
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 
Riunione del 21 maggio 2018 

 

Tema della serata: 

“I 50 anni del baseball Novara” 

Presentazione del libro “Figli della Lippa” di Paolo Bossi 

Relatori: Paolo Bossi e Giuseppe Guilizzoni 
 
PRESENTI: ACCORNERO – AIROLDI – AMBIEL - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO – BELLOTTI - BERTINI 

– BOSSI - BRAGA – BRUSTIA – CAMASCHELLA – CANCELLIERE – CARRETTO – D’AQUINO – DE PAULIS - DE 

REGIBUS – DI SEGLIO – GIANNOCCARO - GRAZIOSI – GUILIZZONI – MACCHI - MAZZINI – MILONE - MINOLI – 

NANOTTI - PINTO – SOLDI – SPAINI – SPROCATI – ZUCCA MARMO. 

  

ASSENTI GIUSTIFICATI:  Baraggia – Bertone – Biroli – Ciancia – Colombo - Corica C. - Corica F. - Danelli 

Turchelli – De Paulis – Franzoni - Ghiselli – Ghisellini – Gramoni – Gruppi - Koten – Massolo – Migliorini – 

Picchio – Prandi – Robiglio – Tacchini G. – Tacchini S – Vecchio - Vidali – Zweifel. 

 

Soci presenti: n. 31/68 pari al  45 % ospiti del club 4 – ospiti dei soci 2 

 

   

 

Al mezzo secolo di vita raggiunto nel 2017 dal Novara Baseball è dedicato il libro scritto dal socio Paolo Bossi, 

uno dei soci fondatori e tra i primi giocatori della società che ha voluto raccontare come il “batti e corri”, nacque e 

fiorì sotto la cupola di Novara. Il volume contiene oltre 1000 foto e documenti riferiti a personaggi, storie e 

avversari del Novara Baseball che l’autore ha vissuto in prima persona quando nel 1967 rispondendo ad un 

annuncio pubblicato da Giuseppe Guilizzoni sulla Gazzetta del Popolo in ricerca di adepti per il nuovo sport, gettò 

le basi per la neonata Società. Bossi racconta che a Novara al “Provini” si giocava alla lippa e a Giulio Carlo 

Ginocchio, primo Presidente del Novara Baseball, costituito il 28 ottobre del 1967, piacque subito associare 

l’immagine del baseball a quest’altro gioco popolare. Numerosi trofei vinti dal Baseball Novara, le tre coppe Italia, 

le presenze in Coppa delle Coppe e Coppa Intercontinentale e i Mondiali nel 1988 e 2009. 

 
   LUDIS IUNGIT 

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



Presenti alla serata anche due ex dirigenti del Novara Baseball, Diego Graziosi e Ferdinando Crosta e i due ex 

medici sociali Gianluca De Regibus e Pierluigi Di Seglio. 

    

L’opera di Bossi, ricorda l’avv. Alessandro Fabbri, ha anche finalità benefica. Parte dei volumi è stata donata 

all’Aisla Onlus per sostenere le attività di ricerca e di assistenza sulla sclerosi laterale amiotrofica, nota come 

morbo di Lou Gehrig dal nome di uno dei più noti giocatori di baseball americani, colpito da questa terribile 

malattia. 

Con la consegna di alcuni omaggi agli ospiti e le fotografie di rito si conclude la bella serata. 

   

 

Programma della prossima riunione: 

 

Lunedì 21 Maggio 2018 

 

Visita alla Sinagoga di Casale Monferrato e alla città 
seguirà pranzo in un locale tipico  

 

                                                                                  Il Segretario 

                                                                                 Paolo Bertini 
 

 
 

 

ARMANO MARIO -  Presidente    cell. 3356707865   e-mail: mario.armano@gmail.com 
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