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Ognuno lascia la sua impronta
nel luogo che sente appartenergli di più.

                                       
Haruki Murakami





 Centro Studi e Ricerche del C.S.I.
    Il Presidente

PREMESSA

Nel corso degli anni sono stati realizzati, a cura del Centro 
Studi,  costituito nell'anno 1983, Presidente Ettore Daidone fino al 
2013, degli opuscoli divulgativi su diversi argomenti.          
Questo lavoro ha l'intento di lasciare traccia, per futura memoria, di 
un uomo il quale  ha dedicato tutta la sua vita allo sport non solo dal 
punto di vista  delle discipline sportive ma anche dal punto di vista 
educativo per  coglierne gli aspetti più positivi, dimostrando che si 
può ottenere uno sport migliore e per una migliore crescita della 
gioventù.                                                                                          

Per potere realizzare ciò Ettore Daidone ha costituito il Centro 
Sportivo Italiano di Trapani con il quale ha potuto soddisfare tali  
esigenze per più di 60 anni.

Per l'attività svolta ha ottenuto dal C.O.N.I. la Stella di Bronzo 
al Merito Sportivo  e dallo Stato italiano la nomina di Cavaliere 
della Repubblica, pur essendo stato sempre restio ad onorificenze.                        
Disponeva di una energia che non aveva uguali nell'ambito  in cui 
operava.                                                                                              

Per il suo carisma veniva riverito  da tanti giovani e meno 
giovani con l'appellativo di “zio Ettore” .                                                                                                                   

Noi siamo grati per quanto ha fatto e per l'esempio che ha 
lasciato nel panorama sportivo trapanese.

                                              Rag. Luigi Bruno
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Non è per niente facile   raccontare, in queste  poche  pagine, la 
vita vissuta da Ettore Daidone al perseguimento ed al 
raggiungimento del suo scopo che è stato sempre quello della 
dedizione allo sport.                                                                                                   

Non si sa come e dove cominciare e quando finire.                                                               
Come si può parlare di un uomo che ha vissuto tutta la sua vita 

dedicandosi allo sport.
Ed è così che in questo lavoro abbiamo posto la nostra 

attenzione  proprio su quella parte 
della  sua vita  che è stata legata allo 
sport. Incominciò molto giovane 
praticando  il calcio dilettantistico 
come portiere in una  squadra  
locale .

Però il suo grande sogno è stato 
quello della dedizione ai più giovani 
per dare loro un servizio sportivo 
educativo che prescindesse dagli 
aberranti schemi che non davano 
spazio alla gioventù. A quel tempo 
non era prevista la possibilità che i 
ragazzi al di sotto dei 16 anni 
potessero praticare ufficialmente 
discipline sportive. Intuì che era 
necessario convincere la gente che 
lo sport era qualcosa di impre-
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scindibile dall'età.  Il primo passo è 
stato quello di realizzare una 
associazione sportiva dedita alla 
pallacanestro in un momento in cui  
tale disciplina era poco conosciuta 
nel nostro territorio ed alla quale  
stavano facendo capolino molti 
gruppi scolastici. Mancavano gli 
spazi e costituì  un primo gruppo  
presso la Parrocchia del Sacro 
Cuore a Trapani dove  fece la prima 
esperienza in un torneo calcistico 
per poi passare alla esperienza della 
pallacanestro federale.  Il gruppo 
però aveva bisogno di altri spazi 
motivo per il quale  ebbe il supporto 
delle ACLI che a quel tempo 
avevano la sede presso i Salesiani di 
Trapani. Di conseguenza si poté 
avere la possibilità di partecipare a 
campionati locali e provinciali 
organizzati dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro. Fu un 
periodo di grande fervore per tale 
disciplina, motivo per il quale era 
possibile realizzare qualcosa di più 
rispetto alle attività locali.

Partecipò e collaborò alla fon-
dazione dell'A.S. Rosmini con la 
quale, nei tempi e nei modi, riuscì, 
insieme ad un qualificato gruppo di 
atleti a conseguire risultati di rilievo 
come la partecipazione ai cam-
pionati federali di  serie A.  Un mo- 
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Squadra di calcio1953 
campo dei Rosmini

Squadra di pallacanestro
del Sacro Cuore 18/1/1953



mento esaltante per la pallacanestro cittadina che fino a quel 
momento non era riuscita a superare i campionati regionali.
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ACLI Juniores 1955/56 Campo di via Spalti

15 aprile 1962 a Caltanissetta.  Il primo nucleo della pallacanestro                                              
Rosmini verso la serie A. I ragazzi di Ettore.
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Ma tali interessi non gli fecero  abban-
donare il suo grande amore per il Trapani 
calcio nella buona e nella cattiva sorte.

Mentre mantenne sempre alto
il suo grande amore per il Torino.

 

Terminata l'esperienza con l'A.S. Rosmini, si dedicò con 
maggiore impegno all'attività sportiva giovanile, consentendo 
attraverso il Centro Sportivo Italiano di Trapani

del quale fu fondatore, la pratica in favore dei  ragazzi di età 
inferiore ai 16 anni e di avviare una intensa attività in favore di uno 
sport dilettantistico adatto agli adulti. Accolse attorno a se 
appassionati allo sport, ex atleti e quanti fossero disposti a 
collaborare per un impegno sportivo e sociale di grande rilievo 
tenendo sempre presente il fatto che la mancanza di impianti 
rappresentava un grosso handicap.

Il biglietto della “sua” ultima partita
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Il calcio, la pallacanestro, la 
pallavolo, il nuoto,l'atletica leg-
gera, la ginnastica artistica e la 
scherma furono le discipline alle 
quali riversò la propria attenzione 
compartecipando alla fondazione di 
diverse società sportive,  non solo 
organizzando campionati, tornei  e 
gare ma anche corsi di carattere 
tecnico per  istruttori, arbitri e ani-
matori,delle diverse discipline 
sportive. Una particolare attenzione 
l'ha prestata nel mantenere con-
vegni sulla educazione nello sport e 
nei suoi intrinseci valori.   

Ed ecco che era necessario fare 
comprendere che lo sport anche se 
dilettantistico aveva bisogno di 
regole motivo per il quale fece 
presente che era necessario che  i 
gruppi spontanei diventassero 
società sportive dotate di regolare 
statuto.

Le precedenti note servono a 
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Fondata nell'anno 1971

Tonino Monaco “suo ginnasta”
in nazionale

Corso animatori CSI 1978 istruttori, 
arbitri di pallacanestro e di calcio
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fare rilevare che Ettore Daidone  
fu un protagonista nello sport 
trapanese e un catalizzatore 
capace  di accogliere attorno a se 
quanti erano disponibili alla 
collaborazione. Stava così 
realizzando un sogno attraverso 
il quale aveva cominciato a 
scrivere in sintesi la storia dello 
sport giovanile trapanese.

Ma il suo impegno nei confronti della gioventù è stato anche di 
carattere prettamente culturale. Per questo ha ritenuto, nell'anno 
1983,  costituire il Centro Studi e ricerche sull'attività sportiva del 
Centro Sportivo del quale ne fu Presidente fino all'anno 2013, attra-

verso il quale ha potuto offrire  ai giovani dei campus su diverse 
discipline sportive, un Museo malacologico, convegni malacologici 
con 31 pubblicazioni divulgative ed una pinacoteca con 101 opere 
di artisti trapanesi, una rassegna del cinema sportivo con 8 edizioni e  
otto pubblicazioni divulgative, tre corsi di lingua inglese per ragazzi 

Salemi: Natale 1974 Torneo di
pallacanestro: gli arbitri del CSI
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delle scuole medie,  un corso di 
lingua russa per adulti,  mostre di 
pitture di autori trapanesi il tutto 
nel corso delle estati ericine.

Successivamente costituì 
una biblioteca con 11 mila volu-
mi che per mancanza di spazi il 
10/10/2012 fu donata al Comune 
di Buseto Palizzolo.

È stato giudice di gara 
nell'Atletica Leggera, Delegato 
provinciale della Federazione 
Italiana Pallavolo (FIPAV) dal 
1959 al 1967, Revisore dei Conti 
del C.S.I. nazionale, Consigliere 
regionale della F.G.I (Fede-
razione Ginnastica d'Italia).

                                            Luigi Bruno e Filippo Occhipinti
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Momenti
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La grande famiglia del CSI 6/11/1968

Sport chiama donna: gennaio 1989
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Con il Preside Giurlanda e con il Sindaco Garuccio  anno 1983

Durante un campionato naz. di atletica leggera del C.S.I. a Palermo
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1996  Pala Ilio - Commissione per l’Organizzazione dei
Campionati europei FICEP di ginnastica artistica a Trapani -

organizzati dal 23 al 27 ottobre 1996

Casina della Palme – Gran Galà di Ginnastica artistica
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1969/1970 - Con le ragazze della Stella Azzurra 

Città del Mare: ai bordi del campo
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Convegni
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Proposta di servizio nel territorio e nella parrocchia con Il Presidente 
Provinciale del CONI Salvatore Castelli e con Mons. Gaspare  Gruppuso

1998 - Sport educazione solidarietà
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1994 - Traumatologia sportiva
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Nelle premiazioni
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Mostra Malacologica
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Valva inferiore                                                  Valva superiore
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Luigi Bruno, Mario Poma, Riccardo Giannuzzi, Leonardo Baschieri,
Baldo Ingrassia, Ettore Daidone
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Il saluto della città
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ATTIVITÀ EDITORIALE

La necessità di divulgare notizie sulle conchiglie, sulla Mostra  e sul 
Museo Malacologico, nonché su tutte le attività che vengono realizzate 
nell’ambito del Centro Studi, ha imposto agli organizzatori la 
realizzazione di una attività editoriale attraverso la pubblicazione, in 
maniera semplice e divulgativa, delle ricerche e degli  studi effettuati.

Nel corso degli anni sono state realizzate le seguenti pubblicazioni 
malacologiche:

   N.                     Titolo  Autore Anno e n. di
 pubblicazione

1 L’argonauta Bruno Luigi 1984 1
2 Come pulire le conchiglie Bruno Luigi 1985 2
3 Brachiopodi Bruno Luigi 1986 3
4 Conchiglie: forme e colori Bruno Luigi 1987 4
5 Conch. scavatrici e perforatrici Bruno Luigi 1988 5
6 Conchiglie: immagini Bruno Luigi 1989 6
7 Conchiglie : prosa e poesia Bruno Luigi 1990 7
8 Conchiglie Bruno Luigi 1990 8
9 Conchiglie e francobolli Bruno Luigi 1991 9

10 Mostra malacologia ericina Bruno Luigi 1992 10
11 Conchiglie e arte Bruno Luigi 1993 11
12 Chitoni Bruno Luigi 1994 12
13 Ammoniti Strazzera  Angelo 1995 13
14 Cefalopodi Bruno Luigi 1995 14
15 Conchiglie ai bordi del mare Bruno Luigi 1996 15
16 Conchiglie pelagiche Bruno Luigi 1997 17
17 Bivalvia Bruno Luigi 1998 19
18 I molluschi terrestri Bruno Luigi 1999 20
19 I Vermetidi Bruno Luigi 2000 21
20 La Posidonia oceanica Bruno Luigi 2001 22
21 Guida al Museo Bruno Luigi 2002 23
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N.                    Titolo           Autore               Anno e n. di
                                    pubblicazione

22 Conchiglie di Tramontana Bruno Luigi 2003 24
23 Conchiglie delle Egadi Bruno L. e Gabriella 2004 25
24 Le Meduse Bruno L. e Gabriella 2005 26
25 Glossario di termini

malacologici Bruno L. e Gabriella 2006 27
26 La radula Bruno L. e Gabriella 2007 28
27 La conchiglia come strumento

musicale Bruno L. e Gabriella 2008 30
28 Il calendario malacologico 2010 Bruno L. e Gabriella 2010 31
29 La conchiglia come simbolo Bruno L. e Gabriella 2011 32
30 Il calendario malacologico 2011 Bruno Luigi 2011 33
31 La conchiglia fra leggenda,

mito e magia Bruno L. e Gabriella 2012 34

Poiché il Centro Studi si interessa anche ad altre attività, sono state prodotte 
le seguenti pubblicazioni:

   N.                    Titolo           Autore               Anno e n. di
                               pubblicazione

32 Situazione degli impianti sportivi Bruno Luigi 1981
 e dell’attività sportiva a Trapani e 
Provincia

33 Rass. del manifesto sportivo Erice Bruno Luigi 1985
34 Rassegna del manifesto sportivo

C/mmare del Golfo Bruno Luigi 1985
35 Il Gioco del fanciullo Bruno Luigi 1990
36 Ginnastica più arte che sport Bruno Luigi 1991
37 Incontro con il cinema sportivo Bruno Luigi 1986/1993
38 La Colombaia - Una storia bimil-

lenaria: immagini e cartografia Costantino Alb. 1996        16
39 Francesco Paolo Bruno - Sulle

ali di un sogno Bruno Luigi 1997        18
40 L’energia e l’ambiente Bruno Gabriella      2004
41 Tre gocce in un oceano Bruno Riccardo   2007        29
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