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Novara, 17 ottobre 2016
NOTIZIARIO

Riunione del 17 ottobre 2016

Novara e sport.
Una visione d’insieme
Relatore: Federico Perugini Assessore allo sport del Comune di Novara
PRESENTI: ACCORNERO - AIROLDI – ARMANO - BARAGGIOLI - BERTINI - BIROLI – BOBBIO - BRAGA –
BRUSTIA CORRADO - CAMASCHELLA - DE ANGELIS – DE BENEDETTI – DE REGIBUS – DI SEGLIO GIANNOCCARO - GRAZIOSI – MARMO ZUCCA - MASSOLO – MILONE – PICCHIO - PINTO – SOLDI - SPAINI –
VECCHIO - VOLPATI.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Brustia Cesare – Carretto - Ciancia Zanetta - Danelli Turchelli – Foti - Koten –
Mazzini P – Mazzini V. – Minoli – Nanotti – Niccoli - Robiglio - Zweifel.
Soci presenti: n. 25/68 pari al 36 % ospiti del club 4 – ospiti dei soci 1

Il Presidente Carlo Biroli saluta i presenti e gli ospiti della serata. Dopo il convivio cede la parola al neo
eletto assessore allo sport del Comune di Novara Federico Perugini. L’assessore fa un resoconto dei
61esimi Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle da poco conclusi a Novara che hanno
portato 1500 atleti provenienti da 32 paesi ad esibirsi nei 10 giorni di gare.

Rai Sport ha assicurato la copertura della manifestazione e lo splendido scenario del Pala Igor di Novara è
passato nelle case di milioni di appassionati. L’evento nel suo complesso ha richiesto un investimento di
circa un milione e 500 mila euro, mentre la ricaduta economica su Novara e sul suo territorio è stimata di

circa 10 milioni di euro. L’Assessore si sofferma ad elencare una serie di progetti che la nuova giunta ha
in previsione di realizzare nei prossimi anni suscitando grande interesse e diverse domande del pubblico.
Prende la parola Valentina Graziosi, anche lei facente parte della nuova squadra che dirigerà Novara nei
prossimi anni e che si occuperà di turismo e marketing del territorio. Valentina sottolinea ulteriormente
l’importanza che hanno avuto questi mondiali per Novara e per il territorio e delinea una serie di idee per
rendere sempre più fruibili le nostre piazze il nostro centro storico e le strutture che lo compongono.
A loro vanno, da tutti i soci, i migliori auguri per il lavoro che li aspetta per il bene della nostra città.
Un lungo applauso ai relatori conclude l’interessante serata.

Programma della prossima riunione:
lunedì 21 novembre 2016 ore 20:00 presso
il Ristorante “da Pinin” di Varallo Pombia

Maglie azzurre 2015
Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di riferirmi in merito alla
presenza alla cena e al trasporto con il pullman, rispondendomi a questa mail o
inviandomi un msg al n. 3472225426.
Il ritrovo per chi usufruirà del trasporto con il pullman è a Novara in piazza
Martin Luther King alle 18:30.
Il Segretario
Paolo Bertini
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