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Trapani celebra la Settimana Europea
dello Sport e della Prevenzione

Una autentica festa dello Sport
all’insegna della Prevenzione

Roald Vento

Non è stato facile dare
adeguata risposta al Governo
Italiano che a seguito di
nostra richiesta, ci ha inseriti
nel Calendario Nazionale
degli eventi della “Settimana
Europea dello Sport” procla-
mata dalla Comunità Euro -
pea.
Noi, che già all’atto del mio

insediamento avevamo pro-

clamato il 2018 “Anno della
Prevenzione”, riconducendo
a questa interessante aspetto
della nostra quotidianità tutte
le iniziative del Club, abbiamo
inserito questo tema anche
nell’evento voluto dall’Europa,
lanciando un forte messaggio
un po’ a tutti, Enti, Istituzioni,
Politica, Sport e Famiglie,
affinché sia riposta molta

attenzione a una tematica che
guarda alla salute dei nostri
figli, delle nostre generazioni
presenti e future.
Mi corre l’obbligo, il dove-

re, ma più d’ogni altra cosa il
piacere, di rivolgere un sentito
ringraziamento a quanti con
genuina spontaneità e sensi-
bilità, hanno aderito al nostro

Segue a pag.3

Olre tremila studenti per
le vie della città e dentro
il parco Villa Margherita
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In Europa, oltre un terzo della
popolazione adulta e due terzi
degli adolescenti sono pressoché
inattivi, mentre in Italia solo il
50% degli adulti raggiunge i livelli
raccomandati di attività fisica.
Nessuno può quindi rimanere
indifferente rispetto ai dati allar-
manti sulla sedentarietà diffusi
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità! 
L’Europa e i Paesi membri,

anche attraverso la Settimana
Europea dello Sport, hanno adot-
tato una concezione innovativa
delle attività motorie e sportive
che riconosce quali strumenti
sociali, educativi e formativi, in
grado di facilitare processi di
inclusività, socialità ed intercultu-
ralità, di aumentare gradi di
apprendimento e la qualità della
salute pubblica. 
Una concezione sposata con

grande entusiasmo dal
Panathlon Club di Trapani che ha
proclamato il 2018 quale anno
della prevenzione e promozione
della salute e la Delegazione
Provinciale del CONI che ha cer-
cato di rivedere e potenziare le
azioni politiche comuni.
Primo prestigioso appunta-

mento a Napoli dove, su invito

del Presidente del Club, prof.
Francesco Schillirò, Roald Vento
ed Elena Avellone hanno relazio-
nato, rispettivamente, sugli
aspetti tecnici del basket cammi-
nato e sulle “motivazioni adulte”
che rimettono in gioco i “diversa-
mente giovani”  attraverso i “wal-
king sports”.
La proposta è semplice quan-

to efficace: regalare il piacere di
uno sport di squadra anche a chi
è meno atletico, a chi ha qualche
problema fisico, divertirsi con
“lentezza” attraverso il cammina-
re, ritrovando così vecchie emo-
zioni ed incrementando il senso
di autostima ed autoefficacia.
La manifestazione, infine, di

venerdì 28 settembre, inserita tra
le iniziative nazionali del Governo
Italiano per EWoS 2018, forte-
mente voluta nello spirito dei
“Friendly Games”, sarà l’evento
per eccellenza che coinvolgerà
migliaia di giovani e speriamo
serva a sensibilizzare ed orienta-
re ulteriormente le autorità pre-
senti, verso politiche di sostegno
e implementazione di programmi
e di interventi di promozione
dell’attività fisica per tutta la
popolazione.

Elena Avellone

Panathlon e CONI
impegno comune per EWoS 2018

Attività del Club

Elena Avellone e Roald Vento Vi presentiamo i nuovi soci Andrea Tagliavia
e Giovanni Guitta, entrambi a destra nelle foto

XII Trofeo Panathlon di basket
vinto dal Liceo Scientifico Classico Ximenes

Incontro di Gemellaggio tra i Club di Napoli e Trapani
svoltosi nella capitale campana dal 15 al 17 Giugno 2018 

Museo Pepoli Trapani, convegno sul tema “Le morti
improvvise nello Sport” realizzato dal nostro Club 

La mobilità sostenibile, evento dall’Istituto Tecnico 
“Biagio Amico” in collaborazione con il Panathlon ClubGruppo di lavoro con docenti e alunni

“Alternanza
Scuola Lavoro”
4 incontri con gli
studenti del
Liceo Scientifico
che hanno
seguito con inte-
resse le relazioni
dei panathleti
trapanesi nelle
vesti di docenti
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Settimana Europea dello Sport e della Prevenzione
il saluto delle Istituzioni

Il Dott. Darco Pellos
Prefetto di Trapani

Mons. Pietro Maria Fragnelli
Vescovo di Trapani

Sen. Maurizio Santangelo
Sottosegr. Presid. Cons. Ministri

Ci raduniamo oggi intorno
alla bandiera del Panathlon
per celebrare la Settimana
Europea dello Sport e della
Prevenzione che trova natura-
le collocazione negli ideali
della vostra associazione di
solidarietà e crescita civile.
Oggi il Panathlon Club,

rivolgendosi alle giovani gene-
razioni, consente loro di vivere
nello sport l’ideale di una
società più libera, giusta e
ispirata ai principi di lealtà e
legalità.
Vi ringrazio per avere scel-

to la nostra provincia per una
iniziativa così importante.

Darco Pellos

Desidero esprimere
tutta la viva cordialità ai
giovani partecipanti e agli
organizzatori. Il mondo
dello sport è un grande
ambito di crescita e di con-
fronto per i giovani, nel
quale la Chiesa sta inve-
stendo in molte parti del
mondo. Lungi dall’educare
al successo ad ogni costo,
siamo convinti che dobbia-
mo ritrovarci sui valori e
sui modelli che vogliamo
trasmettere con la pratica
sportiva, da liberare da
ogni forma di manipolazio-
ne commerciale. Inoltre
guardiamo con simpatia
alla grande capacità di
integrazione che lo sport
ha per vincere marginalità
ed esclusione.
Con questi pensieri e

uno speciale mio ricordo
nella preghiera, invio un
cordiale augurio per l’im-
portante evento.
Con viva cordialità

+ Pietro Maria Fragnelli
Vescovo di Trapani e

Delegato della Conferenza
Episcopale regionale e nazio-
nale per la famiglia, i giovani e
la vita 

Oggi è una grande festa, al
via la “Settimana Europea per
lo sport e la prevenzione”.
Grazie al Panathlon Interna -
tional anche la città di Trapani
diventa protagonista!
Ho accolto con grande piace-

re la scelta di far coincidere
l’evento con la ricorrenza della
Giornata Nazionale dello Sport
Paralimpico! La Salute è il bene
più prezioso che abbiamo e per
uno stile di vita salutare è fonda-
mentale praticare attività fisica.
Ricordo anche l’impegno del
nostro Governo sul tema sporti-
vo. Presso la Presi denza del
Consiglio è istituito l’Ufficio per
lo Sport che assume un ruolo di
coordinamento di eventi come
questo che si svolgono in tutto il
territorio nazionale.
Quest’anno sono circa 100

gli eventi sportivi, convegni e
workshop organizzati dal nostro
Ufficio per lo Sport nelle
Regioni italiane dal primo set-
tembre fino al 15 ottobre, con
l’intento di sensibilizzare quanti
più cittadini possibile sui benefi-
ci dell’attività fisica e del benes-
sere individuale con l’invito a
rimanere attivi a prescindere
dall’età e dal livello di prepara-
zione o forma fisica.
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evento, sia concedendo il Patrocinio,
che collaborando per una migliore riu-
scita.
Rivolgo a tutti il mio grato pensiero,

evitando, tuttavia, di citare nomi e istitu-
zioni, perché rischierei di dimenticare
qualcuno, commettendo imperdonabile
scorrettezza.
Consentitemi, tuttavia, di citare sol-

tanto il nostro Prefetto Dott. Darco
Pellos, per la signorilità con cui mi ha
più volte ricevuto a Palazzo e per
l’estrema sensibilità nei nostri confronti,
per aver concesso il pa trocinio della
massima istituzione del territorio e pro-
mosso, assieme ai Sindaci e Dirigenti
del Miur, un incontro in Prefettura per
rivolgere ai Dirigenti Scolastici presenti
all’evento con le loro scolaresche, il saluto e l’augurio per l’avvio
del nuovo anno scolastico.
Grazie Trapani; Trapani territorio, Trapani noi tutti, Trapani

splendida provincia, per aver dato ulteriore prova di maturità,

fornendo  risposte adeguate al Governo Italiano che ha riposto
in noi tanta fiducia. Grazie anche a tutti i soci del Club e al Coni
per aver regalato all’evento passione, esperienza, professiona-
lità e tanto amore per lo sport.

Antonio Vento
Agenzia Generale di Trapani

Via degli Iris, 2 - 91100 Trapani
Tel. 0923 531800 - Fax 0923 531726  

PANATHLON PARTNER
Progetto 2018
“Anno della prevenzione nello sport”

Un’autentica festa dello Sport
Segue da pag.1
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