
COMUNICATO STAMPA 
          NOVARA CLUB ARONA 

                                                                 

E’ convocata  per martedì 25 gennaio 2011 alle ore  21  all’ Hotel Atlantic ,ubicato  nel piazzale  
antistante la stazione ferroviaria di Arona, l’Assemblea  dei tifosi, degli sportivi, degli appassionati 
e simpatizzanti  del Novara Calcio, durante la serata verrà fondato ufficialmente il <Novara Club 
sezione di Arona>  il  quale raggruppa tutti  gli  sportivi  e appassionati   di  fede azzurra del alto 
novarese. All’Atlantic si è formato il gruppo fondatore del < Novara Club di Arona >. Una dozzina 
di  persone si  sono  riunite   per raggruppare  i  tifosi  azzurri  dell’  alta  provincia.  Sono: Franco 
Bertalli,  Giuseppe Resta,  Damiano Malgaroli,  Alfonso Cuozzo,  Vito e  Fausto Divignani,  Laura 
Rigolone, Livio Maggi, Stefano Pozzi, Sergio Filipetto, Carlo Antonio e Dino Alfieri.  Era presente 
Paolo Morganti come rappresentante della segreteria della società . Pippo Resta, gia presidente  del 
Novara per quattro stagioni ha commentato: < Non posso che applaudire questa iniziativa e dare il  
mio contributo.  Da qualche tempo ho messo in disparte  il  calcio,  ma il  cuore rimane legato al 
Novara. Ho speso tempo e denaro,  ho colto grandi soddisfazioni. La società era calata  ad un livello 
di sopravivenza. Ritengo di aver fatto in modo che non scomparisse dal professionismo>. Alfonso 
Cuozzo, uno dei promotori più attivi di questo nuovo club che raggruppa tutti i tifosi  azzurri del 
alto Novarese, dice < Si intende gettare le basi per costituire un circolo culturale e sportivo, cosi  
come prevede  lo  statuto  nazionale  dei  club.  Le  finalità   debbono  essere  quelle  di  promuovere 
iniziative  che   avvicinino  i  ragazzi   al  calcio,   attraverso  incontri  nelle  scuole  o  anche 
accompagnando i giovani allo stadio, siano delle giovanili delle società calcistiche o studenti delle 
scuole primarie e superiori>. Damiano Malgaroli, vice presidente dell’Arona  Calcio, sostiene: < 
Vedo in questa iniziativa un ponte ideale tra l’Arona  e il Novara; ben venga>. Livio Maggi, da 32 
anni presidente dello Juventus club Mottarone: < Metto a disposizione la mia esperienza per questo 
nuovo  gruppo  che  sta  sorgendo.  Ora   c’e’  l’entusiasmo  della  prospettiva  di  salire  in  A.  E’ 
fondamentale che il club sia vicino alla  squadra nella buona e nella cattiva sorte>.
L’appuntamento è per martedì  25  gennaio, alle ore 21, all’Hotel Atlantic di viale della Repubblica 
124.
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