
Carissimi amici panathleti,
oggi, con questa conviviale, entro
nel vivo di una nuova esperienza,
che mi porterà a trascorrere con
Voi un biennio che auspico possa
essere ricco di interessi, soddi-
sfazioni e benessere per tutti noi
e le nostre famiglie.

Lavoreremo assieme nell’asso-
luto rispetto dei valori che ci uni-
scono, cercando di esaltare tutto
ciò che fa grande questo nostro
movimento che oggi più che mai
tende ad allargare i suoi orizzonti
nei cinque continenti.

Voglio innanzi tutto ringraziarVi
per avermi dato l’onore di presie-
dere un Club che ormai da qual-
che anno ha superato la staticità
che lo contraddistingueva, realiz-
zando iniziative sportive, sociali e
culturali che hanno stimolato l’in-
teresse delle istituzioni e della
gente comune, che oggi guarda-
no a noi con sempre maggiore
simpatia. Gli artefici di questa
svolta vanno ricercati nei Consigli
di questi ultimi bienni, presieduti
prima da Franco Sieli, che ha
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Nino Maranzano nel pieno delle funzioni
darà la sua impronta al biennio 2012/2013

Lavoreremo assieme guardando ai valori che ci uniscono
“Chiedo ai soci di essere più propositivi e pronti a fornire il loro prezioso contributo”

Nino Maranzano sarà il Presidente del
nostro Club per il biennio 2012/2013.

Maturità scientifica, classe 1938, è spo-
sato con  Maria Teresa Licata (oggi inse-
gnante in pensione) ed è padre di due figli:
- Pippo,  laureato in Scienze Motorie, osteo-
pata, sposato con Daniela Lo Monaco; -
Livio, maturità scientifica, allenatore di cal-
cio, sposato con Raffaela Orilia. Ha tre
splendidi nipoti: Nino, Simone e Luca.

Già Dirigente delle Ferrovie dello Stato,
ha diretto con grande entusiasmo, dal 1970
al 1995, il Dopolavoro Ferroviario di Trapani,
distinguendosi per tutta una serie di iniziati-

ve sportive e culturali tra cui la realizzazione
del Centro Sportivo DLF (oggi conosciuto
come “C. S. La Locomotiva”) e l’organizza-
zione di una serie infinita di escursioni turisti-
che (altra sua grande passione oltre il calcio)
in ogni angolo dello Stivale. Proprio il
Dopolavoro Ferroviario, per i suoi meriti
sportivi e per il suo impegno nella gestione,
l’ha insignito di una speciale Medaglia
d’Argento in cui sono rafigurati gli stemmi
delle Ferrovie dello Stato e del DLF.

Il Presidente Scalfaro, recentemente
scomparso, nel 1992 lo ha nominato
“Cavaliere della Repubblica”.

Impegnato nel sociale, è stato
donatore di sangue all’Avis fino al
2003 ed attualmente, oltre ad
essere Presidente del Panathlon
Club di Trapani, è Delegato
Regionale per la Sicilia Occi-
dentale, dell’Unione Nazionale
Veterani dello Sport .

Calciatore a livello dilettantisti-
co, nel 1965 ha superato brillante-
mente un corso per arbitri che lo
ha reso protagonista su tutti i
campi d’Italia. Al culmine della sua
carriera in Serie A, ha fatto parte
di una terna fissa di tutto rispetto,
con Salvatore Lombardo e Matteo
Bernardoni, cui alla foto in basso.

In Serie B ha debuttato nell’in-
contro Lecce-Rimini, il cui allenato-
re era il mitico Helenio Herrera,

l’uomo che fece grande l’Inter di Facchetti,
Mazzola, Corso, Burgnich e ..... L’esordio in
serie A è stato nel 1980, in Ascoli Cesena.
Grazie a questo suo prestigioso impegno, la
FIGC nel 1985 lo ha nominato “Arbitro
Benemerito” e la Direzione Nazionale del
Coni gli ha conferito la “Stella di Bronzo al
Merito Sportivo”.

In quiescenza dal 1995, ha dedicato il suo
tempo libero all’Associazione Italiana Arbitri
ed alla Federazione Calcio dove, distaccato
dall’AIA, si occupa ancora oggi della 3ª
Categoria e degli Juniores provinciali.Nino Maranzano e la moglie Sig.ra Maria Teresa Licata

Il Presidente del Comitato Provinciale Coni
di Trapani, Salvatore Castelli, gli consegna
la “Stella di Bronzo al Merito Sportivo”

                 



Sabato 14 gennaio scorso si è svolta a
Pergusa (Enna) l'assemblea per l'elezio-
ne dei nuovi organi sociali per il quadrien-
nio 2012/2015.

Presenti il Segretario del Panathlon
International Sergio Allegrini, Mario D'Atri
in rappresentanza del Presidente del
Distretto Italia, Gianni Bambozzi e  tutti i
Presidenti e Segretari dei nove Pana-
thlon Club dell'Area 9 della Sicilia

Dopo i saluti e la relazione del
Governatore uscente Vito Nanni Di
Giovanna, sono risultati eletti alla carica
di Governatore Pino Corso di Siracusa e

alla carica di Vice
Governatore Eugenio
Guglielmino di Catania.
Riconfermati nel Colle-
gio di Revisori Contabili,
Ludovico La Grutta di
Trapani e nei Rapporti
con la Scuola Elena
Avellone di Trapani.Il tra-
panese Mario D'Atri è
stato proposto quale
candidato dell' Area 9 a
Consigliere Internazionale nel prossimo
Congresso del Maggio 2012 a Siracusa.
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E Mail: panathlontp@libero.it
Recapiti telefonici 

Nino Maranzano        3289734136
Antonino Fodale 3687627394
Ciro Beneduce   3473859103

C O N T A T T I

Organo d’informazione

dei soci

del Panathlon Club di Trapani

Direttore
Roald Vento

ro.vento@libero.it

Condirettore responsabile
Nino Maranzano

ninomaranzano@teletu.it

Consiglio Direttivo 2012/2013
Assemblea Elettiva dei Soci 

del 25 Novembre 2011

Presidente: Nino Maranzano
Past President Antonino Fodale
1° Vice Presidente Salvatore Castelli
2° Vice Presidente Francesco Paolo Sieli 
Segretario Ciro Beneduce
Tesoriere Mario Brunamonti
Rapporti con la Scuola Leonardo Vona
Rapporti con Enti Locali Vincenzo Piazza
Eventi e comunicazione Elena Avellone,

Domenico Strazzera
Roald Vento

Collegio Revisori Contabili 
Presidente Leonardo Impellizzeri 
Componente F.sco Paolo Bonfiglio
Componente Angelo Pace
Comp. Supplente Giuseppe Rosano
Comp. Supplente Salvatore Spada

Collegio di garanzia statutaria
Presidente Fabrizio Bianco
Componente Giuseppe Bifaro
Componente Alberto Caito
Comp. Supplente Salvatore Di Stefano
Comp. Supplente Paolo Panitteri

Commissione Fair Play
Presidente Filippa Calandro
Componente F.sco Paolo Maiorana
Componente Antonina Basciano

Commissione Ammissione Nuovi Soci
Presidente Franco Cammarasana
Componente Ignazio Serse
Componente Giacomo Barbera

Beneduce, D’Atri, Fodale e Maranzano
hanno rappresentato il nostro Club all’Assemblea Ordinaria Elettiva di Enna
che ha eletto Giuseppe Corso Governatore dell’Area 9 Sicilia - Distretto Italia

Consegnati i Premi
Panathlon Club Trapani

“Scuola e Sport” - Isidoro Costantino,
all'alunna/atleta Silvia Ingrassia dell' I.C.
“G. Falcone” di Trapani, per essere riuscita a
coniugare con ottimi risultati sport e scuola;
“Uno Sport per tutti” - Giacomo Basciano,
a Francesco Morici, per la sua longeva ed
apprezzata attività di Presidente del
Comitato Provinciale della Federazione
Italiana Bocce; “Al Merito Sportivo”
all'atleta disabile Veronica Floreno, inserita
nella squadra paralimpica di Tiro con l'Arco
per Londra 2012; “Fair Play” all'alunna
Alice Arena dell'I.A.C. “G. Pitrè” di
Castellammare del Golfo, che in gara duran-

te la fase provinciale di corsa campestre, si
fermava a soccorrere un'altra ragazza che si
era sentita male, arrivando con lei a tagliare
per ultime il traguardo; Premio “Speciale”
all'I.C. “Giovanni XXIII”di Paceco che con
un validissimo gruppo di insegnanti di soste-
gno, tutti docenti di scienze motorie, è stato
sempre sensibile verso i disabili, proponen-
do ogni anno interessanti progetti per l'inte-
grazione di questi alunni attraverso l'attività
motoria; Premio “Assiduità” al socio Ciro
Beneduce che nel biennio 2010 -2011 è
risultato essere il più presente alle iniziative
del Club.

Grazie alla brillante iniziativa del nostro socio Francesco Paolo Sieli,

Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport, al via il

Master di Medicina Subacquea ed Iperbarica

                                           



Opereremo sulla traccia di quanto sin qui fatto
impegnandoci per il tesseramento di nuovi soci
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dato al Club un vero e proprio
scossone, creando anche questo
nostro periodico che ci accompa-
gna ormai da cinque anni e poi da
Nino Fodale che lavorando sem-
pre in sinergia con i suoi collabo-
ratori, ha dato un ulteriore impul-
so alla crescita, stimolando l’isti-
tuzione del Panathlon Junior
Club che oggi è una bellissima
realtà. A proposito della nostra
crescita e della diffusione dell’im-
magine del nostro Club anche
oltre gli angusti confini territoriali,
vanno citate le brillanti iniziative
di Sieli e Fodale legate all’orga-
nizzazione degli Intermeeting  di
Pavia 2010, a cui parteciparono
anche i panathleti partenopei e di
Trapani 2011, che ci hanno visti

impegnati in scambi culturali e
turistici che hanno esaltato anche
i valori dell’amicizia  fra i compo-
nenti dei clubs coinvolti.

Comprenderete, così stando le
cose, di quanta responsabilità io
mi stia facendo carico nell’assu-
mere una presidenza che, guar-
dando al passato, mi “costringe-
rà” a dare  in ogni occasione il
massimo di me stesso. È per
questo che chiedo ai miei colla-
boratori e a tutti Voi, di volermi
stare vicino, di volermi collabora-
re e di essere propositivi, per far
crescere ulteriormente l’immagi-
ne del nostro club che oggi punta
ad avere un proprio rappresen-
tante nell’organismo centrale,
sostenendo in proposito il nostro
Mario D’Atri. 

Cari Amici, continueremo i
nostri incontri periodici, sia con le
conviviali che con le “giornate tra
sport, divertimento e cultura”, così
come proseguiremo con il “Trofeo
Panathlon” ormai giunto alla quin-
ta edizione e a cui sarà legato il
premio “Fair Play” che da que-
st’anno avrà maggiore dignità. Lo
sport prescelto è l’Acquathlon e
siamo in attesa delle adesioni
delle scuole del trapanese per sti-
lare il relativo calendario.

La prima escursione, o “pas-
seggiata di primavera”, la faremo
Domenica 18 Marzo a Salemi,
per visitare gli “Altari di San
Giuseppe”. Per l’occasione, una

guida ci farà conoscere da vicino
il Castello, il Palazzo dei Musei
(compreso il museo della mafia)
e il rinnovato centro storico di
questa stupenda cittadina.

Del resto delle iniziative ne par-
leremo il prossimo numero, ma
fin da ora Vi anticipo che ce ne
saranno tante ed anche interes-
santi, tra cui un week end (saba-
to e domenica) a costi contenuti.

Per concludere, due messaggi:
un invito a tutti per una maggiore
partecipazione alle nostre iniziati-
ve e l’auspicio che in futuro la pre-
sidenza del club possa essere affi-
data a soci “meno anziani” e quin-
di più disponibili al rinnovamento.  

Segue da pag. 1

Il socio Leo Vona, Vice Pres. Regionale della Fed. Italiana Triathlon
presenta alla stampa la Nazionale azzurra in raduno collegiale a Trapani

Panathleti carissimi,
nei periodici incontri su questo
nostro giornale, ho avuto l'op-
portunità durante questi due
anni di trascorrere con Voi tutti
momenti di serena condivisione
delle iniziative che di volta in
volta si sono organizzate con
l'augurio di essere riuscito a
trasmetterVi insieme alla bontà
degli ideali panathletici il senso
di un'intensa  partecipazione e
la “bellezza” dello stare insieme
in armonia ed amicizia, legati
come siamo a quei valori a cui ci
ha condotti una vita di sportivi,
rispettosi delle regole e della
legalità.

Voglio ringraziarVi ancora
delle dimostrazioni di affetto e
simpatia che avete voluto rega-
larmi alla fine del mio mandato.
Li porterò sempre nell'intimo dei
miei sentimenti come pure ho
apprezzato molto le insistenti
richieste da più parti pervenute-
mi per continuare per un altro
biennio. Avete capito e rispettato

le mie ragioni e
questo è stato
per me un riscon-
tro importante. 

Sono infatti fer-
mamente convin-
to che un po' tutti
dobbiamo impe-
gnarci nel tempo
ad assumerci
delle responsabi-
lità all'interno del
Club. Le motivazioni e gli stimoli
che porta con sé una nuova pre-
sidenza sono sicuramente utili e
indispensabili per guardare
sempre più in alto al raggiungi-
mento di nuovi e più interessan-
ti obiettivi di crescita.    

Da Past President è giusto
che, nel lasciare al nuovo
Presidente il timone del Club,
oltre ad assicurargli il mio perso-
nale impegno, faccia presente
che il consolidamento delle posi-
zioni raggiunte e la  crescita del
nostro club, dovrà muoversi di
pari passo con la nostra costan-

te presenza e
necessariamente
essere appoggia-
ta da un amplia-
mento del numero
degli iscritti.

Per la chiarez-
za che ha sempre
contraddistinto i
nostri rapporti,
con la volontà di
costruire, voglio

fare perciò un'ultima considera-
zione. A mio modesto avviso,
quando si organizza un conve-
gno (e si tratta di un esempio)
come quello organizzato dal
Panathlon Junior Club, tra
Natale e Capodanno, sia per la
“location”, la Camera di
Commercio di Trapani, sia per il
rispetto dovuto ai relatori, non
dovrebbe assolutamente verifi-
carsi la quasi totale assenza dei
soci del Club Padrino, ma, se
vogliamo veramente tutti impe-
gnarci a crescere, la defezione
di qualcuno dovrebbe essere

una eccezione (diciamo pure
per giusta causa!) e non una
costante e mi fermo qui !

Negli ultimi mesi ho notato poi
una preoccupante flessione nel
numero dei soci; il fatto ci deve
far riflettere sulla necessità di
aprire il nostro Club a nuovi
amici, relativamente giovani e
pertanto capaci anche di abbas-
sare un'età media al momento
abbastanza alta. Rivolgo pertan-
to a tutti, me compreso, l'invito a
guardare con più interesse e
partecipazione a nuovi tessera-
menti, auspicando che si abbia
la capacità di muoverci in questa
direzione.

Un caro saluto ed un caloroso
in bocca al lupo al nuovo
Consiglio che con Nino
Maranzano è stato chiamato a
guidarci nel biennio 2012/2013
ed un arrivederci ai prossimi
incontri con nuove iniziative ed
ulteriori interessanti obiettivi da
raggiungere con il Panathlon
Club Trapani.

Fodale lascia il timone a Maranzano e ringrazia i soci

La Nazionale Triathlon, a Trapani in Raduno Collegiale Preolimpico, è
stata ricevuta dal Presidente del Coni Castelli e dai Dirigenti Coni,
Panathlon e Società Mediterranea di Medicina dello Sport 
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“Lo sport della vela ottimo veicolo di promozione turistica”
Successo del Convegno organizzato dal Panathlon Junior Club di Trapani

realizzato con il patrocinio della locale Camera di Commercio
Il 28 Dicembre scorso, il

Salone delle riunioni della
Camera di Commercio di
Trapani ha ospitato il convegno
“Lo sport della vela, ottimo
veicolo di promozione sporti-
va”, promosso dal Panathlon
Junior Club di Trapani.

Interessante l'intervento dell'
Avv. Mario Tasquier, Dirigente
della “A.S.D. Match Race Tra-
pani”, che nella sua relazione
ha brillantemente trattato sia
l'argomento prettamente tecnico
sportivo di questo straordinario
sport della vela, che quello lega-
to alla promozione turistica di
cui ha fruito l'intero territorio pro-
vinciale, a seguito delle regate
degli atti 8 e 9 della Louis
Vuitton Cup (America’s Cup) e
dei numerosi eventi internazio-
nali promossi sul territorio dai
diversi circoli velici e dalla stes-
sa sua società “A.S.D. Match
Race”.

Il relatore ha parlato a lungo
di questo sport, erroneamente
definito elitario e delle emozioni

di cui è portatore, oltre al ruolo
che può assumere nel promuo-
vere turisticamente l’intero terri-
torio provinciale, ricco di impa-
reggiabili bellezze.

Tuttavia, Tasquier nel com-
mentare il cartello “Trapani
Città della vela” istallato nel
territorio, ha lamentato la caren-
za di idonee strutture logistiche
e sportive capaci di dare rispo-
ste concrete a quanti operano in
un settore che ancora non ha
potuto esprimere tutte le poten-
zialità di cui può e deve essere
portatore, con particolare riferi-
mento alla carenza di posti
barca e ai costi degli stessi,
rispetto alle altre località a voca-
zione turistica.

Da notare, purtroppo, il disin-
teresse all’iniziativa dimostrato
da gran parte dei soci che forse
hanno preferito restare al cal-
duccio, per dedicare le loro
energie ai preparativi della feste
di fine anno. Da registrare, inve-
ce, la compatta partecipazione
dei soci giovani.

Conviviale degli auguri: una festa
a cui i panathleti non rinunciano
E' consuetudine ormai radicata nel

tempo che in occasione delle festività
di fine anno il Club si riunisca per gli
scambi degli auguri e per la consegna
dei Premi Panathlon Club Trapani.
Questa speciale cerimonia con pas-
saggio della campana quest'anno si è
svolta presso l'Hotel Baia dei Mulini.
La serata, stupendamente organizza-
ta,  si è svolta in due momenti diversi.
La prima parte in cui tutti i convenuti,
subito dopo il cocktail di benvenuto,
hanno ascoltato, nella Sala conferen-
ze, all'uopo splendidamente predi-
sposta, la relazione del Presidente

uscente Nino Fodale e quindi i saluti
del Past President Francesco Paolo
Sieli e del nuovo Presidente del Club
per il biennio 2012/2013, Nino Maran-
zano. Particolare e suggestiva la con-
segna dei vari premi il cui elenco è a
pag. 4. Infine, da parte del Presidente
del Coni di Trapani, Salvatore Ca-
stelli, è stata consegnata ad Antonella
Frabetti, socio del Club, la Stella
d'Argento al Merito Sportivo, asse-
gnatagli dal CONI nazionale.

La seconda parte della serata si è
svolta invece nella sala ristorante in
un clima particolarmente goliardico

anche per la presenza di un folto
gruppo di soci dello “Junior Club”.
Quindi la distribuzione da parte del
Presidente uscente e Signora di un
cadeau per i soci e di un libretto ripor-
tante  le iniziative con foto del biennio
2010/2011. Infine il sentito ringrazia-
mento ed un particolare ricordo per la
speciale e costruttiva collaborazione
data, è stato offerto ai componenti il
Consiglio Direttivo uscente da Nino
Fodale. Il passaggio della campana al
nuovo Presidente Nino Maranzano
ha suggellato quindi la serata con gli
auguri finali tra tutti i convenuti.

L’intervento del relatore Avv. Mario Tasquier e la consegna del
gagliardetto da parte del Presidente dello Junior Club Alessandro Vona

           


