
--- di Nino Fodale ---
Panathleti carissimi,

a completamento del mio periodi-
co incontro con voi tutti, Vi giun-
gano innanzitutto i miei più since-
ri ed affettuosi auguri di un Buon
Natale ed un Sereno e Felice
2012 che Vi prego estendere
anche alle Vostre famiglie.

Viviamo momenti particolar-
mente difficili ed ognuno di noi
per vari motivi e per certi versi
comuni in alcuni casi a tutti,
rischiamo spesso di cadere nello
sconforto e, cosa ancora più
grave, nella depressione più
cupa, quando le difficoltà e le
ansie di un futuro irto di mille
ostacoli presenta alle nuove
generazioni, ai nostri stessi figli,
un avvenire nebuloso che mal-

grado gli sforzi e i molti sacrifici,
non si riesce nemmeno a definire
nella sua interezza.

E' proprio comunque, in situa-
zioni come queste che deve
emergere tutta la nostra positivi-
tà, forte anche di quei trascorsi
sportivi che ci hanno sempre aiu-
tati a portare avanti il nostro per-
corso nella vita di tutti i giorni.

Andiamo perciò incontro a
questo 2012, nel segno di una
fede che deve sempre accompa-
gnarci, nella consapevolezza
che, malgrado un orizzonte abba-
stanza tempestoso, possiamo
riuscire a  diradare le nubi e far
sorgere uno splendido sole. Lo
dobbiamo a noi stessi, ma
soprattutto ai nostri figli che deb-
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Convegno su “Lo sport della vela
ottimo veicolo di promozione turistica”
Organizzato dal Panathlon Junior Club di Trapani

con il patrocinio della Camera di Commercio

Segue a pag. 4

Fodale conclude con la Conviviale degli Auguri
un biennio che è stato felice di condividere con tutti i soci

Nino Fodale riceve dal Presidente del Coni Sicilia, Avv. Massimo
Costa, la Stella d’Argento al Merito Sportivo assegnatagli dalla

Direzione Nazionale del Coni di Roma

I Veterani dello Sport
celebrano la conviviale di fine anno

Si è celebrata in questi giorni, prima nel salone
delle riunioni del Coni di Trapani e successivamen-
te in un noto ristorante alla periferia di Trapani, la
consueta conviviale di fine d’anno degli amici
“Veterani dello Sport”, con i quali il Panathlon ha
spesso condiviso iniziative di carattere socio cul-
turale e sportivo. Nel corso del simpatico evento
sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a per-
sonaggi dello sport che si sono particolarmente
distinti nel corso dell’anno.

Buon Natale
e

Felice Anno Nuovo
bono poter pensare a qualcosa di
più e di meglio di quello che oggi
si prospetta davanti ai loro occhi.

Il nostro esempio e la nostra
forza di reazione significheranno
sicuramente per loro un punto di

riferimento col quale confrontarsi,
recuperando elementi utili ad
affrontare le necessità e le esigen-
ze di una vita sempre più caotica
nella sua totale globalizzazione. 

Noi panathleti trapanesi abbia-
mo frattanto guardato avanti e

nell'Assemblea Elettiva del 25
novembre u.s., eletto un nuovo
Presidente del nostro Club, Nino
Maranzano e gli Organi sociali
che ci accompagneranno nel
biennio 2012/2013.

Al nuovo Presidente e al
Consiglio, assicuriamo tutto il
nostro appoggio affinché il Pa-

nathlon  Club di Trapani cresca e
possa consolidarsi sempre più
nell'affermazione di quei valori
fatti di amicizia, etica, solidarietà
e legalità che insieme al Fair Play
rappresentano i cardini dei nostri
fini istituzionali.

Ancora grazie e un affettuoso
abbraccio a Voi tutti.

Segue da pag. 1

Fodale conclude con la Conviviale degli Auguri

Salvatore Castelli consegna alla Sig.ra Maria La Barbera la Stella di
Bronzo al Merito Sportivo conferita dal Coni di Roma al marito Orazio,
nostro carissimo socio e amico, scomparso il 13 Giugno 2010

27 Novembre 2011 - La splendida giornata trascorsa al Palabowling di
Trapani, è stata l’ultima di una lunga serie targata “Fodale” che ha
voluto chiudere in bellezza un biennio ricco di soddisfazioni

Si svolgerà mercoledì 28 Di-
cembre alle ore 17, presso il
Salone delle Adunanze della loca-
le Camera di Com-
mercio, il convegno
organizzato dal Pa-
nathlon Junior Club
di Trapani sul tema
“Lo Sport della
Vela ottimo veico-
lo di promozione
turistica”.

Sulla tematica
prettamente sporti-
va relazionerà il Di-
rigente della “A.S.D. Match Race”
di Trapani, Avv. Mario Tasquier,
mentre l’aspetto della promozione
turistica legata allo sport, sarà
trattato dal Presidente della
Camera di Commercio di Trapani,
Dr. Pino Pace, recentemente ri-
confermato ai vertici camerali.

La pregevole iniziativa dei gio-
vani panathleti trapanesi, trae lo
spunto dalla consapevolezza che

gli eventi legati
agli atti 8 e 9 della
Louis Vuitton Cup,
tappa trapanese
d e l l ’ A m e r i c a ’ s
Cup, hanno proiet-
tato sui cinque
continenti l’imma-
gine del nostro
splendido territorio
ricco di arte, cultu-
ra e impareggiabili

bellezze naturali, archeologiche e
paesaggistiche.

Considerata l’attualità dell’ar-
gomento, i panathleti sono invitati
a partecipare numerosi. L’oc-
casione sarà pure opportuna per
scambiarci gli auguri per il nuovo
anno.
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19 Dicembre 2009 - L’Approdo - Erice Pizzolungo
Passaggio della Campana

Antonio Fodale  nuovo Presidente per il 2010-2011

Conviviale dell’11 Febbraio 2010 - Circolo Tennis TP
“La funzione della Scuola per la promozione di uno

sport fondato sul fair play” - Relatore Dr. Marco Anello

15 Marzo 2010 - Provincia Regionale di Trapani
Convegno sul tema “Sport investimento educativo”
Relatori: Avv. Massimo Costa e Arch. Renato Caliò

Trapani -21 Marzo 2010
“Passeggiata di primavera”

in compagnia dell’Arch. Luigi Biondo

18,19,26 Marzo 2010 - Impianti sportivi Forese
“3° Trofeo Panathlon”

di calcio a cinque maschile

11 Aprile 2010 - Agriturismo Vultaggio - Trapani
“Questo straordinario Twirling”

Relatrice: Dott.ssa Paola De Marchi

Conviviale del 5 Maggio 2010 - Circolo Tennis TP
“L’apparato locomorore: movimento e salute”

Relatore: Dr. Raffaele Torre

Conviviale dell’11 Giugno 2010 - Giardino Eden TP
“Trasperenza, Legalità ed Etica, la nuova frontiera del

calcio italiano” - Relatore Dr. Sandro Morgana

Pavia - 18, 19, 20 Giugno 2010
I Panathleti trapanesi partecipano all’Intermeeting

tra i Panathlon Club di Napoli, Pavia e Trapani

Marsala - 12 Settembre 2010
I panathleti trapanesi in battello a Mozia

una splendida giornata tra cultura e sano divertimento

Conviviale del 5 Novembre 2010 - Circolo Tennis TP
“Le politiche giovanili negli Enti Locali”

Relatore: Roald Vento

10-12 Dicembre 2010
I Panathleti trapanesi in visita

ai presepi artistici di Caltagirone e Mineo

17 Dicembre 2010
Conviviale degli auguri

al Circolo del Tennis Trapani

Assemblea Straordinaria - 21 Gennaio 2011
Costituzione del

Panathlon Junior Club di Trapani

Conviviale dell’11 Febbraio 2011 - Circolo Tennis TP
“La vertigine subacquea”
Relatore: Dr. Aldo Messina

13 Marzo 2011 - Chiesa del Purgatorio Trapani
“Conosciamo i Misteri” - Relatori: Arch. Luigi Biondo,

Prof. Giovanni Cammareri, Com.te Franco Bosco

31 Marzo 2011 - Campo sportivo scolastico Trapani
“4° Trofeo Panathlon

di Atletica Leggera su pista

Trapani, 22-25 Aprile 2011
Intermeeting

con il Panathlon Club di Pavia

San Vito Lo Capo - 19 Giugno 2011
I panathleti trapanesi per un giorno campioni di bocce

giornata tra sport, cultura e divertimento

Conviviale del 23 Sett. 2011 - Agriturismo Vultaggio
“La pelle nello Sport”

Relatore: Dr. Massimo Frazzitta

Giornale Panathleti n.7 Dicembre 2011  14-12-2005  18:22  Pagina 3

                          


