
--- di Antonino Fodale ---

Panathleti carissimi,
ci siamo lasciati ormai alle spalle un inver-
no particolarmente piovoso che  ha deter-
minato nelle famiglie problemi di varia natu-
ra, spesso legati a fatti influenzali più o
meno pesanti e fastidiosi.

La nostra passeggiata di primavera, in
giro per la città di Trapani, nel corso della
quale abbiamo visitato alcuni interessanti
siti, ritengo si sia svolta nel
migliore dei modi, anche perché
accompagnati dalla dotta e
molto ben articolata illustrazione
dell’Arch. Luigi Biondo, profondo
conoscitore delle bellezze del
nostro territorio. A sentire i com-
menti dei presenti ed i positivi
riscontri registrati, si è trattato di
un’esperienza  che varrà la pena
di ripetere, magari per altri luoghi
della provincia. 

Dopo la conviviale del 11 feb-
braio, in cui il Dott. Marco Anello,

Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale
dell’U.S.P. di Trapani, ci ha relazionato
sulla “funzione della scuola nella promozio-
ne di uno sport fondato sul fair play”, lune-
dì 15 marzo nel Convegno, “Sport: investi-
mento educativo”, tenutosi nell’Aula
Consiliare della Provincia Regionale, gra-
zie alla sensibilità e disponibilità del Presi-
dente del Consiglio Provinciale Rag.
Giuseppe Poma, in collaborazione con il
Comitato Provinciale CONI, abbiamo avuto

modo di apprezzare le relazioni
dell’Avv. Massimo Costa, Pre-
sidente del CONI Sicilia e
dell’Arch. Renato Caliò, Consu-
lente impianti sportivi del CONI.
Come Panathlon Club di Tra-
pani, promotori del Convegno,
possiamo ritenerci soddisfatti
dell’esito, anche se durante gli
interventi qualcuno ha lamentato
l’assenza di alcuni autorevoli
rappresentanti locali.

La presenza comunque dell’-

“Sport: investimento educativo” - “Passeggiata di Primavera” - “Terzo Trofeo

Panathlon” di calcio a cinque - Primo premio letterario “Franco Auci”

Un mese carico di vibranti emozioni
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Passeggiata di primavera
La classe dell'Istituto Magistrale “Rosina Salvo” che ha partecipato

al Convegno “Sport: investimento educativo”

Alcuni momenti della straordinaria giornata trascorsa fra le opere d’arte della Città, in compagnia dell’Arch. Luigi Biondo
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Ha riscosso grande successo
il “3° Trofeo Panathlon” a cui
hanno aderito ben 8 Istituti sco-
lastici del territorio: I.T.I. “L. da
Vinci”; I.T. Geometra “Ami-
co”; Liceo Classico “Xi-
menes”;  IPSSAR “Florio”; I.
Tecnico “Calvino”; I. Tecnico
“Sciascia”; I. Tecnico “Bufali-
no”;  Liceo Scientifico “Far-
della”.

Le fasi eliminatorie svolte il 18
e 19 marzo, hanno selezionato
quattro squadre che il successi-
vo giorno 26 hanno giocato
prima la finale per il 3° e 4°,
vinta dall’I.P.S.S.A.R. “Florio”
che ha battuto l’IstitutoTecnico
“Calvino” e poi la finalissima per
il 1° e 2° posto,  vinta dal Liceo
Scientifico “V. Fardella” che ha
avuto la meglio, sull’Istituto
Tecnico Geometra “G.B. Amico”,
aggiudicandosi così il 3° Trofeo
Panathlon Club Trapani.

Tutti gli incontri si sono svolti
nei campi sportivi in erba sinteti-
ca della “Forese” in condizioni
ambientali ottimali e sempre in
splendide giornate di sole.

Anche in questa occasione
ritengo che il nostro ruolo di pro-
mozione e sviluppo dei valori
legati al fair play, rispetto delle
regole ecc… è stato affermato in

modo inconfutabile e sono per-
venuti significativi elementi di
apprezzamento da parte di
quanti hanno assistito alle gare
che non possono che gratificarci
e motivarci a proseguire in que-
ste importanti e coinvolgenti ini-
ziative.

Questi i risultati:
- finale 1° e 2° posto:
Liceo Scientifico  "Fardella"
batte  I.T. Geometra "Amico" 8 a
7, dopo due intensi ed emozio-
nanti tempi supplementari in cui
il risultato è stato in forse fino al
fischio finale;
- finale 3° e 4° posto: 
I.P.S.S.A.R. "Florio" batte I.
Tecnico "Calvino"  11 a 9.

A pari merito, al 5° posto: I.T.I
"L. da Vinci"; Liceo Classico
"Ximenes"; I. Tecnico "Sciascia"
e I. Tecnico "Bufalino".

Hanno diretto gli incontri:
Antonino Catania, Domenico
Daidone, Antonella Figuccio,
Renato Marino, Daniele Mon-
talto, Rosario Rizzo.

Ad essi, al Comitato FIGC di
Trapani e alla Sezione A.I.A.
vanno i nostri più sentiti ringra-
ziamenti per aver consentito
che le varie gare in programma
si svolgessero nel rispetto delle
normative federali vigenti.

Premio letterario “Franco Auci”

Alcune fasi della cerimonia di premiazione

“Terzo Trofeo Panathlon” di calcio a cinque
realizzato in collaborazione con la Società Mediterranea di Medicina dello Sport 

Salvatore Castelli, la Prof.ssa Rosanna Poma e Antonino Fodale
con gli studenti del Liceo Scientifico che si sono aggiudicati il prestigioso Trofeo
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On. Livio Marrocco, in rappre-
sentanza della Regione Si-
ciliana, del Delegato del
Prefetto di Trapani, del Sindaco
di Valderice, Camillo Iovino,
dell’Assessore allo Sport del Co-
mune di Alcamo, Gianluca Abbi-
nanti, dell’Assessore allo Sport
della Provincia, Michele Cavar-
retta, di Santo Correnti, Presi-
dente della Commissione Pro-
vinciale Sport, del Coordinatore
di E.F. e S. dell’U.S.P. di Trapani,
Prof. Giovanni Basciano, e tanti
altri tra consiglieri provinciali,
soci Panathlon, rappresentanti
delle Federazioni sportive locali
ecc.., hanno fatto sì che il con-
vegno rispondesse appieno alle
aspettative che il nostro Club si
era prefisso.

Puntuali sono arrivate infatti
le motivazioni e gli stimoli a un
dibattito interessante e spesso
abbastanza vivace sulle temati-
che trattate, data anche la pre-
senza di una classe dell’Istituto
Magistrale “Rosina Salvo” con
la Docente Prof.ssa Maria Pia
Renda.

Condivisibile e apprezzato
l’intervento del nostro Past
President, Dr. Francesco Paolo
Sieli, sull’importanza dello
Sport come medicina alternati-
va ai farmaci, della Vice Pre-
sidente, Prof.ssa Elena Avel-
lone, del Prof. Basciano, di
Roald Vento ecc…

Nemmeno il tempo di gustar-
ci i positivi segnali scaturiti dal
Convegno che, soltanto dopo
qualche giorno, siamo stati
presi dal “3° Trofeo Panathlon
Club” di calcio a 5 maschile, di
cui potete leggere commenti e
risultati a pagina 4. Colgo però
l’occasione per invitarVi a par-
tecipare alla Cerimonia di
Premiazione che avverrà il 14
aprile, alle ore 10, presso
l’I.P.S.S.A.R. di Erice, grazie
alla disponibilità del Prof.
Giuseppe Liuzza, Dirigente
dell’Istituto.

Proseguendo nella nostra
opera di promozione verso
quelle discipline meno note,
almeno dalle nostre parti,
domenica 11, nell’ambito delle
iniziative “Panathleti Trapanesi

tra Sport, divertimento e cultu-
ra”, avremo modo di assistere
alla esibizione di alcune atlete
della Federazione Twirling in

una giornata  agrituristica vissu-
ta a contatto con la natura.
L’incontro sarà arricchito dalla
relazione della Dott.ssa Paola

De Marchi, Presidente della
Commissione Tecnica Mondiale
del Twirling, dal 1992  ad oggi.

Con l’auspicio di vedervi
sempre più numerosi alle
nostre iniziative in calendario,
conto sull’impegno di tutti affin-
ché questo nostro Club possa
affermare il grande spirito di
aggregazione che aiuta a ce-
mentare sempre più l’amicizia
fra i panathleti.

Infine, la tristezza del ricordo
del nostro carissimo socio
Franco Auci, ad un anno dalla
scomparsa.

L’Unione Nazionale dei Ve-
terani dello Sport, di cui Franco
fu il vero, autentico animatore,
in collaborazione con il Coni e
con la spontanea adesione del
nostro Club, ha indetto un “Pre-
mio Letterario” a Lui intestato,
diviso in tre sezioni, rivolto agli
studenti del trapanese. Il Pre-
mio ha riscosso un grande suc-
cesso e le opere presentate,
premiate nel salone delle adu-
nanze del Coni, sono state lun-
gamente applaudite dal nume-
roso pubblico accorso, a testi-
monianza dei sentimenti di
stima che i trapanesi hanno
sempre nutrito nei confronti di
un giornalista che per lunghi
decenni ha scritto di sport, di
cultura e di attualità, lasciando-
ci oggi una raccolta di opere
che rappresentano una prezio-
sa  memoria storica del nostro
territorio.

Nel mese di Marzo quattro importanti eventi culturali e
sportivi hanno caratterizzato l’impegno del nostro Club
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Sport: investimento educativo - l’intervento del Presidente regionale del Coni Avv. Massimo Costa.
A sinistra Roald Vento e l’on. Livio Marrocco; a destra l’Architetto Renato Caliò

Sport: investimento educativo - L’intervento dell’On. Livio Marrocco

Sport: investimento educativo - Il past President Dr. Francesco
Paolo Sieli con il Segretario Orazio La Barbera
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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

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

- 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;

- 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”, patroci-
nato 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
- Dr. Raffaele Torre, reumatologo,
ci intratterrà su “Apparato Locomotore - Movimento e Salute”.

- 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 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;

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

Panathlon Club Trapani
progetto di programma

sociale 1° semestre 2010

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
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