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LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 14 dicembre 2016

Festa degli Auguri
PRESENTI: AIROLDI - ARMANO – BASSANO - BERTINI – BIROLI - BOBBIO – BRAGA – BRUSTIA
CORRADO – CAMASCHELLA - CANCELLIERE – CARRETTO – CIANCIA ZANETTA - DE ANGELIS - DE
REGIBUS - DI SEGLIO – FRANZONI – GHISELLI – GIANNOCCARO - GRAZIOSI – MASSOLO - MAZZINI
PAOLO - MILONE – MINOLI - NANOTTI - NICCOLI - PICCHIO - PINTO –SOLDI – SPAINI - VECCHIO –
VIDALI – VOLPATI – ZUCCA MARMO.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Bertone - Bossi - Danelli Turchelli – De Benedetti –

Foti – Ghisellini – Mazzini – Migliorini – Robiglio – Stipari - Zweifel.
Soci presenti: N. 33/67 pari al 51 % - Ospiti dei Soci 29 – Ospiti del club 3 – Nuovi soci 4

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 accompagnati da coniugi e amici e augura a tutti
una piacevole serata che quest’anno sarà allietata da un concerto di musica, eseguito dal pianista Giorgio
Manazza col commento e le immagini di Mario Finotti, voce recitante, per la seconda volta ospiti del
nostro Club. Nella prima presentarono musiche di Musorgschij, ispirate ai quadri di una esposizione, in
questa serata hanno interpretato brani tematici tratti da film di successo quali il Mago di Oz, Colazione da
Tiffany, Scandalo al sole, Exodus, Un uomo e una donna ed altri brani che hanno letteralmente rapito la
platea.
Dopo il convivio, il Presidente Biroli ha annunciato l’ingresso nel club di quattro nuovi soci: Giulia
Macchi Del Sette per l’equitazione, Daniela Gramoni per le arti marziali, De Paulis Chiara per il nuoto e
Oliviero Colombo per il ciclismo. A tutti loro vanno i nostri migliori auguri di benvenuto nel club.
Il brindisi all’imminente festività, con gli auguri personali più fervidi del Presidente, conclude la riuscita
serata.

Notizie:
- Il Panathlon Club di Novara, il 12 dicembre, ha partecipato alla serata degli Auguri per le Autorità,
organizzata dal Comitato dei club Novaresi e presieduta dalla neo eletta dott.ssa Fulvia Massimelli
subentrata all’ing. Paolo Ferrari recentemente scomparso. L’importo raccolto dal Comitato, verrà
consegnato alla Caritas Diocesana e per essa al Direttore Don Dino Campiotti come era già successo lo
scorso anno.
- Il 15 dicembre, presso l’Auditorium della Banca Popolare di Novara, in occasione della cerimonia di
premiazione del CONI Point di Novara, è stata assegnata la Stella d’oro al merito sportivo, massima
onorificenza del CONI di Roma, ai soci Diego Graziosi e Giuliano Koten.
- Lutto: il 23 dicembre è mancato il socio Cesare Brustia. Alla famiglia le condoglianze di tutti i soci del
club.

Programma della prossima riunione:
lunedì 16 gennaio 2017 ore 18.00
prima convocazione “Assemblea ordinaria”
presso “Hospitality“ tribuna d’onore Stadio Silvio Piola via Ardemagni – Novara
mancando il numero legale l’Assemblea si terrà in seconda convocazione

Lunedì 16 gennaio 2017
ore 19,45
presso “Hospitality“ tribuna d’onore Stadio Silvio Piola via Ardemagni –
Novara
(per raggiungere il Ristorante, imboccare il v.le Kennedy dalla rotonda dell’Esselunga.
Alla rotonda successiva imboccare la via Ardemagni alla seconda uscita. La via Ardemagni
termina proprio davanti all’ingresso del Ristorante sotto la tribuna)

Si ricorda che per la cena è obbligatoria la
prenotazione
Dopo la cena il nostro socio Paolo Bertini, ci intratterrà con le immagini e il racconto della recente
corsa a cui ha partecipato nel deserto dell’Oman, la

“Oman Desert Marathon”
Alla riunione conviviale, a partire dalle 20:30, saranno ammessi anche gli ospiti dei soci.
Il Segretario
Paolo Bertini
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