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LUDIS IUNGIT

Novara, 15 settembre 2014
NOTIZIARIO

Riunione del 15 settembre 2014

"la Ginnastica Artistica, quale forma d'arte"
PRES ENTI: AIROLDI – ARMANO – BASSANO – BERTINI – BIROLI - BOBBIO – BRA GA - BRUSTIA CORRADO –
CAMASCHELLA – CARRETTO – DE REGIBUS – GIANNOCCA RO - GRAZIOSI –MARMO – MIGLIORINI - MILONE
– MINOLI - NANOTTI – PICCHIO - PINTO - SPAINI – VECCHIO.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Bossi – Brustia Cesare - Danelli Turchelli – De Angelis Franzoni - Ghisellini – Koten – Massolo - Soldi - .Stipari – Volpati - Zweifel.
Soci presenti: n. 22/68 pari al 32 % ospiti del club 1

Il Presidente Carlo Biroli, dà il benvenuto ai soci e presenta Donatella Sacchi, relatrice della serata,
ginnasta di valore (ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal) e poi giudice di gara. L’ospite è stata
riconfermata vice presidente vicario del Comitato tecnico federale per la ginnastica artistica femminile e
dopo la riconferma del presidente Bruno Grandi, Donatella è risultata la più votata dalle nazio ni di tutto il
mondo.

Fin dalle prime parole traspare una grande competenza e una grande passione. I giudici sono chiamati a
fare un lavoro di grande responsabilità dove l’imparzialità è garantita anche da un sistema di valutazione
telematico che mette in luce eventuali sbagli umani.
Donatella Sacchi spiega all’attenta platea le differenze tra il gesto sportivo degli anni ’70, ’80 dove si
ricercava la bellezza dell’esecuzione, dell’armonicità delle figure, mentre oggi si è più portati ad eseguire
esercizi che portino ad una medaglia. L’alternarsi di video mette in luce molto chiaramente queste

differenze, anche agli occhi meno abituati a questo genere di esibizioni, spesso eseguiti molto
rapidamente. La serata si conclude con un grande applauso a questa grande professionista sportiva che ha
letteralmente rapito l’attenzione della platea con le sue spiegazioni fino ad ora tarda.

Varie:
- il 20 settembre scorso con il club Mottarone il Presidente Biroli si è recato in Svizzera in visita al
Forte Mondascia. Presente il col. Giorgio Ortelli già comandante della milizia del Canton Ticino e della
Protezione Civile, Presidente del club Sottoceneri e il vicepresidente del club di Lugano, col. dello stato
Maggiore di Berna e presidente dei revisori dei conti del Panathlon International. Il forte faceva parte
della linea di difesa della Lona, prima linea davanti al Gottardo.

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

"Camminaitalia: 6000km dalla Sardegna a Trieste"
Relatore: Teresio Valsesia - Giornalista e collaboratore di riviste alpinistiche e di
ambiente
- verrà consegnata al nostro socio Augusto Zweifel, accompagnato dalla figlia, una
targa ricordo da parte del nostro Governatore, quale socio che ha impersonato gli
ideali panatletici.
Il Segretario
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