
- - - di Mario Brunamonti - - -
Amici Panathleti, 

è la mia prima relazione pro-
grammatica che ho l’onore, cer-
tamente superiore ai miei meri-
ti, di proporVi e che intendo ide-
almente riallacciare alle risul-
tanze dell’Assemblea elettiva
del 29 novembre 2013 ed a
quanto sono riuscito a dirVi,
molto emozionato, nel corso
della conviviale degli auguri

2013; ciò che seguirà è frutto
anche, naturalmente, della riu-
nione di Consiglio tenuto l’8
gennaio u.s. a proposito del
quale desidero esprimere a tutti
i Consiglieri la gratitudine per la
grande disponibilità e fattività
dimostrate. 

Voglio anzitutto dare il ben-
venuto ai nuovi amici
Giuseppe, Mario e Pietro, salu-
tando con gioia il loro innesto

che sarà celebrato
come si conviene nella
prima conviviale dell’an-
no, che si terrà il 21 feb-
braio p.v. a Valderice:
dobbiamo trarne i
migliori auspici come in
ogni lieto evento.

Desidero poi ringra-
ziare tutti Voi per la fidu-
cia coralmente accorda-
tami ed i Presidenti che
mi hanno preceduto per
l’appassionata opera
svolta e nel solco di que-
sta passione che inten-
do muovermi. 

Come ho già avuto
modo di dirVi, cari Amici,
un Presidente ha a
cuore il Club e non la sua affer-
mazione personale, e la mia
presenza in questo ruolo va
letta soltanto come atto d’amo-
re verso il Panathlon Club e
verso tutti Voi: sono certo che
condividete e condividerete
sempre questo sentimento. 

L’Assemblea del 29 novem-
bre 2013 è stata invero molto
significativa e ricca di spunti,
tutti meritevoli di
approfondimen-
to e qualcuno
magari di più
pacata riflessio-
ne, ma in ogni
caso certamente
dettati, ne sono
convinto, solo
dal desiderio dei
migliori successi
per il nostro
Club, e su alcune delle direttrici
emerse si sta già attivamente
operando. 

Il primo obiettivo è la ricerca
della maggior coesione possibi-
le tra di noi, rafforzando prima
di tutto al nostro interno quelle
relazioni amichevoli e solidari-
stiche di cui si parla nel nostro

Statuto: ho parlato di rafforza-
mento perché qualcosa già c’è
ma dobbiamo migliorare, met-
tere in rete le capacità di cia-
scuno affinché si possa benefi-
ciarne tutti. Dobbiamo fare
veramente squadra e sappiamo
tutti come si fa.

In questa stessa ottica mi
piace immaginare che ognuno,
nessuno escluso, partecipi atti-

vamente alla
vita del Club,
p r e n d e n d o
parte, in manie-
ra assolutamen-
te libera ed
informale, alla
progettazione
delle nostre atti-
vità in tutte le
possibili forme,
ad esempio l’in-

dividuazione di valide location
per i nostri incontri, nel proporsi
o proporre relatori, in contatti
con personalità sportive o istitu-
zionali, indicando possibili mete
per le domeniche insieme,
eventi sportivi o culturali di inte-
resse e altro.  
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Ci siamo! Brunamonti nel pieno delle funzioni
Presentata all’Assemblea dei soci la relazione programmatica

Segue a pag.2

Mario Brunamonti

Il Presidente e la gentile
Signora Annamaria

Nino Maranzano passa a Mario
Brunamonti il distintivo del Presidente

Mario Brunamonti, sposato
con Anna maria De Filippo, è
papà di Laura e Ariela che gli
hanno regalato tre splendide
nipotine che riempiono la sua
vita: Aurora, Alessia e Giada.

Nato a Priverno, in  provin-
cia di Latina, si è diplomato
all’Istituto Professionale di
Stato per Geometri; oggi è un
felice pensionato, dopo lunghi
decenni al servizio dello Stato,
da apprezzato Ispettore del
Lavoro.

I suoi trascorsi sportivi lo
vedono impegnato su più fron-
ti, ma lui è un arciere per fede
e per mission, avendo dedica-
to allo sport dell’Arco, gran
parte della sua vita e quindi del
suo tempo libero, sacrificando
spesso la famiglia nel nome di
questa sua travolgente quanto
genuina passione.

Giudice di Gara Nazionale
Fitarco e istruttore Nazionale di
2° livello per il Tiro con l’Arco,
per la sua meritoria attività, gli
è stata assegnata dal Coni di
Roma la Stella di Bronzo al
Merito Sportivo.

Fra gli “Arcieri di Venere”, la
sua società di appartenenza, è
riuscito ad emergere ed a con-
quistare risultati di prestigio,
oltre che la stima di tutti i Robin
Hood che con lui hanno condi-
viso la passione per questo
straordinario sport.

Lo sport ha la capacità di
inebriarlo, ma è una vittoria
della Roma a rappresentare
per lui il culmine dell’esaltazio-
ne; un gol di Totti lo manda
subito in solluchero, quasi in
estasi; è anche questa una
fede e un amore travolgente.

Fra le sue passioni e gli
impegni sportivi e non, oltre al
Panathlon che presiederà per il
biennio 2014/2015 e che
assorbirà quasi tutte le sue
energie, gli piace ricordare di
essere socio dell’UNVS (Unio -
ne Nazionale Veterani Sportivi)
e dell’AVIS (Associazione Vo -
lon  tari Italiani del Sangue).

I panatleti trapanesi guarda-
no a lui con grande aspettativa
e gli augurano buon lavoro.

Segue a pag.2

... Il primo obiettivo è la

ricerca della maggior coe-

sione possibile tra di noi,

rafforzando prima di tutto

al nostro interno quelle

relazioni amichevoli e soli-

daristiche di cui si parla

nel nostro Statuto
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E Mail: panathlontrapani@libero.it

Recapiti  telefonici  

Mario Brunamonti 3346206453

Nino  Maranzano       3289734136

Ciro Beneduce   3473859103

C O N T A T T I

Organo d’informazione
dei soci Club di Trapani

La storia del nostro Club su

www.panathlontrapani.it

Direttore
Roald Vento

ro.vento@libero.it

Condirettore responsabile

Mario Brunamonti

mario.brunamonti@libero.it
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20 Dicembre 2013, la Conviviale di fine anno

Il Consigliere Internazionale
Mario D’Atri, consegna a Rosanna Poma

il premio “Fair Play

Il socio e presidente della Federazione
Volley Enzo Barraco, premia la società

“Pallavolo Trapani” promossa in B1

Presidente: Mario Brunamonti

Past President Nino Maranzano
1° Vice Presidente Salvatore Castelli
2° Vice Presidente Elena Avellone 
Segretario Ciro Beneduce
Tesoriere Fabrizio Bianco
Rapporti con la Scuola Leonardo Vona
Rapporti con Enti Locali Vincenzo Piazza

Antonino Fodale
Eventi e comunicazione Antonina Basciano

Roald Vento

Collegio Revisori Contabili 

Presidente Leonardo Impellizzeri 
Componente Gaetano Marra
Componente Salvatore Spada
Comp. Supplente Angelo Pace
Comp. Supplente Giuseppe Rosano

Collegio di garanzia statutaria

Presidente Domenico Strazzera
Componente Alberto Caito
Componente Salvatore Di Stefano
Comp. Supplente Paolo Panitteri
Comp. Supplente Luigi Vitale

Commissione Fair Play

Presidente Filippa Calandro
Componente Giovanni Basciano
Componente Francesco Bonfiglio

Componente Delegato Panathlon Junior Club

Commissione Ammissione Nuovi Soci

Presidente Ignazio Serse
Componente Giacomo Barbera
Componente Franco Cammarasana

Commissione Disabili

Presidente Elena Avellone
Componente Antonella Frabetti
Componente Ignazio Colomba
Componente Delegato Panathlon Junior Club

Commissione Speciale Cinquantenario

Componente Vincenzo Barraco
Componente Francesco Bonfiglio
Componente Giuseppe D’Ales
Componente Rocco Fazio
Componente Pietro Fede
Componente F.sco Paolo Maiorana
Componente Roald Vento

Rapporti con il Panathlon Junior

Delegato Giovanni Basciano

Consiglio Direttivo 2014/2015

Assemblea dei Soci 31 Gennaio 2014

Salvatore Castelli consegna al socio
Salvatore Di Stefano

il premio “Uno Sport per tutti”

Il Presidente Mario Brunamonti consegna
alla Dirigente della Scuola Media “A De

Stefano”, il Premio “Scuola e Sport”

Nino Maranzano consegna
al Socio Francesco Paolo Bonfiglio

il “Premio assiduità”

Il nuovo socio Giuseppe D’Ales riceve
dalla gentile Signora Anna Bianco Caito

il distintivo e il gagliardetto del Panathlon

Si conclude con la consueta Conviviale, svolta alla Sala ricevimenti “Costa

Azzurra” - Lido Valderice, l’esperienza presidenziale di Nino Maranzano che

ha guidato brillantemente il nostro Club nel biennio 2012/2013.

La simpatica serata ha registrato l’ammissione del nuovo socio Giuseppe

D’Ales (ex atleta della Pallacanestro Trapani) e la consegna dei rituali “Premi

Panathlon” di fine anno: - 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.
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Proporre non costa nulla,
incoraggio tutti a farlo e se fare-
mo bene sarà merito di tutti,
fermo restando che degli insuc-
cessi è ovviamente il Presi -
dente a rispondere.

Logico corollario a detta par-
tecipazione atti-
va è comunque
l’assidua fre-
q u e n t a z i o n e
delle iniziative
del Club, perché
è certamente
vero che “lonta-
no da gli occhi
lontano dal cuore” e mi piace
im magi nare che ognuno di noi
tenga al primo posto il Pana -
thlon, ov via mente per quanto
possibile, nella gestione dei
propri impegni: ciò con tribuirà
certamente alla coesione di cui
parlavo prima.  

Per quanto riguarda la diffu-
sione degli ideali di cui siamo
portatori, oltre alle consuete e
significative manifestazioni già
attuate negli ultimi anni (scuola-
sport e Natale solidale) ampia-
mente riprese dai mez zi di
informazione locale, posso rife-
rire che è in avanzata fase di
preparazione una serie di
incontri presso le Scuole del
territorio, portando nei luoghi
deputati alla formazione dei

giovani il messaggio di uno
sport sano, pulito, che affratella
e che rispetta le regole. Una
parte importante del messaggio
sarà dedicata alla lotta antido-
ping, anche e soprattutto tra gli
sportivi dilettanti che forse cor-
rono i rischi maggiori. 

Una parte di tali contatti in
ambito scolastico sarà svolta in
collaborazione con la Società
Trapani Calcio, con la quale si
sta prospettando una ottima

collaborazione in vari ambiti;
con detta Società e con la
Pallacanestro Trapani ci si pro-
pone di avviare contatti per
inserire nei rispettivi avveni-
menti agonistici una qualche
possibile forma di messaggio
panathletico, tenuto conto che il

requisito base
per noi è ovvia-
mente il costo
zero.

Per quanto
attiene alle altre
finalità statuta-
rie, sarà colta
ogni occasione

per organizzare o partecipare
ad ogni iniziativa di studio e di
programmazione volta alla dif-
fusione della sana pratica spor-
tiva dell’attività, anche per quel
che riguarda i diversamente
abili individuando possibili si -
ner gie con le associazioni di
categoria.

Tra le altre iniziative tenden-
ti a dare evidenza al Club ed ai
suoi scopi è stato in questi gior-
ni attivato il nostro sito internet,
indirizzo www.panathlontrapa-
ni.it, gentile omaggio di un sim-
patizzante: è da considerare un
cantiere aper to e Vi prego di
accederVi al più presto per
avere le Vostre impressioni e
proposte migliorative nelle for -
me che preferite, telefono o

posta elettronica ai con sueti
recapiti.

Per gli amici che non sono
avvezzi all’informatica si proce-
derà con i canali tradizionali,
ma sicuramente ci sarà qualcu-
no disposto ad aprire loro, ove
lo desiderino, questi mezzi di
comunicazione: nessuno deve
essere e deve sentirsi trascura-
to; naturalmente sarà ri preso
l’aggiornamento della nostra
pagina sul sito del Panathlon

In ternational, a cui si potrà ac -
cedere anche con un link diret-
tamente dal no stro sito.

Come già emerso in sede
assembleare, si è anche pen-
sato all’attività del Panathlon
Ju nior, affidandone il coordina-
mento a Gio vanni Basciano, il
che è la dimo-
strazione che
l’iniziativa non è
prerogativa del
solo Consiglio
direttivo ma che
è molto richiesta
la partecipazio-
ne attiva di tutti i
Soci, molti dei
quali sono
peraltro inseriti
nelle Com -
missioni, alle
quali si è ritenuto opportuno
aggiungere quella per la cele-
brazione del Cin quantenario
nel 2015, che non è stata desi-
gnata dal Consiglio come le
altre e di cui si darà ora lettura
ma che si formerà durante que-
sta As semblea
su diretta indica-
zione di tutti Voi.

Nel merito
delle conviviali,
che avranno il
consueto svolgi-
mento, ho fatto
cenno all’inizio a
quella del 21
febbraio prossi-
mo, non solo
perché è la
prima, ma perché in tale occa-
sione avremo il piacere di
ascoltare l’amico Franco
Cammarasana e questa è
un’altra dimostrazione di fattiva
ed appassionata collaborazio-
ne che ognuno può assicurare
al nostro Club.

La stessa collaborazione
sarà fondamentale nella pro-
grammazione delle uscite
domenicali o nei week-end,

uscite che hanno un ruolo fon-
damentale nel processo di
amalgama della nostra squadra
ed alle quali sarà sempre as -
sicurato l’aspetto istituzionale
oltre che quello prettamente
sportivo, in una armonica sinte-
si delle preferenze di tutti.

Nelle varie
occasioni istitu-
zionali in ambito
Panathlon si è
anche pensato
di prospettare
processi di di -
ma grimento del -
la struttura in -
ternazionale, nel
quadro di una
spending re wi -
ew che è im -
posta dai fatti:

una semplice e poco costosa
videoconferenza, ad esempio,
può tranquillamente sostituire
un’assemblea molto costosa
per viaggi ed alberghi e questa
è una segnalazione per l’amico
Mario D’Atri.   

Due parole
per chiudere sul
p r o s e l i t i s m o ,
nervo scoperto
addirittura a li -
vello di Pana -
thlon Inter na tio -
nal: a mio av viso
non servono gli
effetti speciali, i
migliori testimo-
nial del Club
siamo noi stessi,

in quanto entusiasti dell’espe-
rienza e capaci di proiettarla
all’esterno tra la cerchia degli
amici, qualcuno dei quali può
incuriosirsi e magari approccia-
re alla nostra realtà; quindi
“ogni socio un socio” come dice
il Panathlon international. 

Noi tutti abbiamo un patrimo-
nio prezioso di ideali e di storia,
andiamone fieri.

Mario Brunamonti
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Segue da pag.1

Eccovi l’home page del nostro sito www.panathlontrapani.it
all’interno troverete la storia del nostro Club

Assemblea Ordinaria - Fabrizio Bianco e Mario Brunamonti

... portando nei luoghi

deputati alla formazione

dei giovani il messaggio di

uno sport sano, pulito, che

affratella e che rispetta le

regole

... è stato in questi giorni
attivato il nostro sito
internet, indirizzo
www.panathlontrapani.it
gentile omaggio di un sim-
patizzante: è da conside-
rare un cantiere aperto e
Vi prego di accederVi al
più presto per avere le
Vostre impressioni e pro-
poste migliorative

... i migliori testimonial del
Club siamo noi stessi, in
quanto entusiasti del-
l’esperienza e capaci di
proiettarla all’esterno tra
la cerchia degli amici,
qualcuno dei quali può
incuriosirsi e magari
approcciare alla nostra
realtà
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Le immagini dell’Assemblea dei soci
e del successivo ... piacere della tavola

Assemblea Ordinaria - Mario Brunamonti illustra la sua relazione programmatica

Franco Cammarasana
con il gotha del giornalismo sportivo

Franco Cammarasana, socio del
nostro Club, ha iniziato giovanissimo
l’attività giornalistica e dal 1975 è
iscritto all’Ordine dei Giornalisti. In
atto è il corrispondente da Trapani de
“La Gazzetta dello Sport” e cura i ser-
vizi sportivi per l’emittente televisiva
Antenna Sicilia e per l’Agenzia Ital -
press. In passato ha maturato diverse esperienze nel campo
dell’informazione e della comunicazione. Ha collaborato con i
quotidiani L’Ora di Palermo, La Sicilia di Catania e con diversi
periodici. Per quanto concerne invece l’informazione radiotele-
visiva è stato responsabile della redazione sportiva delle emit-

tenti Radio Trapani Centrale e Tele
Scirocco. Ha inoltre curato gli uffici
stampa di importanti eventi sportivi a
carattere nazionale e internazionale e
per diversi anni ha svolto le funzioni di
Capo ufficio stampa dell’Azienda sani-
taria provinciale di Trapani.

In occasione dell’odierna convivia-
le, la sua relazione sarà incentrata inizialmente sui principi che
stanno alla base dell’attività di informazione e di comunicazio-
ne, soffermandosi poi sul ruolo e sul lavoro del giornalista spor-
tivo, con particolare riferimento alle esperienze dallo stesso
maturate nel settore.

Il giornalismo sportivo:
la mia esperienza

relatore Franco Cammarasana

da sinistra: Gaetano Cola (Messaggero
Veneto e Tuttosport), Rocco Cafà (Rotary
Club Pantelleria), Roberto Gueli (Rai
Sport), Franco Cammarasana (La
Gazzetta dello Sport), Salvatore Gabriele
(direttore Pantelleria Internet), Carlo
D’Urso (dirigente Inter), Italo Cucci (opi-
nionista RAI e direttore editoriale agen-
zia Italpress), Vincenzo Vasile (ex inviato
de L’Unità)
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