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

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione dell’ 11 dicembre 2019

Festa degli Auguri
PRESENTI: AIROLDI – ALLEGRA – AMBIEL - ARMANO – BARAGGIOLI - BASSANO – BELLOTTI - BERTINI –
BERTONE – BEZIO - BIROLI – BRAGA – BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CANCELLIERE – CARRETTO –
CIANCIA ZANETTA – COLOMBO – CORICA - D’AQUINO - DE ANGELIS E. – DE PAULIS - DE REGIBUS - DI
SEGLIO - FRANZONI – GALLI – GHISELLINI – GRAMONI - GRAZIOSI – GUILIZZONI - MIGLIORINI - MILONE –
MINOLI - NANOTTI - NICCOLI – PARRINI - PICCHIO - PINTO –SOLDI – SPAINI - VECCHIO – VIDALI – ZUCCA
MARMO.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero - Bossi – Cardinali - Danelli Turchelli – De Angelis P.A. – Ghiselli

Gruppi – Koten – Macchi – Massarotti – Massolo – Mottini – Pedrazzoli - Prandi – Robiglio – Sprocati –
Tacchini G. - Zweifel.
Soci presenti: N. 43/68 pari al 63 % - Ospiti dei Soci 33 – Ospiti del club 3.

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 Trio Rose di Maggio composto da tre musiciste varesine di grande
talento, Chiara Battelli al violino, Mariachiara Cavinato alla viola e soprano e Caterina Cantoni al violoncello.
Il repertorio proposto dalle tre bravissime musiciste è stato molto vario spaziando da sonorità classiche a
suggestioni contemporanee che sono state molto apprezzate dal numeroso pubblico presente in sala tra cui
numerosi soci del club Kiwanis Novara. Il Presidente del Panathlon club, Mario Armano congiuntamente
alla Presidente del Club Kiwanis Silvia Cadario dopo i saluti augura a tutti una piacevole serata.

Dopo il convivio, la distribuzione a tutti i presenti da parte del nostro socio Enrico Camaschella di un libro in
regalo, edito dalla Società Fotografica Novarese “Un mondo di luce” in vendita presso la libreria “La Talpa”
i cui proventi verranno versati a “Casa Alessia Onlus”.
Con il brindisi all’imminente festività e con gli auguri personali più fervidi dei Presidenti dei due club, si
conclude la bellissima serata.

Programma della prossima riunione:
Lunedì 27 gennaio 2020
ore 20:00 cena

presso il Ristorante l’Ovale – via della Pace, 13 – Novara
Seguirà alle ore 21:30 l’Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo
delle cariche sociali.
Si ricorda che sono ammessi al voto esclusivamente i soci in regola
con il pagamento della quota sociale 2019.

Si ricorda che per la cena è obbligatoria la
prenotazione
Il Segretario
Paolo Bertini
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