
 

 

 

  

                                                                                 Novara, 19 ottobre 2015 
 
NOTIZIARIO  

Riunione del 19 ottobre 2015 
 

La vela non è solo la "COPPA AMERICA"  
può e deve diventare sempre di pìù uno sport per tutti. 

 
Massimo Galli: una vita di affermazioni nella vela al massimo livello.  
Giovanni Bianco: la lunga esperienza agonistica e la grande passione per trasmettere ai 
giovanissimi questo magnifico sport. 
Peo Zanella: Presidente del Dormelletto Vela 84 società che ogni anno avvicina alla vela decine di 
giovani sia con finalità agonistiche che amatoriali. 
 
PRESENTI:  ACCORNERO - AIROLDI - ARMANO – BARAGGIOLI - BASSANO - BERTINI – BERTONE - BIROLI - 
BOSSI – BRAGA - BRUSTIA CESARE – BRUSTIA CORRADO - CAMASCHELLA – CARRETTO - DE ANGELIS  – DE 
REGIBUS - DI SEGLIO – FOTI  – MANDATO – MAZZINI - MINOLI  – NANOTTI  - NICCOLI – PICCHIO - PINTO  - 
SPAINI – VECCHIO. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Bobbio - Ciancia Zanetta - Danelli Turchelli – De Benedetti - Franzoni – Ghisellini - 
Koten – Marmo – Massolo - Milone – Robiglio – Stipari – Volpati - Zweifel.  
 
Soci presenti: n. 27/68 pari al  39 % ospiti del club 3 – ospiti dei soci 2 

 

        

Il Presidente Carlo Biroli saluta i presenti e cede la parola al cerimoniere che legge i curriculum degli 

ospiti della serata. Il presidente della scuola di vela Dormelletto 84 Peo Zanella, mentre passano le 

immagini sullo schermo, spiega come sono strutturati i corsi all’interno della scuola, le difficoltà a 

reclutare i ragazzi ma anche le enormi soddisfazioni che questi giovani sanno portare a tutto lo staff.  

 

   LUDIS IUNGIT 

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



Ma è il momento delle immagini delle grandi sfide negli oceani, delle competizioni più prestigiose e dei 

trofei vinti e qui a commentare sono i velisti Massimo Galli e Giovanni Bianco che con i loro racconti, 

rapiscono letteralmente la platea entrando anche in particolari molto curiosi ed interessanti. 

Diverse domande del pubblico sugli aspetti tecnici della vela e delle competizioni concludono la bella 

serata. 

Comunicazioni: Prossimamente verrà consegnato a Roma al nostro socio Cosimo Pinto il collare d'oro al 

merito sportivo, la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A lui vanno 

le nostre più sincere congratulazioni. 

     

  Programma della prossima riunione: 
 

lunedì 9 novembre 2015 ore 20:00 presso 

Albergo Ristorante Tre Stelle - Via Borgomanero 185 - 28010 Briga Novarese (NO) 

 

Maglie azzurre 2015 
 

Ricordo a chi non avesse ancora provveduto di riferirmi in merito alla presenza 
alla cena, rispondendomi a questa mail o inviandomi un msg al n.3472225426. 
 

                                                          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  


