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LUDIS IUNGIT

Novara, 9 novembre 2015
NOTIZIARIO

Riunione del 9 novembre 2015
“ PREMIAZIONE PRIME MAGLIE AZZURRE 2015”
Interclub con il Panathlon Club Mottarone
PRESENTI: ACCORNERO - ARMANO – BERTINI – BIROLI - BOBBIO – BRAGA – CAMASCHELLA - CARRETTO
– DEANGELIS – DE BENEDETTI – FOTI – MARMO – MASSOLO - MILONE – MINOLI - NICCOLI – PICCHIO PINTO – SOLDI - SPAINI – VANOLI - VECCHIO.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Baraggioli – Bassano – Bossi – Brustia Cesare – Brustia Corrado – Ciancia - Danelli
Turchelli – Franzoni – Ghisellini – Koten – Mandato - Mazzini Paolo – Mazzini Valerio – Robiglio -.Stipari –
Torrisi - Zweifel.
Soci presenti: n. 22/68 pari al 32 % ospiti soci 4

La consueta ed emozionante “Premiazione delle Prime Maglie Azzurre 2015”, quest’anno ha avuto luogo
presso il ristorante “Tre Stelle” di Briga Novarese, ed è stata organizzata dal Panathlon Club Mottarone
per la premiazione degli atleti Novaresi e del VCO che hanno indossato nel 2014/2015 per la prima volta,
la Maglia Azzurra della Nazionale Italiana nelle varie discipline sportive.
Il Presidente del Panathlon Club Mottarone, Camillo Paffoni, ha dato il benvenuto agli Atleti ed ai loro
accompagnatori, al nostro Presidente l’Avv. Carlo Biroli, all’ Assessore Provinciale allo sport di Novara
Rossano Pirovano, al Delegato del Coni di Novara, Mario Armano, al Presidente degli Azzurri d’Italia
Massimo Contaldo, al rappresentante del Sindaco di Borgomanero ed all’ Assessore Provinciale allo sport
del VCO.
Sia il Presidente Paffoni che l’avv. Biroli, che il Delegato del Coni, Armano, hanno rammentato ai
giovani atleti il significato di questa premiazione che ricorderanno per tutta la vita, per l’onore di aver
indossato per la nostra Patria la maglia azzurra e così questa serata del Panathlon, nella quale gli hanno
fatto conoscere il decalogo della Carta del fair Play, che lo stesso Consiglio dell’Unione Europea ha

riconosciuto fin dal 1992 come codice Europeo di Etica Sportiva: la vita dello sportivo, infatti, è ricca di
impegno e di sacrificio, ma solamente onorando la maglia azzurra un atleta può dirsi un atleta vero.
Al termine del convivio il Cerimoniere inizia la premiazione degli Atleti leggendo il loro curriculum
sportivo. Ben 22 gli atleti premiati nelle varie discipline più 12 appartenenti ad una unica squadra di
twirling.
La piacevole serata si conclude con un grande applauso a tutti i giovani Azzurri con l’augurio di un
avvenire ricco di successi.
Il 26 dello stesso mese di Dicembre c’è stato anche l’intermeeting con il Lions Host di Novara. Ospite
della serata lo spadista olimpionico Maurizio Randazzo che ha risposto alle domande del giornalista de La
Stampa di Novara Gianfranco Quaglia, dando origine ad un simpatico talk show a cui ben presto si sono
uniti i presenti.

Programma della prossima riunione:
mercoledì 16 dicembre 2015 ore 20,00
presso il CLUB UNIONE di Novara
“ FESTA DEGLI AUGURI”
****
Si comunica sin d’ora che lunedì 18.01.2016 si terrà l’assemblea elettiva del Panathlon Club Novara.
E’ prevista quindi l’elezione del Presidente, l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio
Arbitrale e dei Controllori Amministrativi Contabili.
Chi fosse interessato ad assumere una delle cariche sociali, vorrà far pervenire la propria candidatura al
Segretario entro il 29.12.2015.
****

Cordiali saluti ed AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI.
Il Segretario
Paolo Bertini
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