
--- di Nino Fodale ---
Panathleti carissimi,

è trascorso quasi un anno dal mio
insediamento quale Presidente del
Panathlon Club Trapani che gra-
zie a Voi ho l’onore e l’onere di
rappresentare.

Metà percorso quindi è già
stato compiuto e, alla vigilia del
nuovo anno, dobbiamo preparar-
ci a tracciare nuovi programmi ed
iniziative che ci portino da una
parte al consolidamento del
nostro Club e dall’altra ad una
razionale e mirata crescita per
l’affermazione di quei valori pro-
pri dello sport quali la solidarie-
tà, il fair play, la lotta al doping
ed alle devianze, il sostegno alle
attività a favore dei disabili, il
rispetto delle regole, la legalità
che rappresentano gli elementi
fondamentali dei nostri fini isti-
tuzionali.

Nella conviviale del 5 novem-
bre u.s. il nostro socio consiglie-
re Roald Vento ha svolto un’inte-
ressante relazione su “ Le politi-
che giovanili negli Enti Locali ”
presenti i Presidenti del Con-
siglio Provinciale Rag. Peppe
Poma e Comunale di Trapani ed
Erice, Avv.ti  Katya Bucaria e
Giovanna Millocca.

Vento ha evidenziato fra le
altre cose come il Ministero della
Gioventù, in questi ultimi anni
abbia attivato alcuni progetti
mirati all’educazione, alla inclu-
sione, alla democrazia ed alla par-
tecipazione alla vita sociale dei
nostri giovani e che i nostri Enti
Locali non abbiano saputo assi-
curare ad essi queste importanti
opportunità.

Sia il Presidente Poma che i
Presidenti Bucaria e Millocca,
hanno accolto favorevolmente la
relazione di Vento, ritenendola
forte e stimolante nella denuncia,
promettendo tutto il loro impe-
gno per attivare concrete inizia-
tive, in collaborazione con il

Panathlon ed il Coni, affinché le
Amministrazioni diano maggiore
impulso ad iniziative volte a far
sentire le nuove generazioni pro-

tagoniste nel territorio.
A noi, come Panathleti, spetta

comunque il compito di promuo-
vere e stimolare; ai politici,

invece, di predisporre strumenti
mirati a favorire la realizzazione
di progetti che guardino alla for-
mazione di una cultura che porti i
giovani a divenire cittadini attivi
e consapevoli.

Il piacevole ed interessante
week-end trascorso recentemente
a Caltagirone, ci ha dato ancora
una volta l’opportunità di tra-
scorrere in assoluta armonia e
serenità una piacevole vacanza.
Per l’occasione, abbiamo avuto
l’opportunità di visitare due stra-
ordinarie cittadine ricche di sto-
ria, di cultura e di fiorente artigia-
nato. L’approssimarsi delle festi-
vità natalizie ci ha dato anche la
fortuna di visitare alcuni artistici
presepi, frutto della straordinaria
scuola di maioliche e terrecotte
di Caltagirone.

Ho il piacere di informarVi che
gli atti amministrativi mirati alla
costituzione del nuovo “Club
Junior” sono già avviati e che
numerosi futuri panathleti ci
hanno chiesto di farne parte.
Contiamo di ufficializzare la
costituzione del Club nei primis-
simi mesi del prossimo anno.

In questo 2010 abbiamo pur-
troppo dovuto registrare la perdi-
ta del nostro amatissimo Segre-
tario Orazio La Barbera che, oltre
ad essere un caro amico per noi
tutti, è stato per tanti anni consi-
gliere e validissimo collaborato-
re del nostro Club. Ci manca
tanto, ma dobbiamo purtroppo
inchinarci al volere soprannatu-
rale e, da buoni cristiani, guarda-
re avanti, auspicando che il buon
Dio possa avergli riservato, su in
alto, un posto speciale da dove
assistere e guidare da una posta-
zione privilegiata i propri cari e
noi tutti nel difficile cammino
della vita.

In questa conviviale di fine
anno, com’è nelle nostre tradi-
zioni, ci sarà la consegna dei
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Roald Vento e Nino Fodale

Un momento della conviviale

Si conclude in positivo il primo anno di presidenza 
Nino Fodale guarda al 2011 con rinnovata creatività

Segue a pag. 4

B u o n  N a t a l e
e

F e l i c e
A n n o  N u o v o

                      



Premi Speciali del Panathlon
Club Trapani:
* Premio Scuola e Sport -
“Isidoro Costantino”;  
* Premio uno Sport per
tut t i  -  “Giacomo Bascia-
no”;
* Premio Al Merito Spor-
t i v o ;

Saranno inoltre presentati
nuovi soci ai quali diamo fin
da ora un caloroso benvenuto
nella nostra famiglia pana-
thletica, auspicando che sia-
no il più possibile presenti
alle nostre iniziative, for-
nendo così il loro prezioso

contributo alla crescita com-
plessiva del gruppo ed alla
divulgazione ed affermazione
degli alti valori del nostro
Club.

Colgo infine l’occasione
per ringraziare l’intero Con-
siglio Direttivo che mi ha
sin qui collaborato, fornen-
domi il sostegno indispensa-
bile per una serena conduzio-
ne del Club.

A Voi tutti, alle Vostre
famiglie ed ai giovani del
costituendo Club Junior, vada
il mio più affettuoso e sincero
augurio di Buon Natale e di un
Felice e Sereno Nuovo Anno.
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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” Introduzione: 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
- esibizione di atlete della Federazione Twirling
- Relazione della Dott.ssa Paola De Marchi
sul 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
relazione su “Apparato Locomotore - Movimento e Salute”.

- Venerdì 11 Giugno - conviviale - Giardino Eden
Il Dott. Sandro Morgana - Presidente Lega Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia,
relazione: “Trasparenza, Legalità ed Etica - La nuova frontiera del calcio italiano”.
Ospiti il Questore di Trapani Dott. Giuseppe Gualtieri e i presidenti, i tecnici e i capitani
delle società: “Calcio Femminile Marsala” promossa 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'iso-
la, accompagnati dalla Presidente della Pro-Loco di Marsala, Signora Bice Marino -
pranzo presso il ristorante Eubes.

- Venerdì 5 Novembre - Conviviale - Circolo del Tennis Trapani - ore 20,30
Roald Vento, Direttore del nostro giornale e di Coni News, relazionerà sul tema:
“Le politiche giovanili negli Enti Locali”
Saranno graditi ospiti: Rag. Giuseppe Poma, Presidente del Consiglio Provinciale di
Trapani; Avv. Katia Bucaria, Presidente del Consiglio Comunale di Trapani; Avv.
Giovanna Millocca, Presidente del Consiglio Comunale di Erice; Dott. Giuseppe
Valenti, Presidente del Consiglio Comunale di Paceco.

- 10/12 Dicembre
Weck-end all’agriturismo “Colle San Mauro” per visitare i presepi artistici di Caltagirone
e Mineo.

- 17 Dicembre - Conviviale degli auguri di fine d’anno
al Circolo Tennis di Trapani

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

Rinnovata creatività
Segue da pag. 1

                                                                                               



Week-end all’insegna del Natale
visitati i presepi di Caltagirone e Mineo
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Roald Vento e le politiche giovanili ..... mancate
Nel corso della convi-

viale del 5 Novembre
scorso, il nostro socio
Roald Vento ci ha in-
trattenuti sul delicato
tema delle politiche gio-
vanili, stimolando l’at-
tenzione e la sensibilità
del Presidente del Con-
siglio Provinciale Pep-
pe Poma e dei Presi-
denti dei consigli comu-
nali di Trapani ed Erice,
Katia Bucaria e Gio-
vanna Millocca, per
l’occasione nostri gradi-
ti ospiti.

Nel corso della sua
relazione, Vento ha
elencato una serie di
opportunità perdute dai
giovani trapanesi, per il
sol fatto che gli enti
locali del territorio non
hanno avuto la capacità
di partecipare e quindi
di aggiudicarsi alcuni

bandi del ministero
della Gioventù che ha
stanziato diversi miliar-
di per far sì che i giova-
ni acquisiscano la
nuova dimensione di
cittadini attivi e consa-
pevoli, per inserirsi a
pieno titolo nel dibattito
socio culturale e politi-
co del loro territorio.

Per raggiungere que-

sto obiettivo, dice Vento,
è necessario però che
ci sia un’azione formati-
va e orientativa nei con-
fronti delle nuove gene-
razioni, con la messa a
disposizione di stru-
menti che garantiscano
la piena e generalizzata
fruibilità di quei diritti
che oggi sono loro
negati.

“In questo contesto di
vuoto e di silenzio che li
circonda - afferma an-
cora Vento - i giovani,
purtroppo, devono lot-
tare ogni giorno contro
una miriade di fattori
che rendono sempre
più difficili le loro condi-
zioni sociali. Notiamo
infatti un accentuato
disagio, riconducibile

alla mancanza di una
classe politica dirigente
capace di comprendere
le loro ansie, le loro
aspettative, le loro am-
bizioni. Le istituzioni
appaiono ai giovani
distanti ed incapaci di
risolvere i problemi e
tutto ciò porta ad una
drammatica decisione:
il disinteresse alla vita
politica quotidiana.

I giovani, quindi, non
hanno più fiducia nella
politica e nelle istituzio-
ni, perché negli ultimi
anni hanno ricevuto
solo incertezze e pre-
cariato. Hanno rinun-
ciato a credere negli
ideali, quegli ideali che
hanno accompagnato
le generazioni prece-
denti e che hanno por-
tato ad avere fiducia in
se stessi”.Giuseppe Poma Giovanna MilloccaKatia Bucaria

Tre splendide giornate di sole hanno accompagna-
to un corposo gruppo di panathleti trapanesi a
Caltagirone. La città calatina, con il centro storico in
festa per il Natale, si è presentata in tutto il suo
splendore con i magnifici presepi artistici, in mostra
nei diversi luoghi del centro e soprattutto con la stra-
ordinaria vista della scenografica scalinata in maioli-
ca di Santa Maria del Monte, della Villa Comunale e
di vari antichi palazzi che ne ricordano l'origine
barocca. Interessante anche l'incontro con un bravo
ceramista che nel suo laboratorio ha dato prova del
suo innegabile talento nella realizzazione di un manu-
fatto.

Molto suggestivo anche il percorso nei vari vico-
letti della vicina Mineo, altra interessante cittadina
che, proprio in questo periodo ha potuto  offrire la
visione di splendidi presepi dell'arte tradizionale che
sono stati molto apprezzati.

In un clima sicuramente goliardico e festaiolo,
innegabile il riscontro fatto registrare dall'iniziativa,
volta ad una sempre maggiore e più intensa aggrega-
zione tra tutti i soci panathleti.

Una sistemazione logistica indovinata, in una
azienda agrituristica ben attrezzata, a contatto con la
natura, ha consentito di assaporare da una parte a
tavola le prelibatezze del territorio e fuori, a cavallo o
in calesse, vivere le emozioni di una bellissima real-
tà che è valsa la pena conoscere.
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Fodale: un anno di interessanti iniziative

Domenica 21 marzo - Passeggiata di primavera -
in giro per la città di Trapani accompagnati dall'Arch.
Luigi Biondo 

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

Domenica 11 Aprile - Agriturismo Vultaggio
Panathleti trapanesi tra sport, divertimento e cul-
tura - esibizione di atlete della Federazione Twirling

Mercoledì 5 Maggio - Conviviale - Circolo Tennis
Trapani. Dr. Raffaele Torre, Dirigente Medico del
Presidio Ospedaliero “S. Antonio” Trapani, relaziona
su: Apparato Locomotore - Movimento e Salute

Lunedì 15 Marzo - Aula Consiliare Provincia
Regionale di Trapani. Convegno sul tema: Lo Sport
investimento educativo

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

Venerdì 11 Giugno - conviviale - Giardino Eden
Il Dott. Sandro Morgana - Presidente Lega
Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia, relaziona
su: “Trasparenza, Legalità ed Etica - La nuova
frontiera del calcio italiano”

18/19/20 Giugno - Pavia, Intermeeting tra i Club di
Napoli, Pavia e Trapani

12 Settembre
“Panathleti in canoa e battello a Mozia”

Venerdì 5 Novembre - Conviviale - Circolo del
Tennis Trapani - Roald Vento, Direttore del nostro
giornale e di Coni News, relaziona sul tema:
“Le politiche giovanili negli Enti Locali”

10/12 Dicembre
Weck-end all’agriturismo “Colle San Mauro”
per visitare i presepi artistici di Caltagirone e Mineo

17 Dicembre
Conviviale degli auguri

                                       


