
--- di Nino Maranzano ---

Carissimi Amici Panathleti,
ci ritroviamo ancora una volta a
celebrare una conviviale che, per
quanto mi riguarda, assume un
significato particolare per la pre-
senza di un ospite che sta regalan-
do tante belle emozioni agli sporti-
vi trapanesi, quelli che, come me,
guardano al mondo del calcio con
grande passione ed entusiasmo; e
non soltanto questi.

Roberto Boscaglia, allenatore
del Trapani Calcio, oggi in corsa
per una storica promozione in
serie B, è un tecnico che vanta
straordinari risultati, in campo e
fuori dal campo; infatti, per la sta-
gione sportiva 2010/2011, in forza
dei voti ricevuti dai colleghi alle-
natori della Seconda Divisione, gli
è stata assegnata la “Panchina
d’Argento”, prestigioso premio in
riconoscenza del suo impegno,
della sua dedizione e della sua
preparazione tecnica.

Mercoledì 2 Maggio, al Circolo
del Tennis di Trapani, lui ci intrat-
terrà sul tema “Gruppo e squa-
dra” e sarà certamente una rela-
zione interessante, considerato
che la storia sportiva ci insegna
che non è possibile conseguire
una promozione in serie superio-
re, se non si è riusciti a creare un
gruppo unito, compatto, impene-
trabile, che lavora con serietà e

serenità ad un progetto vincente.
E a questo progetto il Trapani
Calcio di Morace ha dimostrato di
voler puntare, per regalare final-
mente alla città un sogno che in
passato non si è riusciti a realiz-
zare per diversi motivi.

Fatta questa breve parentesi
in onore di Boscaglia, voglio
assieme a voi ricordare l’entusia-
smo vissuto nel corso delle due
precedenti nostre iniziative che ci
hanno visti prima a Salemi, a visi-
tare i famosi altari dedicati a San
Giuseppe e poi a Caccamo, alla
scoperta di una cittadina ricca di
storia.

Nella città a cui Sgarbi ha volu-
to dare una nuova connotazione
culturale, abbiamo avuto l’oppor-
tunità di scoprire un centro ricco
di arte e di cultura, in cui i musei
sono diventati l’attrazione di turisti
provenienti da ogni parte d’Italia.
E di turismo, nel corso della
nostra escursione nei luoghi più
belli e accattivanti di quella che
per un giorno fu la capitale
d’Italia, ne abbiamo visto vera-
mente tanto, anche se, a dire il
vero, in questa occasione era
mirato alla scoperta dei “Pani”
finemente lavorati, di cui ognuno
di noi ha voluto conservare un
piccolo esemplare.

Storia a sè, per quanto mi
riguarda, merita la straordinaria
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Belle immagini della trasferta a Salemi per i Pani di San Giuseppe

Roberto Boscaglia, allenatore del Trapani Calcio

I panathleti trapanesi a Caccamo
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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
Componente Delegato Panathlon Junior Club

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

Commissione Disabili
Presidente Elena Avellone
Componente Antonella Frabetti
Componente Filippa Calandro
Componente Delegato Panathlon Junior Club

Ridiamoci sopra
Rubrica a cura di Ciro Beneduce

Un uomo sul letto di morte si rivolge alla
moglie consigliandole di risposarsi presto
dopo la sua morte. La moglie dice "OK".
L'uomo dice: "Così potrai portare il tuo
nuovo marito in casa e gli potrai dare i miei
orologi". E la moglie: "Certo, caro". Il mari-
to continua: "E gli potrai dare anche i miei
vestiti". "Certo, caro". "E gli potrai dare la
mia collezione di pipe". "Certo, caro". "E
gli potrai dare la mia auto". "No! Questo
non è possibile! Non ha la patente"

*   *   *
Una vecchia lucciola maschio spiega al

figlio lucciolino come si fa a conquistare le
lucciole femmine:

-Ti apposti dietro una siepe e quando la
vedi passare, segui la scia brillante che
lascia, le salti in groppa e il gioco è fatto ...

- Ma è facile riconoscerle al buio?
- Certo, sta a vedere me ...
Il lucciolo maschio attende e, a un certo

punto, parte di scatto e vola dietro un
cespuglio. Passa del tempo e il lucciolo
non si vede. Il lucciolino, preoccupato, si
reca dietro il cespuglio e lo trova tutto
acciaccato che borbotta:

- Se becco quell'imbecille che butta via
i mozziconi accesi ...

*   *   *
Due pulci si incontrano in un bar in

Florida. Una è bella abbronzata, con gli
occhiali da sole, i bermuda e una camicia
hawaiana. L'altra è infreddolita, ha la
sciarpa e un maglione pesante e non
smette di tremare !       La prima dice:
- Ma che hai fatto?! E' estate! Fa caldissi-
mo!
- Non mi dire nulla, ho fatto il viaggio da
New York fino a qui nei baffi di un motoci-
clista !
- Ma non hai capito nulla! Ora ti spiego io
come si fa! Vai all'aereoporto, cerchi una
hostess che si imbarchi per la Florida, le
salti su una gamba, ti arrampichi fino alla
sua cosina e viaggi al caldo tutto il tempo! 

L'anno seguente si rivedono nello stes-
so bar e la situazione è uguale all'anno
precedente, se non peggiore!
- Ma che è successo?! Non hai seguito il
mio consiglio?!
- Come no?! Sono andata all'aereoporto, ho
trovato una hostess che si stava imbarcan-
do per la Florida, le son salita su una
gamba, mi sono arrampicata fino alla sua
cosina e mi sono messa a dormire ... e mi
sono risvegliata nei baffi di un motociclista !!

Dal 17 al 20 Maggio
2012, si svolgerà a
Siracusa la 45ª As-
semblea Generale del
P.I. per il rinnovo degli
organi statutari.

Ad Enrico Prandi
che ha ultimato il suo
mandato, subentrerà
un nuovo Presidente
eletto tra i tre candida-
ti che hanno formaliz-
zato la loro candidatu-
ra: Roberto Contento,
Presidente del Club di
Treviso, Jean Pierre
Largo, attuale Vice

Presidente P.I. e socio
del Panathlon Club
Fribourg e Giacomo
Santini, Senatore del-
la Repubblica, socio
del Panathlon Club
Trento. Per la carica a
Consigliere Interna-
zionale è candidato
anche il nostro socio
Mario D’Atri, già Go-
vernatore dell’Area IX,
che per la sua datata
presenza nel P.I.,
potrebbe riscuotere
consensi un po’ ovun-
que in Italia.

Il Consiglio Direttivo del Club, nella
riunione di Aprile, ha affrontato e
ampiamente discusso il tema delle ini-
ziative in ambito sportivo a favore dei
diversamente abili, nella consapevo-
lezza che è dovere di tutti fornire il pro-
prio contributo alla promozione di una
nuova dimensione umana che privilegi
determinati valori sociali.

Viene così costituita la “Commis-
sione Disabili” con il preciso scopo di
promuovere la realizzazione di
momenti d’incontro nelle scuole e nelle
realtà locali al fine di far prendere
coscienza a tutti di cos’è la diversità e
di sperimentare la disabilità, promuo-
vendo l’etica sportiva ed il rispetto della
dignità umana.

Questa Commissione avrà il compi-
to di valutare e proporre iniziative e pro-
getti atti a sostenere il diritto allo sport
dei portatori di diversità fisiche e psichi-
che, secondo il principio della parità di
doveri, dignità e diritti di ogni atleta; di
promuovere e divulgare i services ido-

nei a favorire l’avviamento allo sport
non solo dei ragazzi ma anche degli
adulti portatori di “diversità”; oltreall’or-
ganizzazione di tavole rotonde e confe-
renze in luoghi significativi della città, e
interviste sulla stampa e quant’altro
possa orientare la pubblica opinione ad
informare e sensibilizzare le famiglie
dei disabili sul concetto “sport-vita”.

Saranno questi i temi sui quali la
Commissione avrà il compito di con-
frontarsi, producendo di volta in volta
degli atti che serviranno a sensibilizza-
re anche gli organi di stampa.

La Commissione risulta composta
dai seguenti soci:
Presidente: Elena Avellone, Docente di
sostegno, componente Commissione
Disabili Area 9;
- Componente: Antonella Frabetti, arbi-
tro internazionale basket in carrozzina;
- Componente: Filippa Calandro, Presi-
dente Commissione Fair Play;
- Componente: Delegato Panathlon
Junior Club.

Si svolgerà a Siracusa la 45ª Assemblea
Generale del Panathlon International

Iniziative del Club per i diversamente abili

                          



A Salemi i panathleti trapanesi hanno riscoperto
una cittadina ricca di storia e di tradizioni
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trasferta di Caccamo, nel corso
della quale siamo stati coccolati e
portati per mano dai responsabili
dell'Associazione culturale “Sicilia
& dintorni” il cui responsabile,
Giovanni Aglialoro, non ha lesina-
to niente per rendere il nostro
soggiorno piacevole e al tempo
stesso dargli un senso culturale,
alla scoperta dei luoghi e della
storia di questa cittadina che fra i
suoi gioielli ha  anche un maesto-
so castello. Ma, debbo confessar-
lo, più che i luoghi, belli e accatti-
vanti, sono rimasto colpito dal-
l’entusiasmo con cui un po’ tutti,
me compreso, abbiamo interpre-
tato questo straordinario week
end di primavera.

Dopo questa ulteriore espe-
rienza vincente, stiamo lavorando
per un altrettanto bel week end da
trascorrere alle pendici dell’Etna,
allargando anche lo sguardo a
Taormina, Giardini Naxos e alle
Gole dell’Alcantara. Vorremmo
realizzarlo entro la prima metà del
prossimo mese di Giugno e abbia-
mo già in corso alcuni contatti con
Hotel e operatori del luogo.
Sarebbe gradito sapere se da
parte dei soci c’è interesse a par-
tecipare, considerato che a
Caccamo abbiamo avuto numero-
si simpatici ospiti  non soci che ci
hanno consentito di mettere su un
buon numero di adesioni che alla
fine ci ha permesso di “trattare” i
costi con alberghi e ristoranti.

Per quanto riguarda la nostra
organizzazione interna e i rappor-
ti con lo Junior Club, di cui auspi-
co una maggiore partecipazione
alla vita associativa, prendo atto

della volontà espressa da alcuni
soci in ordine all’inserimento nel
nostro Direttivo, esclusivamente a
titolo consultivo, di un componen-
te giovanile che, di volta in volta,
potrà partecipare alle nostre riu-
nioni, al fine  di assistere più da
vicino al nostro dibattito. Con lo
stesso spirito, auspico la parteci-
pazione di un socio giovane sia
nella Commissione “Fair Play”
che in quella “Disabili”.

Prima di concludere, in ordine
alla campagna elettorale in corso,
vi informo che in perfetta sintonia
con lo spirito e le finalità del
Presidente del Coni Castelli,
sarebbe estremamente interes-
sante se gli uomini di sport, quali
noi siamo, decidessero di espri-
mere il loro voto in favore di quan-
ti hanno dimostrato di amare lo
sport, di praticarlo, di conoscerne
le finalità sociali. Questi uomini e
soltanto questi, sono capaci di
difendere i nostri valori e i nostri
ideali, sostenendo quanti fanno
del volontariato sociale il loro
modello di vita. Oggi, infatti, assi-
stiamo sempre più ad un genera-
le disinteresse della classe politi-
ca verso le problematiche giova-
nili, fatto che ci deve allarmare
per il futuro dei nostri giovani.

Quindi, votare uomini di vera
fede sportiva, diventa per noi un
percorso obbligato, se vogliamo
evitare che nella pubblica ammi-
nistrazione si discuta di tutto tran-
ne che di sport.

Vi informo, infine, che la
“Cantina Avanti” di Fulgatore, da
noi sensibilizzata, ha voluto offrire
i suoi prestigiosi vini per questa
nostra conviviale.

Segue da pag. 1

Salemi - Il Presidente Nino Maranzano e la moglie
Maria Teresa Licata, in un momento di relax

Salemi - La guida che ci ha accompagnati nel corso dell’escursione

Salemi - Un gruppo di soci per le vie della città

Salemi - Anna Maria Cangemi e Marcella Papa, circondate da giovani che approfittando
della ricorrenza dei Pani, hanno allestito un banchetto per la vendita di succulenti panini
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Il Panathlon Club Trapani organizza in collaborazione con il Coni, la Società Mediterranea di Medicina dello Sport,
il Comitato Provinciale F.I.TRI. di Trapani e l'Ufficio di Educazione Fisica dell'Ambito Territoriale di Trapani, il

5° Trofeo Panathlon di Aquathlon
25 m. nuoto e 500 m. corsa - riservato alla categoria Allievi anni ‘95, ‘96, ‘97 

Inizio gare ore 9.45 del 9 Maggio 2012
Piscina Provinciale Aquarius e pista di atletica leggera dello Stadio Provinciale

Caccamo, un week end trascorso in spensierata allegria

       


