
- - - Nino Maranzano - - -
Cari Amici Panathleti, dopo il

lungo silenzio, il nostro giornale
ritorna con le sue immagini e con
i suoi articoli che di volta in volta
ci propongono le attività svolte dal
nostro Club. Alcuni soci, i più for-
tunati, possono dire io c’ero, altri,
invece, costretti per diversi motivi

di natura personale a restare a
casa, attraverso questo organo di
stampa vengono a conoscenza di
come si sono svolte le conviviali
o le attività ricreative che il socio
Dr. Francesco Paolo Sieli, al tem-
po della sua Presidenza, definì
“Panathleti trapanesi, tra cultura,
sport e divertimento”. E in effetti, il

week end che nel Giugno scorso
molti di noi hanno trascorso ad
Altavilla Milicia e il suo Hinterland,
è stato realmente all’insegna
della cultura e del divertimento,
avendo trascorso due gioni in
assoluta spensieratezza in un
luogo che custodisce numerose
risorse archeologiche e paesaggi-

stiche che ci hanno incantato.
La salutare passeggiata lungo

le stradine ciottolate che ci con-
ducevano al Parco archeologico
di Solunto, accompagnati da una
bella francesina in ombrello da
sole che ci faceva da guida; la
visita a Villa Cattolica, sede del
prezioso Museo Guttuso e della
sua tomba e poi a Villa Palagonia,
con i suoi straordinari giardini e i
ricchi saloni, sono stati soltanto
alcuni momenti del nostro spen-
sierato soggiorno in provincia di
Palermo. Anche l’hotel Torre
Normanna che ci ha ospitati, ci ha
offerto un servizio al limite della
perfezione, offrendoci anche dei
buffet ricchi e appetitosi.

Che dire di più, se non il fatto
che sarebbe estremamente bello
poter ripetere con maggiore conti-
nuità questi straordinari week
end, nella speranza, tuttavia, che
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Nino Maranzano offre alcuni omaggi al Dr. Antonino Parisi,
Sindaco di Altavilla Milicia che ci ha ricevuti in Municipio 

Finita la lunga estate,riprende l’attività

Un week end straordinario alla scoperta
di Altavilla Milicia e il suo hinterland

Leo Vona, Nino Maranzano e Daniel Hofer
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vi possa prendere parte un nume-
ro sempre maggiore di soci.

Dopo la lunga pausa estiva,
abbiamo ripreso i nostri periodici
incontri in occasione della Con-
viviale del 19 Ottobre scorso, nel
corso della quale abbiamo avuto
l’opportunità di assistere alla pro-
iezione di un filmato estremamen-
te bello, sulle coste e sui fondali
del nostro litorale, nell’area che
va da Cornino ai faraglioni di
Scopello.

Il film è stato realizzato dal Dr.
Kirlian Maniscalco, nostro gradito
ospite, che in proposito ci ha
intrattenuti con una interessante
relazione che è servita alla
descrizione dei luoghi ed ai meto-
di di ricerca e di studio di fondali
che sono apparsi ricchi di una
flora e di una fauna dai colori bril-
lanti e di una natura rigogliosa.

Per l’occasione, così come
spesso ci accade, siamo stati
ospiti del Circolo del Tennis di
Trapani che ci ha servito una
ricca cena alla quale ormai abbia-
mo abituato il nostro palato, dive-
nuto sempre più esigente.

Prestigioso ospite della serata
è stato anche il Campione del
mondo di Triathlon Daniel Hofer,
a Trapani su invito del nostro
socio Leonardo Vona.

L’odierna Conviviale prevede
un incontro con il Notaio Sal-
vatore Lombardo, Vice Presi-
dente della Lega Pro della
F.I.G.C., già Presidente del nostro
Club e per circa un decennio
Presidente Nazionale dell’A.I.A.-
F.I.G.C.; lui ci terrà una relazione
sul tema “Prospettive e aspettati-
ve del prossimo quadriennio
Olimpico 2013 2016”.

Considerato il calibro del per-
sonaggio, il suo carisma e le sue
vaste conoscenze e esperienze
maturate a contatto con il mondo
dello sport, sono sicuro che tra-
scorreremo una simpatica serata. 

Questa volta, come novità
assoluta, siamo ospiti della Sala
Panorama.

Intanto i mesi incalzano e mi
avvio a completare il primo anno
di presidenza, con l’organizzazio-
ne, il prossimo 21 Dicembre, della
Conviviale di fine d’anno, che tra-
scorreremo assieme con il solito
spirito panathletico che ci unisce
e che ci consente di continuare
ad operare nella promozione
degli alti ideali dello sport.

Prima di concludere, mi piace
ricordare che finalmente il Pa-
nathlon International, ha ottenuto
dal Coni il riconoscimento di
“Associazione Benemerita”.
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Il Dr. Kirlian Maniscalco ci incuriosisce
con le sue straordinarie riprese subacquee

Il Dr. Kirlian Maniscalco e il Presidente Nino Maranzano

Dopo una lunga pausa estiva,
abbiamo ripreso le attività del
nostro Club, invitando il Dr. Kirlian
Maniscalco, a parlarci della sua
grande passione per il mare e le
riprese subacquee ed a proiettar-
ci il suo straordinario filmato sulle
coste e sui fondali del nostro lito-
rale, con particolare riferimento a
quello che va da Cornino a Ca-
stellammare del Golfo.

Così, nel corso dell’ultima con-
viviale del 19 Ottobre scorso,
tenuta presso il Circolo del Tennis
di Trapani, abbiamo avuto l’oppor-

tunità di assistere ad un vero e
proprio spettacolo della natura,
con immagini che ci hanno fatto
comprendere quanto poco sap-
piamo della presenza, nel nostro
territorio, di bellezze naturali stra-
ordinariamente belle.

Kirlian, dopo la proiezione,
seguita con molta attenzione da
tutti i presenti, ha dialogato con i
panathleti, rispondendo alla loro
aspettativa di avere ulteriori noti-
zie, sulla profondità dei fondali in
cui sono state effettuate le ripre-
se, sui relitti presenti e tanto altro.


