
--- di Nino Fodale ---
Carissimi panathleti,

la costituzione del Panathlon
Junior Club di Trapani, possia-
mo dire che, con la Vostra
approvazione nell'Assemblea
straordinaria del 21 gennaio
2011, è ormai cosa fatta.
Aspettiamo soltanto infatti che
gli Organi Centrali la ratifichino
per renderla operativa.

Nell'attesa i 18 giovani ade-
renti hanno già eletto un proprio
Consiglio Direttivo, formato da
sei componenti e scelto il Presi-
dente, il Vice Presidente, il
Segretario, il Tesoriere e due
Consiglieri.

A loro, cui questo nostro gior-
nale dedica una intera pagina,
auguriamo le migliori fortune e
che sappiano rispondere com-
piutamente agli scopi istituzio-
nali e cioè l'affermazione e la
diffusione dell'ideale sportivo e
dei suoi valori morali e culturali,
in coerenza con le finalità del
Panathlon International e quindi
del nostro stesso Club (Club
Padrino).

Il Panathlon Junior Club di
Trapani sarà comunque aperto
a tutti quei giovani, in età com-
presa tra i 18 e i 32 anni, che
intendano perseguire i suddetti
obiettivi. Da parte nostra ci
attendiamo da questo ricambio
generazionale, nuove motiva-
zioni e da un approccio concre-
to, dialogante, realistico e con-
vincente, poter dare, da  “anzia-
ni”, pur agendo loro in piena
autonomia, qualche suggeri-
mento, ricevendo nel contem-
po, da una cultura sicuramente
diversa, una maggiore sensibili-
tà alle istanze, aspettative e
speranze che provengono dalla
scuola, dalle istituzioni pubbli-
che, dall'associazionismo spor-
tivo e dai nuovi strumenti tecno-
logici.

E' già trascorso un anno dal

momento che mi avete conces-
so l'onore e l'onere di eleggermi
a Presidente per il biennio
2010/2011 e, nel ringraziarVi
insieme al Consiglio della fidu-
cia accordataci nell'Assemblea
ordinaria del 21 u.s., posso
assicurarVi che abbiamo ripre-
so con rinnovato impegno  il
nostro lavoro per una costante
crescita di tutte le nostre inizia-
tive sportive, culturali e sociali e
per una sempre maggiore e più
armoniosa aggregazione fra noi
tutti.

Purtroppo abbiamo dovuto
registrare in questo mese la
grave perdita di un nostro
panathleta, Carlo Palazzolo.
Negli ultimi tempi il male che lo
aveva irrimediabilmente colpito,
si è ulteriormente aggravato,
decretando purtroppo la sua
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I giovani del neo costituito Panathlon Junior Club, ricevuti dal Presidente del Coni Salvatore Castelli

Si riprende con il consueto spirito panathletico 
Sarà un 2011 con tante conferme e numerose novità

Segue a pag. 2

Costituito il Panathlon Junior Club (P.J.C.) Trapani - da sinistra: Mimmo
Strazzera (segretario P.C.), Elena Avellone (Vice Presidente P.C.),
Domenico Cocco (consigliere P.J.C.), Caterina Gambina (consigliere
P.J.C.), Salvatore Poma (Vice Presidente P.J.C.), Nino Fodale
(Presidente Club Padrino) Alessandro Vona (Presidente P.J.C.),
Eleonora Vona (Segretario P.J.C.), Pamela Cosenza (Tesoriere P.J.C.)
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E Mail: panathlontp@libero.it
Recapiti telefonici 

Antonino Fodale 368 7627394
Sie l i  F.sco Paolo 3 6 0  8 7 0 8 7 0
Domenico Strazzera 348 8537242

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 Domenico Strazzera
Tesoriere Mario Brunamonti
Cerimoniere Pietro Novara
Rapporti con la scuola Giovanni Basciano
Eventi e comunicazione Roald Vento
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

Il presidente del Panathlon Club di
Trapani, il Consiglio Direttivo e
tutti i soci, esprimono alla famiglia
del carissimo socio ed Amico
Carlo Palazzolo, i sensi del gran-
de cordoglio per la scomparsa di
un uomo dalle eccelse virtù.

4° Trofeo
Panathlon Club Trapani
di Atletica Leggera su Pista

Il progetto parte con l’invio della seguente lettera
che contiene anche il regolamento del Trofeo

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti della Scuola Secondaria di 2° grado di Trapani ed Erice 
e p.c. - Al Sig.Coordinatore di E.F. e S.   U.S.P.  Trapani 

- Al Sig. Presidente provinciale FIDAL Trapani 
- Al Sig. Presidente della S.M.M.S. Trapani             Loro  sedi 

OGGETTO : 4° Trofeo Panathlon Club Trapani - Atletica Leggera su
Pista - Giovedì 31 Marzo 2011 - Trapani - Campo Sportivo Scolastico 

Il Panathlon Club Trapani, proseguendo nella sua azione istituziona-
le propositiva, come previsto nell’art.  3 dello Statuto sociale, che recita,
“il Panathlon Club di Trapani ha per finalità l’affermazione dell’ideale
sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazio-
ne ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini ed i popo-
li”, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato Provinciale
FIDAL di Trapani, l’Ufficio di E.F. e S. dell’U.S.P. e la Società
Mediterranea di Medicina dello Sport il “4° Trofeo Panathlon Club
Trapani” con l’intento di promuovere nelle nuove generazioni gli alti valo-
ri dello sport, volti ad una sempre maggiore conferma, anche nell’agoni-
smo della gara, del Fair Play, del rispetto delle regole e degli avversari. 

Dopo la Pallacanestro maschile dell’anno scolastico 2008, la
Pallavolo femminile del 2009, il Calcio a cinque maschile del 2010, la
disciplina prescelta per questo 4° Trofeo è l’Atletica Leggera su Pista. 

Programma Tecnico

Categoria: Allievi 94 - 95 - 96
Disciplina: m.100 - m.400 - m.1000 - Lungo - Peso - 4x100 

Norme di partecipazione

Possono partecipare tutti gli alunni appartenenti alla categoria Allievi
nati nel 1994-95-96 iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2010/2011 in
regola con le norme di tutela sanitaria. Gli Istituti possono partecipare
alla manifestazione con una squadra composta da 5 atleti che partecipa-
no alle gare individuali + 2 atleti che partecipano obbligatoriamente alla
staffetta. Ogni atleta può prendere parte ad una gara compresa nel pro-
gramma tecnico. La staffetta è composta da due atleti partecipanti alle
gare individuali ad esclusione dell’atleta partecipante alla gara dei
m.1000 più due atleti che partecipano solo alla staffetta. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 25 febbraio
2011, tramite e-mail a: 

ninofodale@gmail.com   o   via fax  0923 552662. 
Pervenute le iscrizioni, sarà indetta, in data da stabilire, tra rappre-

sentanti del Club, della FIDAL e Docenti referenti degli Istituti ammessi,
una riunione organizzativa che si terrà nei locali del CONI di Trapani. 

Considerato il valore socio educativo dell’iniziativa, confidando nella
loro cortese collaborazione, si porgono distinti saluti. 

di una disciplina sportiva
(modellismo sportivo). Avre-
mo modo di vivere  graditi
momenti in armoniosa ami-
cizia.

A Giugno, in occasione
della Festa della Repubblica
che il Presidente Napolitano
celebrerà alla presenza dei
Capi di Stato di 26 Paesi
dell'Unione Europea, degli
Stati Uniti, della Russia e di
quei paesi dove si trovano
le comunità più numerose di
emigrati italiani come
l'Argentina, il Brasile e l'Uru-
guay, il nostro Club organiz-
zerà una conviviale sui temi
dell'Unità, aperta al contri-
buto delle autorità culturali e

politiche del territorio.
Come ho già avuto modo

di illustrarVi nella mia rela-
zione nell'Assemblea del 21
u.s., sono previste collabo-
razioni con la locale sezio-
ne U.N.V.S. per il Premio
letterario “Franco Auci” e
con il Delegato locale del
Comitato Italiano Para-
limpico per la promozione di
attività a favore dei disabili.
E poi, in occasione di mani-
festazioni speciali, visite a
siti e paesi viciniori che ser-
viranno ad arricchirci  cultu-
ralmente, ma anche a
cementare ancora di più gli
alti valori  panathletici che ci
uniscono.

Nino Fodale

Segue da pag. 2

                           



Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia
con Pavia un simbolico abbraccio Nord-Sud
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fine. Ci associamo al dolore
della  famiglia, ricordandone la
lunga milizia nel nostro Club e i
tanti momenti felici vissuti insie-
me.

Con la conviviale di oggi
inauguriamo questo 2011, con
l'auspicio di trovarci sempre in
buona salute e che possa
vederci  realizzare iniziative
sempre più interessanti .

Il Dr. Aldo Messina,  che rin-
graziamo per la disponibilità,
Responsabile Clinico Assisten-
ziale del Servizio di fisiopatolo-
gia e terapia vestibolare del
Policlinico Universitario di
Palermo, aprirà questa prima
conviviale con una relazione su
“Vertigine subacquea”.

Domenica 13 Marzo, in pre-
parazione della Settimana
Santa, conosceremo nei parti-
colari, in una apposita convivia-
le, con l'ausilio di alcuni relatori,
i Sacri Gruppi dei “Misteri”.

Giovedì 31 Marzo, prose-
guendo nella nostra azione isti-
tuzionale, con l'intento di pro-
muovere nelle nuove genera-
zioni gli alti valori dello sport,
volti ad una sempre maggiore
conferma, anche nell'agonismo
della gara, del Fair Play, del
rispetto delle regole e degli
avversari,  presso il Campo
Sportivo Scolastico di Trapani,
si disputerà il 4° Trofeo  Pana-
thlon Club Trapani. Dopo il
basket del 2008, la pallavolo
femminile del 2009, il calcio a
cinque maschile del 2010, la
disciplina prescelta per questo
Trofeo è l'Atletica Leggera su
Pista e ci avvarremo  della col-
laborazione del Comitato Pro-
vinciale FIDAL, dell'Ufficio del
Coordinatore di E.F. e S.
dell'U.S.P. e della Società Me-
diterranea di Medicina dello
Sport. Sono stati invitati a par-
tecipare gli Istituti della Scuola
Secondaria di 2° grado di
Trapani ed Erice e confidando
nella cortese collaborazione dei
rispettivi Dirigenti Scolastici,
attendiamo una massiccia  ade-
sione, considerato anche l'alto
valore socio educativo dell'ini-
ziativa. 

Dal 22 al 25 aprile in occasio-
ne del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia, nella settima-

na Santa, ospiteremo gli amici
del Club di Pavia, celebrando
così un “simbolico abbraccio”
Nord-Sud che rappresenti una
Unità che non è solo politico
territoriale, ma anche culturale
tra due gloriose realtà panathle-
tiche.

Stiamo approntando una
serie di iniziative per i giorni che
la rappresentanza pavese si
fermerà nella nostra città e di
cui sarete puntualmente infor-
mati.

A Maggio contiamo di tra-
scorrere una domenica in un
agriturismo con dimostrazione

Segue da pag. 1

Renzo Branzoni, Presidente del Panathlon Club di Pavia, con i panathleti trapanesi, in occasione dello
straordinario intermeeting svoltosi lo scorso anno tra i club di Pavia, Trapani e Napoli

Segue a pag. 4
Il gruppo di giovani che ha partecipato

all’Assemblea Costituente del Panathlon Junior Club di Trapani
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Il Presidente Nino Fodale rivolge ai giovani l’invito a promuovere i valori e gli ideali del Panathlon International

Costituito
il Panathlon
Junior Club

Alessandro Vona è stato eletto
Presidente; Vice Presidente Salva-
tore Poma; Segretario Eleonora
Vona; Tesoriere Pamela Cosenza;
Consiglieri Domenico Cocco e Ca-
terina Gambina

Il Presidente Fodale è orgoglioso di poter
annoverare il Club da lui presieduto fra i
pochi, in Italia, in cui si è costituito un Club
Giovani numeroso e composto in massima
parte da figli di panathleti; e per lui non è
cosa da poco, considerato che questi giova-
ni, tutti studenti universitari, fin da piccoli
hanno vissuto a contatto con uomini che
dello sport hanno fatto il modello della loro
vita e che oggi, attraverso il Panathlon, si
fanno portatori dell'ideale sportivo e di valo-
ri morali e culturali, estremamente significa-
tivi per la formazione ed elevazione della
persona e per la solidarieta tra gli uomini e i
popoli.

Il neo Presidente Alessandro Vona, per le
sue tradizioni familiari fortemente legati al
mondo dello sport, rappresenta per noi la
conferma di un’aspettativa che ci fa guarda-
re con ottimismo all’attività del nuovo Club
Junior che dovrà imporsi all’attenzione del
mondo dello sport e della collettività, per la
concretezza delle iniziative di cui lui e il suo
gruppo si faranno portatori.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questi i giovani del neo costituito
Panathlon Junior Club di Trapani

Da sinistra:
Mimmo Strazzera,
Leonardo Vona,
neo Presidente P.J.C.
e Nino Fodale

                                           


