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Nel corso della Conviviale di mercoledì 5 maggio 2011, al Circolo Tennis Trapani, il
Reumatologo Dr. Raffaele Torre, Dirigente Medico Unità operativa Medicina del Presidio
Ospedaliero S.Antonio Abate di Trapani, ci ha brillantemente intrattenuti su: “Apparato
Locomotore - Movimento e salute”.

L’apparato locomotore:
Movimento e Salute
Relatore: Dott. Raffaele Torre

Circolo del Tennis - Trapani

Conviviale 5 Maggio 2010
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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 Provinciale Coni, nell’ambito del
Progetto, “Corpo, Movimento, Sport e Legalità”, in collaborazione con i Magistrati del Tribunale
di Trapani.

Il nostro Club, 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. Il Presidente
Nino Fodale e Roald Vento hanno accom-
pagnato i Magistrati ad alcuni di questi
incontri, presentandoli ai Docenti e agli stu-
denti; è stato un modo per dare visibilità al
Club, illustrandone le finalità e distribuendo
agli alunni il quaderno.

Etica e Legalità sono concetti in grado
di assumere un ruolo di fondamentale
importanza nel processo educativo dei
ragazzi.

Incominciare dalla scuola primaria nella
divulgazione di concetti, quali il rispetto delle regole e degli avversari, la fiducia in se stessi e
nelle Istituzioni, la lotta alla droga e alle sostanze dopanti, significa incominciare ad alzare
delle barriere al dilagare della violenza, affermando l'onestà ed il rispetto della cosa altrui quali
elementi fondamentali di grande valore etico a cui fare costante riferimento.

Etica e Legalità nello sport

Relatori: numerosi Magistrati del Tribunale di Trapani

Incontri nelle scuole della nostra provincia

Marzo, Aprile e Maggio 2010
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Nella Sala Ricevimenti del “Giardino Eden” a Trapani, venerdì 11 giugno, durante la convi-
viale, alla presenza del Governatore dell'Area 9, Dr. Vito Nanni Di Giovanna, del Questore di
Trapani, Dott. Giuseppe Gualtieri, dei Presidenti delle società sportive premiate perché neo
promosse, (Calcio Femminile Marsala in serie A e A.S.D. Valderice Calcio in Eccellenza, con i
rispettivi tecnici e capitani) il Dott. Sandro Morgana, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

della Regione Sicilia, ha relazionato su: “Trasparenza e Legalità, la
nuova frontiera del Calcio Italiano”.

La sua brillante ed appassionata relazione è stata molto apprezza-
ta dai panathleti presenti.

Morgana, tra le altre cose interessanti, ha detto che subito dopo
calciopoli, il calcio italiano ha corso seri pericoli. Una cosa l'ha salva-
to, la vittoria ai Campionati del Mondo che ha ridato credibilità al movi-
mento. Da quel momento, comunque, ci si è resi conto che bisognava
voltare pagina e, per dissipare dubbi ed incertezze, si è cominciato, a
vari livelli, a fare pulizia prima all'interno della Federazione e poi nelle

società, cercando di eliminare persone, metodi e quant'altro potesse inficiare ancora di più
un'immagine divenuta piuttosto pesante, salvaguardando invece dirigenti e società che dimo-
stravano di essere in linea con i dettami della correttezza e dell'osservanza delle regole.

Ha fatto riferimenti sulla valenza dello sport per togliere le giovani generazioni dalle devian-
ze e dai mali di una società spesso malata, rilevando come lo sport sia un importante elemen-
to su cui investire.

Trasparenza, Legalità ed Etica
la nuova frontiera del calcio italiano
Relatore: Dott. Sandro Morgana

Giardino Eden - Trapani

Conviviale 11 Giugno 2010
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Domenica 13 giugno abbiamo dovuto purtroppo registrare la dolorosa e grave perdita del
nostro Amico Orazio La Barbera, stimato Segretario del nostro Club, che dopo un lungo cal-
vario di sofferenze, a Modena in ospedale, dove si era recato per affrontare l'ennesimo inter-
vento chirurgico, ha dovuto darla vinta a quel male inesorabile che aveva a lungo combattu-
to, non dandosi mai per vinto e al quale alla fine ha dovuto purtroppo soccombere.

Si è perso oltre ad un carissimo Amico, anche un esperto ed infaticabile collaboratore,
sempre presente e costantemente rivolto all'affermazione di quei valori che fanno della cresci-
ta del nostro Club, il punto focale di tutte le nostre iniziative.

La scomparsa di Orazio La Barbera
il nostro Segretario
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In occasione del 55° anniversario della
fondazione del Club di Pavia, un  gruppo di
30 componenti del nostro Club ha parteci-
pato dal 18 al 20 giugno 2010 con il Club di
Napoli, all'Intermeeting organizzato dagli
amici pavesi.

Sono stati offerti dai panathleti trapane-
si pregiati vini in bottiglie che riportavano

per l'occasione una speciale etichetta. Gli amici del Club pavese sono stati semplicemente
meravigliosi, riservandoci un'ospitalità che ci ha quasi imbarazzati. Si sono vissuti momenti
intensi di aggregazione, convivialità ed amicizia, tra realtà territoriali, imprenditoriali e cultura-
li che, a leggere le cronache dei nostri tempi avrebbero ben poche affinità.

Questo speciale incontro tra Club di Napoli, Pavia e Trapani, ha dimostrato ancora una
volta che sta proprio nel nostro DNA di panathleti e sportivi veri, il saper stare insieme, viven-
do un ideale comune, fatto di sincerità, lealtà e rispetto reciproco, condividendo valori che
dovrebbero essere il pane quotidiano di tutti.

Presenti all'evento oltre al nostro Presidente Enrico Prandi, al Governatore dell'Area 2
della Lombardia, Maurizio Mondoni e  al Presidente del CONI di Pavia, molte autorità ed alcu-
ni rappresentanti delle Amministrazioni locali: Comune e Provincia. Nel salutarli abbiamo
manifestato il nostro piacere di poterli avere l’anno successivo a Trapani, per consolidare ed
affermare ancora di più l'amicizia che ormai ci lega.

Intermeeting tra i Club
di Napoli, Pavia e Trapani

Pavia - 18, 19, 20 Giugno 2010
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Gemellaggio fra i Club di
Napoli, Pavia e Trapani
Gemellaggio 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
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Tra cultura e sano divertimento, domenica 12 settembre
2010, in una splendida giornata di sole, un corposo gruppo di
Panathleti Trapanesi ha trascorso una piacevole giornata visi-
tando Mozia e le Saline. Imbarcati sul battello, appositamente
prenotato ed accompagnati dalla Dott.ssa Bice Marino, Presidente della Pro Loco di Marsala,
hanno visitato Mozia, nel cui Museo sono conservati oggetti non solo fenici, ma anche rima-
nenze delle civiltà precedenti, Sicani o Siculi o Elimi e dove fa bella mostra di sé una statua in
marmo jonico di grandezza naturale, alta poco più di un metro e novanta, risalente alla secon-
da metà del V secolo a.C. che è stata chiamata “Il Giovinetto di Mozia”, scoperta nel 1979
durante una campagna di scavi a circa due metri di profondità, sotto un cumulo di massi in
località “Cappiddazzu”, quartiere “industriale” dell'antica Mozia fenicia.

La visita al Museo è stata arricchita dalla puntigliosa illustrazione dell'esperta guida che è
stata sempre molto precisa e simpaticamente disponibile alle domande che le venivano rivol-
te dai presenti.

Ritornati con lo stesso battello sulla terraferma, il gruppo si è diretto verso le saline, all'inter-
no delle quali, in un'apposita saletta, ha potuto ripercorrere, tramite un filmato illustrato da una
guida, l'interessante itinerario della lavorazione del sale, dall'inizio fino alla raccolta e quindi ha
visitato il Museo del sale e soprattutto un mulino a vento, ristrutturato e perciò funzionante.

La mattinata si è conclusa gioiosamente in un vicino ristorante, dove l'allegra comitiva ha
potuto gustare in assoluto relax un buon pranzetto.

Panathleti trapanesi in battello a Mozia
12 Settembre 2010
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Nel corso della conviviale del 5 Novembre, il nostro socio Roald
Vento, Direttore del nostro giornale “Panathleti Trapanesi” e di “Coni
News”, Organo del Comitato Provinciale CONI di Trapani, ci ha intrat-
tenuti sul delicato tema delle politiche giovanili, stimolando l'attenzione e la sensibilità del
Presidente del Consiglio Provinciale Peppe Poma e dei Presidenti dei Consigli Comunali di
Trapani ed Erice, Katya Bucaria e Giovanna Millocca, per l'occasione graditi ospiti del Club.

Nel corso della sua relazione, Vento ha elencato una serie di opportunità perdute dai gio-
vani trapanesi, per il sol fatto che gli Enti Locali del territorio non hanno avuto la capacità di
partecipare  e quindi di aggiudicarsi alcuni bandi del Ministero della Gioventù che ha stanzia-
to diversi miliardi per far sì che i giovani acquisiscano la nuova dimensione di cittadini attivi e
consapevoli, per inserirsi a pieno titolo nel dibattito socio culturale e politico del territorio.

Per raggiungere questo obiettivo, ha detto Vento,è necessario però che ci sia un'azione for-
mativa e orientativa nei confronti delle nuove generazioni, con la messa a disposizione di stru-
menti che garantiscano la piena e generalizzata fruibilità di quei diritti che oggi sono loro nega-
ti. In questo contesto di vuoto e di silenzio - ha affermato ancora Vento - i giovani, purtroppo,
devono lottare ogni giorno contro una miriade di fattori che rendono sempre più difficili le loro
condizioni sociali. Notiamo infatti un accentuato disagio, riconducibile alla mancanza di una
classe politica dirigente capace di comprendere le loro ansie, le loro aspettative, le loro ambi-
zioni. Le Istituzioni appaiono ai giovani distanti ed incapaci di risolvere i problemi e tutto ciò
porta ad una drammatica scelta: il disinteresse alla vita politica quotidiana.

I giovani, quindi, non hanno più fiducia nella politica e nelle Istituzioni, perché negli ultimi
tempi hanno ricevuto solo incertezze e precariato. Hanno rinunciato a credere negli ideali, que-
gli ideali che hanno accompagnato le generazioni precedenti e che hanno portato ad avere
fiducia in se stessi.

Le politiche giovanili negli Enti locali
Relatore: Roald Vento

Circolo Tennis Trapani

Conviviale 5 Novembre 2010
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Tre splendide giornate di sole, week-end all'insegna del Natale, hanno accompagnato un
corposo gruppo di Panathleti Trapanesi a Caltagirone.

La città calatina, con il Centro storico in festa per il Natale, si è presentata in tutto il suo
splendore con i magnifici presepi artistici, in mostra nei diversi luoghi del centro e soprattutto
con la straordinaria vista della scenografica scalinata in maiolica di Santa Maria del Monte,
della Villa Comunale e di vari antichi palazzi che ne ricordano l'origine barocca.  Interessante
anche l'incontro con un bravo ceramista che nel suo laboratorio ha dato prova del suo innega-
bile talento nella realizzazione di un manufatto.

Molto suggestivo anche il percorso nei vari vicoli della vicina Mineo, altra interessante cit-
tadina che, proprio in questo periodo ha potuto offrire la visione di splendidi presepi dell'arte
tradizionale che sono stati molto apprezzati. In un clima sicuramente goliardico e festaiolo,
innegabile il riscontro fatto registrare dall'iniziativa, volta ad una sempre maggiore e più inten-
sa aggregazione tra tutti i soci panathleti.

Una sistemazione logistica indovinata, Agriturismo “Colle San Mauro”, in una azienda ben
attrezzata, a contatto con la natura, ha consentito di assaporare da una parte a tavola le pre-
libatezze del territorio e fuori a cavallo o in calesse, vivere le emozioni di una bellissima realtà
che è valsa la pena di conoscere.

In visita ai Presepi artistici
di Caltagirone e Mineo

10, 12 Dicembre 2010
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Come è nelle tradizioni, il 17 Dicembre 2010, nel corso della Conviviale degli Auguri, sono
stati consegnati alcuni premi speciali:

Premio Scuola e Sport - “Isidoro Costantino”: Al Circolo Didattico “Dante Alighieri” di
Valderice, per aver coinvolto e stimolato adeguatamente gli studenti, interpretando corretta-
mente lo spirito dell'impegno congiunto di CONI e Panathlon Trapani, di dibattere all'interno
delle scuole del trapanese il delicato tema “Etica e Legalità nello Sport”;

Premio Uno Sport per tutti - “Giacomo Basciano”: Al Vice Campione d'Europa Emanuele
Di Gregorio, per i prestigiosi risultati sportivi conseguiti quest'anno, sia in campo nazionale che
internazionale, culminati con la medaglia d'argento agli Europei di Atletica Leggera, nella staf-
fetta 4x100 mt, nel corso della quale è stato pure battuto il record italiano che resisteva da ben
27 anni;

Premio al Merito Sportivo: Al Comandante Vittorio Morace, Presidente del Trapani Calcio,
per aver saputo regalare agli sportivi trapanesi incontenibili entusiasmi, culminati lo scorso
anno con la promozione della squadra al Campionato Lega Pro Seconda divisione, riuscendo
anche in questo più impegnativo torneo a mantenere i vertici della classifica.

Sono stati inoltre presentati nuovi soci e scambiati gli auguri di Buon Natale e di un Felice
e sereno Nuovo Anno.

Conviviale degli auguri
Circolo Tennis Trapani

17 Dicembre 2010
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Il 21 Gennaio 2011 è stata convocata l'Assemblea straordinaria per la costituzione del
Panathlon Junior Club di Trapani. L' Assemblea ha approvato la nascita del Club Junior che,
formato da 18 giovani aderenti, ha proceduto all'elezione di un proprio Consiglio Direttivo che
è risultato così composto:

Vice Presidente Salvatore Poma
Segretario Eleonora Vona
Tesoriere Pamela Cosenza
Consiglieri Domenico Cocco

e Caterina Gambina

Costituzione
Panathlon Junior Club Trapani

Assemblea Straordinaria - 21 Gennaio 2011

               

Presidente
Alessandro Vona
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