
 
 
 
          
 
                                NOTIZIARIO  
 
                   Riunione del 19 maggio 2014 

“ EMOZIONI IN MOVIMENTO, la fotografia sportiva” 
 

relatori: Monica Buzzoni e Domenico Pescosolido – fotografi 
 

 
PRESENTI: ACCORNERO - AIROLDI – ARMANO - BARAGGIOLI – BASSANO - BERTINI – 
BERTONE - BIROLI – BOBBIO – BRAGA - BRUSTIA CESARE – BRUSTIA CORRADO - 
CAMASCHELLA – CAPELLI – CARRETTO - DE ANGELIS – DE REGIBUS – DI SEGLIO – 
GIANNOCCARO – GRAZIOSI - MANDATO – MARMO – MAZZINI PAOLO – MAZZINI VALERIO – 
MILONE – MINOLI – NANOTTI –NICCOLI - PINTO – SOLDI - SPAINI – TACCHINI - VECCHIO. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI : Danelli Turchelli – Franzoni – Ghisellini – Koten – Massolo- Stipari – 
Volpati - Zweifel. 
 
Soci presenti:  N. 33/67 – Ospiti dei soci 3 - Ospiti del club 5  pari al  49 %  

       
 

La riunione si apre con il saluto del Presidente Carlo Biroli agli Ospiti ai numerosi Soci 

presenti, ed ai relatori. Dopo il convivio prende la parola uno dei relatori della serata il 

fotografo Domenico Pescosolido, del quale aveva già tracciato una scheda il cerimoniere 

Spaini descrivendolo come un un fotografo di grande sensibilità che ha sviluppato molti 

temi fotografici: la fotografia sportiva, la fotografia di strada, il paesaggio, riuscendo 

sempre a cogliere l’essenziale senza essere trascinato dalla dittatura dell’apparenza e 

dell’effimero a tutti i costi. Pescosolido cattura la sala con le molteplici immagini 

proiettate, commentando i lavori e le occasioni che lo hanno portato a scattarle. Prende la 

parola Monica Buzzoni che spiega come nell' ultimo decennio ha collaborato con alcune 

società sportive come " fotografa ufficiale " tra cui la squadra di Hockey a Rotelle serie A1 

   
 

 
LUDIS IUNGIT 

  

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

 



"Hockey Novara (1999-2004)", il team di Basket di Lega2 " Cimberio Novara (2002-

2007)" e della Società di Pallavolo femminile di serie A1 " ASYSTEL VOLLEY (2001-ad 

oggi)". Anche lei fa scorrere una serie di immagini che carpiscono l’attenzione della sala e 

una serie di domande finali e di commenti che coinvolgono anche il vice Presidente della 

Società Fotografica Novarese Mario Balossini e il veterano d’eccellenza della fotografia 

Michele Ghigo. Un caloroso applauso saluta i relatori e gli ospiti di una serata suggerita 

dal socio Enrico Camaschella con l’aiuto di Paola Nanotti, che ha registrato un record di 

presenze di soci. 

 

    
 
APPUNTAMENTI E VARIE: 
 

Prossima riunione: Venerdì 13 Giugno 2014 ore 20,00 
presso il club Unione  Novara 

 

Argomento della serata: 
 

Tokyo 1964: i 50 anni della vittoria olimpica di Cosimo Pinto 
 
Si ricorda che alle ore 17:00 nella sala Consiliare  del Comune di Novara ci sarà  la consegna 
ufficiale di un riconoscimento da parte del Sindaco  al nostro atleta, a cui siete tutti invitati. 
 
IMPORTANTE: PER LA CENA AL CLUB UNIONE, A CUI SONO INVITATE ANCHE LE SIGNORE, E' 
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE  

al Segretario via mail  bertman@libero.it o telefonando o mandando un sms al n. 3472225426 
specificando il nome e il numero dei presenti alla cena. 

 
 

                                                                                                     Il Segretario 
                                                                                                     Paolo Bertini 

 
BIROLI CARLO -  Presidente    Tel. 0321 611352   e-mail: studio.biroli@libero.it 
 
BERTINI PAOLO - Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA cell. 3472225426,  e-mail: bertman@libero.it  


