
--- di Nino Fodale ---

Panathleti carissimi,
un inverno particolarmente fred-
do e piovoso, spesso accompa-
gnato da un forte e gelido vento
e da temperature  sicuramente
inusuali dalle nostre parti ci sta
fortunatamente lasciando insie-
me a tutti quei mali di stagione
che ci hanno afflitto e logorato
negli ultimi mesi. 

Con la passeggiata di prima-
vera del 21 marzo dello scorso
anno abbiamo potuto  apprezza-
re più da vicino alcuni siti della
nostra bella città, accompagnati
dalle dotte illustrazioni dell’Arch.
Luigi Biondo. Quest’anno, conti-
nuando nel nostro percorso di
amicizia, cultura e aggregazio-
ne, in preparazione della
Settimana Santa, abbiamo scel-
to di conoscere, in una apposita
conferenza, più approfondita-
mente i “Sacri Gruppi”, approfit-
tando della graziosa disponibilità
dell’Arch. Luigi Biondo che trat-
terà la parte artistica, del Prof.
Giovanni Cammareri per i cenni
storici e del Comandante Franco
Bosco che ci parlerà delle
Maestranze. 

La conferenza si svolgerà
presso la Chiesa delle Anime
Sante del Purgatorio, grazie alla
gentile accoglienza di Don
Vincenzo Basiricò per poi riunirci
tutti presso un noto ristorante
locale a consumare in panathle-
tica armonia il pranzo.

Domenica 20 marzo p.v., alle
ore 10.30, a Enna presso il
Comitato Provinciale Coni, si
svolgerà l’Assemblea Ordinaria
dell’Area 9 della Sicilia per
discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Relazione morale, Rendiconto
economico, Rapporto program-
matico attività dei Club,
Convegno d’Area 2011 da effet-
tuarsi a Caltanissetta nei giorni
30/4 e 1/5, Varie ed Eventuali.
Conto naturalmente di esservi

presente insieme al nostro
Segretario e di informarVi in
seguito sui lavori d’assemblea.

In merito al  4° Trofeo Pana-
thlon Club Trapani, hanno già
formalizzato la loro adesione i
seguenti Istituti Superiori: Liceo
Classico “L. Ximenes”, Liceo
Scientifico “V. Fardella”, Istituto
per i Servizi Commerciali, Turi-
stici e Sociali “Gesualdo Bufa-
lino”, Istituto Tecnico Economico
Statale “S. Calvino”, Istituto
Tecnico Industriale “Leonardo
Da Vinci”, di Trapani e Istituto
Professionale di Stato per i
Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “Ignazio e
Vincenzo Florio” di Erice. Come
sapete la disciplina prescelta è
quest’anno l’Atletica Leggera su
Pista e le gare  saranno disputa-
te a Trapani, presso il Campo
CONI, giovedì 31 marzo p.v. e
prevedono i 100 - 400 - 1000
metri - Lungo - Peso e  Staffetta
4x100. Confido nella presenza di
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Fabrizio Bianco dà al nuovo socio
Giuseppe Manno, il distintivo del Panathlon 

La Signora Maria Camardese, riceve dal Presidente del Coni
Salvatore Castelli la “Stella d’Argento al Merito Sportivo” asse-
gnata al marito Orazio La Barbera recentemente scomparso

Conosciamo i nostri Misteri
Interessante iniziativa dei panathleti trapanesi

Segue a pag. 2
Il Dr. Francesco Paolo Sieli, il relatore Dr. Aldo Messina, il Comandante
Vittorio Morace e il Presidente del Panathlon Club Trapani Nino Fodale 
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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
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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 Past President Dr. Francesco Paolo Sieli, consegna al
Comandante Vittorio Morace il “Premio al Merito Sportivo 2010”

assegnatogli dal Panathlon Club di Trapani

La vertigine subacqueaLa vertigine subacquea
è il tema della brillante relazione tenuta dal Drè il tema della brillante relazione tenuta dal Dr.. Aldo Messina nel corso dell’ultima convivialeAldo Messina nel corso dell’ultima conviviale

Nei locali del Circolo
Tennis di Trapani, ormai
assunto a prestigioso
luogo d’incontro dei
panathleti trapanesi, si è
svolta la rituale convivia-
le che ha registrato l’in-
teressante relazione del
Dr. Aldo Messina, re-
sponsabile Clinico Assi-
stenziale del Servizio di
Fisiopatologia e Terapia
Vestibolare del Policli-
nico Universitario di
Palermo, sul tema “La
vertigine subacquea”.

La specificità del
tema, a dire il vero,
aveva subito fatto pensa-
re che si trattasse di un
argomento riservato più
al mondo dei “sub” che  a
degli ex atleti, alcuni
anche attempatelli, che
pur vivendo in una città
circondata dal mare, con
maschere, pinne e fucili avevano
avuto in gioventù un approccio
poco più che conoscitivo.

A rompere il ghiaccio, però, ci
ha pensato subito il prestigioso
relatore che, prima di entrare nel

vivo dell’argomento, ha diffusa-
mente parlato dell’importanza del-
l’orecchio e delle molteplici funzio-
ni che lo caratterizzano. 

Così, come se fossimo tornati
a scuola, abbiamo risentito 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 piccolo, composto da tante

minuscole componenti, assume
un ruolo estremamente importan-
te nei nostri comportamenti quoti-
diani e nell'interagire con gli altri.

È dall’orecchio interno, afferma
Messina, che si dipartono vari cor-
doni nervosi che si fondono nel
nervo uditivo, o acustico, i quali

trasmettono al cervello due
tipi di sensazioni: quelle uditi-
ve e quelle che ci aiutano a
stare in equilibrio. È a questo
punto che il relatore approfon-
disce la tematica della vertigi-
ne subacquea, riscuotendo
scroscianti applausi di ap-
prezzamento per la leggerez-

za e lo stile del suo intervento.
Ospite d'eccezione della

simpatica conviviale anche il
patron del Calcio Trapani,
Comandante Vittorio Morace
che ha ritirato il “Premio al
Merito Sportivo 2010” asse-
gnatogli a fine anno 2010 dal
Panathlon Club di Trapani.

Il Dr. Aldo Messina

                   



Già numerose le adesioni al 4° Trofeo Panathlon
che si svolgerà alla fine del mese di Marzo
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Voi tutti, per dare  il giusto valore
alla nostra azione istituzionale,
volta a promuovere nelle nuove
generazioni gli alti valori dello
sport, a conferma, anche nel-
l’agonismo della gara, del Fair
Play, del rispetto delle regole e
degli avversari.

Desidero farVi sapere inoltre
che gli Organi Centrali hanno
ratificato la costituzione del Club
Junior di Trapani. Ciò consentirà
a questi nostri giovani di poter
operare da subito in perfetta
autonomia, con l’augurio  di
poter realizzare appieno il loro
programma di attività.

In occasione della conviviale
dell’11 febbraio u.s., in cui abbia-
mo avuto modo di apprezzare
l’interessante relazione del Dr.
Aldo Messina, su “La Vertigine
subacquea”, il Comandante
Vittorio Morace, Presidente del
Trapani Calcio, nostro gradito
ospite, ha ritirato il “Premio al

Merito Sportivo 2010” assegna-
togli dal nostro Club.

Presenti alla stessa conviviale
il figlio e la moglie del compianto
nostro Segretario Orazio La
Barbera, al quale il CONI aveva
assegnato la Stella d’Argento al
Merito Sportivo che la moglie ha
potuto ritirare dalle mani del
Presidente del Comitato Provin-
ciale CONI  Salvatore Castelli. Si
è trattata di una toccante cerimo-
nia nel ricordo dell’amico pana-
thleta che difficilmente dimenti-
cheremo. 

Nino Fodale

Segue da pag. 1

Il Presidente Fodale

Ci siamo anche noi e saremo attivi
Cari Panathleti, qualche

mese fa ricevetti la proposta dal
Presidente Nino Fodale di con-
tattare ragazzi di età compresa
tra i 18 e i 32 anni, giovani
impegnati nel mondo dello
sport, che avrebbero consentito
di raggiungere l’obiettivo che il
Panathlon International perse-
gue da qualche anno, ovvero la
costituzione del Club Junior.
Anche il Club di Trapani ha con-
diviso appieno l’idea di fondare
un Club composto da giovani
che possano proporre nuove
istanze grazie alle loro originali
idee.

La proposta del Presidente
mi allettò fin dal primo momen-
to, anche perché da tempo ne
parlavo con mio padre, pana-
thleta e componente il Consiglio
Direttivo del Club Padrino. E
allora iniziai la ricerca, contattai
gli amici, e poi insieme ai figli di
qualche Panathleta raggiun-
gemmo un buon numero di ade-
sioni (18) ed ecco che in poco
arrivammo alla costituzione del
Club Junior.

Lo scopo sarà  l’affermazio-
ne, lo sviluppo e la diffusione
dell’ideale sportivo e dei  suoi

valori morali e culturali.
Il 27 dicembre dello scorso

anno ci riunimmo nella sala
Conferenze del CONI di Tra-
pani e dopo aver conosciuto gli
organi dell’esecutivo del nostro
Club Padrino, iniziammo i lavo-
ri, e per lavori intendo le vota-
zioni degli organi centrali, quali
presidente, vice-presidente, se-
gretario, tesoriere e consiglieri. 

Questo fu un modo simpatico
per conoscerci meglio e iniziare
a “sciogliere il ghiaccio” e crea-
re un’affinità fra gli aspiranti
soci.

I ragazzi mi proposero di
“moderare” il Club neonato,  ed
io accettai con molto entusia-
smo. Nel mese successivo il
nostro Club Padrino approvò
ufficialmente la costituzione. 

Il presiedere per la prima
volta un club mi riempie di orgo-
glio e ancor più mi inorgoglisce
la forte tradizione familiare che
mi lega al mondo panathletico,
dal momento che il Club che mi
onoro di presiedere è “figlio” del
Club Padrino di cui è stato
socio, prima mio Nonno e tutto-
ra mio Padre.

I valori sportivi e non solo,
che tutti noi ci auspichiamo che
vengano divulgati e difesi sono:
la sana competizione, lo sport
per puro divertimento, inteso
come strumento di formazione
e valorizzazione dell’individuo e
la sensibilizzazione verso il
sociale. 

Anche se per esigenze uni-
versitarie molti soci si trovano in
altre città, il mio auspicio è quel-
lo di diventare un gruppo unito
che possa concretizzare e svi-
luppare  molteplici idee,  impe-
gnandosi attivamente senza
deludere le aspettative.

Alessandro Vona,
neo Presidente del Panathlon

Junior Club di Trapani

         



n.2 Marzo 2011Pagina 3

Trapani aspetta gli Amici di Pavia

Il piacere di ricevere gli Amici
Pavesi nella nostra Trapani per-
vade di entusiasmo il nostro
Club. È ancora vivo nei nostri
pensieri  la bella atmosfera  crea-
tasi, lo scorso anno, nell’occasio-
ne  della nostra visita a Pavia ed
il prossimo appuntamento sarà
ottima occasione per proseguire
con vera e sincera goliardia il raf-
forzamento tra i due Clubs.

Per fare apprezzare le bellezze
del nostro territorio i Panathleti
trapanesi si stanno adoperando
per permettere, nei pochissimi
giorni della loro permanenza,  di
fargli vivere intensi momenti cul-
turali ed apprezzare i luoghi della
tradizione della nostra provincia. 

La proposta di fare coincidere la
visita con il periodo pasquale per-
metterà di condividere l’atmosfera

unica che pervade il centro storico
di Trapani dal pomeriggio del
venerdì santo fino alla mattina del
giorno seguente, dove la passione

di Cristo viene raffigurata dalla
processione dei Misteri, 20 gruppi
portati a spalla che contemplano
tutte le tappe della via Crucis 

Una visita al museo Pepoli di
Trapani vorrà essere un momen-
to culturale per fare conoscere ai
nostri Ospiti la ricca raccolta del-
l’artigianato locale e non solo.

La conviviale, programmata
per sabato sera nel corso di una
cena tipicamente trapanese con
sapori, odori e colori prettamente
locali ci accoglierà in un ambien-
te tipico della cultura trapanese,
la Tonnara di Bonagia (oggi un
favoloso resort) ma che, con il
suo museo, farà rivivere uno
spaccato della vita sociale e della
storia della nostra economia,
basata prevalentemente sulla
pesca del tonno.

Una visita alla cittadina medie-
vale di Erice, che conserva anco-
ra l’ antico splendore, ci permet-
terà di passeggiare per le tipiche
stradine a ciottolato, assaggiare i
dolcini di pasta reale ed ammira-
re dall’alto un bellissimo spetta-
colo “mozzafiato” della città falca-
ta e delle isole Egadi.

Nell’occasione del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia una
visita a Marsala, da dove
Garibaldi mosse nel 1860 i primi
atti, sembra un obbligo e lì avre-
mo la possibilità di visitare il
museo garibaldino, ricco di innu-
merevoli cimeli.

Questo e tant’altro (se il tempo
ce lo permetterà) è quanto con
grande fervore stiamo preparan-
do per rendere indimenticabile il
gemellaggio con il Club di Pavia e
per vivere insieme le festività
pasquali.

Francesco Paolo Sieli

foto di Fabio Marino

Foto di Fabio Marino

      


