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- - - Nino Maranzano - - -

Cari Amici Panathleti,
dopo una lunga, interminabile
stagione piovosa e ventosa, final-
mente la primavera ha fatto capo-
lino e ci accompagnerà, speriamo
senza altri contrattempi atmosfe-
rici, verso la stagione estiva.
Ma noi, al di là dell’acqua e del
vento, abbiamo continuato a
muoverci con i ritmi di sempre,
con un occhio attento a promuo-
vere il nostro Club e le nostre ini-
ziative, sempre cariche di signifi-
cato e di voglia di fare.

è il caso, ad esempio, dello
svolgimento nella nostra città di
un Consiglio Internazionale del
Panathlon che ci ha consentito di
trascorrere un interessante week
end in compagnia dei massimi
rappresentanti del nostro Club;
Amici che abbiamo concorso ad
eleggere e con i quali, ancora,
non avevamo avuto l’opportunità
di confrontarci, di conoscerci e di
scambiare opinioni sui valori che
ci animano e ci consentono di
stare assieme.

Segue a pag.2

Il Prof. Giovanni

Caramazza
Presidente Regionale

del Coni
oggi ci intratterrà sul tema:

“Lo Sport:
quel tesoro nascosto”
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Presidente: Nino Maranzano

Past President Antonino Fodale
1° Vice Presidente Salvatore Castelli
2° Vice Presidente Francesco Paolo Sieli 
Segretario Ciro Beneduce
Tesoriere Mario Brunamonti
Rapporti con la Scuola Leonardo Vona
Rapporti con Enti Locali Vincenzo Piazza
Eventi e comunicazione 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
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Consiglio Direttivo 2012/2013

Assemblea Elettiva dei Soci 

del 25 Novembre 2011

Si è svolta a trapani una sessione del Consiglio Internazionale del Panathlon

Un evento che ha dato ancor più prestigio al Club trapanese
Un lungo Week end che gli Amici del Panathlon International,
provenienti da tutto il mondo, hanno utilizzato per partecipare
al Consiglio e per conoscere le bellezze della nostra splendida
provincia. Grazie alla consueta disponibilità del Socio Mimmo
Strazzera e dell’Arch. luigi Biondo, i nostri ospiti hanno cono-

sciuto da vicino la lunga storia dei nostri Misteri, apprezzando-
ne ancor di più sia la fattura che l’aspetto religioso. Inoltre
hanno visitato erice, Mozia, Marsala e nel corso di una lunga
passeggiata per il centro storico di trapani, hanno goduto del
nostro barocco e delle bellezze della città. 
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Intanto, già si pensa al week end che trascorreremo a Giardini Naxos

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

la scelta di trapani, propo-
sta dal nostro Consigliere inter-
nazionale Mario D’Atri, è stata
da noi accolta subito con fervo-
re, nella considerazione che la
presenza nel nostro territorio di
tante personalità, espressione
del mondo dello sport, ci avreb-
be consentito di farci meglio
conoscere ed apprezzare dalle
istituzioni locali che non sem-
pre, a dire il vero, si dimostrano
sensibili.

In verità, il Sindaco di
trapani, da noi informato del-
l’iniziativa, non ha esitato a rico-
noscerne la bontà, premurando-
si a confermare la sua volontà a
portare il saluto della Città, nel
corso della seduta del Con -
siglio. Cosa che è avvenuta con
puntualità e che è stata molto
apprezzata dal nostro Presi -
dente Giacomo Santini.

vorrei ricordare a me stesso
e a tutti voi, la splendida serata
di gala organizzata in onore
degli ospiti che oltre al cibo
hanno apprezzato l’animazione
e il brio creato da un gruppo folk
che ha suonato e cantato per
noi, coinvolgendo tutti emotiva-
mente. era con noi anche il
Gover natore dell’area 9, Avv.
Giuseppe Corso, accompagnato
dalla gentile consorte.

Ritengo doveroso infor marvi,
in proposito, di aver ricevuto dal
Presidente Santini e da quasi
tutti i Consiglieri internazionali, i
sentiti ringraziamenti per l’acco-
glienza che abbiamo loro riser-
vato e per l’opportunità loro
offerta di conoscere da vicino le
bellezze impareggiabili della
nostra provincia; di ciò, a dire il
vero, dobbiamo essere grati a
Mario D’Atri per essersi profuso
con impegno ed abnegazione
per far trascorrere ai graditi
ospiti un felice e sereno sog-
giorno.

Archiviata questa bella pagi-
na, abbiamo ripreso  i momenti
di incontro fra i soci, conceden-
doci una straordinaria “passeg-
giata di primavera” per le vie e
le bellezze architettoniche della
nostra città.

Considerata l’indisponibilità
del comune amico Arch. luigi
Biondo, alle prese con una serie
di problemi che lo incalzavano,
abbiamo chiesto al Dr. vito
Santoro di accompagnarci nel
nostro tour e l’ha fatto con gran-
de disponibilità e competenza,

facendoci sgranare gli occhi su
tanti piccoli angoli del territorio a
molti di noi sconosciuti. I parti-
colari e i piacevoli aneddoti ci
hanno tenuti impegnati per tutta
la mattinata, quando, stanchi
della maratona fatta, ci siamo
rifugiati in un ristorante che ci ha
servito un succulento e lauto
pranzo a base di pesce.

Ma l’incontro dei panathleti
con Santoro, il buon vito, pare
debba avere un seguito, proprio
su sua iniziativa. è infatti in
calendario, per il prossimo 2
Giugno, una escursione in terri-
torio di Castelvetrano, per la
scoperta di alcune chiesette
interessanti e per una visita al
parco archeologico.

e’ lui l’incantatore, o siamo
stati noi ad incantarlo?

Ma in calendario abbiamo
anche uno splendido week end
a Giardini naxos, previsto per i
giorni 22 e 23 Giugno.

Spero che da parte vostra
arrivino presto le conferme di
partecipazione, perché solo
così potremo confermare pul-
lman e hotel che ci consentiran-
no di determinare la quota di
partecipazione che non dovreb-
be discostarsi tanto dalle 150
euro a persona (pernotto, cola-
zione, tre pranzi e spese di tra-
sporto). è in programma un giro
a taormina, alle Gole dell’Al -
cantara e alla città barocca di
Acireale. Il programma è ancora
in costruzione, ma questi saran-
no i momenti più importanti che
lo caratterizzeranno.

Altro appuntamento in calen-
dario è il nostro ormai storico
“trofeo Panathlon” che que-
st’anno coinvolgerà gli studenti
in un torneo di pallavolo. Siamo
in attesa della conferma delle
adesioni e presto vi saranno
date notizie più complete.

Prima di chiudere questo mio
intervento, desidero ringraziare
il Prof. Giovanni Caramazza,
neo Presidente Regionale del
Coni che oggi ci dà l’onore di
essere fra noi e di intrattenerci
con un intervento sul tema: “Lo
Sport: quel tesoro nascosto”;
una buona occasione per parla-
re della recente Finanziaria
della Regione Siciliana e del
valore economico dello sport.

Sono sicuro che lo ascoltere-
mo con grande interesse.

Nino Maranzano

Nelle foto alcuni momenti della “passeggiata di primavera”
accompagnati dal Dr. Vito Santoro

Segue da pag.1
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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 15 Maggio 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

“Lo Sport: quel tesoro nascosto”“Lo Sport: quel tesoro nascosto”

Giovanni Caramazza,
Presidente del Coni Sicilia

Il Prof. Giovanni Caramazza

ha una lunga carriera sportiva

e dirigenziale alle spalle,

prima atleta e poi istruttore di

kick boxing, poi consigliere

MSP (Movimento Sportivo

Popolare), poi Presidente del

Coni provinciale Palermo,

carica che ha rivestito per 8

anni; adesso anche Presi -

dente del Coni Sicilia. 

nel corso della conferenza
post elettorale, Cara mazza ha
presentato alla stampa i punti
salienti del suo programma, divi-
so in 21 temi, lo sport dalla A alla
Z, aggiungendo che il Coni
Sicilia sarà tanto altro ancora. 

“Dovrà essere più innovativo
e pronto a rispondere alle nuove
richieste e aspettative del
mondo sportivo dell'isola. Un
compito impegnativo, che si
potrà affrontare con l'impegno e
il lavoro di ciascuno di noi.

Mi adopererò con ancora
maggiore determinazione nel
portare l’attività motoria nella
scuola primaria e nella lotta alle
malattie dismetaboliche. Mi bat-
terò affinché alla Sicilia venga
riconosciuto un primato, cioè
quello di essere stata la prima
regione ad estendere l’attività

motoria nella scuola primaria.
Mi batterò affinché il Coni

diventi il consulente per tutte le
iniziative sportive della Regione,
nella programmazione degli
interventi sull’impiantistica spor-
tiva, sia da un punto di vista poli-
tico che tecnico.

è opportuno ridurre i costi di
gestione attraverso una legge
che inviti gli enti locali ad affida-
re gli impianti sportivi al ConI,
alle Federazioni Sportive, agli
enti di Promozione Sportiva, ed
alle Discipline Associate. A tal

proposito va precisato che la
disponibilità degli impianti è una
condizione necessaria, ma non
sufficiente per la loro corretta
fruizione, in quanto senza capa-
cità organizzative e promozio-
nali, gli impianti sono destinati a
restare sotto utilizzati se non,
addirittura, inutilizzati.

Gli attuali problemi dell’im-
piantistica sportiva sono ricon-
ducibili alla manutenzione, con-
servazione, adeguamento e  ge -
stione ed è pertanto in tale dire-
zione che gli enti titolari dovran-

no muoversi, per far sì che il
mondo dello sport e i giovani
che lo animano, non siano pri-
vati di questo irrinunciabile patri-
monio. 

C’è da notare che al tempo in
cui Caramazza era ancora reg-
gente del Coni, l’amministrazio-
ne comunale di Palermo aveva
individuato proprio in lui il con-
sulente per l’incremento dell’im-
piantistica e delle attività sporti-
ve del Comune. Questa è una
linea che il Presidente intende
far propria, favorendone la sua
esportazione nella maggior
parte dei comuni siciliani, per far
sì che i massimi responsabili
dello sport, a livello locale, siano
chiamati a farsi protagonisti
dello sviluppo dell’impiantistica
e delle attività sportive.

A Palermo la consulenza
Caramazza ha già dato i suoi
frutti, in quanto quel comune, su
sua precisa indicazione, ha con-
cesso la disponibilità dell’ex
centro stampa di viale del
Fante, denominato “Il Pallone”,
al fine di destinarlo a Centro
Federale di Ginnastica. “Il
Pallone” ospiterà anche il centro
per la scoperta del talento, che
servirà ad individuare nuovi
campioni. 

Roald Vento e Salvatore Castelli con Giovanni Caramazza
subito dopo la sua Elezione a Presidente del Coni Sicilia
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