
PANATHLETI
TRAPANESI

Periodico d’ informazione del  Club di  Trapani

Club n. 092 (I) fondato il 22.8.1965  - www.panathlontrapani.it - Anno 10° - n. 3 - Dicembre 2017

Lettera a Babbo Natale
di Mario Brunamonti

Si dice che il modo migliore di affrontare l’esistenza sia quello
di rimanere bambini ed in quanto tali ci sembra normale scri-
vere una bella letterina a Babbo Natale per chiedergli, dopo
aver garantito di essere stati buoni, alcuni regali per l’anno
che verrà ed anche per quelli a venire, regali che, data la
natura del Panathlon Club, sono di natura etico-sportiva.

Sono cose che per la verità ho chiesto da tempo,
come un’occhiata al nostro sito può confermare, ma
non l’abbiamo mai chieste a Babbo Natale, e forse è
stato l’errore di indirizzo a causare le continue delu-
sioni. 

Il primo regalo è di vedere finalmente la scuola
che diventa il vero centro dell’attività motorio-
sportiva delle giovani generazioni, l’ambito nel
quale emergono e si coltivano le attitudini dei
più dotati dal punto di vista sportivo ma nel
quale, comunque, tutti imparano indistinta-
mente a “muoversi”, a non adagiarsi nell’inat-
tività fisica madre di tutti i malanni o, peggio,
di tutti i vizi.

Lo sappiamo, Babbo Natale fa i regali
e non i miracoli, e per realizzare il primo
regalo avrebbe bisogno che la nostra
classe politica e dirigente diventi
degna di questo nome e prenda
coscienza che i risparmi sulla
salute delle giovani generazioni,
fatti oggi per quadrare (sic) il
bilancio, si strapagano domani in

termini di spesa sanitaria e di degrado etico e morale. 
Il secondo regalo è che sparisca dalla faccia della terra ogni

sostanza, prodotto e pratica pseudo-sanitaria che sia capace, o
faccia crederlo, di incrementare le prestazioni sportive. È l’unica
maniera per combattere efficacemente il doping, visto che l’appa-
rato repressivo fa acqua da tutte le parti e visto che il mondo
degli affari vi prospera in maniera eclatante, soprattutto in
danno dei milioni di gonzi che mettono in gioco la loro salute per
vincere una medaglietta o avere un più veloce sviluppo delle
masse muscolari. Se è abominevole in capo a professionisti
superpagati, il doping è infatti idiozia pura quando è prati-

cato da coloro che coltivano una pratica fisica solo per
passione.

Terzo ed ultimo regalo che vorremmo è che lo scin-
tillante mondo dello sport superprofessionistico si
dimostri di valore etico e morale almeno pari a quello
monetario ostentato alla faccia delle miserie del
mondo: la somma di 220 milioni di euro pagata per
il cartellino di un  calciatore o quella di oltre 75
milioni di euro guadagnati nell’anno 2017 da un
altro “pedatore” (come li chiamava Gianni Brera),
costituiscono un vero insulto alla situazione di
povertà in cui versano larghi strati di popolazione
europea, per tacere della fame che è endemica
in tante parti del mondo. 

Ci piacerebbe trovare tutto ciò, sotto l’albero,
nella mattina del prossimo 25 dicembre:

se troveremo qualche regalino diver-
so, frutto certo dell’amore dei nostri
Cari, vorrà dire che non siamo stati
abbastanza buoni.

BUON NATALE A TUTTI

I panathleti trapanesi hanno
dedicato quest’ultimo loro week and
di fine d’anno alla scoperta di luoghi
Santi dove a seguito delle diverse
dominazioni (Arabi, Normanni,
Bizantini, Greci, Romani, Angioini) è
stata scritta la storia della nostra
isola.
E i segni ci sono tutti, alcuni rimasti
intatti, altri logorati dal tempo e dal-
l’ignavia di chi avrebbe dovuto pren-
dersene cura.
Splendida la Cattedrale di Cefalù e il
suo Chiostro; accattivante e rilassan-
te la visita al Santuario di Gibilmanna
con la sua stupenda Madonna del
Gagini in alabastro, custodita con
fede e amore dai Frati Cappuccini

I panathleti
nei Luoghi Santi
delle Madonie
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Il 2017, “annus horribilis” per lo sport italiano, ha voluto riserva-
re alla Famiglia del Panathlon Club di Trapani un colpo tremendo
portandoci via, il 16 novembre u.s., l’Amico Mario D’Atri.

Malato da tempo, ha condotto la sua partita contro il male con
forza, caparbietà e serenità, che erano le sue caratteristiche prin-
cipali, soccombendo solo dopo una strenua lotta.

Panathleta dal 1978, Mario ha percorso un fulgido cammino nel
Club, dapprima come Presidente del nostro Sodalizio nel biennio
1992/1993, poi come Governatore dell’Area 9 Sicilia e quindi
come Consigliere Internazionale fino al 2016, distinguendosi sem-
pre per garbo e signorilità, doti dispiegate in tutta la sua carriera
professionale ed in altri Club Service ed Istituzioni benefiche.

La marea di messaggi che ci è pervenuta da parti del mondo di
cui non conoscevamo neppure il nome, è testimonianza dello
spessore umano e panathletico di Mario, che lascia un vuoto
incolmabile. 

Un sentito abbraccio da tutti noi alla carissima Cecilia.

Ciao Mario
pur se in una dimensione diversa,

sarai sempre uno di noi

PANATHLON CLUB DI TRAPANI
Assegnati i premi 2017

Peppe Vento: “Autentico portatore sano della cultura
fisico sportiva, è l’esempio vivente di quanto sia signi-
ficativa la locuzione latina “Mens sana in corpore sano” 

Giuseppe Tallarita: “Competenza, passione e disponibi-
lità, fanno di lui un insostituibile trait d’union tra le isti-
tuzioni sportive e la Scuola … tra lo Sport e gli
Studenti”

Anna Catalano: “Da insegnante e da Donna di Sport è
stata sempre fra i protagonisti della mission del
Panathlon mirata a coinvolgere Scuola e Studenti in
attività educative e motorie”

Premio Giacomo Basciano “Scuola e Sport”
assegnato ad Anna Catalano e Giuseppe Tallarita

Premio Isidoro Costantino “Una vita per loSport”
assegnato a Peppe Vento

Il Premio Fair Play 2017, è stato assegnato nel
corso della nostra Conviviale di Ottobre a Guglielmo
Fuchsova, Dirigente e Allenatore della Para-archery
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Se ne va un altro anno denso di iniziative che
hanno coinvolto alunni e scuole del territorio
nello spirito di promozione e salvaguardia dei

principi e dei valori dello Sport che ci ispirano

Il Club dove i valori contano
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Madonie: relax e riflessione
per i panathleti trapanesi

Immagini della Conviviale del 13 Ottobre 2017

La Consegna del Premio “Fair Play” a Guglielmo Fuchsova L’ingresso nel Club del nuovo Socio Andrea Bulgarella

Cefalù, le finestre sul mare

Cefalù, il Chiostro della Cattedrale a capitello binato
su doppia colonnina, unico nel suo genere in Sicilia

Cefalù, il Lavatoio medievale

Santuario di Gibilmanna con la sua splendida Madonna del Gagini
in alabastro, custodita con fede e amore da Frati Cappuccini
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