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

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO DICEMBRE
CONVIVIALE IN PRESENZA
(12 dicembre 2021)

Argomento della serata:

FESTA degli AUGURI

Soci
presenti:
Accornero-Ambiel-Armano-Baraggioli-Bellotti-Bertini-Bezio-Biroli-Bossi-BrustiaCamaschella-Carretto-Ciancia-Corica-D’aquino-De Agostini-De Angelis E.-De Angelis P.A.-De Paulis-De
Regibus-DiSeglio-Ferrarotti-Giannoccaro-Gramoni-Graziosi-Guilizzoni-Migliorini-Milone-Nanotti-Nicco
li-Perugini-Picchio-Pinto-Vecchio-Viola-Zambotto.
Soci presenti n° 36

pari al 54,55%

n° ospiti 3

Soci assenti: Airoldi-Allegra-Bassano-Bertone-Cancelliere-Cardinali-Colombo-Danelli Turchelli-FotiFranzoni-Galli-Ghiselli-Ghisellini-Koten-Macchi Del Sette-Massarotti-Massolo-Mazzini-Minoli-MottiniParrini-Robiglio-Soldi-Spaini-Sprocati-Tacchini-Ticozzi-Vanoli-Vidali-Zucca Marmo.
Autorità: Maurizio Nasi (Governatore Panathlon Area 3) - De Grandis Ivan (Assessore allo sport del
Comune di Novara)
La Festa degli Auguri si è tenuta il 12.12.2021 presso la prestigiosa sede del Club Unione di Novara dove
si sono ritrovati numerosissimi i soci e relativi ospiti per il tradizionale scambio di Auguri di Buon Natale,
fine anno e buon inizio 2022.
Terminate le formalità ancora in vigore previste dai protocolli anti-covid e completata la raccolta delle
firme per la convalida delle presenze a garanzia di un eventuale controllo sanitario, apre la serata il
Presidente Mario Armano che saluta le autorità e i presenti per passare poi la parola al cerimoniere
Paolo Bertini che inizia, come da prassi, la lettura del Decalogo del Panathleta.
A seguire vengono menzionati Chiara De Paulis e Antonello Brustia (non presente alla serata) i quali,
uniti per collaborare alla realizzazione di un breve filmato al fine di partecipare ad un prestigioso
concorso internazionale indicatoci dal Panathlon International, hanno ottenuto un onorevolissimo
terzo posto, piazzamento che ha dato ulteriore lustro al nostro Club.
Chiara De Paulis, socia del Club, affiancata da Carlotta Corica in rappresentanza degli alunni
protagonisti del video, commenta il filmato e descrive la forza trainante, l’impegno ed il fattivo
contributo dei ragazzi normodotati e non, attori principali del progetto. Antonello Brustia invece ha
veicolato nel suo lavoro l’alta qualità e professionalità della regia nonostante l’uso di mezzi tecnici un
po’ “naif”. Nel complesso, come riconosciuto dalla commissione “Gesti tecnici” ha vinto la semplicità
dei protagonisti e la capacità di far arrivare ai cuori delle persone la vera inclusione dei ragazzi con
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difficoltà psicomotorie. Viene proiettato l’elaborato alla fine del quale emergono commenti e giudizi
molto positivi da parte dei soci come segno di grande approvazione.

Il cerimoniere fa proseguire la serata presentando il nuovo socio Federico Perugini, ne legge il
curriculum sportivo e lo invita a ricevere dalle mani del Presidente i simboli di appartenenza al Club:
cravatta, pins da giacca, gagliardetto e statuto.

Il presidente Mario Armano, invita il Governatore
dell’Area 3, Maurizio Nasi, a continuare la serie delle
cerimonie con la consegna di altri meritatissimi
riconoscimenti: la pergamena ed il pins con incastonato
un brillante in ricordo dei 50 anni di militanza attiva nel
Panathlon ai soci Bossi Paolo, Picchio Roberto e Zweifel
Augusto, socio centenario quest’ultimo e addirittura
fondatore del nostro Club (1956), che ci ha purtroppo
lasciato alcune settimane fa. La pergamena ed il pins
verranno consegnati personalmente alla famiglia.
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Interviene l’assessore allo sport del Comune di Novara Ivan De Grandis che rivolgendosi ai presenti
porta il cordiale saluto del Sindaco, commenta favorevolmente il video, ricorda che lo scopo della
nostra associazione rispecchia quello di una buona amministrazione e si rende disponibile
nell’appoggio dei futuri progetti del Club.
Terminata questa parte protocollare inizia la
“vera” serata in amicizia con la cena allietata dalle
esecuzioni musicali e canore del già collaudato trio
musicale “Rose di Maggio” proposto dal socio
Carretto.

Durante la conviviale il Presidente ricava uno spazio dedicato per ricordare ai soci il 65° della
fondazione del Club ed elenca nomi dei fondatori, personaggi di primissimo piano sia a livello umano
che sportivo, nonchè di tutti i Presidenti dal 1956 ad oggi. Prosegue ringraziando il Governatore che,
oltretutto, ha deciso di eleggere il nostro come “Club dell’anno 2020” qualificandolo come il primo
nato in Piemonte e soprattutto riconoscendone l’impegno profuso e la perseveranza negli ideali
panathletici.
Nasi, nel suo intervento, conferma quanto sopra e ricorda la nascita del “Quadrilatero del Calcio” dal
punto di vista normativo grazie anche a Federico Perugini, i 70 anni di cultura sportiva del Panathlon
International, l’esposizione al castello del simbolo del Club e l’illuminazione della cupola con i colori del
Panathlon ed elogia Mario per le predette realizzazioni (il quale, nel sentirsi onorato, ringrazia poi i soci
e gli amici che hanno collaborato ricordandone le ottime potenzialità). Nell’anno 2020, nonostante la
pandemia abbia posto limitazioni e difficoltà nell’organizzazione di attività ed incontri, tutto è stato
superato con tenacia e dedizione. Il Governatore ricorda inoltre che nel 2022 il Piemonte sarà anche
“Regione Europea nello Sport” ed invita a presentare nuovi progetti da inserire nella citata ricorrenza.
Un particolare riconoscimento va rivolto alla professionalità e bravura al Trio “Rose di Maggio” che ha
allietato l’intera serata. Mentre riprende il concerto, viene distribuita - come è ormai consuetudine alla
Festa degli Auguri - una ben augurante rosa rossa alle signore; a tutti gli intervenuti viene donata una
agendina tascabile 2022 con le insegne del Panathlon ed una penna a sfera.
L’assessore De Grandis prima di congedarsi, ringrazia per l’invito e rinnova a tutti i soci i suoi auguri e
quelli del Sindaco, fanno seguito gli auguri delle autorità presenti e la serata termina alle ore 23.00
circa, non prima dell’invito di Armano ad alzare i calici per un augurio collettivo di Buone Feste e di
buona salute.
Il Segretario
Giovanna Bellotti
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