
--- di Antonino Fodale ---

Panathleti carissimi,
su una pagina del Giornale di
Sicilia del 24 Dicembre u.s.,
dedicata alla Rosmini, società
militante nel Campionato di
Serie C/2 di basket, si leggeva
come “dalla passione di un
gruppo di giovani” sia nato il “
mito “ della Rosmini.

Ebbene di quella famosa
squadra “ di giovani “ che nel
1961/62 approdò per la prima
volta di una società trapanese
in Serie A, mi onoro di aver
fatto parte anch’io e Vi apparirà
strano che, a distanza di quasi
cinquant’anni, mi possa sem-
brare un evento accaduto sol-
tanto ieri.

Rivedendo i volti dei miei
compagni ed amici carissimi, in
tenuta da gioco, ricordo le
tante gare, le  trasferte, i viaggi
in treno che duravano un’eter-
nità, per evitare magari che un
“ rapido” in più potesse intacca-
re irrimediabilmente il budget
assegnato dalla società, i molti
episodi curiosi che hanno
comunque reso quei viaggi
particolari ed indelebili in cia-
scuno di noi.

Altri tempi si dirà! E’ innega-
bile comunque che quegli anni
hanno segnato la mia vita e
quella dei miei compagni che
da uno sport puro, vissuto nel
più completo dilettantismo,
abbiamo tratto importanti  inse-
gnamenti nell’evolversi della
nostra vita, non solo nel mondo
dello sport, ma anche nel socia-
le, nel lavoro, nella famiglia.

Vi chiederete che c’entra il
Panathlon in tutto questo.
Posso assicurarVi che gli ideali
del nostro club rispondono
appieno a quanto insegnatomi
dai campi di gara, dal contatto
con compagni ed avversari,
percorrendo in lungo e in largo
la nostra penisola, da giocatore
prima, da allenatore poi e quin-
di da dirigente.

Desidero ringraziarVi  innan-

Fodale nel pieno delle funzioni
Sieli gli lascia in eredità uno dei Club

più attivi e organizzati della Sicilia 
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Famiglia e Sport, valori che fanno grande l’uomo
Nino Fodale, classe 1942, coniugato con

Gabriella Torrente, due figlie (Antonella e Tiziana),
quattro nipoti (Giacomo, Costanza,  Alessia e
Roberta) è il nuovo Presidente del nostro Club.

Ancora adolescente, frequenta l’oratorio dei
Padri Rosminiani alle Fontanelle, dove ha inizio la
sua attività sportiva che dal 1955 al 1974 lo vedrà
protagonista su tutti i campi di basket italiani, par-
tecipando con la Rosmini ed i suoi amici di sem-
pre (Peppe e Lilli Vento, Castelli, Crimi, Fodale,
Crapanzano, Ruggirello, Lungaro, Gallo, Guitta,
Dino Magaddino) anche al campionato di Serie A
nella stagione sportiva 1962/63.

Affermato allenatore e dirigente sportivo, ha
collaborato con l’Edera, la Velo e la Pallacanestro
Trapani, rivestendo anche posizioni di vertice
all’interno del Comitato Provinciale della Fede-
razione Italiana Pallacanestro.

Per la sua prestigiosa attività, la Direzione
Nazionale del Coni gli ha conferito la Stella di
bronzo al merito sportivo.

Da lunghi anni socio del Panathlon Club di
Trapani, oggi ne viene chiamato al vertice per por-
tare all’interno del Club il contributo della sua
grande passione sportiva, con tutto il bagaglio
delle sue esperienze maturate in decenni di pre-
senza dinamica e sempre costruttiva.

Nino Fodale con Peppe e Lilli Vento nel
1961, anno della promozione in serie A

 



Cari Panathleti,  
a conclusione del mio mandato
come presidente del Panathlon
Club di Trapani desidero ringra-
ziare tutti i Soci che mi hanno
dato, eleggendomi per il bien-
nio scorso, l'immenso piacere
di vivere una realtà unica all'in-
terno di un gruppo caratterizza-
to da una sincera amicizia e da
forte voglia di vera aggregazio-
ne sociale.
Ringrazio inoltre quanti, e sono
stati veramente tanti, hanno
voluto caldeggiare la mia ricon-
ferma alla presidenza , ma nella

mia certezza che dal cambia-
mento può nascere nuova linfa
per rendere sempre più  grande
il nostro Panathlon , mi è sem-
brato giusto passare la carica.
Del resto l'impegno, in qualità di
past president, così come già
promesso, mi troverà vicino
nella fase realizzativa a quanto
programmato dal neo presiden-
te Nino Fodale, cui auguro di
vivere le mie stesse piacevoli
sensazioni nella conduzione
del Club .
In questa ottica mi è stato dato
mandato, visto che il progetto
era iniziato sotto la mia presi-
denza di curare i contatti con il
Club di Pavia, per il gemellag-
gio che ci vedrà nella città lom-
barda tra il 18 ed il 20 giugno
p.v. per festeggiare insieme al
Club di Napoli il 55° anniversa-
rio del Panathlon Pavese. Il

gruppo dei partecipanti al
gemellaggio ha già visto la con-
ferma da parte di 12 Soci con
relativi accompagnatori. Il viag-
gio utilizzato dal gruppo è un
volo RYANAIR da Trapani Birgi
su Bergamo Orio Al Serio
(FR9092  18/06 ore
06,30/08,05)  e vv (FR9093
20/06 ore 19,30/21,05)
Il programma di massima a
Pavia, in fase di realizzazione,

prevede la visita della Certosa,
una visita alla pellicceria
Annabella, visita della città e
dell'Università, visita della città
monumentale di Vigevano. Si
alloggerà all'albergo Rosen-
garten *** via Lambroso 21 a
Pavia centro. Il costo previsto
per il soggiorno in pensione
completa è di circa Û. 600 a
coppia (Û. 350 per il singolo),
viaggio aereo escluso. Con
l'augurio che i Soci saranno
sempre vicini alla programma-
zione futura del nostro Club
auguro a Nino Fodale una flori-
da  presidenza che tenga sem-
pre più unito questo gruppo che
si diverte a stare insieme nel
sociale e nello svago.

Fancesco Paolo Sieli
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La Vice Presidente
Elena Avellone

Il Tesoriere Mario Brunamonti e la moglie Signora Anna Maria

Francesco Paolo Sieli e Nino Fodale

Sieli passa il testimone a Fodale
“Continueremo a lavorare insieme per realizzare

un modello di partecipazione dinamico e coinvolgente”

Questo sarà
il nostro albergo
a Pavia



zitutto per l’onore che mi avete
fatto nell’accordarmi all’unani-
mità la  Vostra fiducia nella
recente assemblea ordinaria
elettiva per il rinnovo delle cari-
che sociali per il biennio
2010/2011.

Veniamo da un biennio che
definire soltanto positivo sareb-
be a mio parere molto riduttivo
nei confronti di un Presidente,
l’amico Francesco Paolo Sieli
che è stato il vero trascinatore
per tutti noi, con le Sue brillanti
ed innovative iniziative che ci
hanno coinvolto sempre in
maniera simpatica e geniale.

A questo amico quindi nell’as-
sumere da parte mia l’arduo
compito di proseguire in questa
crescita, vada la mia personale
riconoscenza per quanto fatto e
per i risultati conseguiti che
penso di condividere con tutti Voi.

Per dovere di cronaca debbo
dirVi che, quando ho sentito
imminente il pericolo di una mia
elezione, ho cercato in tutti i
modi, forse anche per primo,
seguito poi da numerose altre
pressioni di amici a cercare di

convincere l’Amico Sieli ad
accettare una riconferma.

Ho capito le Sue ragioni e le
rispetto, come poi ho ritenuto
giusto accettare le responsabili-
tà che mi avete affidato, confi-
dando nell’aiuto e nella collabo-
razione di ognuno di Voi.

Il nostro Club è patrimonio di
tutti e per sentirlo veramente
nostro dobbiamo tutti dare il
contributo della nostra costante
presenza, fornendo idee e non

lesinando iniziative concrete
per il raggiungimento di sempre
maggiori e più importanti obiet-
tivi di crescita. 

Per quanto mi riguarda, cer-
cherò di approfittare di questa
fortunata opportunità di crescita
che mi avete offerto, profon-
dendo il massimo del mio impe-
gno, per far sì che la vita del
nostro Club continui sull’onda di
un entusiasmo che ci tiene uniti
e che ci consente di rivivere le

emozioni che solo il
mondo dello sport
sa regalare.

La continua evo-

luzione delle cose e la velocità
con cui oggi si succedono gli
eventi, potrebbe spingermi a
stare cauto nel programmare le
prossime nostre iniziative, ma
Vi assicuro che io e l’intero
Consiglio stiamo facendo del
nostro meglio per vivere assie-
me a Voi una serie di eventi di
straordinaria intensità e coin-
volgimento.

Nel ringraziarVi ancora per
la fiducia accordatami, porgo gli
auguri più sinceri affinché que-
sto nuovo anno riserVi  a Voi ed
alle Vostre famiglie tanto
benessere e serenità.

Fodale: mi adopererò per l’ulteriore
crescita del nostro prestigioso Club

La Commissione Elettorale al lavoro per il rinnovo delle cariche sociali
da sinistra: Forbice, D’Amico, Maranzano, Impellizzeri

E tutto si conclude con un buon bicchiere di spumante
da sinistra: Basciano, Vona e Vento

Conclusa l’ Assemblea, i panathleti trapanesi brindano all’elezione di Nino Fodale

n. 1 Gennaio 2010
PANATHLETI
TRAPANESI

Periodico d’ informazione del  Club di  Trapani Pagina 2

Segue da pag. 1



n. 1 Gennaio 2010
PANATHLETI
TRAPANESI

Periodico d’ informazione del  Club di  Trapani Pagina 3

E Mail: panathlontp@libero.it
Recapiti telefonici 

Antonino Fodale     368 7627394
Sie l i  F.sco Paolo    360 8 7 0 8 7 0
Orazio La Barbera  347 6556066

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

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 Orazio La Barbera

Tesoriere Mario Brunamonti

Cerimoniere Pietro Novara

Rapporti con la scuola Giovanni Basciano
Eventi e comunicazione Roald Vento
Consigliere Domenico Strazzera
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

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

- Mese di Marzo - evento confermato - data da concordare
Promozione di un Consiglio Straordinario della Provincia Regionale
di Trapani sul tema “Lo Sport investimento educativo” alla pre-
senza di Panathleti, Consiglieri, Assessori e Presidente Provincia.
Introdurrà il tema l’Avv. Massimo Costa Presidente Regionale del
CONI Sicilia;

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

- Fine marzo/primi di aprile
Torneo di calcio a cinque “3° Trofeo Panathlon”;

- Domenica 9 maggio
Giornata in agriturismo con esibizione atlete della Federazione
Twirling; 

- Primi di giugno
Premio Panathlon “Giovani Campioni”: da consegnare in occa-
sione della Cerimonia di Premiazione dello Sport del CONI Trapani
all'atleta più giovane che ha conquistato nell'anno premiato un titolo
nazionale in Campionati Italiani Federali;

- Periodo metà giugno
Conviviale con Dirigente e Capitano di una società trapanese che
nell’anno in corso ha ottenuto una prestigiosa promozione;

- 18/19/20 giugno
Viaggio a Pavia per il Gemellaggio tra i Club di Pavia, Napoli e
Trapani, in occasione della ricorrenza del 55° anniversario del Club
lombardo;

- 25 giugno
Conviviale: L'estate è alle porte “Le mie vacanze” - Un simpatico
ed estroso speaker intervisterà i soci sui progetti vacanze;

- Luglio/Settembre
Panathleti in canoa e battello a Mozia, con visita al Museo e all'iso-
la, accompagnati da una esperta guida della Pro-Loco di Marsala;

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

Panathlon Club Trapani
progetto di programma

sociale 1° semestre 2010


