
 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                              Novara, 19 novembre 2013 
 

 

NOTIZIARIO 
Riunione del 19 novembre 2013 

 “ PREMIAZIONE  PRIME MAGLIE AZZURRE 2013” 

Interclub con il Panathlon Club Mottarone 
 

PRESENTI: ARMANO – BERTINI - BOBBIO – BRAGA - BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA  - CARRETTO – 

DEANGELIS - DE REGIBUS  – DI SEGLIO – FOTI – IANNO’ - MASSOLO – MILONE -  NICCOLI – PICCHIO - PINTO 

- SPAINI – VANOLI - VECCHIO. 

  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Antoniotti – Biroli – Bossi – Brustia Cesare – Capelli - Danelli 

Turchelli – Franzoni – Giannoccaro – Koten – Mandato - Marmo – Mazzini Paolo – Mazzini Valerio – Minoli –

Mottini - Nanotti – Soldi -.Stipari – Torrisi - Zweifel.  

 

Soci presenti: n. 20/68 pari al  29 % ospiti soci 2 ospiti del club 1 

La consueta ed emozionante “Premiazione delle Prime Maglie Azzurre 2013”, quest’anno ha avuto luogo 

presso il ristorante “da Paniga” di Borgomanero, ed è stata organizzata dal Panathlon Club Mottarone per 

la premiazione degli atleti Novaresi e del VCO che hanno indossato nel 2012/2013 per la prima volta, la 

Maglia Azzurra della Nazionale Italiana nelle varie discipline sportive. 

Il Presidente del Panathlon Club Mottarone, Camillo Paffoni, ha dato il benvenuto agli Atleti ed ai loro 

accompagnatori, al nostro Presidente, Avv. Roberto Picchio, al Presidente del Coni di  Novara,  Mario 

Armano, al rappresentante del Sindaco di Borgomanero ed all’Assessore Provinciale allo sport del VCO. 

Sia il Presidente Paffoni che l’avv. Picchio, che il Presidente del Coni, Armano,  hanno rammentato ai 

giovani atleti il significato di questa premiazione che ricorderanno per tutta la vita, per l’onore di aver 

indossato per la nostra Patria la maglia azzurra e così questa serata del Panathlon, nella quale gli hanno 

fatto conoscere il decalogo della Carta del fair Play, che lo stesso Consiglio dell’Unione Europea ha 

riconosciuto fin dal 1992 come codice Europeo di Etica Sportiva: la vita dello sportivo, infatti, è ricca di 

impegno e di sacrificio, ma solamente onorando la maglia azzurra un atleta può dirsi un atleta vero. 

Il Presidente ha poi ceduto la parola all’Ospite davvero eccezionale, la signora Paola Piola, che ricorda la 

figura di suo padre Silvio Piola, che pur essendo nato a Robbio Lomellina, nel 1913, che si è sempre detto 

«vercellese da e per sempre».  

Silvio Piola ha lasciato un’impronta indelebile nella sua lunga attività sportiva. 

Esordì a 16 anni nella Pro Vercelli, segnò moltissimi Gol: 395 in tutta la sua carriera di cui 290 in serie A. 

Sono famosi i suoi tiri, le rovesciate, le corse, ma non soltanto: può dirsi essere stato “un uomo senza 

tempo”, come è stato definito, e cioè una persona in grado di cogliere l’evoluzione del gioco, un’atleta  

dalle capacità eccezionali in campo, e nello stesso tempo molto attento alle esigenze familiari.   

Al termine del convivio il Cerimoniere inizia la premiazione degli Atleti leggendo il loro curriculum 

sportivo: si tratta di Anna Cigala Furgosi per lo sci nautico, Guendalina Fracasse per il softball, Filippo 

Ganna per il ciclismo, Chiara Maioli per il twirling, Nicole Andrea Mosconi per il tennis da tavolo, 

Federico Pavesi per il rugby, Samuele Pollastro per il tiro a segno, Mario Pugliese per il calcio, e Giorgio 

Zenoni per lo sci nautico.  

La piacevole serata si conclude con un grande applauso a tutti i giovani Azzurri con l’augurio di un 

avvenire ricco di successi. 

 

 
   LUDIS IUNGIT 

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



 

     
 

Programma della prossima riunione: 

 mercoledì 18 dicembre 2012 ore 20,00 

presso il CLUB UNIONE di Novara 

 

“ FESTA DEGLI AUGURI” 

 

La prenotazione è obbligatoria sia per i Soci che per i loro Ospiti .   

 

Si prega quindi di contattare il Segretario entro il 13.12.2013 
 

 

* * * * 

Si comunica sin d’ora che lunedì 20.01.2014 si terrà l’assemblea elettiva del Panathlon Club Novara. 

E’ prevista quindi l’elezione del Presidente, l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio 

Arbitrale, dei Controllori Amministrativi Contabili.  

Chi fosse interessato ad assumere una delle cariche sociali, vorrà far pervenire la propria candidatura al 

Segretario entro il 13.01.2014. 
* * * * 

 

 
Cordiali saluti ed  AUGURI  DI BUONE FESTE A TUTTI. 

 

                                                          Il Segretario 

                                                           Paolo Bertini 
 

 

PICCHIO ROBERTO -  Presidente Via Canobio, 5  28100  Novara 
Tel.0321624386  Fax 0321392570, e-mail: 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 


