
 

 

 

 

 

 

Ciao a tutti, 

Permettetemi un minuto di silenzio, per un ricordo a tutti i nostri amici e conoscenti, che in questi ultimi mesi 

ci hanno lasciato, loro sono andati avanti, un abbraccio forte a tutti i famigliari. 

È giunta l’ora di cambiare, sono passati 25 anni dalla mia prima elezione, era il 1996, la bellezza di 6 mandati. 

Un tempo veramente lungo, durante il quale sono state fatte tante cose a vantaggio del nostro territorio e di 

voi Società del nostro territorio. 

Questo è stato possibile grazie al lavoro ed ai sacrifici di tutti, a partire da voi, che con le vostre Società 

garantite l’attività ai nostri atleti e tecnici. Io ce l’ho messa tutta, assieme ai miei amici consiglieri e tutti i 

componenti delle commissioni, per creare le condizioni affinché voi poteste svolgere al meglio l’attività. 

Si è ora di cambiare, il mio percorso in comitato è iniziato nel lontano 1982, dopo aver fatto alcuni anni di 

“gavetta” da consigliere, con l’allora Presidente Daniele Ziccio nel Comitato Provinciale di Novara e Vco, che 

contava circa 30 Società e siamo arrivati ad oggi con il Comitato Ticino Sesia Tanaro che ne conta 62, una 

gran bella evoluzione. Alcuni dei miei primi collaboratori sono ancora presenti in questo consiglio: il 

Vicepresidente Pierluigi Croci e Francesco Arestia, che continuerà ancora questa splendida avventura. 

Lascio questo incarico, con la certezza di aver fatto quanto era possibile per far sì che voi Società possiate 

continuare l’attività agonistica e promozionale nel migliore dei modi. Dico con orgoglio che siamo stati 

sempre presenti e disponibili ad ascoltarvi, il mio primo pensiero è sempre stato quello di facilitarvi nello 

svolgimento dell’attività e di semplificare i vostri adempimenti. 

Ringrazio tutto il consiglio e tutti i collaboratori, che si sono prodigati per mantenere alta l’attenzione sullo 

svolgimento dei campionati, sulla formazione e sulla promozione della nostra pallavolo. 

Questo è un territorio molto vasto e non è stato semplice l’organizzazione di tutta l’attività, continuo a 

pensare che bisognava fare diversamente e dividere le aree del Piemonte in modo diverso, però siamo riusciti 

a realizzare quasi tutto quello che ci eravamo prefissi prima delle elezioni, con un rammarico che questo 

tremendo virus non ci fa permesso di finire l’attività in maniera migliore. 

Il Comitato è cresciuto grazie a tutte voi Società che ci avete dato massima collaborazione, noi ce l’abbiamo 

messa tutta per farvi partecipare tutte quante alla pari, non ci sono state per noi, Società di serie a o di serie 

b, tutti siete stati sullo stesso piano. 

Lasciare è sempre difficile, ma sono sicuro che quello che abbiamo costruito continuerà a crescere, sotto la 

sapiente guida di chi rimane e, credo che Francesco Arestia saprà continuare sulla strada intrapresa portando 

tutti quei cambiamenti necessari per migliorarsi sempre. 

Ringrazio nuovamente tutti voi, tutti i consiglieri, tutti i collaboratori, ci vedremo ancora sui campi di gioco. 

Un caloroso abbraccio a tutti e Buona Pallavolo! 

 

Gianni Panzarasa 


