
--- di Nino Fodale ---

Panathleti carissimi,
con la venuta degli amici pana-
thleti pavesi, abbiamo quest’anno
trascorso una Pasqua, diciamo
pure particolare ! 
Sono stati giorni particolarmente
intensi che abbiamo vissuto
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 estiva,
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
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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



Il clima di allegria che ha caratterizzato
ogni momento dell’intermeeting, è stato
reso ancora più simpatico dal successo che
ha avuto il brindisi “Aisa, aisa, aisa; cala,
cala, cala; accosta, accosta, accosta;
alla saluti nostra” , ripetuto a più riprese
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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
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Aisa, aisa, aisa; cala, cala, cala;
accosta, accosta, accosta; alla saluti nostra

Il cannolo

La graffa

Il dolcino ericino
Ciao Amici, a presto



Ringraziamo i Sindaci di Trapani, Marsala e Erice
che hanno dato il benvenuto ai nostri amici pavesi
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Prima della visita guidata, l’Amministrazione Comunale di Erice ha
offerto agli ospiti un prezioso piattino realizzato dall’artigianato loca-
le e un ricco buffet di tipici dolcini ericini a base di pasta di mandorle,
accompagnati da ottimi vini delle cantine del territorio

L’Assessore Alberto Venza, in rappresentanza del Sindaco Tranchida,
ha ricevuto gli ospiti nell’Aula Consiliare di Erice, accompagnandoli
poi in una simpatica visita guidata per le vie di questa straordinaria
cittadina medioevale

rappresentanza del Sindaco di
Erice, Dott. Tranchida, impossibi-
litato ad essere presente, perché
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’ingresso nella nostra fami-
glia dei giovani componenti il
nostro Club Junior che hanno
avuto nell’occasione appuntato il
distintivo da Renata Soliani,
nostro Consigliere Internazionale
e da Maurizio Monego,
Presidente della Commissione
Scientifico Culturale del Pa-
nathlon International e poi la
firma dei Presidenti e dei Past
President dei due Club che
abbiamo voluto per iscritto ricor-
dare lo speciale incontro
Nord/Sud nell’ambito del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia e
quindi  il pranzo pasquale al
Circolo Tennis  Trapani.

E per finire la ciliegina sulla
torta per i saluti a Villa Nasi con
prodotti tipici della gastronomia e
pasticceria locale.

Voglio ringraziare personal-
mente il Presidente della Camera
di Commercio, Industria e
Agricoltura di Trapani, Dott. Pace
per averci supportati in questo
scambio culturale, realizzato in
occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.

Un sentito ringraziamento vada
anche ai Sindaci di Trapani,
Marsala ed Erice per avere volu-
to portare il saluto delle loro città

nel corso degli incontri istituzio-
nali. 

Ringrazio infine il Dirigente
dell’Associazione Match Race,
Mario Tasquier, per essersi attiva-
to per consentirci, malgrado fosse
il giorno di Pasquetta, l’utilizzo
della loro accogliente sede so-

ciale, dove abbiamo trascorso
con gli amici pavesi l’ultimo giorno
della loro esperienza trapanese.

Questo primo semestre del
2011 lo chiudiamo ora con questa
giornata trascorsa a San Vito Lo
Capo “Tra sport e divertimento”. 

Nella città dove un mare tur-

chese lambisce una costa sab-
biosa color oro, meta di turisti
provenienti da tutto il mondo,
avremo anche modo di apprezza-
re nel moderno bocciofilo provin-
ciale le dimostrazioni di alcuni
campioni di bocce e di apprende-
re dal nostro socio consigliere
Pietro Novara, arbitro internazio-
nale, alcune nozioni di base, tra
una raffa ed una bocciata, di que-
sta interessante e  amata discipli-
na delle bocce che ci ha regalato
in passato tanti campioni Italiani
ed Europei.

All’International Camping So-
leado, dove ci trasferiremo dal
bocciodromo, potremo fra l’altro
gustare in completo relax, un trit-
tico di cuscus a base di pesce,
carne e verdure.

Dopo saremo liberi di restare a
goderci una passeggiata in riva al
mare o per le strade di San Vito,
magari “assaggiando” un gelato o
uno stupendo “caldo freddo”,
oppure ritornare nelle nostre sedi.

Grazie a tutti per la presenza
che auspico numerosa per vivere
insieme spensierati momenti di
amicizia, atti a consolidare anco-
ra di più il nostro comune impe-
gno per un Panathlon Club
Trapani sempre più solido e crea-
tivo. 

Con quest’ultima iniziativa si
concludono le attività sociali del
primo semestre che riprendere-
mo a settembre, più pimpanti e
motivati di prima.

Auguro a tutti voi di trascorrere
le imminenti vacanze estive in
assoluta spensieratezza e in
relax.

Buona cuscusiata. 
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Venerdì Santo - Il Sindaco Fazio ha portato agli ospit il saluto della
Città, nel corso di una conferenza tenuta dall’Arch. Luigi Biondo, per
far conoscere ai panathleti pavesi la storia dei nostri Misteri

Il Sindaco di Marsala Renzo Carini ha salutato gli ospiti a Palazzo di
Città, intrattenendoli con simpatici aneddoti sulla storia dell’Unità che
muove i primi passi con lo sbarco di Garibaldi a Capo Lilybeo 
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Intermeeting
e Junior Club

Il piacere di stare assieme
Amici del Panathlon, del Coni e della Societ�
Mediterranea di Medicina dello Sport, hanno

trascorso sulle Madonie uno splendido weekend

I nostri giovani panathleti, in occasione del-
l’intermeeting, hanno avuto appuntato il
distintivo del Club da Renata Soliani, Consi-
gliere Internazionale e Maurizio Monego,
Presidente della Commissione Scientifico
Culturale del Panathlon International

Dopo il recente riconoscimento da parte di Tripadvisor che ha premiato San Vito lo Capo
come migliore spiaggia italiana, è arrivato un'altro prestigioso premio da parte di Legambiente
e Touring Club Italiano che hanno inserito questa splendida cittadina tra le quattordici località
premiate con le “cinque vele” ed inserite nella Guida Blu
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International Camping
Soleado

A San Vito Lo Capo il 19 Giugno 2011
si chiude il primo semestre di attività

        


