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

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 12 dicembre 2018

Festa degli Auguri
PRESENTI: AIROLDI – ALLEGRA - ARMANO – BARAGGIOLI - BASSANO - BERTINI – BERTONE – BEZIO BIROLI – BRAGA – BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CANCELLIERE – CARRETTO – CIANCIA
ZANETTA – COLOMBO – D’AQUINO - DE ANGELIS E. - DE ANGELIS P.A. – DE PAULIS - DE REGIBUS - DI
SEGLIO – FOTI - FRANZONI – GHISELLI – GIANNOCCARO – GRAMONI - GRAZIOSI – GRUPPI – GUILIZZONI –
MACCHI - MASSOLO - MIGLIORINI - MILONE – MINOLI - NANOTTI - NICCOLI - PICCHIO - PINTO –SOLDI –
SPAINI – VATTUONE - VECCHIO – VIDALI – ZUCCA MARMO.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Ambiel - Bellotti - Bossi – Cardinali – Corica C. – Corica F. - Danelli

Turchelli – Ghisellini – Koten – Prandi – Robiglio – Sprocati – Tacchini S. - Zweifel.
Soci presenti: N. 45/67 pari al 67 % - Ospiti dei Soci 27

Nell’elegante sede del Club Unione in Novara, si è svolta la consueta Festa degli Auguri.
Quest’anno, ad aprire la serata, è stato il coro polifonico Stendhal della scuola di musica Dedalo di Novara
diretto dal maestro Massimo Fiocchi Malaspina il cui repertorio classico è stato molto apprezzato dalle oltre
cento persone presenti tra cui diversi soci del club Kiwanis. Il Presidente del Panathlon club, Mario Armano
congiuntamente al Presidente del Club Kiwanis Pier Luigi Tolardo dopo i saluti augura a tutti una piacevole
serata

Dopo il convivio, con il brindisi all’imminente festività, con gli auguri personali più fervidi dei Presidenti dei
due club, si conclude la riuscita serata.

Programma della prossima riunione:
lunedì 28 gennaio 2019 ore 18.00
prima convocazione “Assemblea ordinaria”
presso il Ristorante l’Ovale - via della Pace, 13 – Novara
mancando il numero legale l’Assemblea si terrà in seconda convocazione

Lunedì 28 gennaio 2019
ore 19,45

presso il Ristorante l’Ovale - via della Pace, 13 – Novara

Si ricorda che per la cena è obbligatoria la
prenotazione
Dopo la cena il nostro socio Corrado Brustia, ci intratterrà con le immagini di una vita di sport tra calcio e
spedizioni alpinistiche sulle più importanti montagne.
Alla riunione conviviale , a partire dalle 20:30, al termine dell’Assemblea, saranno
ammessi anche gli ospiti dei soci.
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