
--- di Antonino Fodale ---

Panathleti carissimi,
questo, ormai consueto appun-
tamento con Voi, ci permette di
essere più vicini e maggiormen-
te inseriti nella vita del nostro
club. Mi permetto comunque di
ricordare a tutti e a me stesso
che un club vive e si consolida
con la partecipazione attiva e
costante dei propri componenti
e, cosa da non trascurare,  con
l’innesto di nuovi soci. Ecco,
amici miei, questo è un obietti-
vo che ci dobbiamo imporre nei
prossimi mesi.

Anche se il tempo fa le bizze,
l’estate è ormai alle porte e con
essa incontri ed amicizie nuove
diventano più frequenti e au-
mentano le possibilità di inseri-
mento di nuovi panathleti.
Dobbiamo però imparare a
coinvolgere gli amici sportivi  a
far parte di noi, senza forzature,
ma facendo conoscere ed
apprezzare i nostri obiettivi, il
nostro costante impegno verso
quelle iniziative al servizio dello
sport, che privilegiano valori
quali il fair play, rispetto delle
regole, solidarietà, legalità, lotta
alla droga, alle sostanze do-
panti e che rappresentano gli
elementi indispensabili al tem-
po stesso di una crescita mora-
le e culturale. 

Vi informo che il 2 maggio
scorso si è tenuta ad Enna,
presso la sede del Comitato
Provinciale Coni, la riunione dei
Presidenti dei Club dell’Area 9.
Purtroppo, per precedenti im-
pegni, non ho potuto presenzia-
re. Apprendo comunque dal
verbale pervenutomi che il
Governatore Vito Nanni Di

Giovanna, intende adoperarsi,
a livello regionale, per reperire i
fondi di spesa per l’acquisto di
alcuni defibrillatori atti a suppor-
tare le funzioni vitali quando
queste sono compromesse
(tecnica di rianimazione cardio
polmonare), da destinare a cia-
scuno dei palazzetti dello sport
e palestre esistenti in Sicilia.

Si tratta di un’idea uscita fuori
dall’ultimo Convegno regionale,
tenutosi a Siracusa nel giugno
2009, a seguito di un’interes-
sante relazione su “nozioni di
primo soccorso nella scuola per
una migliore formazione dei
nostri giovani” svolta dal nostro
Past President, Dr. Francesco
Paolo Sieli. Fu proprio in quella

occasione che il Governatore
lanciò questa idea con l’intento
di diffondere le conoscenze sul
primo soccorso, grazie alla
semplificazione tecnologica,
con l’estensione al pubblico,
dopo un adeguato addestra-
mento anche a personale non
specializzato. 

Relativamente al Convegno
Regionale da tenersi nel 2011,
il Governatore ha proposto di
effettuarlo in crociera attraverso
il Mediterraneo Orientale, cer-
cando di ottenere con il suo
interessamento una grossa
riduzione. La proposta ha otte-
nuto il consenso di tutti  ed è
stato chiesto di realizzarlo nella
prima o seconda settimana di
luglio 2011.

Fin da questo momento sarà
quindi opportuno raccogliere fra
tutti i soci dei Club dell’area 9 il
gradimento e  la possibile ade-
sione per consentire al Gover-
natore di interessarsi presso
Costa Crociere. Vi invito di con-
seguenza a pensarci su e a
comunicare presto le vostre
intenzioni, in modo da poterci
organizzare per tempo.

Proseguendo nelle nostre ini-
ziative già programmate, la
scelta delle società a cui dare
un riconoscimento per la pro-
mozione nella serie superiore è
caduta su due società del
nostro territorio, il “Calcio
Femminile Marsala” che è stato
promosso in Serie A e l’ A.S.D.
Valderice Calcio, promossa in
Eccellenza. Abbiamo invitato i
rispettivi Presidenti, il tecnico e
i capitani delle due squadre alla
nostra conviviale che si terrà a
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Nel corso della conviviale del 5 Maggio scorso, tenuta al Circolo
Tennis Trapani, il reumatologo Dr. Raffaele Torre ci ha brillantemente
intrattenuti su “Apparato Locomotore - Movimento e Salute”. Nella
foto il Presidente Antonino Fodale, il Dr. Torre e il Past President Dr.
Francesco Paolo Sieli (a pag. 4 altre foto dell’incontro)

Giardino Eden - 11 Giugno - Conviviale con relatore e ospiti d’eccezione
Pavia - 18/20 Giugno - Intermeeting tra i Club di Napoli, Pavia e Trapani 

Si va verso la pausa estiva, ma ancora ci aspettano

due appuntamenti importanti
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Etica
e Legalità

nello sport

QUADERNO A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE CONI DI TRAPANI

Questo l’opuscolo realizzato dal Coni di Trapani, in collaborazio-
ne con il nostro Club e il “Gruppo Sportivo Palazzo di Giustizia”
distribuito agli alunni delle Scuole della provincia di Trapani che
nell’ambito del progetto “Etica e Legalità nello Sport” si sono
incontrati con diversi Magistrati del Tribunale di Trapani.

Vito Nanni Di Giovanna,
Governatore Area 9 Sicilia,
nel corso della riunione dei
Presidenti dei Club dell’
Area 9 conclusasi ad Enna,
ha proposto di svolgere i
lavori della prossima As-
semblea Regionale del
Panathlon Sicilia a bordo di
una nave, nel corso di una
stupenda crociera nel Me-
diterraneo orientale.
L’iniziativa ha ottenuto il
consenso di tutti ed è pre-
vedibile che si possa realiz-
zare nella prima o seconda
settimana di Luglio 2011.

“Apparato Locomotore
Movimento e Salute”

È l’argomento brillante-
mente trattato dal Dr.
Raffaele Torre, Reuma-
tologo, Dirigente Medi-
co Unità Operativa Me-
dicina, Presidio Ospe-
daliero S. Antonio Aba-
te di Trapani, nel corso
della conviviale del 5
Maggio, svoltasi al Cir-
colo del Tennis Trapani

Antonino Fodale ringrazia il Dr. Raffaele Torre per la sua brillante
relazione  molto apprezzata dai soci del Club

Paolo Panitteri e Francesca Aloisio

Elena Avellone, Valeria Naso e Anna Catalano

      



Trapani il giorno 11 giugno, alle
ore 20.30, nella Sala Rice-
vimenti del “Giardino Eden”. La
scelta non è stata casuale, in
quanto entrambe le società
hanno vinto anche la Coppa
Disciplina, elemento non tra-
scurabile, dati i nostri fini istitu-
zionali.

Nell’occasione abbiamo invi-
tato il Dott. Sandro Morgana,
Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti - Regione
Sicilia a tenere una relazione
sul tema: “Trasparenza, Lega-
lità ed Etica - La nuova frontie-
ra del calcio italiano”.

Con il mese di maggio si
sono conclusi gli incontri sulla
legalità, per le scuole primarie e
per le  secondarie di 1° grado,
organizzati dal Comitato Pro-
vinciale Coni, nell’ambito del
Progetto, “Corpo-Movimento-
Sport-Legalità”, in collaborazio-
ne con i Magistrati del Tribunale
di Trapani.

Il nostro club, anche que-
st’anno ha aderito all’iniziativa,
collaborando con il Coni ed il
“G.S. Palazzo di Giustizia di
Trapani” nella realizzazione di
un quaderno su “Etica e
Legalità nello Sport” che è stato
distribuito agli alunni. Io stesso
ho accompagnato i Magistrati a
tra di questi incontri, presentan-
doli ai docenti e agli studenti;
ne ho approfittato per dare visi-
bilità al nostro Club, illustrando-
ne le finalità e distribuendo agli
alunni il quaderno.

Si tratta di una iniziativa che
varrà la pena ripetere, perché
etica e legalità sono concetti in
grado di assumere un ruolo di
fondamentale importanza nel
processo educativo dei ragazzi.

Incominciare dalla scuola pri-
maria nella divulgazione di con-
cetti, quali il rispetto delle rego-
le e degli avversari, la fiducia in
se stessi e nelle istituzioni, la
lotta alla droga e alle sostanze
dopanti ecc…, significa inco-
minciare ad alzare delle barrie-
re al dilagare della violenza,
affermando l’onestà ed il rispet-
to della cosa altrui quali ele-
menti fondamentali di grande
valore etico a cui fare costante
riferimento.    

È alle porte la data della par-
tenza per l’intermeeting di
Pavia, in occasione del 55°
anniversario della fondazione

del loro Club che festeggeremo
con gli amici panathleti del Club
di Napoli.

Come sapete il nostro Club
sarà presente con circa 30
componenti e la comitiva partirà
da Trapani/Birgi il 18 giugno e
sarà di ritorno il 20.

Desidero informarVi dell’ini-
ziativa dell’Area Campania
relativamente ad una crociera
di sette notti su “MSC
Splendida” nel Mediterraneo
dal 22 al 29 ottobbre 2010, con
partenza da Civitavecchia alle
ore 19, toccando  Genova,
Marsiglia, Barcellona, Tunisi,
La Valletta, Messina, Civitavec-
chia. 

Per i costi: 7 notti in pensio-
ne completa - cabina esterna
con balcone Û 590, tasse Û
115 e assicurazione  Û  21.

L’offerta è valida fino ad
esaurimento e per prenotazioni
entro il 15 settembre 2010.

I prezzi sono per persona in
cabina doppia; per i bambini
under 18, quota forfettaria tota-
le Û  200.

“Un club vive e si consolida con la partecipazione
attiva e costante dei propri componenti e, cosa
da non trascurare, con l’innesto di nuovi soci”
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I Panathleti trapanesi
all’Intermeeting di Pavia

Intermeeting fra i Club di
Napoli, Pavia e Trapani
Intermeeting fra i Club di
Napoli, Pavia e Trapani

55° anniversario

del Club pavese

Pavia
18, 19, 20 Giugno 2010

Fair playFair play
dei vigneti trapanesidei vigneti trapanesi

Omaggio dei panathleti trapanesiOmaggio dei panathleti trapanesi

I Panathlon Club di Trapani e Napoli, dal 18 al 20 Giugno, parte-
ciperanno all’Intermeeting organizzato dal Club di Pavia, in occa-
sione del 55° anniversario della sua costituzione.
In alto l’etichetta dei pregiati vini che saranno offerti dai pana-
thleti trapanesi. Gli amici napoletani, invece, delizieranno il
nostro palato con delle gustosissime mozzarelle

Ciro Beneduce, Antonia Pizzolato
e Antonietta Beneduce

Giovanni e Silvana Basciano

La Certosa di Pavia attende i panathleti trapanesi
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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

- Lunedì 15 Marzo - Aula Consiliare Provincia Regionale di Trapani
Convegno sul tema “Lo Sport investimento educativo”
Introdurranno: Rag. Giuseppe Poma - Presidente del Consiglio
Provinciale; Avv. Massimo Costa - Presidente Regionale del CONI
Sicilia; Arch. 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;

- 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

- Domenica 11 Aprile - Agriturismo Vultaggio
Panathleti trapanesi tra sport, divertimento e cultura
- gusteremo l’esibizione di atlete della Federazione Twirling
- una relazione della Dott.ssa Paola De Marchi ci introdurrà

nel mondo di questo sport altamente spettacolare.

- Mercoledì 5 Maggio - Conviviale - Circolo Tennis Trapani
Il Dr. Raffaele Torre, reumatologo, Dirigente Medico Presidio
Ospedaliero “S. Antonio” Trapani
ci intratterrà su “Apparato Locomotore - Movimento e Salute”.

- Venerdì 11 Giugno - conviviale - Giardino Eden
Il Dott. Sandro Morgana - Presidente Lega Nazionale Dilettanti
della Regione Sicilia, ci intratterrà su: “Trasparenza, Legalità ed
Etica - La nuova frontiera del calcio italiano”.
Saranno nostri ospiti il Questore di Trapani Dott. Giuseppe Gualtieri
e i presidenti, i tecnici e i capitani delle società: “Calcio Femminile
Marsala” promossa in Serie A e “A.S.D. Valderice Calcio”, pro-
mossa in Eccellenza.

- 18/19/20 giugno
Viaggio a Pavia per l’Intermeeting tra i Club di Napoli, Pavia e
Trapani, in occasione della ricorrenza del 55° anniversario della
costituzione del Club pavese;

Pausa delle iniziative nei mesi di Luglio e Agosto
Arrivederci a Settembre

- 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;

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

Panathlon Club Trapani
progetto di programma

sociale 1° semestre 2010

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
Comp. Supplente Giuseppe Rosano
Comp. Supplente Salvatore Spada

Collegio di garanzia statutaria

Presidente Fabrizio Bianco
Componente Francesco Bonfiglio
Componente Antonino Maranzano
Comp. Supplente Salvatore Di Stefano
Comp. Supplente Alberto Caito

Commissione ammissione nuovi soci

Presidente Franco Cammarasana
Componente Ignazio Serse
Componente Ciro Paolo Beneduce

Commissione Fair Play

Presidente Filippa Calandro
Componente F.sco Paolo Maiorana
Componente Maria Pia Renda

                                                                


