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LUDIS IUNGIT

Novara, 17 febbraio 2014
NOTIZIARIO

Riunione del 17 febbraio 2014
“ ARRAMPICATA: UNA RAGIONE DI VITA”
Relatori: Donato Gamarino e Boris Cerovac
PRESENTI: ACCORNERO – AIROLDI – ARMANO – BARAGGIOLI – BIROLI - BOBBIO – BRAGA – BRUSTIA
CESARE - BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CARRETTO – DEANGELIS – DE BENEDETTI - DE REGIBUS
– DI FONZO - DI SEGLIO – GRAZIOSI – MARMO - MASSOLO –MAZZINI VALERIO – MAZZINI PAOLO - MILONE
- NANOTTI –NICCOLI - PINTO – SOLDI - SPAINI – VECCHIO.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Antoniotti – Bossi – Capelli - Danelli Turchelli – Foti - Franzoni – Ghisellini Giannoccaro – Koten – Mandato –Mottini -.Stipari – Torrisi - Zweifel.
Soci presenti: n. 28/68 pari al 41 % ospiti del club 3

Il Presidente Carlo Biroli, dà il benvenuto ai soci e agli ospiti della serata.
Al termine del convivio il Cerimoniere legge il curriculum sportivo del relatore che inizia la sua carriera
con lo sci di fondo, con gare come la Vasaloppet e le classiche del nord per poi approdare all’arrampicata
su roccia e su ghiaccio. Racconta del suo progetto di salire le montagne piu alte dei continenti a sud
dell’equatore quindi in Africa il Kilimanjaro, in America del sud l’Aconcagua, in Oceania il Puncak Jaya
e in Antartide il Massiccio Vinson.
Gamarino intrattiene i presenti con interessanti immagini sull’arrampicata sportiva spiegando che le
competizioni di questa disciplina negli anni passati si disputavano in ambiente naturale mentre ora
avvengono esclusivamente su strutture artificiali. Viene mostrata l’attrezzatura usata per l’arrampicata, le
scarpette, l’imbrago, i moschettoni con fettuccia e la tecnica che permette di salire, sempre in sicurezza,
sulle pareti predisposte, suscitando un grande interesse nei presenti.
La piacevole serata si conclude con un grande applauso e con un arrivederci all’interessante ospite.

Programma della prossima riunione:
lunedì 17 marzo 2014 ore 20,00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara

“il nuoto sincronizzato a Novara”
Relatori: Bellomi Renzo – vicepresidente del centro nazionale sportivo Libertas di
Novara
Anna Maria Peri - presidente del Centro Provinciale Libertas e della
Libertas Team Novara“
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