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Per i panathleti trapanesi il 2019 sarà
l’Anno dello Sport oltre le barriere

Il 2018 è stato per noi l’anno della Prevenzione nello Sport
un anno denso di impegni e di iniziative, realizzate grazie anche alla cortese disponibilità di Amici del
mondo dello Sport che con la loro presenza hanno assicurato prestigio e successo a tutti i nostri eventi

Margherita Ciotta Renzo Lombardo Francesco Paolo Sieli Darco Pellos Antonio Vento

Anche questo 2018 ci sta
lasciando, con il suo carico insop-
portabile di ingiustizie so ciali, di tri-
stezza, di violenza, di povertà e di
scarso senso di umanità e solida-
rietà.

Rinchiusi nella nostra turris
eburnea ci siamo riservati una soli-
tudine sdegnosa e aristocratica che
non ci ha consentito di andare oltre,
rendendoci colpevoli protagonisti di
un silenzio che non ha aiutato le
istituzioni a guardare con la dovuta
attenzione ai più deboli, ai più biso-
gnosi e a una società che volge al
male, senza attenuante alcuna;
guardare a quanti hanno bisogno
del nostro aiuto per aiutarli a supe-
rare il degrado economico e la con-
seguente emarginazione che li mor-
tifica, lasciandoli così ai margini di
una società oggi più che mai carat-
terizzata da un rampantismo socia-
le, politico ed economico che gela i
sentimenti.

Questo mio inizio carico di tri-
stezza, si riferisce naturalmente a

un più ampio fenomeno nazionale
e non certamente al mondo pana-
thletico e in genere quello del
volontariato sociale, ancor oggi
custodi di quei valori che contraddi-
stinguono il DNA di ognuno di noi.

Dunque un altro anno è andato
via e pur se il tempo scorre ineso-
rabile, noi avvertiamo ancora il
bisogno e il dovere di non fermarci
a guardare al passato, ma rivolgere
costantemente il pensiero al futuro,
per dare ancor più forza e vivacità

al nostro mandato, alla nostra quo-
tidiana azione di promozione dei
valori dello sport, della solidarietà e
del fair play.

Il 2018 è stato per noi l’Anno
della Prevenzione nello Sport e
su questo tema abbiamo sviluppato
numerose iniziative che hanno sen-
sibilizzato le coscienze di quanti
non avevano avuto il tempo e direi
la sensibilità di guardare al fenome-
no con la dovuta attenzione.

Per il 2019 ci siamo assegnati il
compito di celebrare l’Anno dello
Sport oltre le barriere e anche su
questa tematica svilupperemo degli
eventi che coinvolgeranno e sensi-
bilizzeranno singoli cittadini, giova-
ni, famiglie e istituzioni, affinché si
abbattano definitivamente quelle
non più tollerabili barriere architet-
toniche e mentali che condizionano
la quotidianità di milioni di individui.

A conclusione del primo anno
del mio mandato rivolgo a tutti Voi il
più sentito ringraziamento per il
genuino e leale sostegno che avete

assicurato alle numerose iniziative
realizzate che hanno avuto il loro
clou con lo svolgimento della
“Settimana Europea dello Sport e
della Solidarietà” che ha coinvolto
migliaia di studenti e le massime
istituzioni del territorio.

L’odierna conviviale degli auguri
è ancor più sentita per il piacere di
registrare l’ingresso di due nuovi
soci: Pietro Barbera e Antonio
Vento, cui diamo il benvenuto nel
mondo del panathletismo interna-
zionale.

Rivolgo a tutti Voi e alle vostre
famiglie l’augurio più affettuoso per il
Santo Natale e per un 2019 denso di
gioie e di soddisfazioni, con l’invito a
distogliere i vostri figli e nipoti dall’os-
sessivo uso del cellulare o tablet che
sia, indicando un percorso di vita più
sano che crei in loro cittadinanza
attiva, consapevolezza e lealtà. Lo
sport può e deve essere loro d’aiuto
in questo percorso di ricerca del
bello, del giusto, del solidale.

Roald Vento

Roald Vento

Nel corso dei diversi convegni, la Dirigente Scolastica
Margherita Ciotta ha trattato il tema “Sedentarietà fra i gio-
vani”; Il Dott. Renzo Lombardo “Morti improvvise nell’atle-
ta”; il Dott. F.sco Paolo Sieli, “Cosa si fa a Trapani per la
Prevenzione”. Il Dott. Darco Pellos, Prefetto di Trapani, ha
concesso il Patrocinio della Prefettura al nostro evento
“Settimana europea dello Sport e della Prevenzione”, favo-

rendo così il coinvolgendo attorno a questo straordinario
raduno di migliaia di studenti, le massime Istituzioni del ter-
ritorio, le Forze di Polizia e le Forze Armate. Antonio Vento,
titolare della UnipolSai a Trapani, è stato nostro partner
finanziario, sostenendo tutte le iniziative in calendario nel
corso di quest’anno. A loro rivolgiamo il nostro ringrazia-
mento e quello del mondo dello sport trapanese.
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Roald Vento                      336894339
Mario Brunamonti 3346206453
Ciro Beneduce   3473859103

C O N T A T T I

Sabato 28 Aprile - ore 18,00
Museo Pepoli Trapani
Conferenza sul tema: “La Prevenzione nello Sport”
Relatori: - Dott. Renzo Maria Lombardo, Dirigente 1°
livello U.O. Cardiologia, P.O. S.Antonio Abate 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”.
25 Maggio
Conviviale - ospite la Dirigente scolastica Dott.ssa
Margherita Ciotta, dell’Istituto Superiore “Biagio Amico” i
cui studenti, nell’ambito della mobilità sostenibile, hanno
redatto un progetto di pista ciclabile nelle saline trapanesi,
al momento sottoposto all’attenta visione di alcuni docenti
di Architettura dell’Ateneo Palermitano.
15/17 Giugno
Panathlon Club Napoli - Hotel Mediterraneo
Conviviale (Sport, Cultura, Turismo). Incontro di gemel-
laggio con i panathleti partenopei che hanno accolto con
simpatia il nostro progetto “2018: anno della prevenzio-
ne”, facendolo proprio.
14/15 Settembre
Sempre in tema di prevenzione, il nostro Presidente
Roald Vento e la Delegata Provinciale del Coni e nostra
socia Elena Avellone, con le loro relazioni su “Aspetti
tecnici del basket camminato” e “Il canestro vien ...
camminando), sono intervenuti al convegno del
Panathlon Club di Napoli in occasione della Settimana
Europea dello Sport, per portare il loro contributo al lan-
cio sull’intero territorio nazionale del basket camminato,
riservato agli “over”  e/o portatori di patologie più o meno
invalidanti. Il Walking basketball, già da qualche hanno è
praticato con successo in USA e Gran Bretagna.
28 Settembre
Il Panathlon, la Scuola e le Istituzioni, hanno celebrato
insieme i FriendlyGames (progetto del Panathlon Inter -
national) e la Settimana Europea per lo Sport e la
Prevenzione (proclamata dalla Comunità Europea).
D’intesa con le autorità scolastiche, il Coni e le Fede -
razioni sportive, si è realizzata una autentica giornata di
festa dello sport che ha coinvolto oltre 3000 presenze tra
insegnanti, alunni, atleti, dirigenti sportivi e autorità del
territorio. 
Il Prefetto di Trapani Dr. Darco Pellos ha concesso il
patrocinio della massima Istituzione del territorio e ha
partecipato all’evento accompagnato dai rappresentanti
delle Forze di Polizia e delle Forze armate del territorio.
Il Governo Italiano è stato rappresentato dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Arch.
Maurizio Santangelo, che ne ha portato il saluto.

PANATHLON CLUB DI TRAPANI
2018: eventi realizzati nell’

Anno della prevenzione nello Sport

Su iniziativa del Panathlon
presentato il libro

“Mai sotto canestro”

Nella sala delle riunioni del
Coni di Trapani, il giornalista
Giuseppe Cassisa ha presentato il
libro “Mai sottocanestro, quaran-
t’anni con il fischietto”, scritto
dall’arbitro internazionale Fabio
Facchini che ai tempi del Pala -
granata arbitrò partite rimaste nella
storia del basket trapanese.

Fra tutte una Pallacanestro
Trapani - Messaggero Roma, con-
clusasi sul 106 a 105 per i padroni

di casa, dopo un tempo supple-
mentare.

Il libro dedica alcune pagine
anche al compianto Amico Pino
Cardella, anche lui arbitro di
basket, che di Facchini fu grande
amico.

Un uditorio attento e coinvolto
ha fatto da cornice a questa ulte-
riore pagina di amarcord dello
sport trapanese che il Panathlon ci
sta via via regalando.

I Club di Trapani e Lucca hanno condiviso l’intesa preliminare di
un gemellaggio che sarà celebrato il prossimo anno. Ultimati i
rituali ufficiali, alcuni soci, con i Presidenti Roald Vento e Arturo
Guidi, festeggiano l’accordo in un noto ristorante di Lucca

Roald Vento, Elena Avellone, l’autore Fabio Facchini, il giornalista
Giuseppe Cassisa e Ciro Beneduce, Segretario del Club

Positiva trasferta dei panathleti trapanesi
Il prossimo anno sarà celebrato il gemellaggio
tra i Club di Trapani e Lucca
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11° Triathlon Sprint di San Vito Lo Capo

  

Memorial Roberto Miceli
L’indomabile Leo Vona ha realizzato (ancora una volta con il patrocinio del Panathlon), uno straordinario
evento sportivo, turistico e gastronomico cui hanno partecipato atleti provenienti da ogni parte d’Italia

“Tour dei due mari”
sulle strade del vino e del sale

Ludovico Magaudda e il Presidente Internazionale Pierre
Zappelli, si complimentano con Gianni Raineri e il suo
team, promotori e organizzatori del “Giro dei due mari”

Elena Avel lone si intrat-
tiene con la piccola
Marzia Raineri e il suo
papà

È l’evento che il Panathlon e
il Coni realizzeranno nel corso
dei primi mesi del 2019, procla-
mato dai panathleti trapanesi
anno dello “Sport oltre le bar-
riere”.
Prende lo spunto dal “Tour

dei due mari” che da qualche
anno viene organizzato da
Gianni Raineri, socio del Club
di Messina e papà di Marzia,
dolcissima bimba che pedalan-
do per le vie di sicilia con una
sua bici speciale, lancia un
messaggio forte alle istituzioni
a volere rivolgere ancora mag-
giore attenzione all’abbattimen-
to delle barriere architettoniche
e mentali.
La splendida Marzia l’abbia-

mo conosciuta a Messina, in
occasione del Congresso
Regionale dell’Area 9 del
Panathlon che aveva per tema
“Crescere attraverso lo
Sport” e che fra l’altro ha trat-
tato anche l’argomento dell’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche, premiando l’iniziati-
va di un padre che è riuscito ad
abbattere quelle “barriere” che
la vita gli ha voluto riservare.
L’evento sarà realizzato in

collaborazione con i comuni di
Petrosino, Marsala e Trapani,
con l’adesione del CIP, di diver-
se Federazioni Sportive e dell’
Inail, sempre molto attenta ai
problemi della disabilità.

Rinnovati i vertici
del Distretto Italia
Roberto
Pregadio
entra in Giunta da
Vice Presidente

Dopo una lunga crisi che
ha fatto discutere un po’ tutti
gli ambienti del mondo pana-
thletico, finalmente il Distretto
Italia ha in Giorgio Costa il suo
nuovo Pre sidente, frutto di un
accordo tra gentiluomini stipu-
lato  fra 12 Gover natori di
diverse regioni, tra cui il nostro
Eugenio Gu glielmino.
Così, rispettati gli accordi,

Roberto Pregadio ricopre ora
un nuovo e prestigioso ruolo,
importante anche per i pana-
thleti siciliani che gli augurano
buon lavoro.
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Roald Vento, Pier re
Zappelli (Pre      si den -
te Interna zio nale
del Pana thlon), 
Elena Avel lone e
Ciro Be ne  duce

Antonio Vento
Agenzia Generale di Trapani

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

PANATHLON PARTNER
Progetto 2018
“Anno della prevenzione nello sport”

Nei giorni 9 e 10 novembre, si è
tenuto a Messina il Congresso del
Panathlon International Area 9.
Perfetto anfitrione il Presidente del
Club di Messina, il Prof. Ludovico
Ma ga udda.

Tema principale dell’evento
“Crescere attraverso lo Sport”,
promuovere la pratica sportiva
come affermazione dei valori
morali e culturali della persona e
fungere da volano di solidarietà tra
i popoli di qualunque razza e reli-
gione e condizione fisica.

Era presente, il Presidente
Inter nazionale Pierre Zap pelli.

Impegno di crescita del
Panathlon, è stato manifestato con
forza dal governatore dell’Area 9 -
Sicilia Prof. Eugenio Guglielmino.
Il congresso si è sviluppato in due
sessioni di lavoro. Il primo preve-
deva la proposta di un argomento
e lo sviluppo dello stesso attraver-
so tavole rotonde
che hanno avuto
come argomento, la
scuola e lo sport tra i
giovani, come
momento di aggre-
gazione e crescita.

Sono seguite
alcune testimonian-
ze di atleti di fama e
non, fra cui un video
del campione italia-
no di ciclismo
Vincenzo Nibali. Gli
atleti presenti hanno
sottolineato che per
ottenere risultati occorrono impe-
gno, serietà, modestia, umiltà e
rinunce. Tutti hanno sottolineato
come l’attività fisica e sportiva sia
un elemento fondamentale per
una sana crescita psico-fisica e,

ognuno per le proprie competen-
ze, ha fornito consigli utili per una
corretta conduzione delle attività
correlate.

A seguire è stato dato spazio
anche ai consigli per la pratica
dello sport nella terza età ed è
intervenuta la nostra Socia
Prof.ssa Elena Avel lone, Delegata
Provin ciale CONI Trapani. Applau -
ditissi mo ed apprezzato il suo
intervento. Elena ha anche illustra-
to brevemente la collaborazione
con il Club Panathlon di Napoli
sulla realizzazione del progetto del
basket camminato, appositamente
dedicato a chi intende fare sport
ma che a causa di impedimenti
fisici anche legati all’età avanzata,
non può più compiere gesti atletici
come i ventenni.

A margine del congresso c’è
da porre in risalto anche le attività
collaterali del Club di Messina per

gli accompagnatori. È stato orga-
nizzato un tour nei luoghi più belli
di Messina, molto apprezzato sia
per la bellezza dei siti visitati che
per l’assistenza.

Ciro Beneduce

A Messina il Congresso del Panathlon Area 9

Crescere attraverso lo Sport

Il Presidente Internazionale Pierre Zappelli e il Governatore
Eugenio Guglielmino, con i nove Presidenti dei Club siciliani

Panathlon Sicilia - Consegnati i
“Premi Fair Play 2018”

Nel corso della Conviviale degli auguri del Club di Enna, sono stati
consegnati a Pergusa i premi “Fair Play 2018”. Su nostra indica-
zione, il “Premio al gesto” è stato assegnato all’allenatore Sergio
Daidone di San Vito lo Capo (qui premiato dal Governatore
Eugenio Guglielmino e da Salvatore Spada che aveva proposto il
premio), che nel corso di una partita di calcio a 5 Giovanissimi, non
ha esitato a schierare solo 4 giocatori sui 5 previsti, per essere alla
pari con la squadra ospite che per via di uno spiacevole incidente
d’auto, era scesa in campo a ranghi incompleti. 
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