
 

  
 
 
              
          

            

 
LUDIS IUNGIT 

   
PANATHLON CLUB NOVARA 

Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  

      
NOTIZIARIO 

 
Riunione del 16 maggio 2011 

“130 anni PRO NOVARA SCHERMA” 
Fucina di campioni ieri e oggi 

Relatori : Gianfranco Lombardi 
     Paolo Milanoli 

PRESENTI: ACCORNERO - AIROLDI - ARMANO - BERTINI – BIROLI - BOBBIO  - BRAGA – BRUSTIA CESARE - 
BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CARRETTO – DE ANGELIS – DE BENEDETTI -  DE REGIBUS – 
DIFONZO – DI SEGLIO - FALLARINI – FOTI -    IANNO’ -  MANDATO  – MASSOLO - MAZZINI P. – MAZZINI V. - 
MIGLIORINI  - MINOLI –NANOTTI  – NICCOLI -  PINTO – SPAINI -  ZWEIFEL. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI:  Antoniotti – Danelli Turchelli – Ghisellini – Graziosi - Margheritis – Soldi – Spina - 
Volpati. 
 
Soci presenti:  N. 30/72  pari al  42 % - Ospiti dei Club 4. 

Il Presidente Carlo Biroli inizia la riunione presentando gli Ospiti Gianfranco Lombardi Presidente della PRO 

NOVARA SCHERMA e PAOLO MILANOLI        campione di spada con 1 oro 
Olimpico,2 ori ed 1 bronzo Mondiali ed 1 oro 1 argento e 2 bronzi Europei. La parola al Presidente della PRO 
NOVARA SCHERMA Gianfranco Lombardi il quale ringrazia per l’invito e racconta come nel lontano 1881 
veniva costituita da studenti e commessi dei negozi novaresi una società sportiva di ginnastica e scherma . La 
società è specializzata nella spada e negli anni ha prodotto grandi campioni su tutti Paolo Milanoli . Dopo una 
breve storia della scherma dal duello fino alla attuale attività sportiva , Gianfranco Lombardi ricorda che la scherma 
nelle Olimpiadi vanta ben 114 medaglie ed il primo vincitore fu Nedo Nadi con 5 medaglie. Ora la visione di un 
Video prodotto da Paolo Milanoli con i ricordi della sua carriera che inizia alla PRO NOVARA con la ginnastica 
per poi passare alla scherma con i risultati che tutti conosciamo. Al termine del video che ci ha fatto conoscere 
questo nostro grande schermidore il presidente Biroli lo ringrazia ed inizia con una domanda: come e quanto si è 
evoluta la scherma . La scherma che ha nei tre fattori tempo-velocità-misura la sua essenza, ha subito consistenti 
evoluzioni dovute ai cambiamenti fisici degli atleti soprattutto il fattore più modificato è la velocità di esecuzione 
degli assalti. 
Gianluca De Regibus chiede a Paolo Milanoli: quali caratteristiche fisiche e psicologiche nella scelta dell’arma?  
La spada è l’arma dei più riflessivi si vince nella maturità ; il fioretto comporta essere dotati grande fisicità e di 
grande velocità non ultima nella scelta , la  meno suggestiva , è quella geografica cioè se abiti vicino ad una scuola 
di spada , esempio Vercelli o Novara la scelta diventa scontata anche se è importante privilegiare la volontà del 
bambino. Carlo Accornero : dal punto di vista organizzativo la PRO VRCELLI continua a rappresentare un 
riferimento? 
Ha avuto momenti migliori di quelli attuali però si sta risollevando è comunque stato un riferimento per la spada in 
Italia. 
Il Presidente Biroli ringrazia gli Ospiti e consegna loro gli omaggi rituali a ricordo della piacevole serata e riceve 
dal Presidente della PRO NOVARA Gianfranco Lombardi la medaglia celebrativa dei 130 anni della PRO 
NOVARA Scherma. Un grande e caloroso applauso saluta gli Ospiti 
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NOTIZIE: 
- A Carlo Accornero la Regione ha conferito il premio “ DIRIGENTE SPORTIVO DELL’ANNO” 
- A Cosimo Pinto a Taormina ha ricevuto il premio “ TARGA D’ARGENTO VETERANI SPORTIVI” 
- Sono stati consegnati i Premi FAIR-PLAY PANATHLON NOVARA  ai ragazzi degli ISTITUTI Novaresi 
- Gianpiero Carretto è il nuovo Presidente della S.I.N. Società Ippica Novarese 
- Per evitare i ritardi postali chi fosse in possesso di un indirizzo e-mail può comunicarlo al segretario. 

 
**********************************************************
Sono state presentate, a termini di statuto con parere favorevole della Commissione 
Ammissione Nuovi Soci, le richieste di ammissione al nostro Club dei Signori: 

FRANZONI  MANUELA  Categoria  - 61 – TIRO A  SEGNO 
VECCHIO ALDO                         Categoria – 03 – ARBITRI - GIUDICI 

Ai sensi del 4° comma dell’articolo 7 dello Statuto ciascun Socio può far pervenire nei 
termini, per iscritto, eventuali opposizioni motivate direttamente al Presidente 

*********************************************************** 
Prossima riunione: 

Venerdì 24 giugno 2011 
Giornata fuori porta in pullman 

Visita castello di Barolo Museo del vino 
Visita alle cantine Teo Costa 

Cena ristorante Lago dei Salici - Caramagna 
Partenza da piazza del Valentino via Alcarotti 

Ore 14,00 
Prenotazione obbligatoria entro 22 giugno (allegato carnet prenotazione) 

Ospiti Soci € 40,00 
 
 

 
 Cordiali saluti  .        

Il Segretario 
Massimo Bobbio 

 
 
 
 
 
 

BIROLI CARLO   Presidente  tel. 0321 611352  e-mail :  studio.biroli@libero.it 
Via San Francesco d’Assisi , 20 b  - 28100 NOVARA 
BOBBIO MASSIMO                                           Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA 
Via Tadini ,19           28100 NOVARA 
Tel./fax 0321653883  Cell. 3474550927  ,   3358124788 ,  e-mail :  massimo.bobbio@alice.it 
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