
 

 
 

 
NOTIZIARIO  

Riunione del 17 dicembre 2014 

            Festa degli Auguri           
 

PRESENTI:  AIROLDI  - ARMANO – BASSANO - BERTINI – BERTONE – BIROLI - BOBBIO - BRAGA – 
BRUSTIA CESARE – BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CANCELLIERE – CARRETTO – DE 
ANGELIS  – DE BENEDETTI - DE REGIBUS – DIFONZO - DI SEGLIO - FOTI – FRANZONI – GHISELLINI – 
GIANNOCCARO - GRAZIOSI – IANNO’ – MANDATO – MARMO – MAZZINI PAOLO - MILONE – MINOLI - 
NANOTTI -  NICCOLI  - PICCHIO - PINTO –SOLDI – SPAINI – VANOLI - VECCHIO – VIDALI. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI : Accornero – Baraggioli - Bossi – Capelli - Danelli Turchelli – Massolo - 
Mottini.  
 
Soci presenti:  N. 38/67  pari al  56 % - Ospiti dei Soci 26 

 

   

 

Nell’elegante sede del Club Unione in Novara, si è svolta la consueta Festa degli Auguri. 

Il Presidente Carlo Biroli saluta i numerosi soci presenti acompagnati da coniugi e amici e augura 

a tutti una piacevole serata.  

Il Presidente fa un breve riassunto dell’anno che sta per concludersi, ricordando le attività del club. 

Quest’anno a fare da cornice alla bella serata c’erano una cantante soprano accompagnata da un 

pianista che hanno cantato diverse canzoni natalizie ricevendo grande consenso dai presenti.  

Il brindisi all’imminente festività, con gli auguri personali più fervidi del Presidente, conclude la 

riuscita serata. 

 
 

   

 

 
LUDIS IUNGIT 

  

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



   
Notizie: 
 
Il Panathlon Club Novara quest’anno ha partecipato alla Cena degli Auguri per le Autorità, tenuta 

martedì 9.12.2014, e particolarmente riuscita, come tutti i Presidenti degli 11 Clubs hanno 

confermato. 

L’importo raccolto dal Comitato dei Club Novaresi, verrà consegnato alla Caritas Diocesana e per 

essa al Direttore Don Dino Campiotti come era già successo lo scorso anno.  

 
Programma della prossima riunione: 

 
lunedì 19 gennaio 2015 ore 18.00 

prima convocazione “Assemblea ordinaria” 
presso il Ristorante “ PARMIGIANO “  in Novara 

mancando il numero legale l’Assemblea si terrà in seconda convocazione 
 

Lunedì 19 gennaio 2015 
ore 19,45 

presso il Ristorante “ PARMIGIANO “  in Novara 
 

 
Dopo la cena il nostro socio Enrico Camaschella, accompagnato dalla figlia, ci intratterrà con un 

filmato dal titolo: 

“Il cammino per Santiago de Compostela” 

Alla riunione conviviale, a partire dalle 20:30, saranno ammessi anche gli ospiti dei soci. 

 
                                                                                             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  

 


