
 

  
 
 
              
          

            

 
LUDIS IUNGIT 

   
PANATHLON CLUB NOVARA 

Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  

      
NOTIZIARIO 

 
Riunione del 17 ottobre 2011 

“GLI ORATORI LUOGO DI AGGREGAZIONE ED AVVIAMENTO 
ALLO SPORT" 

Relatore : Don Tiziano Righetto 
 

PRESENTI: - ACCORNERO – AIROLDI – ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO -  BERTINI – BERTONE - BIROLI 
- BOBBIO  - BRAGA – BRUSTIA C. – BRUSTIA C. - CAMASCHELLA – CARNEVALE - CARRETTO – DE ANGELIS 
– DE BENEDETTI  - DE REGIBUS – DI SEGLIO – FALLARINI – FOTI - FRANZONI – GHISELLINI – 
GIANNOCCARO –GRAZIOSI - MANDATO – MARGHERITIS – MASSOLO – MAZZINI P. – MAZINI V. – MILONE – 
MINOLI – NANOTTI – PICCHIO - PINTO  –SOLDI – SPAINI – SPINA – VECCHIO -  VIDALI – VOLPATI - ZWEIFEL.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Antoniotti - Danelli Turchelli – Do – Grieco – Iannò – Mottini - Niccoli –  
 
Soci presenti:  N. 42/74  pari al  57 % -  

Il Presidente Carlo Biroli saluta i presenti finalmente in numero adeguato a differenza delle due precedenti riunioni. 
Un saluto agli ospiti della serata Don Tiziano RIGHETTO relatore e Giovanni AGNESINA Assessore allo Sport 
del Comune di Novara. 
Come al solito il Presidente informa i presenti sul prossimo evento di novembre. Con il Club Mottarone  si terrà all’ 
Hotel Palace di Stresa la consueta Festa delle Maglie Azzurre.  
Si procede ora alla presentazione dei nuovi Soci . Il cerimoniere Stefano Spaini legge i curriculum ALDO 
VECCHIO Arbitri e giudici di gara e MANUELA FRANZONI tiro a segno(in realtà già presentata a settembre). 

     Un caloroso applauso accoglie i nuovi Soci. 
La parola all’Assessore allo Sport avv. Giovanni Agnesina il quale ringraziando per l’invito verifica ancora quanto 
nella città di Novara ci sia voglia di essere vicini allo Sport sia come atleti iscritti nelle Federazioni che come 
semplici dilettanti e praticanti nonché come dirigenti. A proposito della creazione di un Museo dello Sport 
Novarese, l’Assessore ribadisce il suo interesse e si adopererà al progetto ed a trovare  un luogo  adatto . 
Dopo il convivio il Presidente da la parola a Don Tiziano RIGHETTO per il tema della serata. 
L’attività sportiva negli oratori , dice Don Righetto , è sempre stata elemento trainante nell’ aggregazione dei 
giovani e così che oggi , con il cambiamento della Società e con la presenza di nuove realtà sociali l’Oratorio si è 
adeguato ed attraverso l’attività sportiva educa e tiene lontano i giovani da esperienze negative. Con una serie di 
diapositive Don Righetto ci illustra tutti i problemi che sono sorti e che cosa si sono dovuti inventare per gestire al 
meglio i giovani, oggi non basta più buttare una palla in campo, il giovane va educato e seguito specie a 
S.Agabio.La  struttura oggi adeguata, ogni giorno è frequentata dai cinquanta ai settanta di ragazzi di diverse età . 
Le esperienze in atto oggi si possono riassumere con : centri di formazione sportiva , ricerca di un futuro possibile 
con il CSI e le Società Sportive e terza esperienza Sport come linguaggio crescere in modo divertente. Altra 
particolare esperienza a S. Agabio la presenza di ragazzi più complicati di altri tale da richiedere il supporto di 
educatori del Servizio Comunale.  Realizzare riprese video durante le attività sportive,  per evidenziare i 
comportamenti di ciascuno è stato utile ed un  ricordo piacevole. In altri oratori avvengono altre esperienze e la 



parola passa a don Gianmario LANFRANCHINI che con la “Festa dello Sport “ a S. Martino ottiene grande 
risonanza tra i giovani . A S. Martino, in una realtà diversa da S. Agabio , avvengono incontri con le Società 
Sportive per far praticare più sport ai giovani sempre con l’obbiettivo di un progetto di educazione , impegno , 
lavoro di gruppo , aggregazione e cultura. Don Franco FINOCCHIO responsabile dell’Ufficio Sport della Diocesi 
di Novara ritiene che a S. Agabio vi sia la migliore esperienza in atto per il modo di operare in maniera intelligente 
sui problemi e sulle risorse disponibili. A S. Rita , invece , si è iniziata da zero una nuova esperienza : la creazione 
di una Società Sportiva  di tipo Federativo con un pensiero anche verso i genitori. I genitori , che sottoscrivono uno 
Statuto comportamentale, si ritrovano tre volte l’anno e un incontro, a Novarello, è dedicato un corso di formazione 
per capire cosa vuol dire formare il proprio figlio. Una gita scolastica a Scampia è servita per creare un gemellaggio 
e con reciproci scambi di visite si è capito che l’esperienza intrapresa può avere successo visto come ha creato 
competitività. 
Oltre a questa  iniziativa si è pensato di creare uno Sponsor Etico : ogni squadra sponsorizzerà una Istituzione come 
Casa Speranza , Casa Shalon ecc. e durante le manifestazioni i genitori distribuiranno informazioni sulle istituzioni. 
Per raggiungere tutti gli obbiettivi lo Sport deve mettersi sempre in discussione e verificare cosa produce. 
Alcune domande a Don Righetto  da Armano, Vecchio e Brustia. 
Un caloroso applauso ai nostri Ospiti conclude una serata molto interessante che ha evidenziato il grande lavoro per 
i giovani che i nostri Sacerdoti svolgono negli Oratori dove non basta più buttare una palla in campo. 

                    
 
NOTIZIE: 

- Con le Autorità Scolastiche di Educazione Fisica su proposta del nostro socio Prof. IANNO il 
Consiglio ha deliberato l’istituzione di una borsa di Studio a Studenti meritevoli sia sotto il profilo 
della prestazione sportiva che sotto il profilo del profitto scolastico:; 

- Il 21 ottobre è stato celebrato il 60esimo anniversario di fondazione della Boxe Novara , il Club ha 
donato una Coppa; 

- Il presidente porta i saluti del Socio Gianfranco DO che spera di poter partecipare alla Festa degli 
Auguri. 

-    Giovedì 17 nov. 2011 ore 9,45 a Novarello Convegno su “COSA SIGNIFICA GESTIRE UNA 
SOCIETA’ DI CALCIO” interventi di De Marchi moderatore, ACCORNERO, BISONI, DE ANGELIS, 
SIRABELLA, ALBERTINI, DE SALVO, ABETE. Chi è interessato si rivolga al segretario per la 
riservazione. 
 
 

Prossima riunione:  
martedì  15 novembre 2011 

ore 20,00 
presso il Ristorante “ HOTEL REGINA PALACE” 

 c.so Umberto I° , 33  -  Stresa 
 

“PRIME MAGLIE AZZURRE 2011” 
 

 con PANATHLON CLUB MOTTARONE 
 

Allegato carnet prenotazione servizio pullman da Novara piazza del Valentino ore 
18,45 – prenotare cena e/o pullman entro il 13 novembre 

 
 
 
 
 



 
 

**************************************************************** 
E’ stata presentata, a termini di statuto , , la richiesta di ammissione al nostro Club del 
Signor: 

        CAPELLI   SANDRO                      Categoria – 60 – TENNIS  
 
La Commissione Ammissione Nuovi Soci ha dato parere favorevole . 

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 

*************************************************************** 
 

 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 
 
 
 
 
 

MARTEDI’  15 novembre 2011 ore 20,00 

RISTORANTE  REGINA PALACE 

STRESA- Via Umberto I° n. 33 – Telefono 0323 936936 

 

CARNET DI PRENOTAZIONE – entro 13  novembre  2011  

 

IL SOCIO  _____________________________________________________ 

interviene con i seguenti Ospiti: 

_________________________________________________________________ 

Prenota n.        posti sul pullman – partenza ora 18,45– Piazzale del Valentino 

Quota per i soli Ospiti dei Soci   € 40,00 

Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA c/o  BOBBIO MASSIMO 
Via Tadini ,19 
28100 Novara 

Tel. e fax 0321653883  Cell. 3474550927   ;   3358124788 ;  e-mail :  massimo.bobbio@alice.it 
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