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

LUDIS IUNGIT

Novara, 16 marzo 2015
NOTIZIARIO

Riunione del 16 marzo 2015

“etica e sport”
Relatore: il Vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla
PRESENTI: ACCORNERO – AIROLDI - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO - BERTINI – BERTONE - BIROLI BOBBIO – BOSSI - BRAGA – BRUSTIA CESARE - BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CARRETTO DEANGELIS - DE REGIBUS – DI FONZO - DI SEGLIO – FOTI – FRANZONI – GHISELLINI - MANDATO - MARMO MASSOLO – MAZZINI P. – MAZZINI V. – MINOLI – NANOTTI - PICCHIO - PINTO – SOLDI - SPAINI – VECCHIO VOLPATI.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Ciancia - Danelli Turchelli – De Benedetti – Giannoccaro - Koten – Niccoli Robiglio - Stipari - Zweifel.
Soci presenti: n. 34/68 pari al 50 % ospiti del club 8 – ospiti dei soci 8

Il Presidente Carlo Biroli, dà il benvenuto ai soci, al prestigioso relatore il Vescovo di Novara e agli ospiti
della serata tra cui il Presidente del Comitato dei clubs Novaresi l’ing. Giampaolo Ferrari.
Dopo il convivio e dopo le notizie sulle attività del club il Presidente cede la parola a Monsignor
Brambilla che spiega alla platea come lo sport e la musica siano dei linguaggi universali che uniscono le
persone di qualsiasi strato sociale e colore politico, lo sport in particolare è la più interessante metafora
della vita. Con l’allenamento si impara a diventare grandi e ad affrontare le difficoltà crescenti che la vita
ci propone quotidianamente.

Poi cita San Paolo che nel descrivere la vita cristiana, lo fa con la metafora dello sport: la corsa di
resistenza, la lotta e il pugilato, perché lo sport è un tirocinio per la vita e per la futura professione di
ognuno.
Monsignor Vescovo prosegue l’interessante discorso spiegando che le regole della vita si imparano
seguendo le regole dello sport e lo sport fatto per noi stessi è gratuito, senza nessun tipo di produttività.
Il Presidente conclude la serata dicendo che molte delle nozioni espresse fanno parte dell’elenco dei
principi su cui si basa il Panathlon quindi tutti noi panathleti siamo portavoci di queste idee.
La serata si conclude con un ringraziamento al pregevole relatore e agli ospiti presenti.

Programma della prossima riunione:
lunedì 20 aprile 2015 ore 20,00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara

“la gestione della salute in un club professionistico”
Relatore: dott. Fabrizio Tencone
Coordinatore sanitario area medica Juventus club
Il Segretario
Paolo Bertini
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