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                             NOTIZIARIO 

 
 
Carissimi, terminate le vacanze riprendiamo le nostre serate con la presenza di un Grande 
Personaggio del tiro a volo Italiano Giovanni Pellielo dotato di un notevole  palmares: 7 volte 
campione Italiano, 3 titoli Mondiali, 6 coppe del Mondo, 3 titoli Europei, Medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi di Sydney 2000, Medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e i molti record , 
titoli e riconoscimenti nazionali ed internazionali. Vi aspetto numerosi per applaudire Giovanni 
Pellielo. 
 
Ora un breve cenno alla giornata del 30 maggio, breve perché è in redazione un numero speciale 
del notiziario con il resoconto completo  dell’evento. 
  

30 maggio 2009 
REGATE VELICHE 

Con il Gemellato club Viareggio Versilia 
 
La giornata ha inizio con il ritrovo presso il Circolo Velico Canottieri Intra .Il Circolo ci mette a 
disposizione tre belle imbarcazioni H22 , che vengono subito armate dai tre equipaggi che si 
sfideranno per la conquista del trofeo del Gemellaggio. Gli equipaggi sono: ITA 109 Viareggio 
(Giusti,Psquinucci,Cantore,Ricci,Verre) – ITA 102 Novara 1 (Milone,Carnevale,Braga,Bobbio) – 
ITA 110 Novara 2 (Picchio,Di Seglio,Graziosi,Camaschella). Il percorso è il classico triangolo e le 
condizioni del vento però non sono gran che e così dopo la prima regata, vinta da Novara 2, il 
vento cala ed a traino si rientra a terra. L’occasione è buona per consumare un ricco buffet. Nel 
primo pomeriggio una lieve brezza ci riporta in acqua più che mai agguerriti per contendere a 
Novara 2 la vittoria, ma continui salti di vento e la bravura del team, rendono vano il recupero di 
Novara 1 e Viareggio che si classificano nell’ordine . 
Contenti e soddisfatti della bella giornata ben organizzata da Gianfranco Milone e dal CVCI, si 
riparte per unirci agli altri Panathleti  per continuare la serata. 

    
  
Il convivio , che si è svolto presso il “ Ristorante da CICIN “, ha visto la partecipazione di Marzia 
Straulino Volterra , figlia del Grande Ammiraglio Agostino Straulino .  
PRESENTI:  AIROLDI –  ARMANO –   BERTINI – BIROLI – BOBBIO  - BRAGA - BRUSTIA 
CESARE – CAMASCHELLA – CARNEVALE – DE ANGELIS - DE BENEDETTI – DI SEGLIO – 
GRAZIOSI -  MANDATO –  MILONE – NICCOLI  – PICCHIO –  PINTO - SOLDI - SPAINI – 
VOLPATI. Ospiti Soci 12 , Ospiti Club 7. 
  



ASSENTI GIUSTIFICATI:  Accornero - Brustia Corrado – Boroli Alberto – Carretto - Danelli 
Turchelli – Foti - Ghisellini – Giannoccaro - Margheritis – Massolo -Mottini – Nanotti - Radice – 
Tarlao – Zweifel.  
 
Soci presenti:  N. 21/73  pari al  29 % 

La parola al  Presidente Di Seglio  il quale introduce la serata della vela auspicando che il trofeo possa 
continuare negli anni e diventare una Regata Panathlon aperta alla partecipazione di tutti i Club Italiani e nel 
contempo propone  sia denominato “ Trofeo Ammiraglio Agostino Straulino “. Il Presidente   presenta gli 
agli Ospiti della serata : signora Marzia Straulino Volterra Madrina della  serata con suo marito dott. Bruno 
Volterra, il Presidente del Panathlon Club Mottarone Alfonso Degiorgis accompagnato dalla moglie, nonché 
il Vicepresidente del Panathlon Club Viareggio Versilia Dott. Vittorio Giusti con il suo equipaggio. 
Dopo la cena , allietata dalle fotografie della regata , inizia la premiazione dei vincitori e lo scambio di 
omaggi tra la signora Marzia Straulino Volterra il Presidente del Panathlon Club Novara ed il 
Vicepresidente del Panathlon Club Viareggio Versilia. Il Presidente Di Seglio ringrazia per l’ 
organizzazione dell’evento Gianfranco Milone e Rodolfo Braga e per l’impegno profuso nella riuscita della 
manifestazione ed invita alla visione del documentario realizzato dalla RAI sulla leggendaria figura 
dell’Ammiraglio Agostino Straulino. 
 
 

                
 
 
Al termine del filmato un caloroso applauso chiude la bella giornata di sport ed amicizia .   
 
 

Programma della prossima riunione: 
 Lunedì 21 settembre 2009 

 
 ore 20,00 

presso il Ristorante “ Parmigiano “ via dei Cattaneo , 6 Novara 
 

GIOVANNI PELLIELO 
Campione Olimpico e Mondiale di Tiro a volo 

 
 

 Cordiali saluti a tutti. 
 
        

Il Segretario 
Massimo Bobbio 
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