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

NOTIZIARIO NOVEMBRE

CONVIVIALE IN PRESENZA
lunedì 15 novembre 2021

Argomento della serata:

FESTA DELLE PRIME MAGLIE AZZURRE

Soci presenti: Accornero-Ambiel-Armano-Bassano-Bellotti-Bertini-Bezio-Biroli-Brustia C.-CarrettoColombo-D’Aquino-DeAgostini-DeAngelisP.-Gramoni-Graziosi-Massarotti-Minoli-Picchio-PintoSoldi-Vecchio-Viola-Zambotto.
Soci presenti: n°. 24

pari al 36,4%

ospiti dei soci: 4

Autorità: Maurizio Nasi Governatore dell’Area 3 Piemonte Valle Aosta - Camillo Paffoni Vice
Governatore dell’Area 3 – Rino Porini Presidente Provincia di Verbania - Adriana Balzarini Consigliera
Distretto Italia – Massimo Contaldo Presidente della Sezione di Novara dell’Ass. Naz. Atleti Olimpici
e Azzurri d’Italia.
La serata, organizzata dal Panathlon International Club di Novara in intermeeting con il Panathlon
International Club Mottarone, si è tenuta presso il Ristorante “Tre Stelle” di Briga Novarese ed è
stata dedicata come di consueto alla premiazione degli atleti di Novara e di Verbania e rispettive

province che hanno vestito per la prima volta la Maglia Azzurra della Nazionale Italiana, nella
fattispecie per gli anni 2019,2020,2021.
Il Presidente Mario Armano aprendo la Conviviale con il rituale saluto rivolto ai convenuti, afferma
che “…per questi ragazzi l’indossare la maglia azzurra della Nazionale Italiana è sicuramente una
grande soddisfazione ed è già una vittoria personale che va oltre il risultato specifico della
competizione internazionale a cui hanno preso parte.” Li sprona a proseguire l’attività sportiva con
dedizione e divertimento, augurando loro di ottenere sempre migliori successi.
Segue la presentazione delle autorità presenti le quali, nel prendere la parola salutano i Soci
panathleti e i loro ospiti ma si rivolgono principalmente agli atleti protagonisti della serata con
parole di orgoglio ed ammirazione per i risultati sportivi fin qui raggiunti e di stimolo ed
incoraggiamento per le affermazioni future. Il presidente del Club Mottarone spiega loro cos’è il
Panathlon e quali sono i principi che lo guidano oltre al Fair Play che deve distinguere il
comportamento di ogni atleta.
Il Governatore dell’Area 3 ricorda l’eccezionalità della serata che si tiene nell’anno di celebrazione
del 70° della nascita del Panathlon International, il che valorizza ancora di più l’evento programmato
per le Prime maglie azzurre.
Il Cerimoniere Paolo Bertini, al termine dei convenevoli e prima di dare seguito alla cena, legge il
Decalogo del Panathleta a cui fa seguire l’ascolto dell’Inno Nazionale.
Nel proseguo della serata vengono ritagliati due spazi di intervallo dedicati alla consegna dei
semplici ma significativi riconoscimenti personalizzati ai sedici Atleti convocati, con lo scopo di far
loro ricordare nel tempo di aver con fierezza rappresentato per la prima volta la Nazionale Italiana
nelle rispettive attività sportive.

Elenco degli Atleti meritevoli del riconoscimento:
Broglia Dennis
Licandro Giada
Borgialli Riccardo
Cogliandro Walter
Boglio Alfredo
Medici Carola
Micotti Luca
Quattrini Giovanni

(paracadutismo)
(atletica leggera)
(atletica leggera)
(arti marziali miste)
(pallacanestro)
(sollevamento pesi)
(canoa)
(rugby)

Selva Giovanna
(corsa in montagna)
Bruno Federico Lorenzo (atletica leggera)
Zambotto Nicolò
(karate)
Crepaldi Giorgia
(nuoto)
Lani Federica
(sci alpino)
Teruggi Sara
(ginnastica acrobatica)
Damiao Liliano David
(canoa)
Di Girolamo Dario
(football americano)

Il Gran Premio Panathlon, identificato quest’anno con un oggetto che rappresenta la Cupola di
Novara, simbolo della nostra città e pensato dal Club di Novara e dal Club del Mottarone per onorare
Filippo Ganna, vincitore ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ai Campionati del Mondo ed in molte altre
gare di ciclismo su strada e su pista, detentore di prestigiosi record sportivi, grande atleta pur se
ancora molto giovane, non ha potuto essere consegnato allo stesso in quanto assente per impegni
con la sua Società di appartenenza; detta cupola è stata poi ritirata da Adriana Balzarini e da Rino

Porini che provvederanno a consegnarglielo personalmente tra una decina di giorni circa, nel corso
di una manifestazione a lui dedicata e che avrà luogo a Verbania, sua città di residenza.
Nel contempo sono stati presentati due nuovi Soci che entreranno a far parte delle fila del Panathlon
International Club Mottarone.

La serata è terminata in dolcezza con l’esposizione e la successiva degustazione di una maxi torta
(vedi sotto) che ha voluto simboleggiare l’unione e l’amicizia tra il Panathlon Internathional Club
Novara e quello del Mottarone in chiave di Maglia Azzurra e si è definitivamente conclusa con il
saluto cordiale del Presidente Mario Armano a tutti i presenti.
Il Segretario
Giovanna Bellotti

