PANATHLON CLUB NOVARA
Distretto Italia - Area 3 - fondazione 6 APRILE 1956

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 18 marzo 2013

"LA IGOR VOLLEY NOVARA: DALL'AGIL ALLA IGOR"
Relatori della serata: Suor Giovanna SAPORITI - Presidente della Pallavolo IGOR;
Enrico MARCHIONI, General Manager; Stefano COLOMBO, allenatore;
Fabio LEONARDI, Amministratore Delegato Igor;
Valeria ALBERTI, "Libero".
PRESENTI: ACCORNERO - AIROLDI – ARMANO - BERTINI – BIROLI – BOBBIO - BRAGA –
BRUSTIA CESARE – BRUSTIA CORRADO - CAMASCHELLA – CAPELLI - CARRETTO - DE
REGIBUS – FRANZONI – GHISELLINI - GRAZIOSI - MANDATO – MASSOLO - MILONE – MINOLI
– NANOTTI - PICCHIO - PINTO – SPAINI - VANOLI – VECCHIO - VIDALI.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Antoniotti - Baraggioli - Bossi - Danelli Turchelli – De Angelis - Di

Seglio– Giannoccaro – Massolo - Soldi - Zweifel.
Soci presenti: N. 27/68 pari al 41 % - Ospiti club 7 – Ospiti soci 1.

La riunione si apre con il saluto del Presidente Roberto Picchio agli Ospiti ai numerosi Soci
presenti, ed ai relatori. Dopo il convivio prende la parola Suor Giovanna Saporiti,
spiegando che il progetto AGIL prende avvio nel 1983 quando insieme a Marilena Bertini,
prima istruttrice di educazione fisica e poi Suora, iniziano a pensare ad un centro di
aggregazione per giovani, cominciando questa stupenda avventura che porterà la prima
squadra fino alla serie A1. AGIL che molti associano ad un marchio commerciale è, invece,
una sigla che identifica tutt’oggi l’impegno della nostra società sportiva
A = amicizia G = gioia I = impegno L = lealtà

L’idea della società sportive, prosegue Suor Giovanna, è frutto, come detto, di un impegno
preso nei confronti dei giovani, abbandonando il progetto di costruzione di una Casa per
anziani per aggregare in una struttura tanti ragazzi che attraverso lo sport potessero
crescere e formare un solido gruppo. Dalla stagione 2004-2005 la dirigenza realizza un

progetto di rilancio del proprio impegno e della propria immagine sportiva, denominato
"AGIL: LO SPORT CHE CRESCE".
Nel corso del lavoro trentennale appassionato e solido nel mondo della pallavolo femminile,
l’AGIL VOLLEY ha più volte visto riconoscere l’incidenza del proprio stile nella storia del
volley locale e nazionale.
A dimostrazione di ciò, l’inattesa richiesta nell’estate 2012 di condurre la neo-nata IGOR
VOLLEY NOVARA nel campionato di serie A2 e di rappresentare in essa una città e una
provincia di ricca cultura pallavolistica e sportiva.

Prende la parola Fabio Leonardi, Amministratore delegato Igor, che spiega come a fianco
del Coni che sostiene tecnicamente il progetto si trovano anche la Igor Novara che dà il
nome e il marchio alla squadra dando ad essa anche un rilancio nazionale, la Banca
Popolare di Novara, la ditta Mirato e la ditta Comoli e Ferrari, che da subito hanno aderito
al progetto.
L’anno sportivo 2012-2013, prosegue Leonardi, segna, un’ulteriore evoluzione per la
società, che con rinnovato impegno si dedicherà a promuovere nei vari anelli della catena
agonistica (serie A2, serie B2, serie C, serie D, II divisione, U18, U16, U14, U13, U12,
minivolley) un modo di fare sport in cui Amicizia, Gioia, Impegno e Lealtà saranno ancora
e nuovamente gli ingredienti delle vittorie più belle e durature!!
APPUNTAMENTI E VARIE:
Lunedì 15/4/13 sarà presentato il nuovo socio, Dr. Luciano Zucca Marmo
Mercoledì 17/04/ presso il Ryan’s Club spettacolo di Leonardo Manera- organizzato dal Lions club
Novara Broletto
Sabato 20/04/13 Isola di San Giulio dove sarà possibile visitare il centro di restauro dei paramenti sacri
tramite il Presidente del Panathlon club Mottarone.

Prossima riunione: Lunedì 15 Aprile 2013 ore 20,00
presso il Ristorante Parmigiano via dei Cattaneo n.6 Novara
Argomento della serata:
"Triathlon…e non solo…"
Relatori: Luigi Bianchi – Presidente Federazione Italiana Triathlon
Daniel Antonioli – atleta Gruppo Sportivo Esercito
Giulio Molinari atleta Gruppo Sportivo Carabinieri
Il Segretario
Paolo Bertini
PICCHIO ROBERTO Presidente Via CANOBIO, 5 28100 NOVARA
Tel.0321 / 624.386 FAX. 0321 / 39.25.70 roberto.picchio@studiolegalepicchio.it
BERTINI PAOLO - Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA
Tenuta Buzzoletto Nuovo, 6
28070 Garbagna N.se - NO
Tel. 0321845152 Cell. 3472225426, e-mail : bertman@libero.it

