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La promozione della salute
delle giovani generazioni per
la prevenzione di malattie cro-
niche legate a stili di vita scor-
retti e non salutari, rappresen-
ta una priorità del nostro
Paese.

Il Ministero della Sa lute e il
CONI, nel quadro delle proprie
finalità istituzionali, collabora-
no da diversi anni attraverso
un protocollo di intesa il cui
obiettivo fondamentale è favo-
rire l’attività motoria e sportiva

quale momento di benessere
fisico e psicologico che coin-
volga tutti i cittadini, bambini,
giovani e meno giovani. 

Pertanto, la scelta del neo
Presidente del Panathlon Club
di Trapani   Roald Vento di
dedicare il primo anno del suo
mandato alla promozione della
salute attraverso lo sport,
trova favorevole accoglimento
da parte di questa Delega -
zione Provinciale che contri-
buirà fattivamente alla proget-

tazione di azioni di sensibiliz-
zazione e di proposte concrete
tese a diffondere la cultura del
movimento a partire dalle abi-
tudini quotidiane.

CONI e Panathlon Club
consolidano così le rispettive
mission in continuità con le
pregresse iniziative comuni
che li avevano già visti prota-
gonisti durante il Salus Festival
2017 organizzato dall’ASP di
Trapani, manifestazione che,

La prevenzione nello sport
Nella prestigiosa cornice del Museo Pepoli di Trapani, ancora

un’importante conferenza alla presenza delle autorità del territorio

Nell’anno della prevenzione obiettivi comuni per Coni e Panathlon 

Segue a pag.2

Il Panathlon Club di Trapani è
già al suo secondo appuntamento
con la celebrazione dell’Anno
della prevenzione nello sport.

Questa volta sarà la prestigiosa
cornice del Museo Pepoli di
Trapani ad ospitare la nostra inizia-
tiva, considerato che la Direzione
ha valutando positivamente la
“ricaduta sociale” dell’evento.

Di ciò siamo grati al Direttore Arch. Luigi Biondo, così come lo
siamo nei confronti del Lions Club di Trapani il cui Presidente
Dott. Giorgio Geraci non ha esitato un solo istante a rispondere
positivamente ad una nostra richiesta di partnership nell’organiz-
zazione di una conferenza il cui scopo sarà quello di sensibiliz-
zare le Istituzioni sanitarie, politiche, amministrative e sportive
del territorio, sull’importanza della prevenzione.  Per l’occasione,
avremo la fortuna di ascoltare due relatori di prestigio, il Dott.
Renzo Maria Lom bardo e il Dott. Francesco Paolo Sieli.

L’Anno della prevenzione nello sport ha ricevuto il patrocinio
dell’Inail, dell’Asp, del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani,
dell’Ordine dei Medici, della C.R.I., dell’Ufficio Scolastico
Regionale, del Coni, della Società Medi terranea di Medicina dello
Sport, del Luglio Musicale Trapanese, della F.I.G.C., della FITRI
Triathlon e della Società Calcio Trapani; media partner sono
Telesud, Il Locale e le radio di Media Srl di Conforti. Il progetto è
sostenuto da Unipol/sai. A tutti rivolgo un sentito ringraziamento
per il prestigio che il loro patrocinio dà a questa nostra iniziativa.

Roald Vento Presidente Panathlon Club Trapani

Il Distretto 108 Yb Sicilia ed il
Lions Club di Trapani nell’anno
sociale 2017/18 hanno guardato al
mondo dello sport, dei giovani e
della disabilità. 

Lo “Sport come veicolo di
valori”, ma anche lo sport come
stile di vita.

Il benessere della persona non
può che passare attraverso un

costante lavoro su di sé e, mediante lo sport, può educare alla
convivenza ed al rispetto dell’altro, qualunque sia la condizione.

Il Lions Club Trapani ha attivato due iniziative sportive con
l’inclusione di persone disabili.

Un breve corso di Velaterapia in collaborazione con la Lega
Navale Sez. di Trapani ed il Dipartimento di Salute Mentale
della ASP, ed una gara podistica, il “Memorial Mucaria”, nel
corso del Lions Open Day, in cui è stato ospite il paratleta
Maurizio Romeo, ipovedente, che parteciperà alle Paralimpiadi
di Tokio. 

Insieme al Club Panathlon di Trapani abbiamo voluto cen-
trare la nostra attenzione, nell'anno della prevenzione, su quel-
lo che sembra accadere sempre più spesso tra i “nostri atleti”,
siano essi impegnati in attività agonistiche, o che siano sempli-
ci runner della domenica: le morti improvvise.

La prevenzione e, quindi, la possibilità di mantenere gli
“atleti” il più possibile al corrente dei propri “limiti”, diventa
necessario per ridurre, realisticamente, questo tipo di decessi.   

Giorgio Geraci, Presidente Lions Club Trapani

Elena Avellone
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Roald Vento                      336894339
Mario Brunamonti 3346206453
Ciro Beneduce   3473859103

C O N T A T T I

Organo d’informazione dei soci Club
Direttore Roald Vento

ro.vento@libero.it

Sabato 28 Aprile - ore 18,00
Museo Pepoli Trapani
Conferenza sul tema: “La Prevenzione nello Sport”
Relatori: - Dott. Renzo Maria Lombardo, Dirigente 1°
livello U.O. Cardiologia, P.O. S. Antonio Abate di
Trapani, relazionerà su: “Morti improvvise nell’atleta”;
- Dott. Francesco Paolo Sieli, Presidente della Società
Mediterranea di Medicina dello Sport, relazionerà su:
“Cosa si fa a Trapani per la prevenzione”.
L’incontro, che sarà realizzato in concorso con il locale
Lions Club e il Coni, vedrà partecipare le autorità sanita-
rie, politiche, amministrative, militari e religiose del terri-
torio, oltre ai rappresentanti delle Federazioni sportive.
Venerdì 25 Maggio
Conviviale - ospite il Prof. Fabio Tartamella, educatore e
conduttore televisivo, che relazionerà sul tema “Giovani:
prevenzione da ozio, sedentarietà e obesità”
15/17 Giugno
Conviviale (Sport, Cultura, Turismo) - Hotel Mediter ra -
neo, Napoli. Incontro di gemellaggio con i panathleti par-
tenopei a cui sarà presentato il nostro progetto “2018
anno della prevenzione”.
Settembre Conviviale (Sport, Cultura, Turismo,
Prevenzione) con i panathleti di Ozieri (Sassari) che
restituiranno la visita da noi fatta lo scorso anno, in occa-
sione del gemellaggio fra i due Club.
Venerdì 28 Settembre
Il Panathlon, la Scuola e le Istituzioni, per celebrare
insieme i FriendlyGames (progetto del Panathlon Inter -
national) e la Settimana Europea per lo Sport e la
Prevenzione (proclamata dalla Comunità Europea).
D’intesa con le autorità scolastiche, il Coni e le Fede -
razioni sportive, ci sarà una sfilata lungo la via principale
della città, con circa 3000 presenze tra insegnanti, alun-
ni, atleti, dirigenti sportivi e autorità del territorio - inter-
verranno artisti di strada e la Fanfara del 6° Reggimento
Bersaglieri di Trapani; successivo raduno nel prestigioso
parco cittadino “Villa Margherita”  dove le autorità salu-
teranno i presenti, sottolineando i valori educativi dello
sport e l’importanza della prevenzione. Negli ampi spazi
della Villa Margherita, da parte delle diverse Fede razioni
sportive saranno allestiti campi di gioco.
Saranno pure realizzati degli stand a cura del Coni, della
UnipolSai e delle Istituzioni.
Il Panathlon ringrazia Enti e Istituzioni che hanno assicura-
to il loro patrocinio; in particolare il Comandante del 6°
Reggimento Bersaglieri di Trapani, Col. Agostino Piccirillo,
per la presenza della Fanfara dei Bersaglieri e la manifesta-
ta disponibilità ad una preziosa assistenza e collaborazio-
ne nell’organizzazione dell’evento.
Si ringrazia anche il Dott. Salvatore Mazzeo, Presidente
della C.R.I., per la promessa di un’importante partnership.

PANATHLON CLUB DI TRAPANI
Calendario delle inziative

nell’anno della PrevenzioneIl D.Lgs. n. 77 del 2005 ha intro-
dotto nel sistema scolastico italiano
la c.d. “Alternanza scuola lavoro”
per assicurare agli allievi della scuo-
la media di secondo grado una for-
mazione parallela a quella scolasti-
ca, spendibile sul mercato del lavoro.

Per affetto della legge n. 107 del
2015, i percorsi di alternanza vanno
organicamente inseriti nei piani trien-
nali dell’offerta formativa di ciascuna
istituzione scolastica, che nel territo-
rio di competenza individua qualifica-
ti soggetti con i quali stipulare appo-
site convenzioni per garantire agli
studenti adeguati processi formativi.

In attuazione di quanto sopra il
Panathlon Club di Trapani ha stipula-
to con l’Istituto di Istruzione Supe -
riore “Fardella - Ximenes” una con-
venzione in virtù della quale i giovani
di diverse sezione del Liceo Scien -
tifico “V. Fardella” che hanno optato
per l’indirizzo sportivo, potranno frui-
re di importanti e significativi moduli
di varie discipline, relativi al mondo
dello sport e non solo, svolti da rela-
tori di alto profilo professionale che
hanno graziosamente messo a
disposizione il proprio tempo e le
proprie competenze ed ai quali va il
sentito ringraziamento del Panathlon
Club di Trapani. 

Per il nostro Club non si tratta
della prima esperienza, considerato

che lo scorso anno scolastico ha bril-
lantemente svolto analogo intervento
per due quarte classi dell’Istituto
“Rosina Salvo”, a testimonianza del
prestigio che il Panathlon sta sempre
più assumendo nel nostro contesto.

Il programma sarà sviluppato
dalle 15,30 alle 17,30 dei seguenti
giorni:
19 aprile 2018:

- introduzione del Presi dente del
Panathlon Club di Trapani Roald
Vento;
- “Il fair play come strumento forma-
tivo e stile di vita” relatore Mario
Brunamonti, Past Pre sident del
Panathlon Club Trapani.
- “Dipendenze e doping nella vita e
nello sport” relatore Dr. Francesco
Paolo Sieli, Presi dente della Soc.
Mediterranea di Medicina dello
Sport.
27 aprile 2018:
- “L’evoluzione della donna attraver-
so lo sport” relatrice la Prof.ssa
Elena Avellone, Dele gata Prov.le del
CONI.
- “Alimentazione e cultura della nutri-
zione” relatrice Dott.ssa Laura
Brunamonti, biologa nutrizionista.
4 maggio 2018:
- “Il bullismo: conoscerlo e combat-
terlo” a cura Dott.ssa Maria Stella
Tedesco, Delegata Prov.le Ass.
Telefono Azzurro. 
- “La normativa del settore sportivo
giovanile” relatore il Prof. Giovanni
Basciano, Re spon sabile Sportivo
Ufficio Provinciale MIUR.
11 maggio 2018:
- “Le professioni legate allo sport”
relatore il Prof. Giovanni Basciano,
Responsabile Spor tivo Ufficio
Provinciale MIUR;
- dibattito conclusivo e questionario
di verifica.

Al termine degli incontri il
Panathlon Club di Trapani rilascerà a
tutti gli studenti coinvolti un formale
attestato di frequenza, valido per
l’acquisizione di crediti formativi.

In aula con il Panathlon

La storia del nostro Club su
www.panathlontrapani

E Mail:
panathlontrapani@libero.it

Mario Brunamonti,
coordinatore del progetto
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“Metti via quel cellulare” è il titolo di un
libro del giornalista Aldo Cazzullo, il cui tito-
lo esemplifica in maniera plastica la situa-
zione di tutte le famiglie in cui siano presen-
ti figli adolescenti. L’intrusione di questo uti-
lissimo mezzo nei dialoghi e nelle comuni-
cazioni fra i membri delle famiglie è palese
e depaupera il senso stesso del rapporto,
impedendo uno sviluppo ritorno del senso
di umanità. Non volendo correre il rischio di
pensare che il passato sia sempre meglio
del presente, va rimarcato che l’etica dell’

utilizzo del cellulare, una sorta di “Galateo
della telematica”, sia ancora in fase di
costruzione. Non è un dettaglio.

Di sicuro, però, la  grande attrattiva rap-
presentata da smartphone e tablet ha
aumentato la dose di pigrizia dei nostri figli.
E bisogna trovare un rimedio efficace.
Obesità e sedentarietà sono certamente
danno emergenti nel nostro sistema di vita,
e diminuiscono il livello di salute dei nostri
ragazzi. Attenzione, però. Mai dimenticare
che “mens sana in corpore sano”. Perciò, è
necessario non sottovalutare che l’eccessi-
vo attaccamento dei nostri ragazzi ai cellu-
lari causa un rallentamento a trecentoses-
santa gradi di un corretto sviluppo della
persona. Quindi, non solo ci dobbiamo pre-
parare ad una generazione di persone con
molti chili di troppo addosso. Ma anche con
una ridotta capacità di empatia.

I divieti assoluti non hanno mai portato
nulla di buono. Anzi, causano soltanto mag-
gior voglia di trasgredire. Dobbiamo, quindi,
trovare, un rimedio che sia diverso dall’im-
posizione: ed è un compito che spetta a noi
adulti. Difficile immaginare che si possa
giungere ad un significativo risultato senza
il contributo della scuola. Ma questo, ahi-
noi, è un discorso antico ed è una ferita che

si riapre costantemente. C’è qualcuno di
noi che nell’ultima campagna elettorale ha
sentito una sola volta, in decine di ore di
dibattiti tv, parlare del binomio sport-scuo-
la? La sensazione è che il nocciolo del pro-
blema sia tutto lì.

Conviviale del 25 Maggio - Fabio Tartamella relazionerà sul tema
Giovani: prevenzione da ozio, sedentarietà e obesità

Docente di “Diritto” all’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre”, giornalista, conduttore
televisivo e grande uomo di sport, sarà con noi a parlarci di giovani e di prevenzione.
Con lui ritorna la nostalgia degli indimenticabili anni della Pallacanestro Trapani

oltre a coinvolgere bambini e
ragazzi delle Istituzioni
Scolastiche in attività ludico-
motorie, attraverso la presen-
tazione delle Carte Pana -

thletiche, ha consentito anche
la trasmissione a tutta la popo-
lazione intervenuta di positivi
messaggi a forte valenza cul-
turale ed etica. La promozione
della salute attraverso l’attività

motoria, grazie alle sinergie
tra CONI, Panathlon ed altri
partners accreditati, si sostan-
zierà così attraverso iniziative
di comunicazione e diffusione
culturale unitamente a propo-
ste concrete che si spera pos-
sano essere sostenute anche

da convergenti scelte politiche
delle comunità locali che trop-
po spesso ed erroneamente,
continuano a considerare lo
sport, un aspetto marginale
della nostra società.

Prof.ssa Elena Avellone
Delegato Prov.le Coni

Coni e Panathlon, obiettivi comuni
Segue da pag.1

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”
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Nel contesto dell’ultima Conviviale
la prima conferenza sulla Prevenzione

Mario Brunamonti appunta il distin-
tivo al bavero della giacca del neo
Presidente Roald Vento 

Il benvenuto del Club al nuovo socio Giuseppe Renda
La Prof.ssa Elena Avellone, Delegata del Coni di Trapani

e referente del nostro Club in seno alla Commissione
Nazionale “Donna e Sport”, presenta il nuovo socio Dr.
Giuseppe Renda i cui trascorsi sportivi lo vedono
Campione Provinciale di Atletica Leggere/velocità, nei
Campionati Studenteschi.

Atleta polivalente, si è cimentato nel gioco del calcio con
le società Libertas, Esperia e Juvenilia, oltre che nella
Pallavolo, Pesca Sportiva e Equitazione.

Nella foto: Elena Avellone, Giuseppe Renda e Ciro
Beneduce, Segretario del Panathlon Club di Trapani.

Al termine di una brillante relazio-
ne, un bouquet di fiori viene donato
alla Dirigente Scolastica Dott.ssa
Margherita Ciotta 

La conviviale del 23 Febbraio ha regi-
strato il passaggio della campana tra il
Presidente uscente Mario Brunamonti e il
neo eletto Roald Lilli Vento.

Nel corso di una interessante e simpatica
serata, la Dott.ssa Mar  gherita Ciotta, Diri -
gente dell’Istituto d’Istru zione Superiore “S.
Cal vino - G. B. Amico”, ha intrattenuto i
panathleti trapanesi con una interessante
relazione su “Scuola, Sport, Educa zione al
Lavoro e Prevenzione”; ciò anche in relazio-
ne al nuovo indirizzo didattico legato allo
Sport che ha voluto dare alla sua Scuola e
al progetto “Lo Sport aiuta a crescere”, la
cui finalità principale è quella di lanciare una

sfida cognitiva e motivazionale all’alunno
che si trova ad affrontare il proprio processo
di crescita e di formazione.

In ordine alla prevenzione, la Dott.ssa
Ciotta si è soffermata ad analizzare anche il
triste fenomeno dell’ozio, sedentarietà e
obesità, che purtroppo caratterizza molti
giovani.

Il neo Presidente Vento, ha confermato
che le attività del Club per l’intero anno
2018, saranno orientate ad affrontare la
tematica della “Prevenzione nello Sport”,
coinvolgendo nel progetto le Istituzioni poli-
tiche, amministrative e sanitarie, la Scuola,
il mondo dello sport e le famiglie.

Dott. Renzo Maria Lom -
bardo, Dirigente 1° livello
U.O. Cardiologia, P.O. S.An -
tonio Abate di Trapani, rela-
zionerà su: “Morti improvvi-
se nell’atleta”

Dott. Francesco Paolo
Sieli, Presidente della So -
cietà Mediterranea di Medi -
cina dello Sport, relazionerà
su: “Cosa si fa a Trapani
per la prevenzione”

Al Museo Pepoli Conferenza sul tema
“La Prevenzione nello Sport”
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