
--- di Antonino Fodale ---

Panathleti carissimi,
con l’Intermeeting di Pavia del
18/19/20 giugno, tra i Club di
Napoli, Pavia e Trapani, in
occasione del 55° anniversario
di fondazione del Club Pavese,
abbiamo chiuso l’attività del
primo semestre 2010, rinno-
vando l’appuntamento a set-
tembre, con nuove motivazioni
e sempre maggiori stimoli nel
portare avanti i programmi pre-
fissati.

Come Voi tutti sapete, pur-
troppo, domenica 13 giugno
abbiamo dovuto registrare la
grave perdita del nostro Amico
Orazio La Barbera, stimato
Segretario del nostro Club, che
dopo un lungo calvario di soffe-
renze, a Modena in ospedale,
dove si era recato per affronta-
re l’ennesimo intervento chirur-
gico, ha dovuto darla vinta a
quel male inesorabile che
aveva a lungo combattuto, non
dandosi mai per vinto e al quale
alla fine ha dovuto purtroppo
soccombere.

Abbiamo perso oltre ad un
carissimo amico, anche un
esperto ed infaticabile collabo-
ratore, sempre presente e
costantemente rivolto all’affer-
mazione di quei valori che
fanno della crescita del nostro
Club, il punto focale di tutte le
nostre iniziative.

Con l’auspicio che dalla Sua
dimora definitiva, possa conti-
nuare a guidarci e compiacersi
di quanto facciamo, riprendia-
mo il nostro cammino, rinno-
vando alla Sua famiglia i segni
del nostro affetto nel ricordo
vivo ed indelebile del loro ama-
tissimo congiunto.

Nel corso della riunione del
24 agosto u.s., il Consiglio
Direttivo del nostro Club ha
dovuto pertanto procedere alla
nomina del nuovo Segretario

che è stato individuato nel
socio consigliere Domenico
Strazzera,  i cui dati sono già
stati trasmessi  agli Organi
Centrali per gli adempimenti
relativi. 

Ripercorrendo con la mente i
mesi trascorsi e le iniziative
realizzate, ritengo che possia-
mo ritenerci soddisfatti, ma non
appagati, perché da buoni spor-
tivi abbiamo l’abitudine di vol-
gere lo sguardo al futuro.

Guardiamo quindi avanti alle
prossime iniziative, cercando di
creare  le  condizioni per nuovi
interessanti incontri in cui poter
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Intermeeting di Pavia, scambio di gagliardetti. Da sinistra Giovanni Del
Forno, Past President Club di Napoli; Maurizio Mondoni, Governatore
Area 2 Lombardia; Lorenzo Branzoni, Presidente Club Pavia; Enrico
Prandi, Presidente Panathlon International; Antonino Fodale, Presi-
dente Club Trapani

Ora ci guardi da lassù
Ciao Orazio, rimarrai per sempre nei nostri cuori

Dopo la pausa estiva riprendono i nostri incontri
Ci aspetta Mozia con la sua millenaria storia

Mi è particolarmente difficile ricordare
Orazio in questo momento, in quanto la sua
scomparsa, così improvvisa malgrado la lunga
sofferenza, mi ha lasciato sgomento. Grazie a
lui e alla sua grande vitalità, eravamo un po’
tutti sicuri che ce l’avrebbe fatta, autoconvin-
cendoci che la sua voglia di vivere avrebbe
sopraffatto quel terribile male che l’aveva colpi-
to. E lui, in effetti, ha fatto di tutto per non dar-
gliela vinta, ingaggiando una strenua quanto
impari lotta  per non permettergli di stravolgere
la sua vita e quella dei suoi cari.

I ricordi sono tanti e rischio di farmi prende-
re dall’emozione.

Al di là delle sue funzioni di segretario del
Panathlon Club Trapani, peraltro svolte con
impegno, passione e professionalità, mi piace
ricordarlo qui per la sua pulizia morale, la
bontà, la disponibilità e l’empatia che riusciva a
trasmettere a chiunque venisse in contatto con
lui. Un uomo vero, d’altri tempi, che amava la
sua famiglia come si deve e com’è giusto che
sia. 

Al ritorno dai suoi frequenti viaggi per i ritua-
li controlli medici, amava parlare dei suoi nipo-
tini a lui tanto cari. Prima del suo ultimo viaggio
della speranza, non riuscì a nascondere un

velo di tristezza che traspariva dal suo viso,
quasi a presagire l’inesorabile definitivo allon-
tanamento dagli affetti più cari.

Con lui perdiamo sicuramente un amico sin-
cero e disinteressato, una gran brava persona
che ha dedicato gran parte della sua vita alla
famiglia, al lavoro e allo sport; ora è lassù e la
mia fede religiosa mi porta a credere che lì
qualcuno gli abbia riservato un posto speciale

Segue a pag. 2
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Venerdì 11 giugno, nella
sala Ricevimenti del "Giardino
Eden", durante la conviviale,
alla presenza del Governatore
dell' Area 9, Dr. Vito Nanni Di
Giovanna, del Questore di
Trapani Giuseppe Gualtieri, dei
Presidenti delle società sporti-
ve premiate perchè neopro-
mosse, (Calcio Femminile
Marsala in Serie A e A.S.D.
Valderice Calcio in Eccellenza,
con i rispettivi tecnici e capita-
ni) il Dott. Sandro Morgana,
Presidente della Lega Nazio-
nale Dilettanti della Regione
Sicilia, ha relazionato su: “Tra-
sparenza e Legalità, la nuova
frontiera del Calcio Italiano”. La
sua brillante ed appassionata
relazione è stata molto apprez-
zata dai panathleti presenti.

Morgana, tra altre cose inte-
ressanti, ha detto che subito
dopo calciopoli, il calcio italia-
no ha corso seri pericoli. Una

cosa l'ha salvato, la vittoria ai
Campionati del Mondo che ha
ridato credibilità al movimento.
Da quel momento, comunque,
ci si è resi conto che bisogna-
va voltare pagina e, per dissi-
pare dubbi ed incertezze, si è
incominciato, 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 piutto-
sto pesante, salvaguardando
invece dirigenti e società che
dimostravano di essere in linea
con i dettami della correttezza
e dell'osservanza delle regole.

Ha fatto riferimenti sulla va-
lenza dello sport per togliere le
giovani generazioni dalle de-
vianze e dai mali di una socie-
tà spesso malata, rilevando
come lo sport sia un importan-
te elemento su cui investire.

Il Panathlon premia
le società neopromosse

Dopo la pausa estiva
riprendono i nostri incontri

ni rappresentanti delle ammini-
strazioni locali: Comune e
Provincia.

Nel salutarli abbiamo manife-
stato il nostro piacere di poterli
avere il prossimo anno a
Trapani, per consolidare ed
affermare ancora di più l’amici-
zia che ormai ci lega.    

Tornando alle nostre iniziati-
ve, Domenica 12 settembre p.v.
ci ritroveremo in occasione di
“Panathleti Trapanesi in canoa
e battello a Mozia”. Sarà una
bella giornata all’aperto, nel
corso della quale avremo l’op-
portunità di vedere un interes-
sante filmato sulla  raccolta del
sale, presso le Saline “Ettore

Infersa” con visita al mulino e
alle vasche. Seguirà il trasferi-
mento in canoa (chi lo vorrà) o
in battello a Mozia, dove,
accompagnati dalla gentile
amica Bice Marino, Presidente
della Pro Loco di Marsala e
guida esperta e coinvolgente,
visiteremo il Museo, per poi
ammirare i resti, ancora presen-
ti ed evidenti nell’isola, della
civiltà punica che prosperò tra
l’VIII ed il IV secolo a.c.

Intorno alle ore 14, ritornere-
mo all’imbarcadero per recarci
in un vicino ristorante tipico,
dove avremo l’opportunità di
continuare a stare assieme,
godendoci un buon pranzetto.

Nino Fodale
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Pavia - Panathleti trapanesi e napoletani con Lorenzo Branzoni Pavia - Le panathlete trapanesi in visita alla Pellicceria Annabella

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia
Sandro Morgana, il Questore di Trapani Giuseppe Gualtieri e Signora,
Antonino Fodale e Signora



confrontarci su problematiche
interessanti, comunque in sin-
tonia con i nostri fini istituziona-
li. Come al solito, tuttavia, cer-
cheremo anche momenti di
pura e sana aggregazione che
ci diano l’opportunità di stare
piacevolmente assieme.

A proposito del piacere di
stare assieme, consentitemi di
spendere due parole sull’In-
termeeting di Pavia.

Gli amici del Club pavese
sono stati semplicemente
meravigliosi, riservandoci una
ospitalità che ci ha quasi imba-
razzati. In tutta franchezza
debbo confessarvi di non aver
vissuto, nella mia ormai non più
giovane età, momenti così
intensi di aggregazione, convi-
vialità ed amicizia, tra realtà ter-
ritoriali, imprenditoriali e cultu-
rali che, a leggere le cronache
dei nostri tempi, avrebbero ben
poche affinità.

Questo speciale incontro tra i
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, vivendo un
ideale comune, fatto di sinceri-
tà, lealtà e rispetto reciproco,
condividendo valori che do-
vrebbero essere il pane quoti-
diano di tutti.

Presenti all’evento oltre al
nostro Presidente Enrico
Prandi e al Governatore
dell’Area 2 della Lombardia,
Maurizio Mondoni, al quale mi
legano molti ricordi legati ai
miei trascorsi cestistici, erano
presenti molte autorità ed alcu-

Dopo la pausa estiva riprendono i nostri incontri
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da cui poter continua-
re a guardare ed
amare la sua diletta
moglie, i carissimi figli
ed i dolcissimi nipoti. 

In una delle nostre
lunghe telefonate dal-
l’ospedale mi hai
detto: “Nino non ti
scordare di me”.
Posso assicurarti che

non sarà facile
dimenticarti e questo
non solo per me, ma
per tutti quelli che
hanno avuto il dono
della tua amicizia.

Ciao Orazio, il tuo
ricordo sarà per tutti
noi un momento di
grande spiritualità
interiore.

Tuo Nino

Segue da pag. 2

La scomparsa di un Amico

Francesco Paolo Sieli e Orazio La Barbera

La commemorazione in Chiesa 
Siamo riuniti in questa

Chiesa di Santa Teresa per
assistere alla funzione religio-
sa e dare l’ultimo saluto al
nostro Orazio. Chiesa che ha
visto Orazio e Maria celebrare
le loro nozze e festeggiare cri-
stianamente il loro 25° anni-
versario.

Oggi purtroppo si celebra
un rito triste, al termine del
quale, il corpo di Orazio sarà
accompagnato alla Sua ulti-
ma dimora, mentre l’anima ha
già raggiunto la Casa del
Signore.

Ricordiamo in Orazio l’affet-
tuoso marito, lo splendido
genitore, il capace e profes-
sionalmente valido libero pro-
fessionista, lo sportivo rispet-
toso delle regole; ma ciò che
voglio mettere in evidenza,
anche se in maniera telegrafi-
ca, è la figura dell’ottimo
panathleta attraverso la Sua
funzione di Segretario del
Panathlon Club di Trapani.

Il Panathlon è un club com-
posto da sportivi, a qualsiasi
livello, che credono nei princi-
pi fondamentali e leali dello
sport.

Orazio dall’anno 2000,
dopo alcuni anni di apparte-
nenza al Club, ha fatto parte,
ininterrottamente, del Consi-

glio Direttivo con la funzione
di Segretario, dando al Club,
sin da subito, maggiore effi-
cienza e funzionalità.

E’ stato sempre puntuale
nel trasmettere ai soci le noti-
zie del Club, ha svolto egre-
giamente il Suo compito di
“braccio destro” del
Presidente in occasione di
meeting, conviviali e chi come
chi vi parla è stato segretario
e Presidente del Club di
Trapani ha apprezzato la Sua
dedizione mettendo a disposi-
zione di tutti le Sua capacità e
professionalità. Prima di qual-
siasi manifestazione lo si
vedeva indaffarato per siste-
mare le bandierine sui tavoli,
preparare il tavolo della
Presidenza stabilendone la
disposizione, sistemare sui
supporti il labaro del Club,
preparare gli eventuali doni
da consegnare agli ospiti in
modo tale che tutto si potesse
svolgere senza interruzioni;
insomma curava in maniera
perfetta l’efficacia dell’orga-
nizzazione.

Ha pure partecipato all’ade-
guamento dello Statuto del
Club di Trapani a quello del
Panathlon International.

Da Governatore del IX°
Distretto, ho apprezzato il

Segretario Orazio La Barbera
per la Sua puntualità nell’in-
viarmi i rapportini mensili con
le attività del Club ed eventua-
li variazioni in più o in meno
dei Soci. E’ stato uno dei
pochi Segretari del Distretto
ad essere puntuale dando al
Club quella notorietà di fun-
zionalità che è stata apprez-
zata ed anche seguita da tutti
gli altri Club siciliani.

I rapporti del Club di
Trapani con la sede interna-
zionale del Panathlon sono
stati curati da Orazio in modo
perfetto, tanto da non avere
mai avuto un solo sollecito.

Oggi che Orazio non c’ è
più, noi siamo qui riuniti, come
già detto, per dargli l’ultimo
saluto con la certezza che
oltre ai familiari la Sua man-
canza sarà notata dai tantissi-
mi amici e la folla che riempie
questa Chiesa lo dimostra.

A Maria, ai Figli, alla Nuora
ed al Genero, ai Suoi adorati
Nipotini, ai Familiari tutti, giun-
gano le nostre sentite condo-
glianze.

Ciao Orazio sia da parte
mia che da tutti gli Amici del
Panathlon Club di Trapani.

Mario D’Atri

Al centro Lorenzo Branzoni, Pre-
sidente del Panathlon di Pavia,
che ha brillantemente organizza-
to ed animato la nostra vacanza
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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

-  Giovedì 11 Febbraio - Conviviale - Circolo Tennis Trapani
Ospite Dott. Marco Anello, Dirigente U.S.P. Trapani
Relazione: La funzione della Scuola per la promozione di uno sport
fondato sul Fair Play;

- Lunedì 15 Marzo - Aula Consiliare Provincia Regionale di Trapani
Convegno sul tema “Lo Sport investimento educativo” Introdurranno:
Rag. Giuseppe Poma - Presidente del Consiglio Provinciale; Avv.
Massimo Costa - Presidente Regionale del CONI Sicilia; Arch. Renato
Caliò - Consulente Impianti Sportivi del Coni

- Domenica 21 marzo - ore 9,30
Passeggiata di primavera - in giro per la città di Trapani accompagnati
dall'Arch. Luigi Biondo, studioso e profondo conoscitore delle bellezze del
nostro territorio.
Pranzo presso un ristorante del centro storico;

- 18, 19, 26 Marzo - Impianti sportivi “Forese”
“3° Trofeo Panathlon”, Torneo di calcio a cinque maschile
con la partecipazione di n.8 istituti scolastici;

- Collaborazione con l'Unione Nazionale Veterani Sportivi
per l’organizzazione del premio letterario “FRANCO AUCI”, patrocinato dal
Comitato Provinciale CONI Trapani, riservato agli alunni delle scuole medie
superiori dei Comuni di Trapani ed Erice

- Domenica 11 Aprile - Agriturismo Vultaggio
Panathleti trapanesi tra sport, divertimento e cultura
- gusteremo l’esibizione di atlete della Federazione Twirling
- una relazione della Dott.ssa Paola De Marchi ci introdurrà

nel mondo di questo sport altamente spettacolare.

- Mercoledì 5 Maggio - Conviviale - Circolo Tennis Trapani
Il Dr. Raffaele Torre, reumatologo, Dirigente Medico Presidio Ospedaliero
“S. Antonio” Trapani
ci intratterrà su “Apparato Locomotore - Movimento e Salute”.

- Venerdì 11 Giugno - conviviale - Giardino Eden
Il Dott. Sandro Morgana - Presidente Lega Nazionale Dilettanti della Re-
gione Sicilia, ci intratterrà su: “Trasparenza, Legalità ed Etica - La nuova
frontiera del calcio italiano”.
Saranno nostri ospiti il Questore di Trapani Dott. Giuseppe Gualtieri e i pre-
sidenti, i tecnici e i capitani delle società: “Calcio Femminile Marsala” pro-
mossa in Serie A e “A.S.D. Valderice Calcio”, promossa in Eccellenza.

- 18/19/20 giugno
Pavia - Intermeeting tra i Club di Napoli, Pavia e Trapani,
in occasione della ricorrenza del 55° anniversario della costituzione del
Club pavese;

- 12 Settembre
“Panathleti in canoa e battello a Mozia”, con visita al Mulino
Ettore Infersa e all'isola, accompagnati dalla Presidente della Pro-
Loco di Marsala, Signora Bice Marino - pranzo presso il ristorante
Eubes;

- Ottobre - Novembre - Conviviale

- Dicembre - Conviviale degli auguri di fine d’anno

Panathlon Club Trapani

Programma sociale 1° semestre 2010
ed iniziative successive

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

Commissione ammissione nuovi soci

Presidente Franco Cammarasana
Componente Ignazio Serse
Componente Ciro Paolo Beneduce

Commissione Fair Play

Presidente Filippa Calandro
Componente F.sco Paolo Maiorana
Componente Maria Pia Renda


