2013
Guayaquil: settembre 2013
- parte organizzativa
7) Comitato Presidenti dei Distretti
Guayaquil: settembre 2013
- ordine del giorno
- parte organizzativa
8) Assemblea e Congresso 2014
- parte organizzativa
C) ATTIVITA’ CULTURALE
1) Informativa riunione CSC:
- Relatori Congresso Panamericano
- Tema Congresso 2014
VARIE

Panathlon, il nostro Club Service
Panathlon International è l'associazione dei
"Panathlon Club", i quali sono fondati
essenzialmente sul volontariato dei soci.
Il Panathlon è un "Club-service" con finalità
etiche e culturali che si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello
sport, inteso come strumento di formazione
e di valorizzazione della persona e come
veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i
popoli.
Il termine "Panathlon", proveniente dalla
lingua greca, può essere tradotto con
l'espressione "insieme delle discipline sportive", mentre il motto "Ludis Iungit" significa
"uniti dallo sport".
1. I Club sono i componenti del P.I. Essi si
costituiscono e funzionano come Club di
servizio secondo le norme del presente
Statuto e del Regolamento. Ogni Club è
rappresentato dal suo Presidente eletto
dall’Assemblea dei soci.

2. Ogni Club è retto da un proprio Statuto,
secondo le linee guida emanate dal
Consiglio Internazionale e rese esecutive
dal Comitato di Presidenza.
3. I Club organizzano nell’anno incontri
sociali.
4. I Club sono tenuti a:
a) inviare tempestivamente alla Segreteria
Generale, al Presidente del Distretto e al
Governatore d’Area tutte le informazioni
attinenti a variazioni dei Soci, alla composizioni dei propri Organi, nonché alle attività
sociali;
b) inviare annualmente ai medesimi destinatari, entro il 31 marzo, copia della relazione morale e finanziaria dell’attività svolta
unitamente al verbale dell’Assemblea dei
Soci;

zione pro-capite deliberate dall’Assemblea
Generale.

c) versare ogni anno, alla Segreteria
Generale del P.I., entro i termini stabiliti dal
Comitato di Presidenza, le quote di affilia-

5. I Club possono costituire Club Junior
(PJ) secondo le modalità stabilite dalle
norme regolamentari.

Giacomo Santini, il nostro Presidente
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Partanna, il Castello, la Chiesa Madre ... e i panathleti
Una giornata all’insegna della cultura e
del sano divertimento, quella trascorsa dai
panathleti trapanesi a Partanna, alla scoperta di luoghi, di paesaggi e di bellezze, spesso dimenticate.
Questa cittadina della provincia di
Trapani, offre un panorama collinare splendido, caratterizzato da vigneti ed ulivi ed
un'apparato architettonico ben conservato
pur con i crolli legati al terribile terremoto del
‘68. La nostra escursione parte dalla scoperta dal suo fantastico castello, chiamato
dei Grifeo, per via della famiglia che lo abitò.
Il castello, datato intorno all’anno mille,
nei secoli ha subito varie trasformazioni e
oggi si conserva bene sia nella parte esteriore che all'interno. Alla sua visita siamo
stati accompagnati da una dipendente “precaria” ma graziosa e preparata, che ci ha
descritto la stupenda struttura, in cui abbiamo ammirato numerosi reperti ritrovati nell’area, nel corso di alcuni scavi. Inoltre
abbiamo visitato le cantine, i cunicoli, il terrazzo fiorito con alcune colonne (resti di
un'antica chiesa caduta durante il terremoto), oltre a numerose opere pittoriche e un
affresco ben conservato.
Vicino al castello c’è la stupenda Chiesa
Madre, i cui lavori di progettazione iniziarono nel 1536 e proseguirono molto lentamente; solo nel 1676 la Chiesa venne ufficialmente consacrata al culto ed intitolata alla

Trasfigurazíone del Santissimo Salvatore,
titolo che ha mantenuto fino ad oggi.
Nel 1968 la Chiesa viene danneggiata
dal sisma che provoca il crollo della facciata, del campanile di destra e delle coperture
della navata centrale fino all'arco trionfale
che immette nell'ampio presbiterio.
Nel 1970 iniziarono i lavori di ricostruzione dell'edificio, consistenti nella ricostruzione in cemento armato della facciata e del
campanile, seguendo nelle linee essenziali,
l’antico disegno. Nel marzo del 1982 la
Chiesa è stata riaperta al culto.

Sopra, la Chiesa Madre dopo il terremoto
e sotto, dopo la ricostruzione

Il Panathlon Club Trapani, in collaborazione con il Coni, la Società Mediterranea di Medicina dello Sport,
la Federazione Italiana Pallavolo e l'Ufficio di Educazione Fisica dell'Ambito Territoriale di Trapani, organizza il

6° Trofeo Panathlon di Volley
riservato agli alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1 grado
L’adesione al Trofeo, a firma del Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro il 13 Aprile 2013
via fax 0923 552662 o mailvonlele@libero.it - Infoline: 3289133513 - 0923552662

I campi di gara saranno allestiti all’interno della Villa Margherita di Trapani

