PANATHLON CLUB NOVARA
Distretto Italia - Area 3 - fondazione 6 APRILE 1956
NOTIZIARIO
Riunione del 14 Aprile 2014
LUDIS IUNGIT

"Viaggiare con il sole"

Relatori: Marco Baragioli e Maurizio Loda
PRESENTI: AIROLDI – ARMANO – BARAGGIOLI - BERTINI – BIROLI - BOBBIO – BRAGA - BRUSTIA
CESARE - CAMASCHELLA – CARRETTO - DE ANGELIS – DE BENEDETTI - DE REGIBUS – GIANNOCCARO MANDATO – MASSOLO - MARMO – MAZZINI PAOLO - MILONE - NANOTTI – NICCOLI - PICCHIO – PINTO SOLDI – TACCHINI – VECCHIO.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accorero - Danelli Turchelli - Di Seglio – Foti - Franzoni – Ghisellini – Koten -

Iannò – Minoli - Mottini – Spaini - Stipari - Volpati - Zweifel.
Soci presenti: N. 26/68 pari al 40 % - Ospiti club 2.

Il Presidente Carlo Biroli apre la riunione con un saluto ai soci, agli ospiti e ai relatori della serata.
Dopo il convivio prende la parola uno dei relatori, Maurizio Loda che spiega come sia stato un atto di
pura curiosità e di sfida quello di costruire un mezzo, che inizialmente doveva essere poco più di un
pedalò, con il quale poter discendere dal Ticino, il fiume Pò fino a Venezia. Utilizzando quasi
esclusivamente materiale di riciclo, poco alla volta il natante prende forma e l’evoluzione successiva è
stata quella di convertirlo, tramite l’applicazione di pannelli solari, in un mezzo a motore perfettamente
ecologico con il quale riescono nell’impresa.

Successivamente viene costruita anche una versione stradale, sempre alimentata rigorosamente a
pannelli solari con la quale percorrono i 650 km che separano Briona da Roma.

In questi anni, racconta il secondo relatore Marco Baragioli, il mezzo ha subito una serie di modifiche
tecniche notevoli e la velocità iniziale che era di circa 30 km/h è notevolmente aumentata e così anche
l’autonomia. Alla base di tutto c’è sempre la passione e la voglia di mettersi in gioco, dice Loda, per
costruire questi mezzi hanno dovuto documentarsi anche in settori che non erano propriamente di loro
competenza e si sono dovuti scontrare anche con difficoltà burocratiche notevoli come quella della
immatricolazione del mezzo per potere circolare su strada.
Gli interventi di alcuni nostri soci, ai quali i due simpatici relatori rispondono con grande competenza,
concludono l’ interessante serata.

APPUNTAMENTI E VARIE:

Prossima riunione:
Lunedì 19 maggio 2014 ore 20,00
presso il Ristorante “ il Parmigiano” a Novara
Argomento della serata:
“EMOZIONI IN MOVIMENTO, la fotografia sportiva”
relatori: Monica Buzzoni e Domenico Pescosolido – fotografi
Cordiali saluti

BIROLI CARLO - Presidente

Il Segretario
Paolo Bertini
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