PANATHLON CLUB NOVARA
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LUDIS IUNGIT

Novara, 16 febbraio 2016
NOTIZIARIO

Riunione del 16 febbraio 2016

“ Le esperienze di un giornalista sportivo in TV”
Relatore della serata: il giornalista sportivo dott. Marco Cattaneo, dal 2003
all’emittente SKY e ultimamente conduttore della trasmissione “Sky Calcio Show”.
PRESENTI: ACCORNERO – AIROLDI - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO - BERTINI – BIROLI - BOBBIO –
BOSSI - BRAGA - BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CARRETTO – DE BENEDETTI - DE REGIBUS - DI
SEGLIO – GRAZIOSI - - MARMO – MASSOLO – MAZZINI PAOLO - MILONE – NANOTTI - PINTO – SOLDI SPAINI – TACCHINI – VECCHIO - VOLPATI.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Brustia Cesare - Ciancia - Danelli Turchelli – De Angelis - Franzoni – Ghisellini Koten – Mandato - Mottini - Robiglio - Stipari - Zweifel.
Soci presenti: n. 28/64 pari al 43 % ospiti del club 2 – ospiti dei soci 5

Il Presidente Carlo Biroli, dà il benvenuto ai soci e agli ospiti presenti. La serata si preannuncia particolarmente
interessante, infatti relatore della serata sarà il giornalista sportivo Marco Cattaneo dell’emittente Sky che ha
accettato di essere nostro ospite su invito del socio Umberto Volpati. Il relatore dimostra subito di essere a suo agio

nell’ambiente del club e racconta che la sua carriera di giornalista è nata da una passione che ha sempre avuto
dentro e che l’ha portato a seguire un corso di giornalismo e poi, dopo la laurea a fare lo stagista nella redazione
delle news di Telereporter. Al suo attivo dal 2001 la conduzione di Quasi gol su Disney Channel, un programma di
calcio per bambini, per diventare nel 2002 giornalista professionista ed entrare a far parte del team Sky.
Attualmente è conduttore della trasmissione Mondo Gol insieme al collega Riccardo Trevisani e dei principali studi
pre e post partita degli anticipi e posticipi di Serie A.
Il relatore racconta anche alcuni divertenti aneddoti riguardanti la sua professione e i personaggi sportivi con i quali
lavora tutti i giorni suscitando un grande interesse tra il pubblico. La serata si è conclusa con molte domande da
parte dei presenti e dai saluti del Presidente Biroli.

Programma della prossima riunione:
lunedì 21 marzo 2016 ore 20,00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara

“Aeroporto di Vercelli: un salto nel vuoto”
Relatori: Maurizio Gennaro – Presidente Aeroclub di Vercelli
Guido Fasulo – istruttore e responsabile del settore paracadutismo
Ospite: l’arch Carlo Cigolotti paracadutista al suo 1° lancio
PROGRAMMA DEL 60° di fondazione del club
2/4/2016 ORE 17:30:
- inaugurazione festeggiamenti 60° con presentazione del libro sulle attività degli ultimi 9 anni del club
- esposizione presso la Barriera Albertina di documenti riguardanti l'attività del PANATHLON;
- mostra filatelica a soggetto sportivo;
- premiazione concorso fotografico;
- cena conviviale 60°.
9/4/2016 :
- apertura ufficio postale con annullo filatelico buste e cartoline 60° PANATHLON;
21/5/2016:
- auditorium Banca Popolare;
- convegno sport e salute ore 8:30/13:00;
- consegna borse di studio presso Auditorium;

- pranzo con relatori e soci.
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

