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Il Presidente Maranzano al giro di boa
è già trascorso un anno dal suo insediamento
- - - Nino Maranzano - - Cari Amici Panathleti,
il primo anno della mia presidenza è letteralmente volato, lasciandosi alle spalle una serie di ricordi e di emozioni che abbiamo
avuto la fortuna di condividere.
Una pagina di questo nostro
giornale è dedicata agli eventi
che hanno caratterizzato quest’anno e quindi non mi soffermerò qui a ripercorrere i giorni delle
nostre conviviali, dei nostri week
end, del nostro stare assieme.
Non posso tuttavia, non ricordare a me stesso ed a Voi tutti, o
almeno a quelli che vi erano, le
stupende giornate trascorse a
Caccamo e dintorni e poi ad
Altavilla Milicia e il suo hinterland
fatto di archeologia (Solunto) e di
splendidi palazzi nobiliari, ricchi
di storia e di musei (Bagheria).

Museo Guttuso

Altavilla Milicia, momento di relax
dei panathleti trapanesi

Tuttavia non sta a me tracciare un bilancio di ciò che è stato
fatto, perché sarei non credibile,
per cui lascio che lo facciate Voi,
perché anche eventuali critiche
altro non rappresenterebbero che
un momento di crescita collettiva
che ci porterebbe a fare ancor di
più e di meglio.
L’importante è che io mi senta
a posto con la coscienza, che
senta di aver servito il nostro
Club con serietà, rispetto ed
abnegazione, pur nella consapevolezza che si poteva
fare di più e di meglio.
Una cosa, tuttavia, è
importante che si sappia: ho sempre
rispettato il
volere e
le scelte di un
Consiglio

che si è costantemente riunito
ogni primo mercoledì del mese,
trattando, di volta in volta, tutti gli
argomenti che animano la vita del
nostro Club. Quindi, un lavoro di
gruppo, senza alcuna fuga in
avanti da parte di nessuno.
Così, giorno dopo giorno,
mese dopo mese, siamo arrivati
alla fine dell’anno e ci apprestiamo a celebrare la nostra conviviale più importante, perché
carica di quei sentimenti
umani e religiosi che le
imminenti festività natalizie portano nei nostri
cuori.
Nasce proprio da
questi forti sentimenti, la scelta di
celebrare quest’anno
una
“conviviale solidale” che ci
consenta,
attraverso il contributo
volontario di

Museo ex voto

ognuno di noi, di fare della beneficienza in favore di tante famiglie
che non riescono più a sopportare il peso non indifferente di una
crisi economica e finanziaria che
si sta dimostrando più lunga e più
difficile del previsto.
Inoltre, abbiamo riservato
anche le residue risorse del
nostro Club per distribuirle, unitamente a quelle raccolte, in buoni
spesa da 50 euro ciascuno ad
altrettante famiglie bisognose di
Trapani ed Erice che, a causa del
loro estremo stato di disagio,
hanno i figli ricoverati o assistiti
quotidianamente dalle Suore di
Sant’Antonio. Sempre al fine di
contenere le spese, quest’anno
non procederemo all'assegnazione dei Premi Speciali del Panathlon Club Trapani:
Segue a pagina 2

Nino Maranzano con Sindaco e
Giunta di Altavilla Milicia
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I panathleti trapanesi protagonisti
di un bel gesto di solidarietà natalizia
Il difficile momento economico che sta attraversando il nostro Paese, ci
impone un attimo di riflessione sullo stato di disagio
e di assoluta indigenza in
cui sono venute a trovarsi
molte famiglie italiane.
È in ordine a questa
riflessione, recentemente
portata all'interno del
nostro Consiglio Direttivo, che si è determinato di compiere un gesto di
solidarietà, approfittando delle
imminenti festività natalizie, che
serva ad alleviare,
almeno in parte,
quella tristezza che
si coglie nel volto di
tanta povera gente.
A tale scopo è stato
deciso, all'unanimità dei
presenti in Consiglio, di
realizzare delle economie
da destinare in beneficenza, coinvolgendo la locale
Prefettura e i Servizi Sociali dei Comuni di Trapani
ed Erice.
Le economie di cui
sopra si realizzeranno da:
- Congelamento delle
somme annualmente destinate ad un cadeau, che
come tradizione viene
donato dal Club ad ogni
socio;
- Invito ai soci a rinunciare al diritto di fruire della
gratuità della cena, prevista in occasione della conviviale di fine anno, con la
conseguenza che ognuno
di noi, se vorrà aderire,
pagherà il relativo costo
per sé oltre che per suoi
eventuali ospiti.
Da rilevare, in proposito,
anche l'invito emerso dal
Consiglio a volere ulteriormente contribuire con una
offerta speciale anonima

da parte di ognuno, al fine
di una più consistente raccolta fondi. Le eventuali
donazioni spontanee dovranno essere consegnate
in busta chiusa al nostro
tesoriere nel corso della

conviviale di fine anno.
I fondi raccolti verranno
così utilizzati: si contatterà
la direzione di un supermercato cui sarà chiesto di
emettere dei buoni acquisto del valore di E. 50,00
che, su indicazione dei
servizi sociali, saranno
consegnati alle famiglie
bisognose.
A questo punto abbiamo
informato della nostra iniziativa il Prefetto di Trapani
Dott.ssa Marilisa Magno
che, attraverso il suo Capo
di Gabinetto Dott. Umberto
Massocco, ci ha ringraziato
per la lodevole iniziativa,
indicandoci i Servizi Sociali
dei Comuni di Trapani ed
Erice, uno dei punti fermi
cui poter fare riferimento
per la nostra iniziativa.
Abbiamo pertanto contattato i predetti uffici, cui abbiamo comunicato
la nostra volontà di

distribuire i buoni spesa
disponibili a famiglie bisognose di Trapani e Erice.
Ci è stato risposto che le
Suore Francescane dell’Istituto Sant’Antonio di Padova, ospitano proprio figli
di famiglie bisognose, lì
avviati dai servizi sociali
dei due comuni. Abbiamo quindi contattato
Suor Raffaella, Direttrice dell’Istituto,
con la quale abbiamo concordato che giovedì 20
Dicembre prossimo, il Presidente
e i Dirigenti del
nostro Club, assieme alla Dott.ssa Rita Scaringi e
alla Dott.ssa Francesca Cardinale, rispettivamente responsabili dei
Servizi Sociali dei Comuni
di Trapani ed Erice, consegneranno i buoni spesa da
distribuire ai bisognosi. Nel
contesto dell’iniziativa, offriremo ad ogni bimbo ricoverato una “Calza della
Befana” e brinderemo con
loro.
Va da sè che il nostro
spirito è soltanto quello di
alleviare le pene di tante
famiglie, senza tuttavia
aspettarci il “grazie” da
parte di nessuno, né tanto
meno dai beneficiari che
per l’occasione riceveranno il buono direttamente
da suor Raffaella.
Noi, tuttavia abbiamo
emesso in proposito un
argomentato comunicato
stampa, attraverso il quale
abbiamo spiegato le ragioni
della nostra iniziativa.
Al momento della
stampa del nostro
giornale, il percorso di
consegna dei buoni è
stato completato
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Apprezzati i week end di Caccamo e Altavilla Milicia
* Premio Scuola e Sport “Isidoro Costantino”;
* Premio uno Sport per tutti “Giacomo Basciano”;
* Premio Al Merito Sportivo,
realizzando così ulteriori disponibilità finanziarie da destinare al
nostro progetto di solidarietà.
A pagina 4 del nostro giornale
troverete i dettagli dell’operazione.
Oggi sarà con noi il Governatore dell’area 9, Avv. Giuseppe
Corso, accompagnato dalla gentile consorte. Gli rivolgo un sentito
ringraziamento per aver voluto
accogliere il nostro invito e conoscere così, più da vicino, il nostro
Club e i suoi soci.
Prima di chiudere questo mio
breve intervento di fine anno,
intendo rivolgere un sentito ringraziamento all’intero Consiglio che si
è adoperato per rendere il mio
impegno più semplice, pur nella
dinamicità delle cose. Ringrazio il
Presidente del Coni Castelli che ci
ospita e che sopporta le nostre
costanti incursioni nei suoi uffici.
Ma ringrazio anche Nino
Fodale che a causa della sua
costante presenza negli uffici del
Coni, diviene naturalmente la vittima sacrificale delle mie incursioni
quotidiane.
Ringrazio sul finire: il Segretario Ciro Beneduce per il suo
costante impegno ... e per le sim-

patiche barzellette con le quali
invade la mia posta elettronica; il

Tesoriere Mario Brunamonti per la
sua perizia nella gestione dei

Al Parco Archeologico di Solunto con la guida francesina

Ignazio Serse con alle spalle uno spettacolo della natura

conti; il responsabile della comunicazione Roald Vento per la sua
tenacia nel tener vivo questo
nostro giornale; Francesco Paolo
Sieli, che nel ruolo di V. Presidente
è sempre pronto a dare i giusti
consigli; Leonardo Vona, sempre
straordinariamente attento e presente nell’organizzare il nostro
annuale “Trofeo sportivo” realizzato in collaborazione con la Scuola;
Elena Avellone che ingentilisce i
nostri Consigli Direttivi e ancora
Vincenzo Piazza e Domenico
Strazzera, panathleti che malgrado i loro notevoli impegni, non mi
hanno fatto mancare il loro importante sostegno.
Purtroppo, debbo registrare il
“silenzio assoluto” dei giovani che
animano il nostro “Junior Club” ed
in proposito il mio rammarico è
grande, perché pur nel contesto
del loro serio impegno universitario, avrebbero potuto realizzare un
momento culturale o sportivo che
avrebbe dato un senso alla loro
presenza istituzionale. Ma sono
sicuro che anche per loro verrà il
momento dell’impegno.
Infine, auguro a tutti i panathleti
ed alle rispettive famiglie, un Santo
Natale e un Felice Anno Nuovo
che auspico sia sotto il segno di
una ripresa che dia speranza alle
famiglie italiane che soffrono per
questa crisi interminabile.

Conviviale di fine anno dei Veterani dello Sport
I Veterani dello Sport
trapanesi si sono riuniti
presso il salone delle
riunioni del Coni, per celebrare il
rituale incontro di fine anno, culminato con la consegna dei
premi U.N.V.S. Atleta dell'anno
2012, assegnati a:
- Atleta emergente 2012
Ylenia Rapisardi del Tiro a
segno Nazionale di Trapani,
che nel 2012 ha conquistato il
titolo di campionessa italiana

nella specialità "pistola a 10
metri";
- Atleta dell'anno 2012 Leo
Vona per i brillanti risultati sportivi individuali da Lui conseguiti
nel Triathlon, nonché per quelli
di squadra e per l'ottima organizzazione a Trapani della prima
gara ufficiale nazionale nella
specialità "Paraquathlon";
- Premio speciale a Francesco
Paolo Sieli che ha fatto, sta
facendo e farà tanto per lo

sport. Il suo impegno è sintetizzato nel suo pensiero: "SPORT
IS HEALTH" (lo Sport è salute).
L’interessante incontro ha
registrato, fra gli altri, la presenza dei Presidenti del Coni
Castelli, del Panathlon Maranzano, della Federazione Tiro a
Segno Spezia, del Delegato
Prov.le Figc Ernandez, oltre che
numerosi sportivi e soci UNVS.
Dopo la premiazione, i soci
e i gentili ospiti, si sono ritrovati

presso l'Agriturismo Duca di
Castelmonte, per la conviviale
di fine anno. Alla fine di una
lauta e gustosa cena, c’è stato il
rituale scambio di auguri e per
quasi tutti un arrivederci al giorno 21 per la conviviale del
Panathlon.
Particolarmente soddisfatto
per l’esito della riunione, è stato
il Presidente Prov.le dei Veterani dello Sport, Francesco
Paolo Maiorana.

Nino Maranzano premia F.sco Paolo Sieli - Foto di gruppo con il Presidente Francesco Paolo Maiorana - Salvatore Castelli premia Leo Vona

Si conclude un anno caratterizzato
da straordinari momenti sportivi e culturali
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Incontro con il diabetologo Dr. Gioacchino Allotta che ci ha intrattenuti sul tema “Il diabete e lo Sport”

Straordinario week end a Caccamo, dal cui Castello,
uno dei più grandi in Sicilia, si domina un paesaggio incantevole

Il Liceo Scientifico di Trapani
si aggiudica il 5° Trofeo Panathlon

Incontro con il Dr. Kirlian Maniscalco
che ci ha proposto un suggestivo filmato sulle nostre coste ed i fondali

Incontro con Roberto Boscaglia
allenatore del Trapani Calcio

A Salemi alla scoperta dei Pani di San Giuseppe
e di una cittadina ricca di musei e di belle opere d’arte

Un week end straordinario alla scoperta
di Altavilla Milicia e il suo hinterland

Incontro con il Notaio Dr. Salvatore Lombardo,
che ci ha intrattenuti sul tema “Prospettive e
aspettative del prossimo quadriennio Olimpico”

Nino Maranzano, con il neo eletto consigliere
internazionale d'Atri e con i panathleti siciliani
presenti all’Assemblea Generale di Siracusa

