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

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO

Riunione dell’11 novembre 2019
“ PREMIAZIONE PRIME MAGLIE AZZURRE 2019”
Inte rclub con il Panathlon Club Mottarone
PRES ENTI: AM BIEL - A RMANO – BA SSANO – BELLOTTI - BERTINI – BEZIO – BRA GA – BRUSTIA CAMASCHELLA - CARRETTO – D’AQUINO – GRAMONI – GRAZIOSI – MILONE – MINOLI – PARRINI – PICCHIO
- PINTO - SOLDI - SPROCATI - VECCHIO.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Airoldi – Allegra - Baraggioli – Bertone – Biroli - Bossi – Cancelliere – Ciancia – Colombo – Corica - Danelli Turchelli – De Angelis E. – De Angelis P.A. – De Paulis – De Regibus –
Di Seglio - Franzoni – Galli - Ghisellini – Giannoccaro – Guilizzoni - Koten – Macchi – Marmo – Massarotti –
Massolo – Migliorini – Mottini – Nanotti – Niccoli - Robiglio -.Spaini - Stipari – Tacchini G. – Vanoli – Vidali Zweifel.
Soci presenti: n. 21/68 pari al 31 % ospiti soci 3

La consueta ed emozionante “Premiazione delle Prime Maglie Azzurre 2019”, quest’anno ha avuto luogo
presso il ristorante “Tre Stelle” di Briga Novarese, ed è stata organizzata dal Panathlon Club Mottarone
per la premiazione degli atleti Novaresi e del VCO che hanno indossato nel 2018/2019 per la prima volta,
la Maglia Azzurra della Nazionale Italiana nelle varie discipline sportive.
Il Presidente del Panathlon Club Mottarone, Rino Porini, ha dato il benvenuto agli atleti ed ai loro
accompagnatori, al nostro Presidente Mario Armano alle autorità e ai numerosi personaggi dello sport
presenti.

Sia il Presidente Porini che il Presidente Armano, hanno rammentato ai giovani atleti il significato di
questa premiazione che ricorderanno per tutta la vita, per l’onore di aver indossato per la nostra Patria la
maglia azzurra e così questa serata del Panathlon, nella quale gli hanno fatto conoscere il decalogo della
Carta del fair Play, che lo stesso Consiglio dell’Unione Europea ha riconosciuto fin dal 1992 come codice
Europeo di Etica Sportiva: la vita dello sportivo, infatti, è ricca di impegno e di sacrificio, ma solamente
onorando la maglia azzurra un atleta può dirsi un atleta vero.
La serata è stata anche l’occasione per assegnare il Premio Panathlon ad un soggetto che si è
particolarmente distinto nello Sport nell’anno 2019. La scelta ha privilegiato la Squadra Ciclistica
“ANDRONI GIOCATTOLI” di Pombia (NO) per il suo impegno soprattutto nella partecipazione al Giro
d’Italia e nell’allevare tanti giovani che poi sono balzati alla ribalta internazionale con risultati eclatanti,
come ad esempio il vincitore del Giro d’Italia dello scorso anno.
Al termine del convivio il Cerimoniere inizia la premiazione degli Atleti leggendo il loro curriculum
sportivo.
La piacevole serata si conclude con un grande applauso a tutti i giovani Azzurri con l’augurio di un
avvenire ricco di successi.

Programma della prossima riunione:
mercoledì 11 dicembre 2019 ore 19,30
presso il CLUB UNIONE di Novara
“ FESTA DEGLI AUGURI”
con 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.
****
Si comunica sin d’ora che lunedì 18.01.2020 si terrà l’assemblea elettiva del Panathlon Club Novara.
E’ prevista quindi l’elezione del Presidente, l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio
Arbitrale e dei Controllori Amministrativi Contabili.
Chi fosse interessato ad assumere una delle cariche sociali, vorrà far pervenire la propria candidatura al
Segretario entro il 31.12.2019.
****
Cordiali saluti ed AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI.
Il Segretario
Paolo Bertini

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