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1)   Bonventre Greta nata a  Erice 5/12/92 residente a Trapani  

2)   Casano Giuseppe nato a Erice 13/02/89  residente a  Erice CS. 

3)   Cernigliaro Marco nato a Erice 24/10/88 residente a Erice CS.

4)   Cocco Domenico nato a Erice 18/10/81  residente a Trapani

5)   Cosenza Pamela nata a Erice  /04/80  residente a Trapani

6)   D'Ales  Giuseppe nato a Erice 24/01/84  residente ad Erice 

7)   Gambina Caterina nata a Erice 01/04/87 residente ad Erice

8)   Maltese Sebastiano nato a Erice 12/08/87  residente a Trapani

9)   Manca Gianluca nato a Palermo 11/04/88 residente a Trapani

10)   Novara Angela nata a Erice 18/12/91 residente a Trapani

11)   Novara Rocco nato a Erice 30/06/86 residente a Trapani

12)   Patti Anna Clara nata a Mazara Vallo 3/05/90 residente a Marsala

13)   Patti Maria Laura nata a Mazara Vallo 9/08/87 residente a Marsala

14)   Poma Salvatore nato a Erice  28/11/88 residente ad Erice CS.

15)   Sieli Giuseppe nato a Erice 30/03/89 residente a Trapani

16)   Sieli Roberta nata a Erice 16/08/84 residente a Trapani

17)   Vona Alessandro nato a Erice 28/02/88 residente ad Erice

18)   Vona Eleonora nata a Erice 04/02/85 residente ad Erice Cs

Questi i giovani che hanno dato vita

al Panathlon Junior Club di Trapani
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Il Dr. Aldo Messina, Responsabile Clinico Assi-
stenziale del Servizio di Fisiopatologia e Terapia
Vestibolare del Policlinico Universitario di
Palermo, ci ha intrattenuti con la sua brillante rela-
zione su: La vertigine subacquea.

Il prestigioso relatore ha diffusamente parlato
dell'importanza dell'orecchio e delle molteplici fun-
zioni che lo caratterizzano. Abbiamo perciò sentito
parlare di orecchio esterno, orecchio medio e
orecchio interno e quindi di martello, incudine e
staffa, ma anche di coclea , canali circolari, nervi
acustici, osso temporale e così via, prendendo
subito coscienza del fatto che un organo così pic-
colo, composto da tante minuscole componenti,

assume un ruolo estremamente importante nei nostri comportamenti quotidiani e nell'interagi-
re con gli altri.

E' appunto dall'orecchio interno che si dipartono vari cordoni nervosi che si fondono nel
nervo uditivo, o acustico, i quali trasmettono al cervello due tipi di sensazioni: quelle uditive e
quelle che ci aiutano a stare in equilibrio. E' a questo punto che il relatore ha approfondito la
tematica della vertigine subacquea, riscuotendo scroscianti applausi di apprezzamento per la
leggerezza e lo stile del suo intervento.

La vertigine subacquea
Relatore: Dr. Aldo Messina

Circolo Tennis Trapani

Conviviale 11 Febbraio 2011
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Domenica 13 Marzo 2011, in prepara-
zione della Settimana Santa, abbiamo
organizzato il Convegno: Conosciamo i
nostri Misteri, che ha riscosso un lusinghie-
ro successo di pubblico e di critica. 

Brillantemente coordinato dal nostro Segretario Domenico Strazzera, gli ospiti convenuti
nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Trapani, che custodisce i Sacri Gruppi dei
Misteri, hanno seguito attentamente ed apprezzato con scroscianti applausi, le relazioni tenu-
te dall'Arch. Luigi Biondo, sul tema: Aspetti artistici dei Misteri, dal Prof. Giovanni Cammareri,
sul tema: Aspetti storici dei Misteri, e dal Comandante Franco Bosco, sul tema: Dall'Unione
Maestranze ad oggi. Le relazioni sono state accompagnate da filmati d'epoca risalenti anche
ai primi decenni del secolo scorso, che hanno riproposto gli antichi rituali “magici” in cui
Religione, usi, costumi e tradizioni si sono confusi in un unico mix emotivo. Alla fine abbiamo
potuto gustarci un bel pranzetto in un noto ristorante di Trapani.

Conosciamo i nostri Misteri
13 Marzo 2011
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Etica
e Legalità

nello sport

QUADERNO A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE CONI DI TRAPANI

--- di Nino Fodale ---

Panathleti carissimi,
con la venuta degli amici

panathleti pavesi, abbiamo que-
st’anno trascorso una Pasqua,
diciamo pure particolare! 

Sono stati giorni particolar-
mente intensi che abbiamo vissu-
to accanto a persone eccezionali
che ci hanno  trasmesso anche
per iscritto, nelle interviste rila-
sciate  attraverso  il loro notizia-
rio, le emozioni e i tanti bei ricor-
di che il soggiorno nella nostra
terra ha lasciato nei loro cuori.

Siamo noi comunque che dob-
biamo ringraziare Lorenzo
Branzoni, Maurizio Mondoni,

Albino Rossi, Renata Soliani,
Maurizio Monego e tutti gli altri
panathleti pavesi che, venendoci
a trovare a Trapani, ci hanno
arricchito con
la loro signorile
sportività e sin-
cera amicizia.

Vi ho voluto
trasmettere on
line il loro noti-
ziario, perché
non sarei riu-
scito con le
parole a spie-
gare le speciali
sensazioni che,
leggendo que-
gli scritti,  sono

rimasti nel profondo dei miei sen-
timenti e sono certo che la loro
lettura abbia avuto lo stesso effet-
to su tutti Voi. 

Le preoccu-
pazioni della vi-
gilia, dovute a
diversi fattori,
non ultimo la
chiusura del-
l ’ a e r o p o r t o
“ V i n c e n z o
Florio” di Trapa-
ni/Birgi, sono
state tutte fortu-
n a t a m e n t e
fugate e, se
v o g l i a m o ,
anche le condi-

zioni meteorologiche, che pote-
vano riservarci qualche antipatica
sorpresa, pur con un cielo plum-
beo,  non proprio usuale per il
nostro territorio, ci hanno salvati
dalla pioggia che è sopravvenuta
subito dopo la loro partenza da
Trapani.

In questo nostro giornale che
è l’ultimo prima della pausa esti-
va, troverete alcune foto che Vi
faranno piacevolmente ricordare
gli amici pavesi durante la pro-
cessione dei Sacri Gruppi dei
Misteri, gli incontri istituzionali
con i Sindaci di Trapani e
Marsala, Avv.ti Fazio e Carini e
con l’Assessore Dott. Venza in

PANATHLETI
TRAPANESI

Periodico d’ informazione del  Club di  Trapani

Club n. 092 (I) fondato il 22.8.1965  - Via G. Marconi, 214 c/o Coni Trapani - Anno 4° n. 4 - Giugno  2011

Segue a pag. 2

Ubriacati dal successo dell’Intermeeting con gli Amici di Pavia 
in attesa dell’estate ci confrontiamo con lo sport delle bocce

Al bocciodromo ed all’International Camping Soleado di San Vito lo Capo
trascorreremo una straordinaria giornata di festa, tra sport e divertimento

Nino Fodale e Lorenzo Branzoni
protagonisti dell’Intermeeting
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!50° Anniversario dell’Unità d’Italia

Intermeeting 

tra i  P
anathlon Club

di Pavia e Trapani

Trapani, 23 Aprile 2011

Tavolo 
Crispi

Caruso Riccardo

Camera Antonella

Barbera Leonardo

Augugliaro Anna

Faravelli Cinzia

Rovati Elena

Bonfiglio Francesco

Di Grazia Leonarda

Augugliaro Filippo

Nolfo Clelia

Panathlon Club
Trapani

C/o Coni
Via G. Marconi, 214
91100 Trapani

Gemellaggio fra i Club di

Napoli, Pavia e TrapaniGemellaggio fra i Club di

Napoli, Pavia e Trapani

55° anniversario

del Club pavese

Pavia

18, 19, 20 Giugno 2010

Fair play
Fair play

dei vigneti trapanesi

dei vigneti trapanesi

Omaggio dei panathleti trapanesi

Omaggio dei panathleti trapanesi
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Presso il Campo Sportivo scolastico, in colla-
borazione con il Comitato Provinciale FIDAL, il
Comitato Provinciale CONI, l'U.S.P. di Trapani e la
Società Mediterranea di Medicina dello Sport, si è
svolto il 4° Trofeo Panathlon di Atletica Leggera su
Pista con la partecipazione di cinque Istituti di
Istruzione secondaria superiore di Trapani ed
Erice. Il Trofeo è stato assegnato all'ISISS “L. Da
Vinci” e “Marino Torre” di Trapani che ha vinto

quasi tutte le gare. All'IPSSAR “Ignazio e Vincenzo Florio” di  Erice, al Liceo Scientifico
“V.Fardella”, all'IPC e al Liceo “L.Ximenes” di Trapani, classificatisi nell'ordine, sono andate le
coppe dal 2° al 5° posto. A tutti i ragazzi le medaglie d'oro e d'argento per il primo e secondo
posto e le medaglie di bronzo dal 3° al 5° posto. 

Tutte le gare si sono svolte in una splendida giornata di sole, perfettamente coordinate dal
nostro socio consigliere Leonardo Vona. Il Trofeo è stato offerto dalla Società Mediterranea di
Medicina dello Sport. Dopo il basket nel 2008, la pallavolo nel 2009, il calcio a cinque nel 2010,
è stata scelta una nuova disciplina nel 2011, l'atletica leggera su pista. Anche nell'agonismo
della gara, sono stati pienamente rispettati i fini auspicati dal Club e cioè rispetto delle regole
e degli avversari  e Fair Play.

4° Trofeo Panathlon
di Atletica Leggera su pista

31 Marzo 2011
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Nell'ambito del 150° anniversario dell'Unità d'Italia,  duran-
te la Settimana Santa, dal 22 al 25 aprile 2011, abbiamo vissu-
to uno straordinario intermeeting con gli amici del Club di
Pavia, caratterizzato da spirito panathletico, stima e vera ami-
cizia, trascorrendo con loro una Pasqua particolare! Sono stati giorni particolarmente intensi,
insieme a persone eccezionali che ci hanno trasmesso anche per iscritto, nelle interviste rila-
sciate attraverso il loro notiziario, le emozioni e i tanti bei ricordi che il soggiorno nella nostra
terra ha lasciato nei loro cuori. Sono tanti i momenti che meritano di essere attenzionati, la
Processione dei Misteri, gli incontri istituzionali con i Sindaci di Trapani e Marsala, Avv. Fazio
e Carini e con l'Assessore Dott. Venza, che ci ha ricevuti nella Sala Consiliare del Comune di
Erice, in rappresentanza del Sindaco, Dott Tranchida fuori sede, la visita alle Saline “Ettore
Infersa”, alle Cantine Florio, al Museo Garibaldino, al Museo Pepoli e poi il percorso storico,
attraverso le vie di Trapani, Erice e Marsala, la Cena di Gala alla “Tonnara di Bonagia” con l'in-
gresso ufficiale nella nostra famiglia dei giovani componenti il nostro Club Junior che nell'oc-
casione hanno avuto appuntato il distintivo da Renata Soliani nostro Consigliere Internazionale
e da Maurizio Monego, Presidente della Commissione Scientifico Culturale del Panathlon
International; poi anche la firma dei Presidenti dei due Club, Lorenzo Branzoni e Nino Fodale
e quella dei Past President, Albino Rossi e Francesco Paolo Sieli, su un poster con cui abbia-
mo voluto ricordare questo speciale incontro Nord/Sud. Quindi c’è stato il pranzo pasquale al
Circolo Tennis Trapani e per finire una ciliegina sulla torta: i saluti a Villa Nasi, il 25 aprile, con
protagonisti assoluti i prodotti tipici della gastronomia e pasticceria locale; iniziativa che ha
avuto il supporto della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trapani, grazie alla
moderna visione promozionale del suo Presidente, Dott. Giuseppe Pace.

Intermeeting
con il Panathlon Club di Pavia

22, 25 Aprile 2011
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Aisa, aisa, aisa,
cala,cala, cala,

accosta accosta,accosta,
alla saluti nostra
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Il socio cerimoniere Pietro Novara, nonché arbitro nazionale, all'interno del Bocciodromo
di San Vito Lo Capo, ha trattato lo sport delle bocce e le sue regole. Ha radunato alcuni cam-
pioni italiani e aiutato dalla loro classe ha spiegato agli amici panathleti le regole di uno sport
che nella nostra provincia ha un passato di tutto rispetto ed un presente che fa ben sperare
per la bravura di alcuni giovani che nel loro palmares hanno già importanti titoli.

L'accosto, la bocciata di raffa e di volo e altri termini cari ai bocciofili, per un giorno hanno
fatto parte del nostro lessico e un po' tutti siamo usciti ancora una volta arricchiti da questa
splendida domenica all'insegna dello sport. Montagne di cuscus al pesce, alla carne e alle ver-
dure, accompagnate da un buon vino, hanno poi fatto la felicità dei numerosi soci presenti,
augurandoci tutti buone vacanze.

I panathleti trapanesi
per un giorno campioni di bocce
San Vito Lo Capo - International Camping Soleado

19 Giugno 2011
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Venerdì 23 Settembre 2011, riprendendo l'attività dopo la pausa estiva, all'Agriturismo
Vultaggio, abbiamo avuto modo di ascoltare il Dr. Massimo Frazzitta, Dirigente Medico
dell'Unità Operativa di Dermatologia del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani
che ha relazionato su: La Pelle nello Sport. Ci ha spiegato tra le altre interessanti cose, come
l'eccessiva sudorazione nel corso della pratica sportiva, la mancanza di igiene nei luoghi di
gara o di allenamento e una inadeguata pulizia del corpo, sono spesso causa di fastidiose
infezioni.

La pelle nello sport
Relatore: Dr. Massimo Frazzitta

Agriturismo Vultaggio

Conviviale 23 Settembre 2011
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Il Congresso regionale del Panathlon International dell'Area 9 Sicilia, svolto a Caltanissetta
presso l'Hotel San Michele, rilevato l'interessante dibattito che, al termine del brillante contributo
dei relatori, ha visto numerosi interventi propositivi dei panathleti presenti sul tema “Sport-Salute-
Legalità”, ribadisce la necessità di un più serrato confronto del Panathlon, delle Istituzioni a tutti i
livelli e di tutto il mondo dello sport al fine di guidare ed educare nel solco degli ideali sportivi i gio-
vani quali esponenti più rappresentativi della società attuale e di quella futura, invita tutti i pana-
thleti a prestare la massima attenzione promuovendo gli ideali che rappresentano gli elementi fon-
danti del Panathlon International, vigilando su ogni minima devianza dalle norme e segnalando sin
dal nascere ogni possibile anomalia, auspica che assieme ad una crescita culturale e civile il
mondo possa evolvere veicolando correttamente, anche nel campo sportivo e nel rispetto delle
regole e dell'etica sportiva, un prezioso viatico per le generazioni future.

Congresso regionale del Panathlon
Area 9 Sicilia

Caltanissetta - 5, 6 Novembre 2011
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Assemblea Ordinaria Elettiva
del Panathlon Club di Trapani
Antonino Maranzano è il nuovo Presidente

25 Novembre 2011

     

Nino Maranzano sarà il nuovo Presidente del Panathlon Club di
Trapani per il biennio 2012/2013. E' stato eletto all'unanimità
dall'Assemblea Ordinaria Elettiva del Club, svoltasi nella Sala
Conferenze del Comitato Provinciale CONI. Come da Statuto, Il
Presidente uscente Nino Fodale rivestirà la carica di Past President.
Assieme a Maranzano sono stati eletti anche i dirigenti che lo affian-
cheranno in questo biennio.

Su proposta di Fodale, il Dott. Alberto Cardella, socio fondatore del
Panathlon Club di Trapani, è stato altresì nominato Socio Onorario,
accompagnato da un prolungato applauso di tutti i presenti.
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Una stupenda giornata all’insegna di “cultura,
sport e divertimento”, ha posto fine alle iniziative di
questo biennio targato Fodale. Abbiamo avuto così
l’opportunità di conoscere più da vicino una discipli-
na, il Bowling, che da qualche anno è sempre più
praticata nella nostra città. Dopo aver buttato giù
birilli a mai finire ed esserci confrontati con termini
quali frame, strike e spare, ci siamo recati al baglio
Fontanarossa ad Erice dove abbiamo avuto l’oppor-
tunità sia di gustare un pranzetto prelibato, sia di
godere di un incantevole panorama, reso ancor più
bello da una meravigliosa giornata di sole.

E per concludere il biennio ...
tutti al Bowling,
con curiosità e entusiasmo

27 Novembre 2011
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Panathleti carissimi,
prima di entrare nel vivo di questo mio commiato, consen-
titemi di ritornare un po’ indietro con la memoria, alla ricer-
ca di quegli stimoli e quelle motivazioni che, alla fine, mi
hanno  consentito di vivere assieme a Voi questi due stu-
pendi anni di presidenza, vissuta sempre con grande entu-
siasmo e con il consueto spirito di sacrificio, perché ci
vuole anche questo. 

Così, faccio scorrere i ricordi e mi ritrovo, ancora picco-
letto, nell’Oratorio dei Rosminiani dove, assieme a tanti
amici leali e autentici uomini di sport, ho trascorso gli anni
più belli della mia gioventù, calcando tutti i campi di gioco
di questa nostra meravigliosa Italia che anche grazie alla
pallacanestro ho avuto l'opportunità di percorrere in lungo
e in largo.

Certo, ormai sono vicinissimo ai settanta e confesso
che spesso la commozione prevale sugli altri sentimenti,
ma se mi è consentita un po’ di presunzione, voglio qui illu-
dermi di essere rimasto nello spirito quel ragazzo che,
insieme ai suoi compagni di epiche avventure cestistiche,
(si giocava in Serie A, nel vecchio campo di calcio in asfal-
to della gloriosa A.S.P. Antonio Rosmini), prima di ogni alle-
namento si metteva sulle spalle i tralicci con i vecchi tabel-
loni in legno, canestri inclusi, per andarli a posizionare da
una parte e dall’altra del campo di pallacanestro, per pote-
re finalmente iniziare il lavoro tecnico di squadra. A quel
tempo, quando ancora la nostra città non era dotata di
adeguati impianti sportivi, iniziavamo con i pesi sulle spal-
le i nostri allenamenti, anziché con il normale e sicuramen-
te più adatto stretching dei giorni nostri!

Il commiato
di Nino Fodale, Presidente Panathlon Club Trapani

Negli anni ‘60, ‘70, si disputava a Mondello, organiz-
zato dal locale Circolo Lauria, uno dei più importanti
tornei estivi dell'Italia Meridionale. Vi partecipavano,
per invito, le società più blasonate che potevano inte-
grare la loro squadra con atleti di altre società. Qui la
Cestistica Edera del consolidato gruppo ex Rosmini,
sponsorizzata Unipol Assicurazioni: Roald Vento,
Dino Magaddino, Massimo Cosmelli (a quel tempo
play maker della Nazionale), Angelo Balducci (U.S.
Palermo), Cecè Castelli, Nino Fodale, Ignazio Voi,
Peppe Vento e Giovanni Crimi
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La squadra della Rosmini Erice che nel cam-
pionato nazionale di basket 1961/62 conqui-
stò la serie A per la prima volta nella storia
cestistica trapanese. Da sinistra: Don
Roberto, Roald Vento, Salvatore Castelli,
Giovanni Guitta, Roberto Naso, Enzo
Crapanzano, Franco Gallo, Nino Fodale,
Peppe Vento, Ignazio Voi e Giovanni Crimi

Erano gli anni ‘50/‘60 del secolo scorso, ormai molto
lontani nel tempo, ma non nei miei ricordi; però guai a pen-
sare che le cose siano rimaste immutate, tutt’altro, c’è
stata una vera e propria rivoluzione in tutti i campi e non
solo nello sport; ma è nell’ordine delle cose, è la vita.

Fatta questa per me estremamente importante premes-
sa che come avrete avuto modo di intuire  ha rappresenta-
to il momento più genuino della mia crescita e del mio svi-
luppo psico fisico, posso ora entrare nel tema.

Debbo confessarvi, amici carissimi, che nel ruolo di
Presidente di questo nostro Club ho trascorso due meravi-
gliosi anni, in amicizia e serenità, condividendo un percor-
so di consolidamento e crescita che, grazie all’aiuto di voi
tutti, può considerarsi, a mio modesto avviso, positivo. Si
sarebbe certamente potuto fare molto di più e le iniziative
che sono state realizzate si debbono appunto alla vostra
costante presenza, cosa di cui sento il dovere di ringraziar-
vi sinceramente. Ciò che non abbiamo fatto, o che non
abbiamo avuto il tempo di fare, è stato senza ombra di
dubbio un mio limite e di questo chiedo umilmente scusa.

Certo, si sarebbe potuto fare qualcosa di più e di meglio

per sensibilizzare le Istituzioni, per stimolarle ad avvicinar-
si ancora di più ai nostri fini panathletici, per conoscerci da
vicino e capire i sentimenti che animano la nostra quotidia-
na azione. Così come pure avremmo potuto essere più
propositivi e determinati nel portare avanti iniziative a favo-
re dei diversamente abili, giovani e non più giovani, per
sostenerli nel pur difficile e arduo compito di riconoscimen-
to delle loro diverse individualità, cosa che spesso li spin-
ge all’apatia, all’insicurezza e alla convinzione di non riu-
scire a superare le difficoltà della vita, fino ad arrivare addi-
rittura al mancato rispetto di se stessi e delle proprie capa-
cità, con il concreto pericolo di cadere in mani sbagliate o
peggio ancora di finire nel tenebroso tunnel dell'alcol, della
droga e degli stupefacenti in genere, così come oggi acca-
de a molti giovani normodotati che non hanno la fortuna di
trovare nello sport il loro vero amico.

Malgrado queste pecche, siamo comunque riusciti a
svolgere una intensa attività sociale, organizzando convi-
viali e incontri nel corso dei quali ci siamo confrontati su
tematiche sportive, medico scientifiche e d’attualità che ci
hanno arricchiti sul piano delle conoscenze. Abbiamo
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1960 - Parrocchia San Giuseppe alle Fontanelle
Roald Lilli Vento, Nino Fodale e Peppe Vento

..... nati amici

anche trascorso in assoluta serenità ed
allegria delle giornate alla scoperta del-
l'incantevole territorio, a cominciare dal
nostro, quello trapanese, ricco di storia,
di arte e di cultura. Particolarmente caro
mi è stato il progetto “Conosciamo i
nostri Misteri”, che grazie agli interventi
di storici e di affermati professionisti, ci
ha consentito di conoscere la centena-
ria storia dei nostri Sacri Gruppi.

A conferma della bontà e dell’inte-
resse di questa nostra intensa attività,
c’è il dato che il numero dei soci, mal-
grado alcune naturali defezioni, è
comunque in costante aumento.

Relativamente alla  nostra situazio-
ne finanziaria, pur non potendo contare
su numeri importanti,  ritengo che essa
si possa comunque considerare buona,
grazie anche all’impegno e alla parsi-
monia del nostro carissimo amico e
tesoriere Mario Brunamonti, sempre
particolarmente attento a far quadrare i
conti.

In riferimento alla nostra attività e al
nostro impegno sul territorio, ricordo
che nel corso del 2010 abbiamo asse-
gnato alcuni premi speciali: al Dott.
Giuseppe Gualtieri, al tempo Questore
di Trapani, quale riconoscimento per la
meritoria attività svolta in questo territo-
rio e ai Presidenti delle società sportive
neo promosse: Calcio Femminile Mar-
sala in Serie A e A.S.D. Valderice Calcio
in Eccellenza. Inoltre, nella conviviale
degli Auguri di fine anno, come da con-
suetudine, sono stati distribuiti i premi

istituiti dal nostro Club: premio “Scuola
e Sport - Isidoro Costantino”, al Circolo
Didattico di Valderice; premio “Uno
Sport per tutti - Giacomo Basciano”, al
Vice Campione d’Europa Emanuele Di
Gregorio;  premio “Al Merito Sportivo” al
Comandante Vittorio Morace, Pre-
sidente del Trapani Calcio. 

Per il 2011 i nostri premi sono stati
così assegnati:

- premio “Scuola e Sport Isidoro
Costantino”, all’alunna/atleta Silvia In-
grassia dell’Istituto Comprensivo “G.
Falcone” di Trapani che, facendo regi-
strare nella scuola ottimi risultati, ha
raggiunto alti livelli anche in ambito
sportivo;

- premio “Uno Sport per tutti
Giacomo Basciano” a Francesco
Morici, per la sua longeva e stimata atti-
vità di Presidente del Comitato Prov.le
della Federazione Italiana Bocce;

- premio al “Merito Sportivo” all’atle-
ta Veronica Floreno, campionessa ita-
liana di Tiro con l’Arco, inserita nella
squadra paralimpica per Londra 2012;

- premio “Fair Play” all’alunna Alice
Arena dell’I.A.C. “G. Pitrè” di Ca-
stellammare del Golfo che durante la
fase provinciale di corsa campestre,
svoltesi a Triscina, a metà del terzo
giro, avendo notato una ragazza che
ansimava, le si è fermata vicino, invitan-
dola a mantenere la calma e a respira-
re profondamente. Quando si è ripresa,
insieme, prima camminando e poi cor-
rendo, sono ripartite ed anche se ulti-
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Il nostro Tesoriere Mario Brunamonti

L’intervento di Nino Fodale, qui con  Piero
Ragazzi, Presidente del Panathlon Club
Venezia

me, le altre erano già arrivate, hanno
tagliato insieme il traguardo, mostrando
significativi segni di amicizia, lealtà, al-
truismo e spirito sportivo; 

-  Premio assiduità a Ciro Beneduce
che nel biennio 2010/2011 è risultato
essere il più presente ai nostri incontri;

- Premio Speciale: all'Istituto Com-
prensivo "Giovanni XXIII" di Paceco,
diretto dalla Dott.ssa Giuseppa Cata-
lano che con un validissimo team di
insegnanti di sostegno, tutti docenti di
Scienze Motorie, è stato sempre sensi-
bile verso i disabili, proponendo ogni
anno tanti interessanti progetti per l'in-
tegrazione di questi alunni attraverso
l'attività motoria.

Il tempo, che continua a scorrere
inesorabile, in verità non mi ha dato la
possibilità di assaporare con l’intensità
che avrei voluto, questo nostro modo di
stare assieme, questo nostro panathle-
tico bisogno di rapportarsi con gli altri
nel nome dello sport; due anni intensa-
mente vissuti e volati via in un batter di
ciglia, lavorando giorno dopo giorno per
far sì che ognuno di noi si sentisse a
proprio agio, si sentisse gratificato dal
vivere esperienze comuni che ci hanno
arricchiti in gioventù e che continuano
ad arricchirci ancora.

Non vi nascondo che malgrado l’im-
pegno non indifferente e la stanchezza
che mi porto dietro, lo rifarei ancora,
perché voi mi avete reso tutto semplice
con il vostro esserci, con il vostro sorri-
so, con il vostro spirito goliardico, che è

comune a chi dello sport ha fatto il pro-
prio modello di vita e che rende tutto più
semplice, tutto più possibile.

Vi ringrazio di tutto ciò che avete
fatto e di avermi sopportato paziente-
mente nei momenti in cui non sono riu-
scito ad essere me stesso, ad essere
umile, paziente e disponibile.

Fortunatamente, anche indipenden-
temente da me, la vita del nostro Club
continua e sono certo che le cose
andranno sempre meglio, sorretti come
siamo da quello spirito panathletico che
ci rende unici. Così, per la naturale con-
tinuità, nel corso della recente Assem-
blea Elettiva abbiamo scelto un nuovo
Presidente che in simbiosi con il
Consiglio Direttivo avrà il compito di
accompagnarci nel biennio 2012/2013.
A loro non faremo mancare il nostro
appoggio e la massima collaborazione
per portare sempre più in alto i nostri
valori.

Prima di concludere questo mio
saluto, desidero informarvi che dall’11
al 14 Novembre scorso, con il dirigente
Roald Vento, responsabile eventi e
comunicazione, siamo stati a Venezia,
in occasione della celebrazione del 60°
anniversario della costituzione di quel
Club. Siamo stati accolti con sincera
simpatia ed abbiamo partecipato agli
eventi in calendario, tra cui una interes-
sante escursione all’isola di Murano
dove abbiamo partecipato ad una dimo-
strazione di lavorazione del vetro.

Nel corso della cena di Gala, tenuta
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Novembre 2010 - Un brindisi all’elezione di Fodale

nel Salone delle Feste del Casinò di Venezia, alla
presenza di tutti i vertici del Panathlon International (il
Presidente Internazionale Enrico Prandi, il Vice
Presidente Jean-Pierre Largo, il Segretario Generale
Sergio Allegrini, il Consigliere Internazionale Renata
Soliani, il Past President Vittorio Adorni e il Pre-
sidente della Commissione Scientifico Culturale del
Panathlon International Maurizio Monego), ho avuto il
piacere di portare il saluto del nostro Club e della
Città di Trapani.

Infine, a Francesco Sieli, Cecé Castelli, Roald
Vento, Elena Avellone, Giovanni Basciano, Mimmo
Strazzera, Mario Brunamonti, Pietro Novara, Leo
Vona e a Ciro Beneduce che pur non facendo parte
del Direttivo ha dato sempre la sua ampia e sponta-
nea disponibilità, rivolgo un sentito grazie per essere
riusciti a sopportarmi per così lungo tempo e per aver
svolto il loro ruolo dirigenziale con  la capacità e l’im-

pegno che li caratterizza.
A Orazio La Barbera, il cui ricordo rimarrà sempre

nei nostri cuori, il mio e ritengo anche il Vostro affet-
tuoso ideale abbraccio che tutti assieme estendiamo
anche alla memoria del caro amico e socio Carlo
Palazzolo, anch’egli scomparso nel corso di questa
mia presidenza.

Carissimi Soci, il nostro scopo è l'affermazione
dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e cul-
turali, quale strumento di formazione ed elevazio-
ne della persona e di solidarietà tra gli uomini e i
popoli; auspico che tutti, con dignità e onore, sapre-
mo essere messaggeri di questi nobili principi.

E’ per perpetuare questi valori e questi principi
che ci uniscono e ci rendono più forti, che ho voluto
realizzare questo libretto, carico di ricordi, che vi
dono affinché possiate consultarlo quando sentirete il
bisogno di vagare fra le memorie più belle.
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