
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 

 
Riunione del 15 maggio 2017 

 

LA MITICA PRO VERCELLI 

Racconti di sport, cultura e bellezza 

 
Relatore della serata: lo scrittore e docente universitario Guido Michelone. 
 
PRES ENTI: ACCORNERO – AIROLDI – ALLEGRA – AMBIEL - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO – 

BELLOTTI – BERTINI – BERTONE - BIROLI – BOSSI - BRAGA – BRUSTIA – CAMASCHELLA – CANCELLIERE – 

COLOMBO – DE ANGELIS – DE BENEDETTI - DE REGIBUS – DI SEGLIO – FRANZONI - GIANNOCCARO - 

GRAMONI – GRAZIOSI – GUILIZZONI - MACCHI – MASSOLO – MAZZINI PAOLO - MILONE – MINOLI - 

NANOTTI – NICCOLI - PINTO – SOLDI - SPAINI – VECCHIO – VOLPATI – ZUCCA MARMO. 

  
ASSENTI GIUS TIFICATI:  Baraggia – Boroli – Cardinali – Carretto - Ciancia – Corica C. – Corica F. - Danelli 
Turchelli – De Paulis – Ghiselli - Ghisellini  - Koten – Migliorini - Pedrazzoli – Picchio - Robiglio – Serra – 
Sprocati - Tacchini G. – Tacchini S. – Torrisi – Vattuone - Vidali - Zweifel.  
 

Soci presenti: n. 39/68 pari al  57 % ospiti del club 5 – ospiti dei soci 3 

 

     

 

La conviviale del mese di maggio, presso la sala hospitality dello stadio Silvio Piola di Novara, ha avuto 

come ospite il prof. Guido Michelone che ci ha parlato del suo ultimo libro, una raccolta di saggi e articoli 

sulla Pro Vercelli, che hanno come comune denominatore lo sport inteso come valore importante che si 

collega alla storia, alla società, alla filosofia del tempo. L’attenzione dell’uomo che attraverso la civiltà 

contemporanea, tramite l’attività fisica e l’agonismo crea qualcosa di molto positivo. L’ospite, tramite 

una ricca raccolta di immagini storiche, ha fatto una ampia carrellata dei successi della società dalle sue 

origini ai giorni nostri. Presente alla serata anche il vice Presidente della Pro Vercelli Jose Saggia che è 
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intervenuto sulle parole del relatore. Con la consegna di alcuni omaggi agli ospiti si conclude la bella 

serata. 

   

 

 

Riunione del 18 giugno 2017 
 

“Visita di Varallo Sesia e Sacro Monte, con il treno storico a 
vapore delle Ferrovie della Valsesia” 

 

La conviviale del mese di giugno, che come da tradizione prevede una gita fuori porta, ha avuto luogo 

nella bellissima cornice del Sacro Monte di Varallo. Partiti dalla stazione ferrovia ria di Novara con il 

treno storico a vapore, il folto gruppo, ben 36 le presenze tra Panathleti, parenti e amici, ha potuto rivivere 

le emozione di un viaggio indietro nel tempo nelle carrozze restaurate delle Ferrovie della Valsesia. La 

visita della città con una guida a noi riservata è stata davvero interessante. Una bella passeggiata tra le vie 

della città ci ha portati dalla Stazione alla piazza Vittorio Emanuele II, alla Collegiata di San Gaudenzio, 

alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, al Museo della Pesca e infine alla funivia per il Sacro Monte 

dove si è consumato il pranzo e successivamente la visita delle famose Cappelle.  

 

 

   



   

  

Notizie: 

- il 4 giugno si è svolta la Festa dello Sport a Novara. Parata delle Società Sportive Novaresi con i 

confaloni degli Enti Sportivi benemeriti e del Panathlon. Il gazebo del nostro club con materiale 

informativo è stato posto nella piazza Martiri dove per tutto il giorno si sono alternate 

dimostrazioni sportive. 

- il 19 giugno i nostri soci Mario Armano, Corrado Brustia e Cosimo Pinto hanno partecipato al 

Teatro Besostri di Mede, al convegno organizzato dal Panathlon club di Pavia unitamente alla 

Parrocchia di Mede e alla sezione degli Alpini, dal titolo “ L’educazione allo sport è più 

propagandata che effettivamente realizzata nella pratica” 

- il socio Giuliano Koten è stato insignito dell’onorificenza del Governatore  

Programma della riunione del mese di settembre:  
 

presso Sala del Compasso della Basilica di San Gaudenzio – Novara 
in giornata da determinare 

Tema della serata: 
 

Premiazione della Igor Novara per la conquista del suo 
primo, storico, scudetto di pallavolo femminile 

 

Saranno presenti le autorità cittadine 
 

Si ricorda che per la cena è obbligatoria la prenotazione 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 
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