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L’impronta di Nino Maranzano

CHI è NINO MARANZANO?
Maturità scientifica, classe 1938, è spo-

sato con  Maria Teresa Licata (oggi inse-
gnante in pensione) ed è padre di due figli:
- Pippo,  laureato in Scienze Motorie, osteo-
pata, sposato con Daniela Lo Monaco; -
Livio, maturità scientifica, allenatore di cal-
cio, sposato con Raffaela Orilia. Ha tre
splendidi nipoti: Nino, Simone e Luca.

Già Dirigente delle Ferrovie dello Stato,
ha diretto con grande entusiasmo, dal 1970
al 1995, il Dopolavoro Ferroviario di Tra pani,
distinguendosi per tutta una serie di iniziati-
ve sportive e culturali tra cui la realizzazione
del Centro Sportivo DLF (oggi conosciuto
come “C. S. La Loco motiva”) e l’organizza-
zione di una serie infinita di escursioni turisti-

che (altra sua grande passione oltre il calcio)
in ogni angolo dello Stivale. Proprio il
Dopolavoro Ferroviario, per i suoi meriti
sportivi e per il suo impegno nella gestione,
l’ha insignito di una speciale Medaglia
d’Argento in cui sono raffigurati gli stemmi
delle Ferrovie dello Stato e del DLF.

Il Presidente Scalfaro, recentemente
scomparso, nel 1992 lo ha nominato
“Cavaliere della Repubblica”.

Impe gnato nel sociale, è stato donatore
di sangue all’Avis fino al 2003 ed attualmen-
te, oltre ad essere Presidente del Panathlon
Club di Trapani, è Delegato Regionale per la
Sicilia Occi dentale, dell’Unione Nazio nale
Veterani dello Sport .

Calciatore a livello dilettantistico, nel
1965 ha superato brillantemente un corso
per arbitri che lo ha reso protagonista su
tutti i campi d’Italia. Al culmine della sua
carriera in Serie A, ha fatto parte di una
terna fissa di tutto rispetto, con Salvatore
Lombardo e Matteo Bernardoni, cui alla
foto in basso.

In Serie B ha debuttato nell’incontro
Lecce-Rimini, il cui allenatore era il mitico
Helenio Herrera, l’uomo che fece grande
l’Inter di Facchetti, Mazzola, Corso, Bur -
gnich e ..... L’esordio in serie A è stato nel
1980, in Ascoli Cesena. Grazie a questo suo

prestigioso impegno, la FIGC nel 1985 lo ha
nominato “Arbitro Benemerito” e la Dire -
zione Nazionale del Coni gli ha conferito la
“Stella di Bronzo al Merito Sportivo”.

In quiescenza dal 1995, ha dedicato il suo
tempo libero all’Associazione Italiana Arbitri
ed alla Federazione Calcio dove, distaccato
dall’AIA, si occupa ancora oggi della 3ª
Categoria e degli Juniores provinciali.

Il Presidente Nino Maranzano
e la moglie Sig.ra Maria Teresa Licata

Salvatore Castelli, Presidente del Comitato
Provinciale Coni di Trapani, gli consegna la
“Stella al Merito Sportivo”

Ripercorriamo la sua esperienza alla presidenza del Panathlon, attraverso
la lettura del nostro giornale che ormai da anni rappresenta per tutti un
preciso punto di riferimento ed una memoria storica cui potere attingere

Febbraio 2012 - il primo messaggio di Maranzano ai panathleti trapanesiFebbraio 2012 - il primo messaggio di Maranzano ai panathleti trapanesi

Lavoreremo assieme
guardando ai valori che ci uniscono
Carissimi amici panathleti,

oggi, con questa conviviale, entro nel vivo
di una nuova esperienza,  che mi porterà
a trascorrere con Voi un biennio che
auspico possa essere ricco di interessi,

soddisfazioni e benessere per tutti noi e le
nostre famiglie.

Lavoreremo assieme nell’assoluto ri -
spetto dei valori che ci uniscono, cercando

Segue a pag. 2
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di esaltare tutto ciò che fa grande
questo nostro movimento che
oggi più che mai tende ad allar-
gare i suoi orizzonti nei cinque
continenti.

Voglio innanzi tutto ringraziarVi
per avermi dato l’onore di presie-
dere un Club che ormai da qual-
che anno ha superato la staticità
che lo contraddistingueva, realiz-
zando iniziative sportive, sociali e
culturali che hanno stimolato l’in-
teresse delle istituzioni e della
gente comune, che oggi guarda-
no a noi con sempre maggiore
simpatia. Gli artefici di questa
svolta vanno ricercati nei Consigli
di questi ultimi bienni, presieduti
prima da Franco Sieli, che ha
dato al Club un vero e proprio
scossone, creando anche questo
nostro periodico che ci accompa-
gna ormai da cinque anni e poi da
Nino Fodale che lavorando sem-
pre in sinergia con i suoi collabo-
ratori, ha dato un ulteriore impulso
alla crescita, stimolando l’istituzio-
ne del Pana thlon Junior Club che
oggi è una bellissima realtà. A
proposito della nostra crescita e
della diffusione dell’immagine del
nostro Club anche oltre gli angusti
confini territoriali, vanno citate le
brillanti iniziative di Sieli e Fodale
legate all’organizzazione degli
Inter meeting  di Pavia 2010, a cui
parteciparono an che i panathleti

partenopei e di Trapani 2011, che
ci hanno visti impegnati in scambi
culturali e turistici che hanno esal-
tato anche i valori dell’amicizia  fra
i componenti dei clubs coinvolti.

Comprenderete, così stando le
cose, di quanta responsabilità io
mi stia facendo carico nell’assu-
mere una presidenza che, guar-
dando al passato, mi “costringe-

rà” a dare  in ogni occasione il
massimo di me stesso. è per
questo che chiedo ai miei colla-
boratori e a tutti Voi, di volermi
stare vicino, di volermi collabora-
re e di essere propositivi, per far
crescere ulteriormente l’immagi-
ne del nostro club che oggi punta
ad avere un proprio rappresen-
tante nell’organismo centrale,
sostenendo in proposito il nostro
Mario D’Atri. 

Cari Amici, continueremo i
nostri incontri periodici, sia con le
conviviali che con le “giornate tra
sport, divertimento e cultura”, così
come proseguiremo con il “Trofeo
Panathlon” ormai giunto alla quin-
ta edizione e a cui sarà legato il
premio “Fair Play” che da que-
st’anno avrà maggiore dignità.

La prima escursione, o “pas-
seggiata di primavera”, la faremo
Domenica 18 Marzo a Salemi,
per visitare gli “Altari di San
Giuseppe”. Per l’occasione, una
guida ci farà conoscere da vicino
il Castello, il Palazzo dei Musei
(compreso il museo della mafia)
e il rinnovato centro storico di
questa stupenda cittadina.

Per concludere, un invito a tutti
per una maggiore partecipazione
alle nostre iniziative e l’auspicio
che in futuro la presidenza del
club possa essere affidata a soci
“meno anziani” e quindi più
disponibili al rinnovamento.  

Segue da pag. 1

Maranzano, in Serie A, ha fatto parte, di una terna fissa di tutto
rispetto, con Salvatore Lombardo e Matteo Bernardoni

La città di Trapani ospita dal 14 al 28 gennaio 2012 il raduno collegia-
le preolimpico della Nazionale Italiana di Triathlon che viene ricevuta
nei saloni del Coni dal Presidente Salvatore Castelli e da Nino
Maranzano, neo Presidente del Panathlon Club

“Lo sport della vela ottimo veicolo di promozione turistica”
28 Dic. 2011 - Successo del Convegno organizzato dal Panathlon Junior Club di Trapani

Presiede il Presidente uscente Nino Fodale - è la “prima” del neo eletto Nino Maranzano

Il Salone delle riunioni della
Camera di Commercio di
Trapani ha ospitato il convegno
“Lo sport della vela, ottimo
veicolo di promozione sporti-
va”, promosso dal Panathlon
Junior Club di Trapani.

Interessante l'intervento dell'
Avv. Mario Tasquier, Dirigente
della “A.S.D. Match Race Tra -
pani”, che nella sua relazione ha
brillantemente trattato sia l'argo-
mento prettamente tecnico spor-
tivo di questo straordinario sport
della vela, che quello legato alla
promozione turistica di cui ha
fruito l'intero territorio provincia-
le, a seguito delle regate degli
atti 8 e 9 della Louis Vuitton Cup
(America’s Cup) e dei numerosi
eventi internazionali promossi
sul territorio dai diversi circoli
velici e dalla stessa sua società
“A.S.D. Match Race”.

Il relatore ha parlato a lungo
di questo sport, erroneamente
definito elitario e delle emozioni
di cui è portatore, oltre al ruolo
che può assumere nel promuo-
vere turisticamente l’intero terri-
torio provinciale, ricco di impa-
reggiabili bellezze.

Tuttavia, Tasquier nel com-
mentare il cartello “Trapani
Città della vela” istallato nel
territorio, ha lamentato la caren-
za di idonee strutture logistiche
e sportive capaci di dare rispo-
ste concrete a quanti operano in
un settore che ancora non ha
potuto esprimere tutte le poten-
zialità di cui può e deve essere
portatore, con particolare riferi-
mento alla carenza di posti
barca e ai costi degli stessi,
rispetto alle altre località a voca-
zione turistica.

Da notare, purtroppo, il disin-

teresse all’iniziativa dimostrato
da gran parte dei soci che forse
hanno preferito restare al cal-
duccio, per dedicare le loro
energie ai preparativi della feste
di fine anno. Da registrare, inve-
ce, la compatta partecipazione
dei soci giovani.

Il relatore Avv. Mario Tasquier
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Sabato 14 gennaio 2012 si è svolta a
Pergusa (Enna) l'assemblea per l'elezione
dei nuovi organi sociali per il quadriennio
2012/2015.

Presenti il Segretario del Pa nathlon
International Sergio Allegrini, Mario D'Atri in
rappresentanza del Presidente del Distretto
Italia, Gianni Bambozzi e  tutti i Presidenti e
Segretari dei nove Pana thlon Club dell'Area
9 della Sicilia

Dopo i saluti e la relazione del
Governatore uscente Vito Nanni Di
Giovanna, sono risultati eletti alla carica di
Governatore Pino Corso di Sira cusa e alla
carica di Vice Governatore Eugenio Gugliel -
mino di Catania. Ricon fermati nel Colle gio di
Revisori Contabili, Ludovico La Grutta di
Trapani e nei Rapporti con la Scuola Elena
Avellone di Tra pani.

Il trapanese Mario D'Atri è stato proposto
quale candidato dell'Area 9 a ricoprire la

carica di Consigliere Interna zio nale nel  che
si terrà a Siracusa nel mese di maggio 2012.

Maranzano, D’Atri, Fodale e Beneduce
hanno rappresentato il nostro Club all’Assemblea Ordinaria Elettiva di Enna
che ha eletto Giuseppe Corso Governatore dell’Area 9 Sicilia - Distretto Italia

Messaggio del 18 Marzo 2012
Carissimi Amici Panathleti,

siamo al secondo appuntamento
con questo nostro giornale che ci
accompagna ormai da cinque
anni, ma siamo anche al secon-
do appuntamento di questa mia
presidenza che ogni giorno di più
mi fa apprezzare il piacere di
vivere assieme a Voi momenti di
vita che nel loro complesso ci
arricchiscono sotto il profilo
umano, culturale e sportivo.

Ciò mi dà lo stimolo ad attivar-
mi affinché nel nostro Club regni
sempre quell'armonia e quell'uni-
tà d'intenti che, nello spirito
panathletico che ci unisce, ci por-
tino a realizzare fatti, iniziative e
ideali che diano significato e
vigore al senso stesso del nostro
stare assieme, del nostro modo
di interpretare un “servizio” che
guarda principalmente ai grandi
e insostituibili valori dello sport.

E' anche con questo spirito
che oggi ci ritroviamo qui a
Salemi, a trascorrere  in assoluta
spensieratezza e spero anche in
allegria, una giornata che ci farà
scoprire le bellezze, la cultura e
le tradizioni di una cittadina che
ha avuto un ruolo importante
nell'Unità d'Italia e che un esube-
rante quanto estroverso sindaco
ha recentemente fatto conoscere
in tutto il mondo.

La giornata prevede di effet-
tuare una visita ai famosi altari

dedicati a S. Giuseppe, oltre che
visitare il Castello, il Palazzo dei
Musei ed il Centro Storico di
Salemi. E' previsto il pranzo pres-
so il Baglio Bor gesati.

Nel corso della nostra prima
conviviale di quest'anno, il Dr.
Gioacchino Allotta, Presidente
Regionale dell'As sociazione Me -
dici Diabetici, ci ha intrattenuti sul
tema “Diabete e Sport”, affron-
tandolo in maniera sicura, esper-
ta e comprensibile ad una platea
molto attenta che ha gradito i rife-
rimenti a quanti praticano una
attività sportiva, sia essa amato-
riale che agonistica; il diabete, ha
affermato Allotta, se correttamen-
te gestito, consente di vivere una
buona qualità di vita.

Sempre nel corso della convi-
viale, ho avuto il piacere di pre-

sentarvi il nuovo socio Mas -
similiano Ferro che mi aveva
espresso il desiderio di far parte
del nostro Club. Lui, mio amico di
vecchia data, è un uomo che allo
sport e al mondo del calcio in par-
ticolare, ha dedicato le sue mag-
giori energie. Gli rivolgiamo il
benvenuto nel gruppo, nella cer-
tezza che lui saprà dare ulteriori
stimoli alla causa che ci unisce.

E' stata una bella serata, tra-
scorsa simpaticamente e, a dire il
vero, anche abbastanza buona
dal punto di vista culinario, aspet-
to, questo, da non sottovalutare.

Con riferimento al nostro
annuale “Trofeo Panathlon”,
siamo ancora in fase organizzati-
va e da parte della Prof.ssa
Pinella Calandro, Presidente
della Commissione Fair Play, mi
è pervenuta la proposta che ad
ogni nostra iniziativa sportiva, in
particolare quando questa coin-
volge giovani studenti, sia messo
in palio un premio da assegnare a
quell'alunno/a od anche inse-
gnante che si siano distinti per un
“gesto” che, nell'ambito del fair
play, abbia indicato ai giovani
quei valori di riferimento cui con-
formarsi nella loro quotidianità. Mi
sembra un'ottima idea che faccia-
mo subito nostra, fin dal prossimo
evento che vedrà gli studenti
delle scuole che aderiranno al
nostro progetto, impegnati

Segue a pag. 4

Maranzano: dare un senso al nostro stare insieme

18 Marzo 2012 - I panathleti per le vie di Salemi

Salemi, un altare dedicato
a San Giuseppe

Giornale Panathleti n.5 Dicembre 2013 speciale_Layout 1  13/12/13  22:59  Pagina 3



nell'Aquathlon, sport multi discipli-
nare di resistenza, nel quale l'atle-
ta copre nell'ordine una prova di
corsa, una di nuoto e una ancora di
corsa, senza interruzione alcuna.

Prima di chiudere questo mio
pezzo, vorrei invitarvi a valutare la
proposta di effettuare, nei prossimi
giorni 14 e 15 Aprile, una interes-
sante gita a Caccamo, bella citta-
dina in provincia di Palermo, vicina
a Termini Imerese, che custodisce
uno dei più grandi e interessanti
castelli dell'isola. Lì avremo l'op-
portunità di essere portati per
mano a conoscere le bellezze di
un territorio che non smette mai di
offrirci belle sorprese per ciò che
riguarda paesaggio, arte, storia e
cultura. Il tutto condito da tradizio-

ni, folklore ed emozioni che vale la
pena di conoscere da vicino. Sarà
l'occasione per vivere ancora una
volta un week end in assoluta
spensieratezza, grazie anche alla
collaborazione con l'Asso cia zione
Culturale “Sicilia & Dintorni” che ci
accompagnerà nella visita e ci pro-
porrà una serie di degustazioni
che ci faranno assaporare l'arte
culinaria caccamese.

Al rientro, circa una settimana
dopo (24 Aprile - ore 20.30), ci
ritroveremo al Circolo del Tennis di
Trapani dove, nel corso di una
conviviale, l’allenatore del Trapani
Calcio Roberto Boscaglia ci intrat-
terrà sul tema “Gruppo e squadra”.

Vi invito fin da ora a conferma-
re la Vostra presenza a questi due
interessanti momenti di incontro.

Biennio 2012/2013Pagina 4
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Interessante la prima conviviale del 2012Interessante la prima conviviale del 2012

Segue da pag. 3

“Diabete e Sport”“Diabete e Sport”

14, 15 Aprile 2012: a Caccamo

un week end trascorso in spensierata allegria

10 Febbraio 2012

Il Presidente Maranzano ringrazia il Dott. Gioacchino Allotta
che ha tenuto una interessante relazione su “Diabete e Sport”
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Il Presidente: Salemi, Caccamo, Boscaglia,
una lunga serie di eventi graditi ai panathleti

Messaggio del 2 Maggio 2012
Carissimi Amici Panathleti,

ci ritroviamo ancora una volta a
celebrare una conviviale che, per
quanto mi riguarda, assume un
significato particolare per la pre-
senza di un ospite che sta rega-
lando tante belle emozioni agli
sportivi trapanesi, quelli che,
come me, guardano al mondo
del calcio con grande passione
ed entusiasmo; e non soltanto
questi.

Roberto Boscaglia, allenato-
re del Trapani Calcio, oggi in
corsa per una storica promozio-
ne in serie B, è un tecnico che
vanta straordinari risultati, in
campo e fuori dal campo; infatti,
per la stagione sportiva
2010/2011, in forza dei voti rice-
vuti dai colleghi allenatori della
Seconda Divi sione, gli è stata
assegnata la “Panchina d’Ar -
gento”, prestigioso premio in
riconoscenza del suo impegno,
della sua dedizione e della sua
preparazione tecnica.

Mercoledì 2 Maggio, al
Circolo del Tennis di Trapani, lui
ci intratterrà sul tema “Gruppo e
squadra” e sarà certamente una
relazione interessante, conside-
rato che la storia sportiva ci
insegna che non è possibile
conseguire una promozione in
serie superiore, se non si è riu-
sciti a creare un gruppo unito,
compatto, impenetrabile, che
lavora con serietà e serenità ad
un progetto vincente. E a questo
progetto il Trapani Calcio di
Morace ha dimostrato di voler
puntare, per regalare finalmente
alla città un sogno che in passa-
to non si è riusciti a realizzare
per diversi motivi.

Fatta questa breve parentesi
in onore di Boscaglia, voglio
assieme a voi ricordare l’entu-
siasmo vissuto nel corso delle
due precedenti nostre iniziative
che ci hanno visti prima a
Salemi, a visitare i famosi altari
dedicati a San Giuseppe e poi a
Caccamo, alla scoperta di una
cittadina ricca di storia.

Nella città a cui Sgarbi ha
voluto dare una nuova connota-
zione culturale, abbiamo avuto
l’opportunità di scoprire un cen-
tro ricco di arte e di cultura, in
cui i musei sono diventati l’attra-
zione di turisti provenienti da
ogni parte d’Italia. E di turismo,

nel corso della nostra escursio-
ne nei luoghi più belli e accatti-
vanti di quella che per un giorno
fu la capitale d’Italia, ne abbia-
mo visto veramente tanto,
anche se, a dire il vero, in que-
sta occasione era mirato alla
scoperta dei “Pani” finemente
lavorati, di cui ognuno di noi ha
voluto conservare un piccolo

esemplare.
Storia a sé, per quanto mi

riguarda, merita la straordinaria
trasferta di Caccamo, nel corso
della quale siamo stati coccola-
ti e portati per mano dai respon-
sabili dell'Associazione cultura-
le “Sicilia & dintorni” il cui
responsabile, Giovanni Aglialo -
ro, non ha lesinato niente per
rendere il nostro soggiorno pia-

cevole e al tempo stesso dargli
un senso culturale, alla scoper-
ta dei luoghi e della storia di
questa cittadina che fra i suoi
gioielli ha  anche un maestoso
castello. Ma, debbo confessar-
lo, più che i luoghi, belli e accat-
tivanti, sono rimasto colpito dal-
l’entusiasmo con cui un po’ tutti,
me compreso, abbiamo inter-

pretato questo straordinario
week end di primavera.

Dopo questa ulteriore espe-
rienza vincente, stiamo lavoran-
do per un altrettanto bel week
end da trascorrere alle pendici
dell’Etna, allargando anche lo
sguardo a Taormina, Giardini
Naxos e alle Gole dell’Alcantara.
Vorremmo realizzarlo entro la
prima metà del prossimo mese

di Giugno e abbiamo già in
corso alcuni contatti con Hotel e
operatori del luogo. Sarebbe
gradito sapere se da parte dei
soci c’è interesse a partecipare,
considerato che a Caccamo
abbiamo avuto numerosi simpa-
tici ospiti  non soci che ci hanno
consentito di mettere su un buon
numero di adesioni che alla fine
ci ha permesso di “trattare” i
costi con alberghi e ristoranti.

Per quanto riguarda la
nostra organizzazione interna e
i rapporti con lo Junior Club, di
cui auspico una maggiore par-
tecipazione alla vita associati-
va, prendo atto della volontà
espressa da alcuni soci in ordi-
ne all’inserimento nel nostro
Direttivo, esclusivamente a tito-
lo consultivo, di un componen-
te giovanile che, di volta in
volta, potrà partecipare alle
nostre riunioni, al fine  di assi-
stere più da vicino al nostro
dibattito. Con lo stesso spirito,
auspico la partecipazione di un
socio giovane sia nella
Commissione “Fair Play” che in
quella “Disabili”.

Prima di concludere, in ordi-
ne alla campagna elettorale in
corso, vi informo che in perfetta
sintonia con lo spirito e le finalità
del Presidente del Coni Castelli,
sarebbe estremamente interes-
sante se gli uomini di sport, quali
noi siamo, decidessero di espri-
mere il loro voto in favore di
quanti hanno dimostrato di
amare lo sport, di praticarlo, di
conoscerne le finalità sociali.
Questi uomini e soltanto questi,
sono capaci di difendere i nostri
valori e i nostri ideali, sostenen-
do quanti fanno del volontariato
sociale il loro modello di vita.
Oggi, infatti, assistiamo sempre
più ad un generale disinteresse
della classe politica verso le pro-
blematiche giovanili, fatto che ci
deve allarmare per il futuro dei
nostri giovani.

Quindi, votare uomini di vera
fede sportiva, diventa per noi un
percorso obbligato, se vogliamo
evitare che nella pubblica ammi-
nistrazione si discuta di tutto
tranne che di sport.

Vi informo, infine, che la
“Cantina Avanti” di Fulgatore, da
noi sensibilizzata, ha voluto
offrire i suoi prestigiosi vini per
questa nostra conviviale.

Nino Maranzano e Roberto Boscaglia, al Circolo del Tennis
Trapani, dove si è tenuta una interessante conviviale del
Panathlon,  nel corso della quale l’allenatore del Trapani
Calcio ha intrattenuto brillantemente i numerosi presenti su
“Gruppo e squadra”

2 Maggio 2012
Conviviale del Panathlon

al Circolo del Tennis di Trapani
Roberto Boscaglia ospite d’onore
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Maranzano: si conclude un primo semestre
denso di interessanti quanto apprezzate iniziative
Messaggio del 16 Giugno 2012

Carissimi Amici Panathleti,
con questo week end che ci
apprestiamo a vivere e che spero
abbia lo stesso successo di quel-
lo trascorso a Caccamo (i presup-
posti ci sono tutti), ci avviamo alla
conclusione delle attività di que-
sto primo semestre del 2012, nel
corso del quale abbiamo realizza-
to numerose iniziative.

Dunque l'estate è già alle porte
e noi sospenderemo i nostri
incontri per riprenderli a settem-
bre, al rientro dai nostri luoghi di
villeggiatura.

In questa edizione del nostro
giornale, non posso fare a meno
di commentare le ultime iniziative
che hanno caratterizzato la vita
del Club, prima fra tutte la “45ª
Assemblea Generale” svoltasi a
Siracusa il 17/20 Maggio scorso,
nel corso della quale sono stati

rinnovati gli organi di gestione del
Panathlon International.

Sento il bisogno di rivolgere,
a nome mio personale e di tutti i
panathleti trapanesi, il più fervi-
do augurio di buon lavoro al neo
eletto Presidente Inter nazionale
Gia como Santini ed all'intero
Consi glio al cui interno, con

orgoglio, possiamo affermare di
aver concorso all'elezione del
nostro Socio Mario D’Atri che
per un solo voto di scarto è risul-

tato il secondo degli eletti, dietro
soltanto a Ennio Chiavolini che
ne ha ottenuti 118. Un buon
lavoro, in proposito, l’ha fatto

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

Mario D’Atri, neo Consigliere
Internazionale del Panathlon

Siracusa, 17/20 Maggio 2012

UNVS - Unione Nazionale
Veterani dello Sport

Prestigioso riconoscimento per Nino Maranzano

5 Maggio 2012 - Nel corso dell’Assemblea Nazionale tenutasi a Milano
Marittima, al nostro Presidente è stata consegnata la seguente targa:

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport
conferisce al Delegato Regionale per la Sicilia Ovest

Antonino Maranzano

il “Premio Speciale” quale promotore
della costituzione di nuove Sezioni nella Sua Regione.

Nella foto: Francesco Paolo Maiorana (Presidente UNVS Trapani), Piero
Lorenzelli, Nino Maranzano, Nino Costantino, Gianpaolo Bertoni (Presidente
Nazionale) e Gianandrea Lombardo (Vice Presidente Nazionale)

anche il Governatore Pino Corso che ha saputo
gestire egregiamente tutte le fasi elettorali. 

Ad Enrico Prandi che a norma del regolamento
ha fatto un passo indietro, rivolgo un grazie di cuore
per le numerose emozioni che ci ha fatto vivere nel
corso della sua presidenza.

Fra le iniziative che hanno caratterizzato il
nostro impegno, va citata la straordinaria riuscita
del “5° Trofeo Panathlon” di Aquathlon, il cui suc-
cesso è certamente da ascrivere anche al nostro
Socio Leo Vona, la cui passione per questa discipli-
na sportiva (Aquathlon, Duathlon e Triathlon) lo ha
portato a divenire un riferimento importante sia a
livello locale che nazionale.

Cari amici, questo mese di Giugno poteva esse-
re ricordato da tutti noi per i successi di due impor-
tanti società sportive trapanesi. Ma il Trapani
Calcio, dopo una stagione esaltante che aveva fatto
sognare un’intera città, alla fine si è arreso, e per-
dendo in casa per 1 a 3 ha detto addio a quella
serie B a cui un po’ tutti da tempo guardavamo con
convinzione, convinti come eravamo e siamo anco-
ra che la professionalità e l'impegno di Boscaglia,
un allenatore che non aveva mai mollato, alla fine
sarebbe risultata determinante. Lo avevamo avuto
nostro ospite e prezioso relatore, nel corso di una
conviviale che abbiamo il dovere di ricordare, per-
ché in quell'occasione proprio lui, che attraversava
un momento difficile per via delle contestazioni
della tifoseria granata, ci disse che la promozione
sarebbe stata nostra e che la festa era soltanto rin-
viata.

Si era sbagliato; ma non per questo va ridiscus-
so il giudizio positivo che in questi anni abbiamo
avuto di lui.

La Pallacanestro Trapani, in vece, ha retto fino
all’ultimo e ci ha regalato una bella promozione,
non certamente esaltante come sarebbe stata
quella del Trapani Calcio, ma comunque bella e
ben augurante, considerato che i trapanesi per ciò
che riguarda la pallacanestro hanno il palato fine
per aver vissuto delle straordinarie stagioni di A
che hanno portato a Trapani le più blasonate
società del panorama cestistico nazionale.
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Un week end straordinario alla scoperta
di Altavilla Milicia e il suo hinterland

9 Maggio 2012: 5° Trofeo Panathlon di Aquathlon

Successo inebriante - Vince il Liceo Scientifico

16/17 Giugno 2012
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Maranzano: quante emozioni! Altavilla Milicia e il suo hinterland,

il filmato sui nostri fondali e la conviviale con Salvatore Lombardo
Messaggio del 9 Novembre 2012

Cari Amici Panathleti, dopo la lunga pausa
estiva, il nostro giornale ritorna con le sue
immagini e con i suoi articoli che di volta in
volta ci propongono le attività svolte dal nostro
Club. Alcuni soci, i più fortunati, possono dire
io c’ero, altri, invece, costretti per diversi moti-
vi di natura personale a restare a casa, attra-
verso questo organo di stampa vengono a
conoscenza di come si sono svolte le convi-
viali o le attività ricreative che il socio Dr.
Francesco Paolo Sieli, al tem po della sua
Presidenza, definì “Panathleti trapanesi, tra
cultura, sport e divertimento”. E in effetti, il
week end che nel Giugno scorso molti di noi
hanno trascorso ad Altavilla Milicia e il suo

Hinterland, è stato realmente all’insegna della
cultura e del divertimento, avendo trascorso
due gioni in assoluta spensieratezza in un
luogo che custodisce numerose risorse
archeologiche e paesaggistiche che ci hanno
incantato.

La salutare passeggiata lungo le stradine
ciottolate che ci conducevano al Parco
archeologico di Solunto, accompagnati da una
bella francesina in ombrello da sole che ci
faceva da guida; la visita a Villa Cattolica,
sede del prezioso Museo Guttuso e della sua
tomba e poi a Villa Palagonia, con i suoi stra-
ordinari giardini e i ricchi saloni, sono stati sol-
tanto alcuni momenti del nostro spensierato
soggiorno in provincia di Palermo. Anche l’ho-
tel Torre Normanna che ci ha ospitati, ci ha
offerto un servizio al limite della perfezione,
offrendoci anche dei buffet ricchi e appetitosi.

Che dire di più, se non il fatto che sarebbe
estremamente bello poter ripetere con mag-
giore continuità questi straordinari week end,
nella speranza, tuttavia, che vi possa prende-
re parte un numero sempre maggiore di soci.

Dopo il silenzio estivo, abbiamo ripreso i
nostri periodici incontri in occasione della
Con viviale del 19 Ottobre scorso, nel corso
della quale abbiamo avuto l’opportunità di
assistere alla proiezione di un filmato estre-
mamente bello, sulle coste e sui fondali del
nostro litorale, nell’area che va da Cornino ai
faraglioni di Scopello.

Il film è stato realizzato dal Dr. Kirlian
Maniscalco, nostro gradito ospite, che in pro-
posito ci ha intrattenuti con una interessante

relazione che è servita alla descrizione dei
luoghi ed ai metodi di ricerca e di studio di fon-
dali che sono apparsi ricchi di una flora e di
una fauna dai colori brillanti e di una natura
rigogliosa.

Per l’occasione, così come spesso ci acca-
de, siamo stati ospiti del Circolo del Tennis di
Trapani che ci ha servito una ricca cena alla
quale ormai abbiamo abituato il nostro palato,
divenuto sempre più esigente.

Prestigioso ospite della serata è stato
anche il Campione del mondo di Triathlon
Daniel Hofer, a Trapani su invito del nostro
socio Leonardo Vona.

L’odierna Conviviale prevede un incontro
con il Notaio Sal vatore Lombardo, Vice Presi -

dente della Lega
Pro della F.I.G.C.,
già Presidente del
nostro Club e per
circa un decennio
P r e s i d e n t e
N a z i o n a l e
d e l l ’ A . I . A . -
F.I.G.C.; lui ci
terrà una relazio-
ne sul tema “Pro -
spettive e aspetta-
tive del prossimo
q u a d r i e n n i o
Olimpico 2013
2016”.

Considerato il
calibro del perso-

naggio, il suo carisma e le sue vaste cono-
scenze e esperienze maturate a contatto con
il mondo dello sport, sono sicuro che trascor-
reremo una simpatica serata. 

Intanto i mesi incalzano e mi avvio a com-
pletare il primo anno di presidenza, con l’orga-
nizzazione, il prossimo 21 Dicembre, della
Conviviale di fine d’anno, che trascorreremo
assieme con il solito spirito panathletico che ci
unisce e che ci consente di continuare ad ope-
rare nella promozione degli alti ideali dello
sport.

Prima di concludere, mi piace ricordare che
finalmente il Pa nathlon International, ha otte-
nuto dal Coni il riconoscimento di
“Associazione Bene merita”.

9 Novembre 2012
Incontro con il Notaio
Salvatore Lombardo

“Pro spet tive e aspet tative
del prossimo

quadriennio Olim pi co”

19 Ottobre 2012
Incontro con il

Dr. Kirliam Maniscalco
Uno straordinario filmato

sulle coste e sui fondali

del nostro litorale”

Leo Vona, Nino Maranzano e Daniel Hofer
Campione del Mondo di Triathlon
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Messaggio del 21 Dicembre 2012
Cari Amici Panathleti,

il primo anno della mia presiden-
za è letteralmente volato, lascian-
dosi alle spalle una serie di ricor-
di e di emozioni che abbiamo
avuto la fortuna di condividere.

Tuttavia non sta a me traccia-
re 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 ser-
vito il nostro Club con serietà,
rispetto ed abnegazione, pur
nella consapevolezza che si
poteva fare di più e di meglio.

Una cosa, tuttavia, è importan-
te che si sappia: ho sempre rispet-
tato il volere e le scelte di un Con -
si glio che si è costantemente riuni-
to 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 apprestia-
mo a celebrare la nostra convi-
viale più importante, perché ca -
rica di quei sentimenti umani e
religiosi che le imminenti festività
natalizie portano nei nostri cuori.

Nasce proprio da questi forti
sentimenti, la scelta di ce lebrare
quest’anno una “conviviale soli-
dale” che ci consenta, attraverso
il contributo volontario di 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  eco-
nomica e finanziaria che si sta
dimostrando più lunga e più diffi-
cile del previsto.

Inoltre, abbiamo riservato
anche le residue ri sorse del
nostro Club per distribuirle, unita-
mente 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, que-
st’anno non procederemo
all'assegnazione dei
Premi Speciali del Pana -
thlon Club Trapani,
realizzando così
u l t e r i o r i
disponi-
b i l i t à
f i n a n -
z i a r i e
d a

destinare al nostro progetto di soli-
darietà.

Oggi sarà con noi il Gover -
natore dell’area 9, Avv. Giuseppe
Corso, accompagnato dalla genti-
le consorte. Gli rivolgo un sentito
ringraziamento per aver voluto
accogliere il nostro invito e cono-
scere 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 ringra-

ziamento all’intero Consiglio
che si è adoperato per ren-
dere il mio impegno più
semplice, pur nella dinami-

cità delle cose.
Ringrazio il

Presidente del Coni
Castelli che ci ospi-

ta e che sopporta
le nostre costanti
incursioni nei
suoi uffici.

Ma ringra-
zio anche

N i n o
F o d a l e
che a
c a u s a
d e l l a

s u a

costante presenza negli uffici del
Coni, diviene naturalmente la vitti-
ma sacrificale delle mie incursioni
quotidiane.

Ringrazio sul finire: il Se gre -
tario 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
conti; il responsabile della comuni-
cazione 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 pre-
sente nell’organizzare il nostro
annuale “Trofeo sportivo” realizza-
to in collaborazione con la Scuola;
Elena Avellone che ingentilisce i
nostri Consigli Direttivi e ancora
Vincenzo Piazza e Domenico
Strazzera, panathleti che malgra-
do i loro notevoli impegni, non mi
hanno fatto mancare il loro impor-
tante 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 universita-
rio, 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.

Il Presidente Maranzano al giro di boa
è già trascorso un anno dal suo insediamento

Natale solidale 2012
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Maranzano: un grande evento ha caratterizzato l’inizio del 2013

Si è svolta a Trapani una sessione del

Consiglio Internazionale del Panathlon
Messaggio del 16 Marzo 2013

Cari Amici Panathleti,
proprio oggi la nostra Città ha
ospitato una sessione del Con -
siglio Internazionale del nostro
Club e Vi assicuro che sono orgo-
glioso 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’attivi-
tà 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 ade-
rito alla richiesta.

Auspico che il nostro clima e il
nostro sperimentato senso del-
l’accoglienza, unitamente alla
riconosciuta sensibilità dei
Consiglieri, abbiano favorito un
sereno e proficuo svolgimento dei
lavori, a tutto beneficio del
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 abbia-
mo 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 scel-
ta 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.

Di ciò Vi ringrazio di cuore, per
la sensibilità con cui avete aderi-
to all’iniziativa, per la quale
abbiamo ricevuto attestati di com-
piacimento da parte delle istitu-
zioni, primi fra tutti S.E. il Prefetto
Marilisa Magno e i rappresentan-
ti dei comuni di Trapani ed Erice,
con cui l’iniziativa è stata concor-
data e coordinata.

L’attività del nostro Club pro-
cede con i ritmi di sempre e con il
rispetto delle scadenze e delle

tradizioni che ci portano a conti-
nui momenti di aggregazione, sia
in occasione delle rituali Con -
viviali, che delle altre iniziative “in
libertà” che ci hanno consentito di
effettuare riuscitissime escursioni
e week end che ci hanno consen-
tito di trascorrere indimenticabili
giornate alla scoperta dei luoghi
più belli della nostra isola, misce-
lando cultura, sport e divertimen-
to, in un crescendo di emozioni.

Ultimo esempio l’escursione a
Partanna, alla scoperta del
Castello che fu dei Grifeo e della
splendida chiesa madre, dan-

Il 17 Febbraio 2013 a Partanna e al suo Castello Grifeo
i panathleti trapanesi hanno trascorso una giornata

all’insegna della cultura e del divertimento

I componenti del Consiglio Internazionale hanno trascorso con i soci del Club di Trapani
una straordinaria serata, brillantemente animata dagli artisti del Coro delle Egadi

Segue a pag. 11
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neggiata dal tremendo terremoto
del Belice. Io per l’occasione non
ero con Voi per via di un delicato
intervento ad un occhio, fortuna-
tamente 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 guida-
te nei luoghi più belli di questa
cittadina trapanese. In me con-
servo 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
abbiamo potuto porgere anche al
Gover natore 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, accom-
pagnata dalle prelibatezze di una
cucina raffinata.

In riferimento alle attività spor-
tive del Club ed in particolare al

nostro “Trofeo” ormai giunto alla
sua sesta edizione, Vi ricordo che
il socio Prof.  Leo Vona, protago-
nista ed organizzatore delle pre-
cedenti edizioni, sta alacremente
lavorando per organizzare al
meglio, in collaborazione con le
scuole del territorio e la Fede -
razione Italiana Pal lavolo, presie-
duta a Trapani dal socio Prof.
Vincenzo Barraco, il “VI Trofeo
Pa nathlon di Wolley) che si svol-
gerà il prossimo mese di Maggio. 

Siamo impegnati su più fronti,

e sono in calendario ancora una
serie di iniziative che ci vedranno
protagonisti nel corso del mese di
Aprile con la “passeggiata di pri-
mavera”, alla ulteriore scoperta
della nostra città, guidati dall’ -
Amico Arch. Luigi Biondo, Diri -
gente 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 istituzio-
ni; 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 tossicodipenden-
ti. Anche in questo caso stiamo in
attesa di conferma della data in
cui potremo essere ospitati.

Segue da pag. 10

L’Avv. Giuseppe Corso e la sua gentile Signora,
nostri graditi ospiti alla Conviviale di fine anno
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Messaggio del 10 Maggio 2013
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.

La scelta di Trapani, proposta
dal nostro Consigliere internazio-
nale Mario D’Atri, è stata da noi
accolta subito con fervore, nella
considerazione che la presenza
nel nostro territorio di tante per-
sonalità, espressione del mondo
dello sport, ci avrebbe consentito
di farci meglio conoscere ed
apprezzare dalle istituzioni locali
che non sempre, a dire il vero, si
dimostrano sensibili.

In verità, il Sindaco di Trapani,
da noi informato dell’iniziativa,
non ha esitato a riconoscerne la

bontà, premurandosi a conferma-
re la sua volontà a portare il salu-
to 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 dal Coro delle Egadi che
ha suonato e cantato per noi,
coinvolgendo tutti emotivamente.
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 riserva-
to e per l’opportunità loro offerta
di conoscere da vicino le bellez-
ze 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 feli-
ce e sereno soggiorno.

Archiviata questa bella pagi-
na, abbiamo ripreso  i momenti di
incontro fra i soci, concedendoci
una straordinaria “passeggiata 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 proble-
mi che lo incalzavano, abbiamo
chiesto al Dr. Vito Santoro di
accompagnarci nel nostro tour e
l’ha fatto con grande disponibilità
e competenza, facendoci sgrana-
re gli occhi su tanti piccoli angoli
del territorio a molti di noi scono-
sciuti. I particolari e i piacevoli
aneddoti ci hanno tenuti impegna-
ti 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 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 par-
tecipazione, perché solo così
potremo confermare pullman e
hotel che ci consentiranno di
determinare la quota di partecipa-
zione. è in programma un giro a
Taormina, alle Gole dell’Al cantara
e alla città barocca di Aci -
reale.Prima di chiudere questo
mio intervento, desidero ringra-
ziare il Prof. Giovanni Cara -
mazza, Neo Presidente Regio -
nale del Coni che oggi ci dà l’ono-
re di essere fra noi e di intratte-
nerci con un intervento sul tema:
“Lo Sport: quel tesoro nasco-
sto”; una buona occasione per
parlare della recente Finanziaria
della Regione Siciliana e del
valore economico dello sport.

Sono sicuro che lo ascoltere-
mo con grande interesse.

28 Aprile 2013
una salutare “passeggiata di primavera”

alla scoperta delle bellezze della nostra città

Giornale Panathleti n.5 Dicembre 2013 speciale_Layout 1  13/12/13  22:59  Pagina 12



Biennio 2012/2013Pagina 13
PANATHLETI
T RAPANE SI

Periodico d’ informazione del  Club di Trapani

   

Messaggio del 15 Settembre 2013
Cari Amici Panathleti,

falliti i diversi tentativi di trascor-
rere un week end alla riscoperta
di Taormina, Giardini Naxos,
Acireale e Gole dell’Alcantara, ho
cercato di chiedermi il perché
della scarsa, direi scarsissima
adesione ad un progetto che, in
verità, ci avrebbe consentito
ancora una volta di stare assieme
e godere delle bellezze di una
natura che in Sicilia è prodiga di
emozioni. 

Così, dopo la pausa estiva,
guardiamo ancora una volta al
nostro stare assieme e lo faccia-
mo all’insegna della cultura mari-
nara che è parte integrante del
nostro modo di essere, del nostro
modo di rapportarci alla natura, al
mare e alle nostre splendide
isole, piccole e grandi, le cui bel-
lezze in questi ultimi anni ci pro-
iettano in una nuova dimensione
turistica apprezzata in tutto il
mondo, complici anche le navi da
crociera che da qualche anno qui
approdano e gli aerei della
Ryanair che ormai “scaricano”
nella nostra provincia milioni di
turisti ogni anno.

Così, pur se per alcuni rappre-
senta un déjà vu, abbiamo ap -
prezzato da vicino, molto da vici-
no, le bellezze  delle nostre isole
e di Formica in particolare, tra-
scorrendo una domenica all’inse-
gna del relax, del divertimento e
dello stare assieme. Un momento

d’incontro che ci ha visti scivolare
sulle acque limpide dell’arcipela-
go e godere della bellezza ine-
briante dei luoghi.

Formica ci è apparsa straordi-
nariamente bella e curata in ogni
suo piccolo particolare. I collabo-
ratori di Padre Eligio e gli ospiti
che lì vivono, hanno saputo tra-
sformare un isolotto sperduto nel
mare delle Egadi in un centro di
accoglienza a cinque stelle dove
tutto funziona alla perfezione e
dove i ritmi quotidiani sono scandi-
ti dalla consapevolezza che si trat-
ta di una esperienza di vita che ti
restituirà dignità e voglia di vivere.

Vissuta anche questa nuova
esperienza, la nostra mente è già
rivolta alla prossima conviviale
del 18 Ottobre, in cui il nostro
socio Arch. Ignazio Colomba, ci
intratterrà sul tema “Architettura
degli impianti sportivi”. Vi invito fin
da ora a voler assicurare la
Vostra partecipazione.

In tema di conviviale, voglio
ricordare quella trascorsa in com-
pagnia del Presidente regionale
del Coni, Prof. Giovanni Cara -
mazza, che nel corso di un inte-
ressante incontro ci ha intrattenu-
ti sul tema “Lo Sport: quel tesoro
nascosto”; argomento che ha
trattato brillantemente, per far
comprendere a tutti e a noi pana-
thleti per primi, di quali e quanti
valori sia portatore questo straor-

Maranzano: alla scoperta dell’isola di Formica
divenuta prestigiosa sede di “Mondo X”

Si aggiudica il Trofeo la S.M. “G. Falcone”; al secondo posto la S.M. “L. Bassi”; terza la S.M. “N. Nasi”

Segue a pag. 14

30, 31 Maggio 2013
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29 Novembre 2013 - Celebrata l’Assemblea dei soci

Mario Brunamonti è il nuovo Presidente
Un’Assemblea movimentata

e alimentata dalla voglia di dare
una scossa alle iniziative del
Club, ha infine proceduto all’ele-
zione del nuovo Presidente e
del Consiglio che si faranno
carico della gestione del biennio

2014/2015 che ci riserverà
tante emozioni, perché proprio
nel 2015 ricorrerà il cinquantesi-
mo anniversario della fondazio-
ne. Per l’occasione saranno
organizzati eventi socio cultura-
li e sportivi che vedranno coin-

volti i vertici nazionali
del Panathlon e i Pana -
thleti di altre regioni.

Nel coso dell’assem-
blea, alcuni soci hanno
espresso perplessità
sull’esosità delle quote
annuali a carico dei sin-
goli panathleti e su
un’attività del Club che
non risponderebbe alle
aspettative dei soci,
fatto, questo, che limite-
rebbe la partecipazione
e la richiesta di nuove
adesioni. Di contro, è
stato rilevato che pro-
prio il nostro Club è uno
dei più attivi e numerosi
d’Italia e che una even-
tuale crisi, ove questa
esistesse realmente,
andrebbe ricondotta a
livello nazionale, consi-
derato che, purtroppo,
sono questi gli standard
del  nostro Club Service.

dinario nostro mondo.
Il tutto nel contesto delle gravi e

non più sopportabili difficoltà finan-
ziarie in cui si dibattono molti diri-
genti sportivi siciliani, alle prese
con il taglio del sostegno da parte
della Regione Siciliana che, pro-
prio in questi giorni, azzerando la
famosa tabella H, nella quale
erano previsti i finanziamenti al
mondo dello sport, ha lasciato
nello sconforto un po’ tutti.

Altro evento di cui ho il piacere
di parlarvi, è quello legato al
nostro ormai storico “Trofeo
Panathlon” che quest’anno ha
coinvolto in un torneo di pallavolo
gli studenti del territorio che ci
hanno regalato grandi emozioni.
Ancora una volta, tuttavia, ho
dovuto registrare la quasi totale
assenza dei nostri soci che, per
quanto mi riguarda, hanno perdu-
to un’ottima occasione di stare
assieme e divertirsi.

Prima di concludere, conside-
rato cha sta per completarsi il mio
biennio di presidenza, voglio ricor-
dare un po’ a tutti che bisogna
cominciare a guardare alla mia
sostituzione e bisogna farlo con
tutta l’attenzione che il fatto meri-
ta, perché il socio che avremo
l’opportunità di eleggere, ci tra-
ghetterà in un biennio particolare,
perché proprio nel 2015 ricadrà il
cinquantesimo anniversario della
nostra fondazione, con la necessi-
tà di celebrare come si deve que-
sto importante appuntamento.

Segue a pag. 13

“Lo Sport: quel tesoro nascosto”
Il 10 Maggio 2013, nel corso di
una interessante conviviale cui
hanno partecipato i soci del
Club, il Pre sidente Regionale
del Coni Giovanni Caramazza
ha brillantemente trattato un te -
ma che ci appartiene e che ci
esalta, perché lo Sport e i suoi
valori, rappresentano quell’ -
aggregante che ci tiene uniti e
che ci rende anche diversi dagli
altri, lasciatemelo dire, proprio
perché noi, figli dello sport,
siamo portatori di quei valori di
cui ha parlato Caramazza.

“Architettura degli impianti sportivi”
Il 18 Ottobre 2013 il nostro Club ha organizzato una
conviviale alla quale hanno partecipato numerosi
panathleti accompagnati dalle gentili signore. Dopo
l'aperitivo servito nel giardino del Circolo del Tennis di
Trapani, il nostro socio Arch. Ignazio Colomba, ci ha
intrattenuti con una brillante relazione sul tema
“Architettura al servizio dello Sport". Le forme dei
manufatti architettonici, afferma l’oratore, sono
espressione dei diversi stili nei secoli e hanno subìto
quei cambiamenti dovuti alla scoperta di nuovi mate-
riali e all’avvento di nuove tecniche costruttive, sino
ad arrivare all’architettura d’avanguardia che si espri-
me con soluzioni sofisticate e spesso scioccanti.

Questi i componenti il nuovo Consiglio Direttivo 2014/2015:
Enzo Piazza, Nino Fodale, Silvana Basciano, Mario Brunamonti,
Leo Vona, Salvatore Castelli, Fabrizio Bianco, Nino Maranzano,
Roald Vento, Ciro Beneduce, Elena Avellone

Nino Maranzano si complimenta con
Mario Brunamonti dopo la sua elezione
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28 Dicembre 2011
è la prima presenza ufficiale per
una iniziativa “Ju nior Club” alla
Camera di Com mercio di Tra -
pani “Lo sport della vela, veico-
lo di promozione turistica” - Re -
latore Avv. Mario Tasquier

4 Gennaio 2012
Maranzano, D’Atri, Fodale e
Beneduce Partecipano all’As -
sem blea Ordinaria Elettiva di
Enna che ha registrato l’elezio-
ne dell’av  vocato Giuseppe Cor -
so a Governatore dell’Area 9
Sicilia

10 Febbraio 2012
Conviviale con il Dr. Gioac chino
Allotta che ha relazionato sul
tema “Diabete e Sport”

18 Marzo 2012
Gita a Salemi per visita alla città
e agli altari dedicati a San
Giuseppe

14/15 Aprile 2012
Gita a Caccamo e dintorni che
ha registrato uno straordinario
successo

2 Maggio 2012
Conviviale con Roberto
Boscaglia, allenatore del
Trapani che ha relazionato sul
tema “Gruppo e squadra”

5 Maggio 2012
Milano Marittima - all’As sem -
blea dei Veterani dello Sport
viene consegnato un premio
speciale a Nino Maranzano
“quale promotore della costitu-
zione di nuove sezioni in Sicilia”

9 Maggio 2012
si svolge il “5° Trofeo Pa nathlon
di Aquathlon” vin to dal Liceo
Scientifico di Trapani

17/20 Maggio 2012
Assemblea Generale del
Panathlon a Siracusa che ha
registrato, fra l’altro, l’elezione
del nostro Socio Mario D’Atri a
Consigliere Internazionale

16/17 Giugno 2112
Gita ad Altavilla Milicia e al suo
Hinterland; anche in questo
caso il successo è stato straor-
dinario

19 Ottobre 2012
Conviviale  con il Dr. Kirlian Ma -
ni   scalco che ci ha allietati con
uno stupendo filmato realizzato
da sub professionisti sui fondali
delle nostre coste. Per l’occa-
sione, grazie all’intervento del
socio Leo Vona, è stato nostro
ospite il campione del mondo di
Triathlon Daniele Hofer

9 Novembre 2012
Conviviale con il Notaio Sal -
vatore Lombardo che ci ha
intrattenuti sul tema “Pro -
spettive e aspettative del prossi-
mo Quadriennio Olimpico”

20 Dicembre 2012
“Natale Solidale” con la conse-
gna a famiglie bisognose di n.50
buoni da 50 Euro ciascuno, per
l’acquisto di generi alimentari, in
collaborazione con gli Asses -
sorati Affari Sociali dei comuni di
Trapani e Erice

21 Dicembre 2012
ha luogo la rituale Con vi viale di
fine anno al Risto rante Costa
Azzurra di Lido Val derice

25 Gennaio 2013
Assemblea Ordinaria dei soci e
successiva cena al Baglio
Nuovo

17 Febbraio 2013
Gita a Partanna - Visita al
Castello Grifeo e dintorni
che ha riscosso unanimi con-
sensi

16 Marzo 2013
Si svolge a Trapani una sessio-
ne del Consiglio In ter nazionale
del Pana thlon, con la presenza
dei massimi vertici nazionali.
Da parte del Presidente nazio-
nale, grazie all’accoglienza da
noi predisposta e alle attività
collaterali organizzate, abbiamo
ricevuto una  lusinghiera lettera
di ringraziamento

28 Aprile 2013
Passeggiata di primavera alla
scoperta delle bellezze della
nostra città, accom pagnati dallo
storico Dr. Vito Santoro, con
visita al Santuario dell’Annun -
ziata di Trapani. Giro turistico
della città e pranzo al ristorante
Antichi Sapori

10 Maggio 2013
Conviviale con il Prof. Gio vanni
Caramazza, Presi dente Regio -
nale del Coni che ci ha intratte-
nuti brillantemente sul tema “Lo
Sport, quel tesoro nascosto”

30/31 Maggio 2013
Grazie alla fattiva collaborazio-
ne della Società Mediterranea di
Medicina dello Sport e del
Presidente provinciale della
FIPAV, Prof. Enzo Barraco, si
svolge il “6° Trofeo Panathon di
Pallavolo” che si aggiudica la
Scuola Media G. Falcone

15 Settembre 2013
Una splendida giornata in mare,
alla scoperta dell’isola di
Formica, sede di “Mondo X” che
fa riferimento a Padre Eligio

5/6 Ottobre 2013
Partecipazione, a Pergusa, al
Congresso Regionale del
Panathlon - Area 9 Sicilia, nel
corso del quale all’alunna
Rosanna Poma del Liceo
Rosina Salvo di Trapani, viene
consegnato il “Premio Fair Play”
“per avere accudito con notevo-
le impegno e con amore sponta-
neo e genuino, sa crificando
spesso anche il proprio tempo
libero, una compagna di banco
co stretta su una sedia a rotelle
per via di una grave malattia. Un
esempio per le giovani genera-
zioni, anche in virtù della sua
brillante attività scolastica che la
vede distinguersi, con lusinghie-
ri successi, an che in ambito
sportivo”

18 Ottobre 2013
Conviviale con l’Arch. Ignazio
Colomba che ci ha intrattenuti
sul tema “Archi tettura degli
impianti sportivi”

24 Novembre 2013
Visita alla Città di Marsala dove
siamo stati ricevuti dall’ -
Assessore Eleonora Lo Curto e
successive escursioni con una

guida d’eccezione, la responsa-
bile della locale Pro Loco,
Signora Bice Marino

29 Novembre 2013
Assemblea Elettiva per l’elezio-
ne del Presidente e del Con -
siglio Direttivo che guideranno il
nostro Club bel biennio 2014 -
2015. Alla presidenza del nostro
Club, per il biennio 2014/2015,
all’unanimità è stato eletto il
socio Mario Brunamonti.

17 Dicembre 2013
Si è svolto un importante appun-
tamento alle Carceri di San
Giuliano dove, in occasione del
nostro “Natale Solidale”, abbia-
mo consegnato alle famiglie di
detenuti particolarmente biso-
gnose, dei buoni acquisto di
generi alimentari da 50 Euro
ciascuno, così come fatto lo
scorso anno. Inoltre, in collabo-
razione con il Coni di Trapani e
la società Trapani Calcio 1906,
sempre all’interno del carcere
sarà realizzata una partita ami-
chevole di calcetto a cui seguirà
una premiazione e la consegna
di materiale sportivo

20 Dicembre 2013
Si svolge la rituale Conviviale di
fine d’anno (è la mia ultima fati-
ca di questo straordinario bien-
nio - dice Nino Maranzano), nel
corso della quale si procede,
come di consueto, alla conse-
gna dei premi:

- Fair Play: a Rosanna Poma;

- Al merito sportivo: alla So cie -

tà “Pallavolo Trapani” pro  mos -

sa in B1;

- Premio Giacomo Basciano

“Uno Sport per tutti”: a Salva -

tore Di Stefano, pattinaggio;

- Premio Isidoro Costantino

“Scuola e Sport”: alla Scuola

Media “A. De Stefano” Erice;

- Premio assiduità: al socio

Francesco Paolo Bonfiglio

Questa la brillante attività del biennio 2012/2013 realizzata
dal Presidente Maranzano, collaborato dall’intero Consiglio

Organo d’informazione

dei soci

del Panathlon Club di Trapani

Direttore
Roald Vento

ro.vento@libero.it

Condirettore responsabile
Nino Maranzano

ninomaranzano@teletu.it
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Maranzano: cari panathleti, Vi ringrazio di cuore
per avermi regalato due anni di grandi emozioni

Questo il Consiglio Direttivo 2012/2013
che con unità d’intenti e gioco di squadra
ha coordinato le attività del nostro Club

Nell’ordine: Mario Brunamonti, Tesoriere; Leonardo Vona, Rapporti con
la Scuola; Vincenzo Piazza, Rapporti con gli Enti Locali;

Nell’ordine: Elena Avellone, Domenico Strazzera e Roald Vento,
Eventi e Comunicazione

Nell’ordine: Antonino Maranzano, Presidente; Antonino Fodale, Past President;
Salvatore Castelli e Francesco Paolo Sieli, Vice Presidenti; Ciro Beneduce, Segretario

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 Deleg. Panathlon J. 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 J. Club

Carissimi Amici, si è completato un biennio
che mi ha regalato una serie innumerevoli di
emozioni. Voi, con il Vostro panathletico fair
play, mi avete reso tutto più semplice, aiutan-
domi in questo difficile compito di coordinare
le attività di un Club che alla comune passio-
ne per lo sport, unisce una gran voglia di stare
assieme, in spensierata e leale amicizia.

Avere operato a stretto contatto di gomito
con un Consiglio Direttivo che non mi ha mai
fatto mancare il proprio contributo e il proprio
sostegno, mi ha arricchito e mi ha fatto senti-
re più forte e più sicuro, consentendomi di
portare a termine un biennio che, per quanto
mi riguarda molto da vicino, è stato in parte
condizionato dallo stato di salute di mia

moglie che spesso ha avuto bisogno della mia
assistenza, della mia vicinanza e di tutto il mio
amore. E non potevo e non dovevo farle man-
care ciò che Lei ha dato a me per una vita
intera.

Con queste pagine che spero leggerete
con grande attenzione, ho voluto riportare alla
mia e alla Vostra memoria i momenti più belli
di uno stare assieme che ci ha arricchiti
entrambi. Certo, avrei potuto fare di più e
meglio, ma non Vi nascondo di essere soddi-
sfatto di quanto assieme abbiamo realizzato;
e la mente mi va subito alla splendida iniziati-
va del “Natale Solidale” dello scorso anno che
ci ha visti protagonisti di un gesto di solidarie-
tà senza precedenti. Così, anche quest’anno,

in occasione del Natale, ripeteremo l’iniziativa
e nel corso di una bella manifestazione all’in-
terno della Casa Cir condariale di Trapani,
doneremo ai reclusi più bisognosi  di questo
carcere una serie di buoni spesa da 50 euro
ciascuno, per l’acquisto di generi alimentari.

Inoltre, in collaborazione con il Coni di
Trapani e la società Trapani Calcio 1906,
sempre all’interno del carcere sarà realizzata
una partita amichevole di calcetto a cui segui-
rà una premiazione e la consegna di materia-
le sportivo.

Nel commiatarmi, Vi ringrazio di cuore, con
l’auspicio che l’Amico neo Presidente Mario
Brunamonti sappia fare di più e di meglio, per
le migliori fortune del nostro Club.
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