
--- di Nino Fodale ---

Panathleti carissimi,
ci eravamo lasciati a Giugno, al
Camping “Soleado” di San Vito
Lo Capo, dove abbiamo trascor-
so una gradevolissima giornata
con la relazione bocciofila di
Pietro Novara, nostro cerimonie-
re e arbitro nazionale della
Federazione Italiana Bocce,
accompagnata al bocciodromo
da una interessante dimostrazio-
ne di alcuni importanti campioni
regionali e nazionali, gustandoci
infine il cuscus ed altro  prepara-
toci.

Ci accingiamo ora a riprendere
la nostra consueta attività e le
varie iniziative collegate con l'au-
gurio che abbiate potuto trascor-
rere un sereno e piacevole perio-
do di vacanza.

Alcuni impegni di particolare
rilevanza animeranno sicuramen-
te i mesi che ci separano dalla
fine dell'anno.

Inizieremo con la conviviale di
questo 23 settembre, in cui avre-

mo come relatore il Dr. Massimo
Frazzitta, Dirigente Medico Unità
Operativa di Dermatologia Pre-
sidio Ospedaliero S. Antonio
Abate - ASP Trapani  che tratterà:
“La Pelle nello Sport”.

Il 5 e 6 novembre p.v. avremo il
Congresso Regionale della Area
9 che si svolgerà a Caltanissetta
presso l'Hotel San Michele. Si
dibatterà sul  tema: “SPO.SA.LE”

- Sport Salute Legalità - Stile di
vita dalla scuola in poi - Le propo-
ste del Panathlon.

Relativamente al Congresso,
ho fatto trasmettere ai soci, una
mail contenente il programma
completo con sede lavori, siste-
mazione logistica e costi vari.
Avrete avuto occasione di presa
visione e vedremo di organizzarci
per la nostra partecipazione.

Per novembre sarà convocata
l'Assemblea Ordinaria Elettiva
per il rinnovo delle cariche in
seno al nostro Club per il biennio
2012/2013 con passaggio della
campana, come da tradizione,
nella conviviale di fine anno,
anche per consentire al futuro
Presidente di poter partecipare,
nella prima quindicina di Gennaio
2012, all'elezione del nuovo
Governatore dell'Area 9. Mi
auguro che tutti possiate essere
presenti per dare un gratificante
saluto al futuro Presidente per il
biennio 2012/2013. 

In consiglio si è pensato anche
a qualche altra iniziativa nell'am-
bito delle giornate tra sport e cul-
tura. Vedremo comunque prossi-
mamente, informandoVi per
tempo.

Mi corre l'obbligo, dato che si
tratta di un primo contatto dopo la
pausa estiva, accennare a  vicen-
de alcune belle, altre spiacevoli
occorse ad alcune società sporti-
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Segue a pag. 2

Si riprende dopo la pausa estiva
Il Presidente Nino Fodale è pronto a passare il testimone

Mario D’Atri, Elena Avellone e Nino Fodale premiano gli atleti
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Un clima di assoluta spensieratezza ed allegria ha caratterizzato il
weekend sulle Madonie organizzato lo scorso Giugno dalla Società
Mediterranea di Medicina dello Sport, a cui alcuni panathleti trapanesi
sono stati invitati a partecipare. Tre giorni intensi di relax e divertimen-
to che hanno registrato la visita alle stupende bellezze del territorio,
dai castelli, alle cittadine di montagna, ai panorami mozzafiato
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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

FOTO DI PIETRO NOVARA

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

Su invito della Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Panathleti trapanesi esplorano le Madonie
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Sono trascorsi quasi due anni ed è già il tempo di
pensare all’Assemblea per il rinnovo delle cariche
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All’International Camping “Soleado”
tra Sport Cultura e Divertimento

ve del nostro territorio.
Abbiamo avuto modo di gioire,

alla fine dei vari campionati, per le
diverse promozioni nelle varie
discipline, della Gea Alcamo in
A/1 femminile di basket, del
Trapani Calcio in Lega Pro, del
Basket Trapani in Lega Due ecc.
ed anche di ripescaggi vari a
significare il buon lavoro svolto; di
tutto questo non possiamo che
congratularci con dirigenti, tecnici
e giocatori per i risultati acquisiti
sul campo che nessuno può
disconoscere! E queste sono le
cose belle. Andiamo a quelle,
cosiddette “spiacevoli”

Come tanti siamo rimasti
“smarriti” ed esterrefatti per le
vicissitudini del Basket Trapani.
Dopo una sacrosanta promozione
sul campo, pensate, la città e
dico, soprattutto la città, si è vista
retrocessa in DNC, la vecchia
C/1, da dove era partita diversi
anni fa! Quindi è dovuta ritornare
indietro di ben tre campionati!

Tutto ciò ci ha profondamente
scossi ed amareggiati ed è
impensabile che una Federazione
e suoi Organi di controllo, si
accorgano di varie irregolarità e
inadempienze dei responsabili
legali della società soltanto alla
fine di un Campionato, mortifican-
do i fautori di un'impresa che sicu-
ramente non è facile da conqui-
stare sul campo, penalizzando
così una intera città costretta a
subire e pagare colpe sicuramen-
te non sue.

Che dire amici panathleti, per
noi che abbiamo vissuto e vivia-
mo lo sport in un modo sicura-
mente diverso, rispettando le
regole innanzitutto, consentiteci
di affermare che almeno qualcosa
va cambiato ed attenzionato nella
giusta maniera affinché cose del
genere non debbano più ripetersi.

Il mio ed il Vostro caloroso in
bocca al lupo vada comunque
alla nuova dirigenza che avrà
sicuramente tanti sacrifici da
compiere per riportare in città
una categoria ed un titolo che la
sua datata tradizione ed un mera-
viglioso pubblico di sportivi ha
ampiamente dimostrato di meri-
tare sul campo.

Un abbraccio affettuoso a tutti e
ad maiora con il Nostro Pana-
thlon.

Segue da pag. 1

Lo sport delle bocce e le sue regole, è stato l’argomento che il
socio Cerimoniere Pietro Novara, nonché arbitro nazionale, ha trat-
tato nel corso di una giornata trascorsa all’insegna del relax, ospiti
del “Soleado”, nello splendido scenario della dorata spiaggia di San
Vito Lo Capo.

Novara ha radunato all’interno del Bocciodromo di San Vito alcu-
ni campioni 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 bra-
vura 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 boc-
ciofili, per un giorno hanno fatto parte del nostro lessico e un po’
tutti siamo usciti ancora una volta arricchiti da questa splendida
giornata all'insegna dello sport.

Montagne di cuscus al pesce, alla carne e alle verdure, accompa-
gnate da un buon vino, hanno poi fatto la felicità dei numerosi soci
che non si sono fatti sfuggire l’opportunità.

Nella foto in basso la consegna di riconoscimenti ai campioni
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Junior Club All’Agriturismo Vultaggio
riprendono le nostre conviviali

Alessandro Vona, qui con papà Leo, sta
mettendo a punto una serie di iniziative che
vedranno il suo Junior Club promuovere alcu-
ne attività culturali che coinvolgeranno i soci
giovani, al fine di promuovere nuove iscrizioni
al Club.

“Spero che il prossimo anno farà registrare
un aumento di soci, considerata la sensibilità
con cui gli amici contattati si confrontano con
noi. Sono convinto che l’intensa ed interes-
sante attività svolta in questi anni dai
Presidenti Francesco Paolo Sieli e Nino
Fodale, abbia dato credibilità al Club e sia ser-
vita ad avvicinare tanti amici sportivi”.

Ancora una volta sarà una serata all’in-
segna dell’amicizia, nel corso della quale
avremo l’opportunità di ascoltare l’amico
Massimo Frazzitta, Dirigente Medico
dell’Unità Operativa di Dermatologia del
Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di
Trapani, che ci introdurrà nelle tematiche
che riguardano “La Pelle nello Sport”.
L’eccessiva sudorazione nel corso della
pratica sportiva, la mancanza di igiene nei
luoghi di gara o di allenamento e una inade-
guata pulizia del corpo, sono spesso causa
di fastidiose infezioni. Nella foto a fianco i
dottori Frazzitta e Masnata nel corso di una
escursione sulle Madonie.

Si svolgerà a Caltanissetta
il Congresso Regionale del Panathlon
Pubblichiamo la nota pervenutaci dal Governatore dell’Area IX Sicilia

Il Dr. Massimo Frazzitta
relazionerà sul tema

“La Pelle nello Sport”

Vi Comunico di seguito le prime note relative al Congresso
Regionale  che si svolgerà a Caltanissetta il 5/6 novembre 2011. 
Sede Congresso: Hotel San Michele (4 stelle) - Caltanissetta. 
Trattamento soggiorno dal 5 al 6 novembre:  
- costo per persona  in camera doppia - pensione completa -
comprendente il pranzo e la cena di gala del 5 novembre, la
prima colazione, pranzo e pernottamento del 6 novembre
(bevande ed escursioni incluse) Û 185,00 
- Per chi desidera soggiornare anche il 4 novembre: n° 1 mezza
pensione (bevande incluse) comprendente la prima colazione del
5 novembre:  Û 95,00 - supplemento camera singola: Û 20,00 
- Partecipazione alla sola cena di gala del 5 novembre Û 40,00. 
- Le prenotazioni dovranno pervenire al mio indirizzo e-mail:
ambrasebastiano1946@libero.it indicando la sistemazione
alberghiera richiesta (singola o doppia/matrimoniale) ed il gior-
no dell’arrivo a Caltanissetta. 
- Il pagamento potrà essere effettuato per contanti al ns.
Tesoriere al momento dell’arrivo oppure a mezzo Bonifico
Bancario (le coordinate bancarie saranno comunicate in un
secondo momento). 
- Tema del Congresso:

“SPO.SA.LE.” - Sport Salute Legalità -
Stile di vita dalla scuola in poi - Le proposte del Panathlon 

Programma di massima:

Sabato 5 Novembre 2011
- Ore 09:30: Incontro con i partecipanti presso la hall

dell’Hotel San Michele 
- Ore 10:30: inizio lavori congressuali 
- Ore 13:00: pranzo 
- Ore 15:00: conclusione del congresso 
- Ore 17:00: escursione 
- Ore 21:00: cena di gala 

Domenica 6 Novembre2011
- Ore 09:00:  escursione 
- Ore 13:00: pranzo 
- Ore 15:00: conclusione del congresso 
- Ore 17:00: un grazie a tutti i partecipanti e buon rientro  

Coloro che desiderano essere inseriti come relatori sul tema
sopra indicato, dovranno darne comunicazione al sottoscritto via
e-mail. La relazione dovrà avere una durata di circa 15 minuti. 

In attesa di un cortese riscontro invio a tutti i panathleti un caro
saluto.

Gli interessati sono invitati a contattare il Presidente Nino
Fodale, al fine di concordare le modalità di partecipazione e la
scelta del mezzo di trasporto che ci accompagnerà nel corso
della trasferta
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