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LUDIS IUNGIT

Novara, 16 febbraio 2017
NOTIZIARIO

Riunione del 16 febbraio 2017

Interclub con club Soroptimist Novara
Argomento della serata:

“Il senso del goal”
Relatore: presentato da Paola Piola, Daniele Bolognesi, Presidente della Soc. Sportiva
Ticinia e copresidente di Gea Ticinia, squadra a 7 disabili psicorelazionali di Novara.
PRES ENTI: ARMANO – BELLOTTI - BERTINI – BIROLI - BRA GA - CA RRETTO – COLOMBO - DE PAULIS - DE
REGIBUS – GRAMONI – GRAZIOSI - MA CCHI – MASSOLO – MAZZINI PAOLO - MILONE – NA NOTTI – PICCHIO PINTO - SPAINI – VATTUONE – VECCHIO - VOLPATI.
ASSENTI GIUS TIFICATI: Accornero - Airoldi – Baraggioli – Bertone – Bobbio – Boroli – Bossi – Brustia –

Camaschella – Cancelliere - Ciancia – Corica C. – Corica F. - Danelli Turchelli – De Angelis – De Benedetti – Foti
- Franzoni – Ghisellini – Giannoccaro - Koten – Migliorini - Minoli - Niccoli - Robiglio – Soldi – Zucca Marmo Zweifel.
Soci presenti: n. 22/66 pari al 33 % ospiti del club 1 – ospiti dei soci 1

La conviviale del mese di febbraio ci vede ospiti del club Soroptimist presso il club Unione di Novara. La
Presidente Lucia Bolzanini, facendo gli onori di casa ed elencando una serie di iniziative che il club sta
portando avanti, introduce la serata. Dopo la lettura del decalogo delle azioni e dei valori etici che le
soroptimiste si impegnano a realizzare e a sostenere, prende la parola l’avv. Carlo Biroli. Il Presidente,
dopo aver ringraziato per l’ospitalità, annuncia che non si poteva trovare occasione migliore che un
intermeeting con un club femminile per inserire due nuove socie nel Panathlon di Novara: Gianna Bellotti
e Daniela Vattuone. Con la lettura dei curricula da parte del cerimoniere Stefano Spaini, la consegna dello
Statuto e del distintivo viene formalizzato il loro ingresso nell’organico del club. A loro va il benvenuto
da parte di tutti i soci del Panathlon di Novara.
Dopo il convivio la serata prosegue con i due ospiti: Paola Piola, figlia del famoso calciatore Silvio Piola
e Daniele Bolognesi Presidente della Società Sportiva Ticinia e copresidente di Gea Ticinia, entrambi
coinvolti in un progetto sociale per l’integrazione e l’inclusione di persone disabili tramite il calcio. Paola
Piola, attraverso la proiezione di alcune immagini, ripercorre la vita calcistica del padre raccontando
anche degli aneddoti che incuriosiscono la platea. Con la consegna di alcuni omaggi agli ospiti si
conclude la bella serata.

Programma della prossima riunione:

Lunedì 20 marzo 2017
ore 20:00
presso “Hospitality“ tribuna d’onore Stadio Silvio Piola via Ardemagni – Novara

Tema della serata:
KARATE
L’eleganza della danza, il coraggio del guerriero.
Educare attraverso l’arte del combattimento.
Relatore della serata: RICCARDO ZAMBOTTO vice presidente settore Karate
FIJKAM Lombardia
accompagnato da Marchese Samuele camp. europeo cadetti e juniores 2015 e 2016.
(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
Il Segretario
Paolo Bertini
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