
--- di Antonino Fodale ---

Panathleti carissimi,
il nostro, come sapete, è un
Club al servizio dello sport e,
consapevole dei propri fini isti-
tuzionali, si adopera affinché
una sana educazione sportiva
venga garantita ad ognuno
senza distinzione di razza,
sesso ed età, instaurando allo
scopo rapporti permanenti con
le Istituzioni pubbliche statali e
locali e con i responsabili dello
sport.

In perfetta sintonia con le
finalità del Club e grazie al Pre-
sidente del Consiglio Provin-
ciale Giuseppe Poma che rin-
grazio per la sensibilità dimo-
strata, abbiamo quindi pensato
di promuovere il convegno
“Sport: investimento educativo”
da realizzarsi nell’Aula consilia-
re dell’Ente, alla presenza delle
varie componenti istituzionali

della Provincia Regionale di
Trapani ed aperto a parlamen-
tari, sindaci ed amministratori
del territorio.

Il tema scelto vuole porre
l’accento sull’importanza che lo
sport riveste nell’affermazione
di quei valori  educativi, morali e
culturali che rappresentano gli
elementi fondamentali alla base
di ogni sano principio formativo. 

La pratica costante di uno
sport contribuisce infatti alla for-
mazione di una personalità
armonica ed equilibrata, aperta
all’interazione sociale e che
proprio da questa trae linfa vita-
le per il suo sviluppo.

Noi che viviamo e da sempre
siamo vissuti nel mondo dello
sport, sicuramente lontani dai
meccanismi del business eco-
nomico e da quant’altro ancora
contamina oggi, in parte, lo

Un mese di Marzo denso di iniziative
“Sport: investimento educativo”

“Passeggiata di Primavera”
“Terzo Trofeo Panathlon di calcio a cinque”
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Antonino Fodale e il Dr. Marco Anello
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“Sport: investimento educativo”

Il messaggio del Presidente

Enrico Prandi
Pubblichiamo, qui di se-

guito, il messaggio che Enrico
Prandi, Presidente Interna-
zionale del Panathlon ci ha
trasmesso in occasione del
convegno da noi organizzato
presso l’Aula Consiliare della
Provincia Regionale di Tra-
pani.

“Il Panathlon è un'asso-
ciazione culturale che  affer-
ma che l'ideale sportivo e i
suoi valori morali e formativi,
sono strumento di educazio-
ne ed elevazione della perso-
na e di solidarietà tra gli uomi-

ni e i popoli. “Amicizia, Cul-
tura, Etica e Fair-play”, sono i
quattro pilastri fondamentali

La conviviale dell’11 Febbraio si conclude con un simpatico brindisi

La funzione della Scuola per la promozione
di uno sport fondato sul fair play

Il Dr. Marco Anello, Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Trapani, è stato
graditissimo ospite della no-
stra conviviale dell’11 Feb-
braio scorso, intrattenendoci
sul ruolo della Scuola nella
formazione di una cultura
fondata sul fair Play.
Accattivante nei contenuti,

brillante nell’esposizione, il
Dr. Anello ha trascorso con i
panathleti trapanesi una pia-
cevole serata. Lo ringrazia-
mo per la sua cordiale
disponibilità.

Segue a pag. 4
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Il messaggio di Prandi

Domenica 28 febbraio, in
una splendida giornata di
sole, si è svolta ad Enna,
nella sede del Comitato Pro-
vinciale CONI, l'Assemblea
del Panathlon International,
Distretto Italia, Area 9, arric-
chita dalla presenza del Pre-
sidente del Panathlon Inter-
national, Dr. Enrico Prandi.

L'Assemblea è stata aper-
ta dall'Avv. Pino Corso, Vice
Governatore dell'Area, in
assenza del Governatore Dr.
Vito Nanni Di Giovanna fuori
sede per motivi di lavoro.

Non poteva mancare, na-
turalmente, la parola del Dr.
Prandi che nel corso del suo
intervento si è soffermato
sulle varie iniziative da atten-
zionare durante questo 2010,
privilegiando i rapporti di col-
laborazione con le
Università, con le varie
Istituzioni, con gli Enti Locali,
la Scuola ecc., su temi impor-
tanti e basilari, quali il Fair
Play, il sostegno ai diversa-
mente abili (per consentire
loro una qualsivoglia attività
sportiva, anche a livello psi-

chico), la lotta alle devianze,
al doping ed altro.

I presidenti dei vari Club
presenti sono quindi stati invi-
tati a passare in rassegna le
varie attività svolte nell'anno
appena trascorso e le iniziati-
ve in calendario.

Il Club di Trapani ha potuto
presentare in questo senso
delle credenziali di prim'ordi-
ne, ricevendo l'apprezzamen-
to di tutti per essere stato uno
dei club maggiormente attivi.

Fodale partecipa ad Enna
all’Assemblea del Panathlon - Area 9
PPPPRRRR EEEE SSSS EEEE NNNN TTTT EEEE IIII LLLL PPPPRRRR EEEE SSSS IIII DDDD EEEE NNNN TTTT EEEE NNNNAAAA ZZZZ IIII OOOO NNNN AAAA LLLL EEEE PPPPRRRR AAAA NNNN DDDD IIII

Il Presidente del Panathlon
International Dr. Enrico Prandi,
con il nostro Presidente Fodale

del Panathlon, ma ben sap-
piamo che non si alimentano
da soli. Hanno bisogno di
essere accettati, condivisi e
continuamente implementati.

Sempre di più la società e
gli organi statuali guardano
allo sport come ad una attivi-
tà da incoraggiare e sostene-
re per la pregnanza che rive-
ste nel formare i cittadini. In
questo senso lo sport ha tro-
vato spazio nella costituzione
europea; è oggetto di cre-
scenti attenzioni, non da ulti-
mo della stessa ONU: il CIO,
dopo il Congresso di Cope-

nhagen ha ottenuto il diritto di
partecipare come osservato-
re permanente nell'Assem-
blea Generale e il Vice Pre-
sidente Mario Pescante è
stato nominato il rappresen-
tante del CIO nei rapporti
politici con i vari paesi di tutto
il mondo.

Sembra ormai appurato
che lo sport entra a pieno
diritto fra le attività umane più
formative, presso tutti i popoli
e tutte le culture. Lo fa grazie
al suo riconosciuto valore
educativo e questo diventa un
campo in cui investire.

Tutti coloro che hanno a
cuore l'investimento educati-
vo che porti a migliorare la
qualità della vita, a tutelare il
proprio benessere ed il pro-
prio stare in salute psico-fisi-
ca, sanno che lo Sport ha le
qualità necessarie per creare
momenti di incontro e di cre-
scita globale e armonica della
persona, che facilita l'appren-
dimento e rafforza la perso-
nalità. Lo sport è anche un

grande veicolo di libertà e di
pace e permette ai giovani di
crescere con pari opportunità.
Spinge alla relazione, all'inte-
razione e all'incontro con l'al-
tro. Lo fa grazie all'etica “ori-
ginaria e fondamentale” che
instaura. 

La diffusione della pratica
sportiva pone anche respon-
sabilità a tutti gli attori in
scena, dai dirigenti, ai tecnici,
agli stessi atleti e alle loro
famiglie. Su questo tema il
Panathlon International ha
prodotto la Dichiarazione sul-
l'etica nello sport giovanile; ha
tenuto un Congresso - quello

di Anversa 2007 - per appro-
fondirne i temi; ha coinvolto
Federazioni Sportive Interna-
zionali, Comitati olimpici
Nazionali e Istituzioni in una
Conferenza internazionale
(Gand 2008) per studiarne
l'implementazione; continuerà
a trattare l'argomento nel
prossimo Congresso di Stresa
(14-15 Maggio 2010), ove si
parlerà diffusamente anche
dell'Osservatorio che dovrà
diventarne il network dedicato.

Cultura sportiva ed  etica
sono veicolati da Famiglia,
Scuola e Società Sportive.
Tutte e tre queste Agenzie
Educative dovrebbero convo-
gliare i loro sforzi verso il sog-
getto in modo responsabile. Il
genitore accompagnando il
proprio figlio nel cammino che
lo porta a conoscere, a fare,
ad essere; l'Insegnante nel
far riscoprire i valori dello
sport, nel divenire “modello”
per i suoi allievi, ispiratore di
scelte  sportive. L'istruttore e
l'allenatore di Società Spor-
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tive, devono riscoprire il ruolo di
“educatori” prima che di tecnici
(De Coubertin non ha mai par-
lato di allenatori, ma sempre di
educatori). Devono essere  la
guida dell'atleta e della squa-
dra, nell'indirizzare tutte le risor-
se del singolo e del gruppo,
sfruttandole al meglio, per cer-
care di ottenere i risultati miglio-
ri. Sempre con una morale -
un'etica - non negoziabile. Il
Dirigente deve organizzare l'at-
tività avendo come obiettivo
fondamentale le persone: quel-
le degli atleti e dei collaboratori.
Il Panathlon ha proposto lo stu-
dio e l'introduzione di “piani di
integrità” e su questo fronte si
sta impegnando con la ricerca e
l'assistenza alle federazioni. 

Un sistema educativo così
fatto, policentrico, ha bisogno di
attenzione sociale, politica ed
economica. Occorre costruire
strutture adeguate per consen-
tire la pratica sportiva in condi-

zioni di sicurezza e di confort.
Tuttavia non si deve pensare
soltanto a costruire grandi
impianti; occorre avere atten-
zione per offrire molteplici
opportunità per tutti i livelli di
sportivi dai professionisti ai
dilettanti e ai semplici appassio-
nati. Gli impianti devono rispon-
dere a criteri di economicità
della gestione: troppo spesso si
sono costruite strutture che poi
nessuno riusciva o voleva gesti-
re col risultato di una dispersio-
ne dannosa di risorse. Anche in
questo campo l'investimento
deve privilegiare le persone, i
fruitori e non gli organizzatori o,
peggio, i costruttori.

L'investimento vero è quello
che apparentemente non paga,
ma che forma: è l'investimento
educativo.”

Enrico Prandi 
Presidente Internazionale

Panathlon International

             



sport, noi crediamo ed abbiamo
sempre creduto nel grande e
significativo ruolo che lo sport
ha e può avere nel contribuire
all’educazione ed alla formazio-
ne soprattutto dei nostri giovani.

E non è stato certo un caso
che le mie prime iniziative da
presidente del nostro Club,
siano state rivolte allo sport, sia
con questo convegno, qui alla
Provincia, che con l’incontro
con il Dr. Marco Anello, Diri-
gente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, che ci ha intratte-
nuti sul tema “La funzione della
Scuola nella promozione di uno
sport fondato sul Fair Play”.

Non vogliamo essere depo-
sitari di alcuna verità, ma è
indubbio che grazie allo sport i
giovani prendono consapevo-
lezza di sé, delle proprie poten-
zialità, delle proprie debolezze,
della propria dignità, delle pro-
prie peculiarità che rendono
ogni individuo essere unico ed
irripetibile.

Una persona che ha da sem-
pre praticato uno sport, viven-
dolo in maniera sana e non tor-
mentato da un eccessivo agoni-
smo o snaturato da pratiche
dannose per l’organismo quali il
doping, è una persona che ha
imparato, interagendo, confron-
tandosi e scontrandosi con i
compagni e con gli avversari, a
collaborare, a lavorare insieme,
ad impegnarsi nel raggiungi-
mento di un obietti-
vo, a vincere, ma
anche a perdere,
ad accettare la
sconfitta come
parte del gioco e a
trarne da questa
insegnamento per
il futuro.

In ordine al 3°
Torneo Panathlon
Club  Trapani, en-
trato ormai nella
fase realizzativa,
gli otto Istituti supe-
riori di Trapani ed
Erice aderenti so-
no stati divisi in
due gironi ad elimi-
nazione diretta. Le

fasi eliminatorie verranno gio-
cate a Trapani il 18 e 19 marzo
di mattina, nei campi in erba del
complesso sportivo “Forese”; le
finali per il 3° e 4° posto e quel-
le per il 1° e 2° posto, verranno
invece giocate il giorno 26,
dalle ore 9 alle ore 13 circa,
sempre al Forese.

Il 21 marzo prossimo, con la
passeggiata di primavera, gra-
zie alle dotte illustrazioni
dell’Arch. Luigi Biondo, Dirige-
nte Tecnico della Soprin-
tendenza BB.CC.AA. di Tra-
pani, che ci accompagnerà in
giro per la città, avremo modo
di conoscere più da vicino alcu-
ne bellezze storiche, culturali
ed architettoniche di Trapani.

Per concludere Vi informo
che la delegazione del nostro
Club che andrà a Pavia dal 18
al 20 giugno, in occasione del
55° anniversario della fondazio-
ne e per il gemellaggio con il
locale Club, è diventata sempre
più corposa e conta già su 29
adesioni.

Auspico che condividendo le
iniziative che l’intero Consiglio
sta via via programmando, si
possa essere sempre più
numerosi e presenti agli incon-
tri in calendario, ricordando, in
fine, che il nostro Club è patri-
monio di tutti e quindi le idee, le
iniziative e i progetti di qualsiasi
socio, rappresentano gli ele-
menti fondamentali delle nostre
azioni future.

Fodale: “Il nostro Club è patrimonio di tutti e quindi le
idee, le iniziative e i progetti di qualsiasi socio, rappresen-
tano gli elementi fondamentali delle nostre azioni future”

Sieli riceve da Fodale, a nome dei panathleti
trapanesi, il ringraziamento per la sua brillante
attività svolta nel biennio 2008-2009
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1° Trofeo Panathlon

Incontro con la Scherma

Incontro con gli Scacchi

I giovani, l’alcool, l’etilometro
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E Mail: panathlontp@libero.it
Recapiti telefonici 

Antonino Fodale     368 7627394
Sie l i  F.sco Paolo    360 8 7 0 8 7 0
Orazio La Barbera  347 6556066

C O N T A T T I

Organo d’informazione
dei soci

del Panathlon Club di Trapani

Direttore
Roald Vento

ro.vento@libero.it

Condirettore responsabile
Antonino Fodale

ninofodale@gmail.com

Consiglio Direttivo 2010/2011
Assemblea elettiva dei Soci 

del 27 Novembre 2009

Presidente: Antonino Fodale
Past President Francesco Paolo Sieli
1° Vice Presidente Salvatore Castelli
2° Vice Presidente Elena Avellone 
Segretario Orazio La Barbera
Tesoriere Mario Brunamonti
Cerimoniere Pietro Novara
Rapporti con la scuola Giovanni Basciano
Eventi e comunicazione Roald Vento
Consigliere Domenico Strazzera
Consigliere Leonardo Vona

Collegio Revisori Contabili 
Presidente Leonardo Impellizzeri 
Componente Angelo Pace
Componente Vincenzo Piazza

Collegio di garanzia statutaria
Presidente Fabrizio Bianco
Componente Francesco Bonfiglio
Componente Antonino Maranzano

-  Conviviale Giovedì 11 Febbraio
Ospite Dott. Marco Anello, Dirigente U.S.P. Trapani
Relazione: La funzione della Scuola per la promozione di uno sport
fondato sul Fair Play;

- 15 Marzo - Aula Consiliare Provincia Regionale di Trapani
Convegno sul tema “Lo Sport investimento educativo”
Introdurranno: Giuseppe Poma - Presidente del Consiglio
Provinciale; Massimo Costa - Presidente Regionale del CONI
Sicilia; Renato Caliò - Consulente Impianti Sportivi del Coni

- Domenica 21 marzo - ore 9,30
Passeggiata di primavera - in giro per la città di Trapani accom-
pagnati dall'Arch. Luigi Biondo, studioso e profondo conoscitore
delle bellezze del nostro territorio.
Pranzo presso un ristorante del centro storico;

- 18, 19, 26 Marzo - Impianti sportivi “Forese”
“3° Trofeo Panathlon”, Torneo di calcio a cinque maschile
con la partecipazione di n.8 istituti scolastici;

- Domenica 9 maggio
Giornata in agriturismo con esibizione atlete della Federazione
Twirling; 

- Primi di giugno
Premio Panathlon “Giovani Campioni”: da consegnare in occa-
sione della Cerimonia di Premiazione dello Sport del CONI Trapani
all'atleta più giovane che ha conquistato nell'anno premiato un titolo
nazionale in Campionati Italiani Federali;

- Periodo metà giugno
Conviviale con Dirigente e Capitano di una società trapanese che
nell’anno in corso ha ottenuto una prestigiosa promozione;

- 18/19/20 giugno
Viaggio a Pavia per il Gemellaggio tra i Club di Pavia e Trapani,
in occasione della ricorrenza del 55° anniversario del Club lom-
bardo;

- 25 giugno
Conviviale: L'estate è alle porte “Le mie vacanze” - Un simpatico
ed estroso speaker intervisterà i soci sui progetti vacanze;

- Luglio/Settembre
Panathleti in canoa e battello a Mozia, con visita al Museo e all'iso-
la, accompagnati da una esperta guida della Pro-Loco di Marsala;

- Collaborazione con l'Unione Nazionale Veterani Sportivi
per l’organizzazione del premio letterario “FRANCO AUCI”, patroci-
nato dal Comitato Provinciale CONI Trapani, riservato agli alunni
delle scuole medie superiori dei Comuni di Trapani ed Erice

Panathlon Club Trapani
progetto di programma

sociale 1° semestre 2010

Passeggiata di primavera

con l’Arch. Luigi Biondo
Domenica 21 Marzo,

grazie alla cortese disponi-
bilità dell’Arch. Luigi Biondo,
Dirigente Tecnico della So-
printendenza BB.CC.AA. di
Trapani, uomo di sport e
Amico del Panathlon, avre-
mo la possibilità di conosce-

re più da vicino alcuni beni
architettonici della città di
Trapani, straordinariamente
belli e ricchi di storia.

Arch. Luigi Biondo

La Chiesa di S. Domenico
e la torre campanaria vista dall’alto

                                                


