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

dopo una pausa abbastanza
lunga ho il piacere di indirizzarVi
queste semplici righe per fare un
po’ con Voi il punto della situazio-
ne: per la verità, si è sempre cer-
cata la massima, puntuale infor-
mazione su tutte le iniziative che
sono state realizzate o sono in
corso di realizzazione, ma poiché
qualcosa può essere sfuggito a
qualcuno mi sembra giusto ed
opportuno fare un po’ di riepilogo.

Riparto dalla Conviviale del 21
febbraio che è risultata, credo,
piacevolmente intima perché
abbiamo avuto il piacere di ascol-
tare il “nostro” Franco Camma -
rasana parlarci in tutta tranquillità
e scioltezza, proprio come si
parla tra amici, della propria
esperienza di giornalista sportivo:
sarebbe molto bello poter sentire
in futuro qualche altro Pana -
thleta, anche perché credo che vi
siano molti tesori nascosti fra noi;
rinnovo pertanto a tutti l’invito a

proporsi.
Nel corso della Conviviale

sono stati presentati i nuovi pana-
thleti Pietro Fede e Massimo
D’Aguanno che hanno voluto
onorarci della loro iscrizione al
Club.

Il 21 marzo ha preso l’avvio,
in maniera che mi è parsa molto
brillante, l’operazione “In contro
con la scuola”, che è in pieno
corso di svolgimento; un aspetto
che desidero qui evidenziare è
costituito dal numero di “contat-

ti” che alla fine di questa prima
fase avremo realizzato, stimabili
in circa 500 tra alunni ed inse-
gnanti.

In tema di confrontro con i gio-
vani, ritengo estremamente inte-
ressante anche la nostra parteci-
pazione agli incontri che il
Trapani Calcio ha avviato  con gli
studenti del territorio.  Per l’occa-
sione il nostro Club era presente
con alcuni soci e per l’occasione
la nostra Elena Avellone, nel
corso di un articolato intervento,
ha rivolto ai giovani il saluto dei
panathleti trapanesi.

In ordine a questi incontri, ne
saprete di più dalle relazioni di
Silvana Ba sciano ed Elena
Avellone che troverete a pagina 4.

A partire dal 26 marzo, inoltre,
ha preso il via la “Fair Play Cup”,
che si concluderà il 21 maggio al
Palacardella: alla manifestazione
il Panathlon di Trapani ha da
sempre assicurato il suo apporto
ma dall’edizione 2014 è stato
chiamato anche a fare da collegio
giudicante: anche in questo caso,
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Proseguono con interesse gli incontri con le scuole

I panathleti trapanesi agli alunni del territorio:

“fate del Fair Play un modello di vita”

Segue a pag.2Silvana Basciano e Elena Avellone, danno il benvenuto ai nuovi soci Pietro Fede e Massimo D’Aguanno
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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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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

Consiglio Direttivo 2014/2015

Assemblea dei Soci 31 Gennaio 2014

Il nostro socio Franco Cammarasana espone la sua brillante relazione
su “Il Giornalismo Sportivo: la mia esperienza” 

L’intervento del Presidente Nazionale del Twirling Franco Ferraresi
che ci ha piacevolmente intrattenuti su “Il Twirling e il Dirigente Sportivo”

Museo Ferrari 
Modena

Si invitano i soci a volere comunicare
l’eventuale loro adesione

Due brillanti relatori hanno animato le nostre ultime Conviviali
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alla fine, saremo entrati in contat-
to con qualche altro centinaio di
alunni e docenti.

Il 29 marzo si è tenuta un’al-
tra conviviale, relatore l’Amico
Franco Ferraresi, Panathleta e
Presidente della Federazione
Italiana Twirling, in concomitan-
za della tappa trapanese del
Campionato Italiano di detta
Federazione: chi ha avuto la
possibilità di presenziare alle
gare ha potuto apprezzare
l’estrema eleganza e spettacola-
rità della disciplina, frutto peral-
tro di intensi e costanti allena-
menti; è in verità uno sport molto
“panathletico” perché si gareg-
gia per una medaglietta, non
certo per guadagno, il tutto in un
contesto di grande competitività
ma di grande fair play. Chi vi
scrive ha tra l’altro avuto il privi-
legio ed  il piacere di mettere al
collo dei concorrenti alcune di
quelle medaglie.

Il 13 aprile si è svolta ad Enna
l’Assemblea dell’Area 9: si è
discusso di iniziative, di proseliti-
smo e di alcune proposte di modi-
fica statutaria del P.I., orientate
sostanzialmente alla rieleggibilità
del Presidente Internazionale e
sulle quali è stato concordemente
espresso parere negativo, anche
perché la non rieleggibilità era
stata approvata a Siracusa non
più di due anni fa e non si è ben
compresa la ratio di una marcia
indietro.

Per quanto riguarda la situa-
zione dei Club siciliani, si è potu-
to constatare con amara soddi-
sfazione che il Panathlon Club di
Trapani è di gran lunga la secon-
da forza in Sicilia (preceduto solo
da Enna) e che anche dal punto
di vista delle iniziative non è
messo proprio male: si è detto
amara soddisfazione perché il
nostro Sodalizio deve comunque
crescere ed ognuno, è stato già
detto e ridetto, deve farsi carico di
interessare al Club qualche
amico, oltre che di formulare pro-
poste e suggerimenti.

Questo numero di “Panathleti
Trapanesi” esce in occasione
della trasferta a Buseto Palizzolo,
per un incontro istituzionale con il
Sindaco, l’Amico Luca Gervasi,
ed una visita guidata alla ditta
Lombardo, produttrice di biciclet-
te e da sempre vicina allo sport
(domenica 27 aprile si è disputa-
ta la “Gran Fondo Lombardo”,
con circa 300 concorrenti, risul-
tando una bellissima manifesta-
zione); poi tutti a tavola al
“Busith”, che non ha certo biso-
gno di presentazione: l’auspicio è
di ritrovarci tutti, ma proprio tutti. 

Per quel che riguarda il prossi-
mo futuro, va evidenziata la
nostra manifestazione “Scuola e
Sport - 7° Trofeo Panathlon”, che
quest’anno si svolgerà il 20 mag-
gio, sarà imperniata sulla corsa
su strada e si svolgerà all’interno
della Villa Margherita: dobbiamo
essere in tanti anche perché
saremo sotto gli occhi di tanti. 

Nello spirito panathletico dello
sport per tutti, senza barriere, si
sta poi lavorando per una manife-
stazione con l’Unione Italiana
Ciechi ed Ipovedenti volta soprat-
tutto al settore nuoto, particolar-
mente adatto a questi Amici
meno fortunati; dovrebbe svol-
gersi in giugno in piscina o al Lido
Paradiso: seguiranno dettagli.  

Avrete già ricevuto, infine, il
programma della trasferta a
Modena, ideata con l’appoggio di
quel Panathlon che molto volen-
tieri ha condiviso il nostro proget-

to: spero che le adesioni, da rac-
cogliere con una certa sollecitudi-
ne per evidenti esigenze organiz-
zative e di biglietteria aerea, risul-
tino numerose. 

Per finire questi appunti,
debbo ringraziare ciascuno di Voi
per esserci e per l’apporto che
ognuno assicura al Club, in
maniera particolare i Componenti

del Consiglio Direttivo e tra di loro
in maniera ancor più particolare
quelli che sono costretti a soppor-
tarmi quasi quotidianamente.

Un abbraccio
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Segue da pag.1

Immagine dell’evento “Scuola e Sport” del 2012. Anche quest’anno il Trofeo è messo in  palio
dal Dr. Francesco Paolo Sieli, Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Enzo Barraco, nostro socio e Presidente Provinciale Fipav, ha donato
alla Scuola “Antonino De Stefano” di Erice un set completo per il
gioco della pallavolo (palloni, rete e altro); con lui il nostro Presidente
Mario Brunamonti e la Dirigente Margherita Ciotta

Mario Brunamonti nel corso dell’incontro con gli alunni
dell’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice

Mario Brunamonti e il Dirigente
Scolastico Luca Girardi che ha
presenziato all’avvio del ciclo di
incontri con gli alunni del territorio
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I panathleti incontrano gli alunni

I l  Trapani Calcio . . .  e  i l Panathlon incontrano gl i  student i
Gioia, festa, condivisione:

ecco gli ingredienti di una bella
mattinata trascorsa con gli alunni
della scuola primaria Guglielmo
Marconi! Il progetto “Il Trapani
Calcio incontra la scuola” si è ben
presto trasformato in “i bambini
travolgono i campioni”. E così, in
verità, prima che Simone Basso,
Michele Ferri, Matteo Mancosu,
Cristian Caccetta e Luca Nizzetto
scomparissero tra penne, foglietti
e abbracci, siamo riusciti a lascia-
re oltre agli autografi, il nostro
messaggio “orale e corale”.
Un’unica voce, quindi, quella del
direttore generale del Trapani
Calcio Anne Marie Collart Morace
e del Panathlon International
sezione di Trapani: condividere i
valori dello sport, promuovere il
sano movimento, giocare leal-
mente e, dunque, praticare il fair-
play come stile di comportamento
in e fuori dai campi di gioco .

E sì, l’ambiente educativo è
sicuramente fertile per far germo-
gliare i “semi” di sportività pana-
thletica e nel corso dell’incontro
tutto ciò speriamo che sia avvenu-
to. Lungimirante la scelta del
Trapani Calcio di rivolgersi alle
scuole attraverso un progetto

mirato a divulgare la pratica moto-
ria con la preziosa testimonianza
dei suoi atleti e dei suoi dirigenti.
Noi, campioni nel passato, abbia-
mo spiegato che la dimensione
della sportività abbraccia tutta la
vita e che, anche se da tempo
abbiamo appeso le scarpette al
chiodo, continuiamo, anche gra-
zie alla nostra organizzazione
internazionale, a diffondere la cul-
tura del rispetto, della fatica, del-
l’ascolto, della gioia per la vittoria,
dell’accettazione della sconfitta.
Con un linguaggio molto semplice
siamo arrivati al cuore di questi
bambini ed alle coscienze dei loro
genitori e dei loro educatori, rap-
presentandoci un po’ come i
“custodi” del prezioso patrimonio
valoriale racchiuso nello  scrigno
dello sport.

I Panathleti tra-
panesi possono
essere fieri delle
proprie iniziative
culturali intraprese
nel mondo della
scuola, fortemente
volute dal Consi -
glio Direttivo e
s a p i e n t e m e n t e
coordinate dal no -

stro Pre sidente Mario Bruna -
monti, che continuano e continue-
ranno an che nelle Istituzioni
Scolastiche secondarie.

Il sodalizio con il Trapani
Calcio ci ha dato di certo una
marcia in più e tanto entusiasmo
nel gridare tutti insieme “GOL”: i

nostri, speriamo di vederli a parti-
re da domani e per sempre, quel-
li dei campioni calciatori li abbia-
mo potuti ammirare in una bellis-
sima sequenza proiettata durante
quel magico incontro con tutti i
bambini.

Elena Avellone

Quando, durante l'assemblea
elettiva, ho proposto di avvicinarci
ai giovani, incontrandoli nelle
scuole, esprimevo il desiderio mio
e di molti altri soci di mettere in atto
uno degli scopi principali del
nostro club: divulgare l'etica sporti-
va; si tratta di un ritorno alle origini,
ma, al contempo, un salto verso il
futuro, perché non dobbiamo
dimenticare che sono i giovani il
futuro dello sport e della società.

Il Presidente e il Consiglio
Direttivo, avvalendosi della prezio-
sa collaborazione dei soci che
hanno offerto la loro disponibilità,
hanno dato vita ad una serie di
incontri con gli studenti della scuo-
la secondaria di primo grado.

I ragazzi di oggi sono bombar-
dati dai mass media e vivono
perennemente nel web, per questo
motivo abbiamo pensato di inte-
ressarli con un video. Le slides,
con immagini di episodi sportivi
negativi e positivi, attraggono la
loro attenzione, mentre il
Presidente Brunamonti focalizza i
concetti principali, fino ad arrivare
al dibattito con i ragazzi che, a
seconda dei giovani che abbiamo
di fronte e dei soci che partecipano
alla discussione, può essere più o
meno stimolante.

E' una bella sensazione per noi

"vecchi" sportivi condividere episo-
di della nostra vita con questi gio-
vani studenti, commentare con
loro le immagini più eclatanti, ma
anche gli episodi meno conosciuti
e, infine, ascoltare le loro espe-
rienze.

Abbiamo avuto anche la fortu-
na di incontrare gli alunni di alcune
scuole primarie, partecipando a
un'iniziativa del Trapani Calcio,
abbiamo potuto osservare questi
giovanissimi tifosi insieme ai loro
idoli; inoltre, stiamo partecipando
alla "Giornata del Fair Play" a cura
della scuola G. Pascoli.

Riscalda il cuore vedere questi
piccoli atleti impegnarsi nelle varie
discipline, alcuni di loro, riescono a
dare anche esempi di vero Fair
Play.

Nulla è più importante di que-

sto! Perché se si è leali e sportivi
da piccoli, quasi sicuramente lo si
rimarrà per tutta la vita e se si è
corretti nello sport lo si sarà anche
nella vita!

Tirando le somme di questi
quattro mesi in cui abbiamo incon-
trato studenti, insegnanti e genito-
ri, ci siamo resi conto che c'è molto
da fare e che l'incontro diretto con
i giovani è la strada migliore; invito
i soci che ne hanno la possibilità,
di contattare il Presidente per dare
la propria adesione a qualcuno dei
prossimi incontri ed infine invito
tutti a partecipare alla finale della
"Giornata del Fair Play", mercoledì
21 maggio presso il Palacardella
(Palafunivia). Credo che per il
Panathlon Club di Trapani sia un
dovere, ma anche un impagabile
piacere, collaborare all'arricchi-

mento della formazione dei giovani
della nostra città, perché possano
diventare "buon lievito e fermento
nello sport, affinché lo sport stesso
possa essere sempre posto al ser-
vizio del completo sviluppo del
bambino, del giovane e poi dell'uo-
mo"*.

Se, anche soltanto, una piccola
parte dei ragazzi che abbiamo
incontrato e che incontreremo,
ricorderanno e metteranno in prati-
ca ciò che hanno ascoltato, allora
sapremo di avere partecipato alla
loro crescita e di avere lasciato
nella loro vita, non solo parole e
segnalibri, ma l'impronta e i valori
del Panathlon Club!

Antonina Silvana Basciano

*Concetto liberamente tratto dai di -
scorsi ai giovani sportivi di San Gio -
vanni XXIII e San Giovanni Paolo II

L’intervento di Elena Avellone all’incontro promosso dal Trapani Calcio

Gli studenti della “Scuola Media A. De Stefano” di Erice, portano il loro contributo all’incontro
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