
 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                              Novara, 21 novembre 2016 
 

NOTIZIARIO 
Riunione del 21 novembre 2016 

 “ PREMIAZIONE  PRIME MAGLIE AZZURRE 2016” 

Interclub con il Panathlon Club Mottarone 

 

PRES ENTI: AIROLDI - ARMANO - BERTINI – BIROLI - BOBBIO – BRAGA - BRUSTIA CORRADO – 

CAMASCHELLA – DI SEGLIO - DEANGELIS – DEBENEDETTI – GIANNOCCARO - MASSOLO – MILONE – 

MINOLI - NANOTTI - PINTO – SOLDI - SPAINI – VECCHIO. 

  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Bertone - Bossi – Brustia Cesare - Carretto - Danelli 
Turchelli – De Regibus – Franzoni – Ghisellini - Koten – Marmo - Mazzini Paolo - Mazzini Valerio – Niccoli - 
Picchio - Stipari – Tacchini – Volpati - Zweifel.  
 

Soci presenti: n. 21/68 pari al  29 % ospiti soci 5 ospiti del club 3 

La consueta ed emozionante “Premiazione delle Prime Maglie Azzurre”, quest’anno ha avuto luogo 
presso il ristorante “da Pinin” di Varallo Pombia, ed è stata organizzata dal nostro club con la presenza 

del Panathlon club Mottarone per la premiazione degli atleti Novaresi e del VCO che hanno indossato nel 
2015/2016 per la prima volta, la Maglia Azzurra della Nazionale Italiana nelle varie discipline sportive. 

 

   
 
Il Presidente Biroli, ha dato il benvenuto agli atleti ed ai loro accompagnatori, al Presidente del Panathlon 

Club Mottarone Rino Porini, al Delegato Provinciale del Coni di Novara Giovanni Mainardi. Ospiti 
d'onore Alberto Ricchetti e Carlo Tacchini freschi reduci dalle olimpiadi di Rio, dove si sono distinti con 

ottime perfomance nella canoa. Ricchetti, prima di Rio, vantava un quarto posto alle olimpiadi di 
Pechino, mentre Tacchini, giovanissimo, è approdato alla finale nella canoa C1 1000 metri a Rio.  
I Presidenti Biroli e Porini, 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. 

 
   LUDIS IUNGIT 

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



   
 

Al termine del convivio il Cerimoniere inizia la premiazione degli Atleti leggendo il loro curric ulum 
sportivo: ben 33 i premiati! 

La piacevole serata si conclude con un grande applauso a tutti i giovani Azzurri con l’augurio di un 
avvenire ricco di successi. 
 
APPUNTAMENTI E VARIE: 
 
- Il 29 e 30 ottobre si è svolto a Novara, a cura del Gruppo Sportivo G. Regaldi, presso il Palazzetto “C. Sartorio” il 
Torneo Città di Novara Memorial R. Pasella di tennistavolo che ha visto la partecipazione  di oltre 200 atleti. Il 
nostro club ha donato due targhe che sono andate ad arricchire il monte premi della manifestazione.  
Il Presidente Giorgio Massolo ringrazia a nome della Società Regaldi.  
 
- Il socio Paolo Bertini ha partecipato dal 6 al 10 novembre ad una corsa a piedi a tappe nel deserto dell’Oman, la 
Oman Desert Marathon, di 165km. Al termine della manifestazione, durante la cerimonia di premiazione nell’oasi 
di Bidiya a sud di Muscat, ha consegnato il gagliardetto del club di Novara al Ministro dell’Informazione Dr. 
Abdulmonam Bin Mansoor Alhesni. 

 

      
 

Programma della prossima riunione: 

 mercoledì 14 dicembre 2016 ore 19:45 
presso il CLUB UNIONE di Novara 

 
“ FESTA DEGLI AUGURI” 

 

La prenotazione è obbligatoria sia per i Soci che per i loro Ospiti 
Si prega quindi di contattare il Segretario 

 

* * * * 

Cordiali saluti ed  AUGURI  DI BUONE FESTE A TUTTI. 
                                                                                        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  

mailto:bertman@libero.it

