Due segretari
indimenticabili

O

vviamente il Panathlon Club di
Novara ha avuto nei sui primi 50
anni di vita diversi segretari, cioè
quei personaggi che “fanno girare” il Club e
che sono di supporto fondamentale alle
diverse organizzazioni e al contatto con i
soci. Senza far torto ad alcuni, ne ricordiamo
due che hanno lasciato una traccia significativa.
LUIGI CAVAGLIANO
Novaresissimo, nato nel 1923 e prematuramente scomparso nel 1981, giornalista e
commerciante, era stato in gioventù dirigente dell’Hockey Novara con il presidente
ingegner Masera. Poi si era dedicato anima e
cuore al suo lavoro, ed era entrato a far parte
del nostro Club,
prima socio affezionato e poi intraprendente segretario dal
1978 al 1981. Una
brutta caduta ne
compromise la salute e lo condusse prematuramente all’improvvisa scomparsa.
GIANNI GARINI
Successore di Cavagliano è stato Gianni
Garini, altro segretario speciale, novarese
(1916-2004). Che ha ricoperto molti incarichi nello sport sia come dirigente che come
tecnico, soprattutto in atletica leggera.
Garini - che era funzionario dell’INPS - ha
ricoperto la delicata carica in seno al nostro
Club dal 1982 al 1987, sempre attento e
puntuale.
E’ stato anche
segretario del CONI
provinciale e dirigente dell’associazione “Azzurri d’Italia”.

Ciro Conte
presidente gentleman

I

l professor Ciro Conte, emerito ginecologo e primario di ginecologia
all’Ospedale Maggiore di Novara, è
entrato a far parte del nostro Panathlon Club
a metà degli anni Sessanta, quando è diventato cittadino novarese per motivi di lavoro.
La sua presenza nel Panathlon è apparsa
subito incisiva e importante, grazie anche
alla finezza dell’uomo e alla passione dello
sportivo. Ciro Conte è stato infatti il primo
presidente della società Novara Nuoto.
Anche per questo motivo, il professor Conte
si è inserito nel nostro Club come rappresentante di una disciplina che nella nostra città
ha contato alcuni ottimi campioni.
Ciro Conte ha percorso nelle file del
Panathlon Novara tutto il percorso dirigenziale consentitogli.
Consigliere dal 1965 al 1969, quindi vicepresidente dal 1970 al 1979.
A partire dal 1992 è stato acclamato presidente e ha mantenuto la prestigiosa carica
fino al 1995. Durante i suoi quattro anni di
mandato, assistito da un eccellente consiglio
direttivo, il nostro Conte si è segnalato per
diverse importanti iniziative fra cui ci piace
ricordare la diffusione della carta del “Far
Play”, decalogo di correttezza per l’atleta e
il dirigente sportivo che desidera evolversi
in un autentico “ambasciatore dello sport”.
Il professor Ciro Conte è scomparso all’età di 89 anni dopo una vita dedicata al lavoro e alla passione per lo sport.
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