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Su iniziativa dell’ONU, dal
1982 il 3 dicembre di ogni anno
è “Giornata internazionale per i
diritti delle persone con disabili-
tà”, che viene celebrata in quasi
tutti i Paesi che ambiscono al
titolo di “civile”.
La finalità di tale iniziativa

appare senza dubbio apprezza-
bile, laddove si tengano presenti

gli ostacoli fisici e mentali contro cui debbono ogni gior-
no confrontarsi le PERSONE che, a vario titolo, hanno
ridotte capacità motorie o di relazione. Ma queste (riba-
disco) PERSONE hanno esigenza di attenzione non
per un solo giorno ma per tutto l’anno e per tutti gli anni,
quindi l’iniziativa stessa non deve trasformarsi in alibi
per coscienze distratte o addormentate, che con incon-
tri, dibattiti, convegni pongono la problematica per poi
accantonarla fino all’anno successivo, in un ciclico
festival dell’ipocrisia.

Barriere architettoniche e pregiudizi sono spesso
problematiche che vengono aggiunte dalla insensibilità
dei più, classe dirigente in testa, al già complesso vis-
suto quotidiano di persone che per le vicissitudini del-
l’esistenza si trovano in condizione di difficoltà.
E qui sta il centro della questione: si parla di disabili

mentre si tratta invece (ribadisco ancora) di “PERSO-
NE”, e quindi di cittadini aventi pieno diritto a fruire delle
libertà di cui godono tutti gli altri, senza alcuna limitazio-
ne o costrizione che siano indotte dalla scarsa attenzio-
ne, dall’ignoranza o dalla maleducazione.
Quello che si impone, come del resto per gli altri

problemi endemici del nostro Paese, è un reale proces-
so culturale complessivo capace di elevare il livello di
sensibilità, di attenzione e di educazione di tutte le
componenti della società, dalle più minute cose (es.
rispetto dei parcheggi riservati) a quelle più rilevanti
(accessibilità ai luoghi, allo studio, al lavoro). Vista la
situazione, sarebbe già buona cosa arrestare la deriva
di imbarbarimento che stiamo vivendo.
Il nostro Club, per le sue specificità, si è intestato da

tempo un’azione finalizzata alla pratica sportiva senza
barriere: è un altro ambito di grande importanza perché
proprio lo sport dimostra ogni giorno le grandi potenzia-
lità che le PERSONE con diversa abilità possono espri-
mere: occorre solo dar loro, concretamente, questa
possibilità perché poi sanno raggiungere risultati ecce-
zionali.
Nello sport come in tutti gli altri ambiti non è né giusto

né morale trascurare le suddette, grandi potenzialità: la
società che si rendesse responsabile di questo misfatto
sarebbe non solo miope ma anche autolesionista.

Roald Vento conclude il suo biennio di presidenza
numerose le iniziative che hanno consentito al Club di far conoscere la propria mission

Cari Amici pa -
nathleti, mi av -
vio a concludere
un biennio che
ha caratterizza-
to fortemente
una ge stione e
un mo do di es -
sere e di inter-

pretare i valori dello Sport, del Fair Play
e della Solidarietà, nel più assoluto
rispetto dei princìpi fondanti del
Panathlon.
Abbiamo convintamente condiviso di

proclamare il 2018 “Anno della
Prevenzione nello Sport” e il 2019
“Anno dello Sport oltre le barriere”,
dando così un indirizzo preciso su quale
sarebbe stato il nostro mandato  e quin-
di la nostra azione sul territorio in que-
sto biennio di mia presidenza.
Abbiamo aperto il primo anno con

uno straordinario evento al Museo
Pepoli che grazie anche alla presenza
di prestigiosi relatori, ha registrato l’ade-
sione di uomini di Sport, di Cultura,
della Sanità, delle Istituzioni, delle
Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e
di tanti cittadini che hanno ancor più
imparato a conoscere e apprezzare il
senso della nostra mission.
Il secondo, come già detto dedicato

alla tematica dell’abbattimento delle
barriere architettoniche e mentali, l’ab-
biamo inaugurato nello stupendo

“Complesso Monumentale S. Pietro” di
Marsala che ha registrato la partecipa-
zione attiva del Sindaco Alberto Di
Girolamo, di gran parte della sua Giunta
e di tanti cittadini e istituzioni che hanno
potuto così conoscerci.
I due anni, dal punto di vista dei

“grandi eventi”, si sono entrambi conclu-
si con la celebrazione della “Settimana
Europea dello Sport”, proclamata
dalla Commissione Eu ropea e fatta pro-
pria dal Governo italiano che ha autoriz-
zato il nostro impegnativo progetto di
adesione.
Questi eventi hanno registrato un

successo straordinario grazie anche al
coinvolgimento delle massime istituzio-
ni del territorio, la Prefettura fra tutti, che
hanno concesso il proprio patrocinio e il
sostegno organizzativo.
In proposito, un grazie particolare lo

dobbiamo ai due Prefetti che si sono
alternati alla guida della Prefettura di
Trapani, Darco Pellos e Tommaso
Ricciardi che ci hanno onorato della loro
genuina e spontanea amicizia; ma
anche ai comandanti del 6° Reggimento
Bersaglieri e del 37° Stormo dell’aero-
nautica Militare, che ci sono stati vicini
(pure attraverso l’utilizzo di mezzi milita-
ri) in ogni aspetto del nostro sforzo
organizzativo che ha visto migliaia di
studenti e cittadini partecipare ad una
festa dello sport che ha regalato alla
Città due splendide giornate di spensie-
rata allegria.

Giornata della disabilità
... alibi o cosa? di Mario

Brunamonti

Segue a pag.2
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Sport e tempo libero

I soci del Club di Trapani in vacanza a Matera
Capitale Europea della Cultura 2019

Il Panathlon partner del Triatlon
al 12° Trofeo Sprint di San Vito Lo Capo

Gli atleti della Trapani Scherma che hanno partecipato
alla Settimana Europea dello Sport

I Panathleti di Trapani e Ozieri - ospiti del nostro Club
in visita allo straordinario parco archeologico di Selinunte

I nuovi soci iscritti nel biennio

Conviviale Ottobre 2019 - Ingresso nuovi soci
Girolamo Poma, Vito Galluffo e Anna Catalano, con il
Presidente Roald Vento e il Segretario Ciro Beneduce 

Conviviale Maggio 2018 - Roald Vento presenta nuovi soci
Giovanni Guitta e Andrea Tagliavia

Conviviale Febbraio 2018 - Elena Avellone e Ciro Beneduce
presentano il nuovo socio Giuseppe Renda 

Conviviale Marzo 2019 - Ingresso nuovi soci
da sx: Roald Vento, Alessandro Reina, Pietro Barbera
(entrato Dicembre 2018), Ciro Beneduce, Elena Avellone,

Nino Lisotta, Vito Santoro, Mario Brunamonti e Nino Fodale
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Antonio Vento
Agenzia Generale di Trapani

Via degli Iris, 2 - 91100 Trapani
Tel. 0923 531800 - Fax 0923 531726  

PANATHLON PARTNER
Progetto 2019
“Anno dello sport oltre le barriere”

Premi Panathlon 2019
Premio speciale “Amicizia”

a Tommaso Ricciardi
Prefetto di Trapani

“Per avere assicurato al nostro Club il patro-
cinio e il sostegno della Pre fettura di Trapani,
coinvolgendo anche i Corpi di Polizia e i
Corpi Armati, in occasione della “Settimana
Europea dello Sport oltre le barriere”

Premio Giacomo Basciano
“Uno Sport per tutti”
a Giorgio Heller

Presidente del Trapani Calcio 1906
“Per l’impegno profuso nel difendere la sto-
ria, i valori … e la classifica, di una squadra
molto amata che ha regalato tante soddisfa-
zioni ai suoi tifosi”.

Premio al “Merito Sportivo”
a Ussem Zoghlami

Mezzofondista di Valderice
di origine tunisina

“Che correndo i 3000 siepi con lo straordina-
rio tempo di 8’20’’ si è qualificato per i mon-
diali in Qatar e le Olimpiadi di Tokyo 2020”

Premio Isidoro Costantino
“Scuola e Sport”

a Giovanni Basciano
Già referente di Educazione Fisica presso
l’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito
Territoriale di Trapani, oggi in quiescenza

“Per la sua pluridecennale attività al servizio
dell’Istituzione scolastica, protesa costante-
mente alla promozione e all’ esaltazione dei
valori dello Sport”

Un grazie di cuore anche al Luglio
Musicale Trapanese che ci  ha con-
cesso la fruizione delle proprie struttu-
re all’interno della Villa Margherita,

offrendoci anche una valida collabora-
zione organizzativa.
Il prestigio unanimemente ricono-

sciuto al nostro Club nell’organizza-
zione di queste Settimane europee
dello Sport 2018 / 2019, ci inorgogli-

Roald Vento conclude il suo biennio
Segue da pag.1

sce ancor più per avere ricevuto
da parte del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e
dal Ministro per lo Sport e per le
politiche giovanili Vincenzo
Spadafora, lusinghiere lettere di
compiacimento e di saluto agli
studenti ed atleti partecipanti; let-
tere che dal palco ha letto il
Prefetto di Trapani.
Tante altre iniziative ci hanno

visti protagonisti sul territorio,
sia in proprio che attraverso la
collaborazione ora con l’Istituto
Tecnico “B. Amico”, ora con il
Liceo Scientifico “V. Far della”,
con cui abbiamo sottoscritto
convenzioni di collaborazione;
ora con la Federazione
Triathlon, di cui siamo partner
nell’organizzazione di eventi di
respiro nazionale.

Il Trapani Calcio e la Pal -
lacanestro Trapani, molto vicini
al nostro Club, hanno anch’essi
concorso alla migliore riuscita
delle nostre iniziative.
Un grazie anche alle Am -

ministrazioni comunali di Fa -
vignana, Trapani, Erice e alla
Pro loco di Marsala, per l’impor-
tante supporto organizzativo e
per l’assistenza offertaci in
occasione di escursioni turisti-
che in favore di nostri ospiti pro-
venienti da ogni parte d’Italia.
Un ringraziamento ulteriore

voglio rivolgere a quanti hanno
sostenuto economicamente il
nostro impegno, dal Comune di
Erice, all’Unione Italiana Ciechi,
all’Avis, consentendoci di diver-
sificare in nostro impegno e
quindi la nostra presenza.
Ad Antonio Vento, agente

della UnipolSai, nostro socio e
partner finanziario che ha soste-
nuto queste due stagioni di mia
presidenza, rivolgo il ringrazia-
mento del Club, con l’auspicio
che anche in futuro voglia esse-
re al nostro fianco.
Dulcis in fundo, confermo la

mia stima e gratitudine agli
Amici: Pietro Barbera, Gio vanni
Guitta, Giuseppe Renda,
Antonio Vento, Antonino Li sotta,
Vito San toro,  Ales sandro Reina,
Girolamo Poma, Andrea Ta -

gliavia e Anna Ca talano, che
credendo nei valori del Pa -
nathlon, in quest’ultimo biennio
ci hanno gratificato con la loro
adesione al Club.
Mi piace ricordare, infine, che

la buona riuscita delle nostre ini-
ziative va ricondotta allo spirito di
collaborazione che anima il
Consiglio Direttivo del Club, i
componenti dei Collegi, delle
Commissioni e i Soci tutti, cui va
il mio più sentito ed affettuoso
ringraziamento

Roald Vento

Il Prefetto di Trapani, Dott. Tommaso Ricciardi, legge i messag-
gi di saluto pervenuti dal Presidente della Repubblica e dal
Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, in occasione
della Settimana Europea dello Sport oltre le barriere.
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Coni - premiazione dello Sport
a Elena Avellone la Stella d’Argento al Merito Sportivo

Si svolgerà Martedì 17 Dicembre, nel prestigioso Complesso
Monu mentale S. Pietro di Mar sala, la consueta cerimonia di pre-
miazione dello Sport del Coni, nel corso della quale saranno con-
feriti riconoscimenti alle Società Sportive, agli Atleti, ai Tecnici e ai
Dirigenti che durante l’anno 2019 si sono distinti in campo nazio-
nale e internazionale. Contestualmente sa ranno consegnate le
Beneme renze Sportive per l’anno 2018 assegnate dalla
Presidenza Na zionale del Coni.
Fra i premiati, anche la Nostra Prof.ssa Elena Avellone, Delegata
Provinciale del Coni, cui è stata conferita la “Stella d’Argento al
Merito Sportivo”.

L’Istituto Superiore “S. Calvino” di Trapani, ha ospitato la premiazio-
ne del 13° Trofeo Panathlon di basket 3 vs 3, vinto dagli studenti
dell’Istituto Superiore “Rosina Salvo”.
Il Presidente del Club Roald Vento, il Segretario Ciro Beneduce e la
Responsabile Scuola Anna Catalano, hanno consegnato il trofeo alla
Dirigente Prof.ssa Giuseppina Messina.

Marsala - Una suggestiva panoramica della sala convegni
del Complesso Monumentale San Pietro, gremita di gente

Gianni e Marzia Raineri, Salvo Campanella, Roald Vento
e il Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo

Il Panathlon  nella qualità di  Club
Service con finalità etiche e culturali,
attraverso la sua attività soprattutto
sportiva, mira a portare i valori della
persona al centro dell'attenzione.
La sua funzione etica tende ad

allontanare i giovani dalle tentazioni del
mal vivere, incentivando l'attività sporti-
va anche nelle scuole, non solo nei
confronti dei ragazzi a cui direttamente

si rivolge, ma anche e soprattutto dei genitori che devono sti-
molare i figli allo sport, aldilà dell'agonismo che comunque
viene da sè quando si pratica uno disciplina sportiva per pas-
sione.  
Il Panathlon fa suo come valore fondamentale il fair play,

comportamento rispettoso delle regole che garantisce le stes-
se opportunità ai diversi contendenti, non solo nello sport ma
anche nei rapporti umani e sociali.
Tante sono le attività del Panathlon che tendono alla solida-

rietà nei confronti di soggetti meno fortunati di altri che portano
anche alla fattiva collaborazione con le ASP, con l’Inail, con le
scuole e con la Federazione Italiana Triathlon, Dualthon e
Aquathlon, le cui competizioni oltre al valore agonistico hanno
grande significato culturale e soprattutto umano.
Mi sento particolarmente onorato di essere socio di questo

Club Service dove ho trovato amicizia, disponibilità, fratellanza
tra i componenti e tanta soddisfazione per quanto realizzato,
da condividere di volta in volta nelle diverse manifestazioni. 

Vito Santoro

13° Trofeo Panathlon di basket

Le riflessioni di un socio
sui valori del panathletismo

Il Panathlon e il Coni di Trapani
hanno celebrato a Marsala

l’Anno dello sport oltre le barriere
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