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Mario Brunamonti e Roald Vento

Carissimi Amici,
è passato a me il privilegio di presiede-
re un Club che annovera una storia di
tutto rispetto nel panorama sportivo e
culturale della nostra provincia.
Un privilegio che mi costringerà a

profondere le mie migliori energie per
dare continuità ad una interessante e
costante attività di promozione dei valo-
ri di cui siamo portatori, pur in un conte-
sto in cui, a dire il vero, non tutti cono-
scono il senso della nostra mission.
Io ripartirò da qui; contatterò le istitu-

zioni e porterò loro il saluto del nostro
Club; il saluto dei panathleti trapanesi
che da oltre cinquant’anni si adoperano
in favore di un territorio spesso poco
attento e non sempre capace di dare le

giuste risposte ai bisogni della nostra
gioventù.
Dovrò profondere le mie migliori

energie anche perché dopo l’interes-
sante e intelligente azione di Mario
Brunamonti, non sarà affatto facile far
di meglio ... ma vi prometto che ce la
metterò tutta.
Per riuscirci, però, avrò bisogno del

sostegno di tutti voi; avrò bisogno di sen-
tire la vostra presenza, il vostro calore e
la condivisione delle iniziative che ci inte-
steremo e che assieme realizzeremo.
Al momento della mia elezione

espressi il desiderio di proclamare il
“2018 anno della Prevenzione nello
Sport”, ricevendo subito il vostro spon-

Nella Sala Riunioni del Coni di Trapani, il 26
Gennaio scorso, nel corso dell’Assemblea Ordinaria
Elettiva per il rinnovo della cariche, Vento è stato
eletto nuovo Presidente per il biennio 2018/2019.
Classe 1944, già funzionario della Cassa di

Risparmio, dopo soli 25 anni di servizio, ad appena
52 anni, nel 1996, si dimette, dedicandosi alla sua
passione editoriale, giornalistica ed anche politica.
Coniugato con Marcella Papa (due figlie)

Yvonne, sposata con Peppe Mura e Roberta sposa-
ta con Mario Tasquier, due nipoti, Elena e Ugo.
Fin da giovanissimo, atleta poliedrico con buoni

risultati nel calcio, nell’Atletica Leggera (Corsa
Campestre, Lancio del Disco e del Peso), nel
1962/63 con un gruppo di amici carissimi nell’orato-
rio A. Rosmini di Erice, subentrata e coltivata la pas-
sione per la pallacanestro, calcando i campi di gioco
di tutt’Italia, raggiunge la Serie A/2 di basket
maschile.
Già Segretario del Comitato Provinciale Coni di

Trapani, in seguito cooptato nella Giunta, organizza
e realizza parecchi eventi sportivi, in ambito Coni,
FIP, FISD ed altri, a livello provinciale, regionale e
nazionale.
Autore del libro “Amici oltre il basket” e di diverse

pubblicazioni sportive, tra cui Coni News (organo
del Coni di Trapani), Ciuff (organo della
Pallacanestro Trapani) e gli opuscoli, “Il Fair Play
nella scuola, nello sport, nella vita”, “Etica e legalità
nello sport”, ora si cimenta anche nel dare consi-
stenza e nuova veste grafica ed editoriale a questo
nostro giornale.
Durante la sua interessante parentesi politica , è

stato anche nominato Assessore con delega alla
Organizzazzione e al Personale nella  Giunta dell’al-
lora Sindaco di Trapani Mimmo Fazio.
In conclusione, uno Sportivo a tutto campo, che

oggi viene chiamato a promuovere “l’affermazione
dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali
quale strumento di formazione ed elevazione della
persona e di solidarietà tra gli uomini ed i popoli”,
valori che rispecchiano fedelmente gli obiettivi ed i
nobili principi del Panathlon International.
Affiancheranno il neo  Presidente, quali compo-

nenti la Giunta, il Past President  Mario Brunamonti
ed i soci Basciano, Beneduce, Bianco, Castelli,
Fodale, Lombardo, Piazza, Spada e Strazzera.

Auguri di buon lavoro ed un caloroso in bocca al
lupo, Presidente.   

Antonino Fodale

Roald Vento
Presidente del Club per il prossimo biennio
Il 2018 proclamato “Anno della Prevenzione nello Sport”

TRAPANI

Insieme lavoreremo per dare un forte significato
all’Anno della Prevenzione nello Sport

Segue a pag.4
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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

Venerdì 23 Febbraio
Garten Ristorante Valderice
Conviviale - ospite la Prof.ssa Margherita Ciotta, Diri -
gente dell’Istituto Superiore “S. Calvino - G.B. Amico”
che relazionerà sul tema “Scuola, Sport, Educazione
al lavoro e Prevenzione”
Sabato 28 Aprile - ore 18,00
Museo Pepoli Trapani
Conferenza sul tema: “La Prevenzione nello Sport”
Relatori: - Dott. Renzo Lombardo, cardiologo e Diret -
tore Servizio Emodinamica dell’Ospedale S. Antonio di
Trapani, relazionerà su: “Morti improvvise nell’atleta”;
- Dott. Francesco Paolo Sieli, Presidente della Società
Mediterranea di Medicina dello Sport, relazionerà su:
“Cosa si fa a Trapani per la prevenzione”.
L’incontro, che sarà realizzato in concorso con il locale
Lions Club e il Coni, vedrà partecipare le autorità sanita-
rie, politiche, amministrative, militari e religiose del terri-
torio, oltre ai rappresentanti delle Federazioni sportive.
Venerdì 25 Maggio
Conviviale - ospite il Prof. Fabio Tartamella, educatore e
conduttore televisivo, che relazionerà sul tema “Giovani:
prevenzione da ozio, sedentarietà e obesita”
15/17 Giugno
Conviviale (Sport, Cultura, Turismo) - Hotel Mediter ra -
neo, Napoli. Incontro di gemellaggio con i panathleti par-
tenopei a cui sarà presentato il nostro progetto “2018
anno della prevenzione”.
Settembre
Conviviale (Sport, Cultura, Turismo) con i panathleti di
Ozieri (Sassari) che restituiranno la visita da noi fatta lo
scorso anno, in occasione del gemellaggio fra i due
Club.
Venerdì 28 Settembre
celebrazione “Settimana Europea per lo Sport” e la
Prevenzione proclamata dalla Comunità Europea.
D’intesa con le autorità scolastiche, il Coni e le
Federazioni sportive, ci sarà una sfilata lungo la Via G.B.
Fardella con circa 2000 presenze tra insegnanti, alunni,
atleti, dirigenti sportivi e autorità del territorio - interver-
ranno artisti di strada; successivo raduno in Piazza
Vittorio Emanuele dove il Sindaco, il Provveditore agli
Studi, Il Direttore dell’Inail, il Delegato del Coni, il
Presidente del Panathlon e il partner UnipolSai, salute-
ranno i presenti, sottolineando i valori educativi dello
sport e l’importanza della prevenzione.
A piazza Vittorio, per l’occasione, da parte delle diverse
Federazioni sportive saranno allestiti campi di gioco.
Saranno pure realizzati degli stand a cura del Coni, della
UnipolSai, dell’Inail, dell’ASP e di altre Istituzioni.

taneo e genuino consenso.
Ci muoveremo pertanto in

questa direzione e aiutati dalle
istituzioni sanitarie e da profes-
sionisti altamente qualificati,
cercheremo di far capire ai gio-
vani, alle famiglie, alle Federa -
zioni e alle Società sportive,
l’importanza di una prevenzio-
ne seria e attenta, fin dal rila-
scio del certificato medico di
abilitazione all’attività agonisti-
ca, a cui molti genitori, spesso
con estrema superficialità,
guardano come ad un inutile
costo cui cercare di sottrarsi.
Attorno al nostro progetto e

alle iniziative già in calendario,
stiamo raccogliendo, caso per
caso, il consenso, l’adesione
od anche il patrocinio del
Ministero della P.I. (U.S.R.
Trapani), del Coni, della So -
cietà Mediterra nea di Medicina
dello Sport, dell’Inail e dell’ASP.
Media partner sarà certa-

mente il quotidiano “Il locale”,
mentre da parte del Giornale di
Sicilia, che ci è sembrato
anch’esso interessato, stiamo

attendendo conferma.
In tema di prevenzione non

poteva mancare un partner
assicurativo di prestigio, la
UnipolSai, con il quale è avvia-
ta da tempo una interlocuzione
che prevede la concessione di
un patrocinio oneroso che ci
consentirà di affrancarci dai
costi riconducibili all’organizza-
zione degli eventi che realizze-
remo nel corso dell’anno.
Nel riquadro a fianco, sono

elencate le iniziative già in
calendario che danno la misura
dell’impegno con il quale ci
apprestiamo ad affrontare l’an-
no della prevenzione che fra
l’altro prevede due incontri di
gemellaggio, con il nostro Club
che a Giugno renderà visita ai
panathleti napoletani, mentre a
Settembre ospiterà i Sardi di
Ozieri.
Vi ringrazio per la fiducia

accordatami, ricordandovi che
la mia speranza di non deluder-
vi è strettamente legata al
sostegno che mi darete, di cui
vi sono anticipatamente grato.

Roald Vento

Mario Brunamonti e la Prof.ssa Margherita Ciotta

PANATHLON CLUB DI TRAPANI
Calendario delle inziative

nell’anno della Prevenzione

La nostra prima conviviale dell’anno
ospiterà la Dirigente scolastica

Prof.ssa Margherita Ciotta
che ci intratterrà sul tema

“Scuola, Sport,
Educazione al lavoro e Prevenzione”

Segue da pag.1
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Amici carissi-
mi, a quattro anni
e due giorni esatti
da quando l’ho
indossato, nello
stesso posto di
allora, passerò il
distintivo iridato
con scritto “PRE-

SIDENT” al carissimo Amico Roald “Lilli”
Vento, al quale invio i più affettuosi e sinceri
auguri di ogni successo.

Sono stati quattro anni molto lunghi ma
visti in retrospettiva sono volati, con tante
iniziative, tanti momenti lieti, qualche
momento di tristezza (è la vita), il tutto vis-
suto in un contesto di grande amicizia, di
condivisione di ideali comuni, di grande
sostegno del quale ringrazio tutti, proprio
tutti.

Molti affermano che in un viaggio la
cosa veramente importante non sia la desti-
nazione bensì il viaggio stesso: questione di
opinioni, ma in questo caso è certamente
così, è stato il viaggio la cosa veramente più
significativa, per i motivi di cui sopra, anche
perché in effetti non c’è un punto di arrivo:
ero panathleta e rimango panathleta, con
maggiori o minori responsabilità non impor-
ta, sempre al servizio del Club.

Siete tutti stati meravigliosi compagni di
viaggio, e spero di esserlo stato anch’io; in
ogni caso il viaggio continua e dobbiamo con-
tinuare a farci buona compagnia, anche per-
ché i nostri valori fondanti hanno oggi più biso-
gno che mai della nostra voce, della nostra
presenza e testimonianza, nella constatazio-
ne che il mondo dello sport soffre degli stessi
gravissimi disagi della società in genere, con il
progressivo imbarbarimento e la perdita di
ogni riferimento certo e di ogni regola.

Eppure lo sport proprio in questi giorni,
sta dimostrando la sua inarrestabile forza,
le sue incredibili risorse, sol che venga inca-
nalato nei canoni del vero movimento olim-
pico: laddove la politica mondiale stava
conducendo il mondo verso situazioni di
estrema pericolosità, ecco che nel nome
dello sport due acerrimi nemici, come solo i
fratelli sanno essere, Corea del Nord e
Corea del Sud, hanno ritrovato nello spirito
dei cinque cerchi la forza di unificare le pro-
prie forze, riunirle sotto una sola bandiera e
gareggiare insieme: l’immagine dei due
atleti, uno del nord e l’altro del sud che
insieme hanno sostenuto l’ultima fiaccola
olimpica vale più di ogni commento.

Non è la prima volta, è già successo
tante altre volte che ai politici impegnati a
mostrare i denti ed i muscoli si siano sosti-

tuiti gli uomini di sport per ottenere impen-
sabili riaperture di dialogo, allontanando i
venti di guerra: ricordate lo storico incontro
di ping pong Cina – Usa di tanti anni fa,
peraltro ripreso nello stupendo film Forrest
Gump ?

Quindi, come si può accettare che
venga trascurato, sminuito o vilipeso un fat-
tore così importante, capace non solo di
contribuire in maniera determinante al
benessere fisico-psichico degli individui, e
quindi delle collettività, ma addirittura alla
pace mondiale? Come si può accettare che
in un momento come l’attuale, con la perdi-
ta di ogni regola, di ogni punto di riferimento
certo, una società che vuole essere evoluta
si privi di un insostituibile fattore di reale
evoluzione? La risposta è semplice, non
possiamo accettarlo. 

Dobbiamo allora cercare nei programmi
di coloro che si stanno contendendo, biso-
gna dire con poco o nessun fair play, la
guida del nostro Paese, elementi certi ed
affidabili che diano la speranza per un reale
cambiamento delle politiche sportive: per la
verità ad oggi non mi pare che siamo messi
molto bene, speriamo.

In ogni caso, noi saremo sempre dalla
parte dello sport, quello vero, quello pulito. 

Un abbraccio a tutti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Roald Lilli Vento

Past President Mario Brunamonti 

Vice Presidente Salvatore Castelli
Vice Presidente Antonina Basciano

Segretario Ciro Beneduce
Tesoriere Fabrizio Bianco
Rapporti con la Scuola Antonino Fodale

Pierluigi Lombardo
Rapporti con EE.LL. Vincenzo Piazza

Salvatore Spada
Eventi
e Comunicaz. Multimediale Domenico Strazzera

Panathlon International - Club di Trapani

COLLEGIO REVISORI CONTABILI

Presidente Leonardo Impellizzeri
Componente Paolo Panitteri
Componente Giuseppe Di Rocco
Supplenti Ignazio Serse

Luigi Vitale

COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA
Presidente Rocco Fazio
Componente Alberto Caito 
Componente Salvatore Di Stefano
Supplenti Leonardo Vona

Luigi Vitale

COMMISSIONE FAIR PLAY

Presidente Francesco Bonfiglio
Componente Giovanni Basciano
Componente Nicola Conforti

COMMISSIONE AMMISSIONE NUOVI SOCI

Presidente Andrea Burgarella
Componente Ignazio Serse 
Componente Alberto Caito

COMMISSIONE DISABILI

Presidente Leonardo Vona
Componente Antonella Frabetti
Componente Antonina Basciano

Organigramma 2018 / 2019 (Assemblea dei soci del 26 Gennaio 2018)

Elena Avellone è la referente del Club in seno alla “Commissione Donna e Sport” sia regionale che nazionale

Mario Brunamonti e il passaggio del distintivo
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I panathleti trapanesi impegnati
in una mini conviviale post-assembleare

Alberto Caito, Francesco Bonfiglio, Nino Fodale, Fabrizio
Bianco, Ignazio Serse, Salvatore Di Stefano

Roald Vento, Mario Brunamonti, Salvatore Spada, Nino
Maranzano, Alberto Caito, Francesco Bonfiglio, Nino Fodale,

Ignazio Serse, Salvatore Di Stefano

Pino di Rocco, Elena Avellone, Silvana Basciano, Pierluigi
Lombardo, Ciro Beneduce, Roald Vento, Mario Brunamonti

Maria Rosa Orlando, Salvatore Castelli, Leo Vona, Elena
Avellone, Silvana Basciano, Giovanni Basciano, Enzo Piazza

Riprende l’interlocuzione con le Scuole del territorio
stipulata la convenzione con l’Istituto d’Istruzione Superiore

“Liceo Scientifico Fardella - Liceo Classico Ximenes”
Nell’ambito della propria attività in

ambito scolastico, il nostro Club ha
attivato nell’anno 2016/2017 un per-
corso di alternanza scuola-lavoro, in
applicazione del D.Lgs. 77/2005, con
l’Istituto di Istruzione Superiore
“Rosina Salvo” di Trapani. Per effetto
della legge 107/2015, detti percorsi
fanno parte in maniera organica del-
l’offerta formativa dell’istituzione scola-
stica interessata e prevedono, da parte
del Club, il rilascio di apposito attesta-
to. Le nostre tematiche, sviluppate
anche con il grazioso concorso di pro-
fessionalità esterne al Club e che
hanno coinvolto due sezioni del quarto
anno, sono risultate molto interessanti
ed apprezzate, tanto che l’iniziativa è

nuovamente programmata anche per
l’anno scolastico 2017/2018.

Ma non finisce qui: notizia di questi
giorni, analogo intervento frutto di
altra, apposita convenzione, sarà
attuato presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “Liceo Scientifico V. Fardella
- Liceo Classico L. Ximenes”.

La qualificata presenza nelle attività
curriculari di due delle più prestigiose
Istituzioni scolastiche della nostra città,
testimonia come il Club abbia acquisito
negli anni grande credibilità ed autore-
volezza, sempre al servizio degli ideali
panathletici in favore delle giovani
generazioni.

In forza di questa convenzione, Il
Panathlon, “soggetto attuante”, si

impegna ad incontrare a titolo gratuito
presso le strutture della Scuola i sog-
getti in alternanza scuola lavoro, su
proposta dell’istituzione scolastica”

L’attività di formazione ed orienta-
mento del percorso è congiuntamente
progettata e verificata da un docente
tutor interno, designato dall’istituzione
scolastica, e da un tutor formativo indi-
cato dal soggetto attuante.

Per ciascun allievo beneficiario del
percorso in alternanza inserito in base
alla presente Convenzione, è predi-
sposto un percorso formativo persona-
lizzato che fa parte integrante della
presente Convenzione, coerente con il
profilo educativo, culturale e professio-
nale dell’indirizzo di studi.

1 Giornale Panathleti n.1 Febbraio 2018.qxp_Layout 1  20/02/18  16:34  Pagina 4


