PANATHLON INTERNATIONAL
DISTRETTO ITALIA N.5
CLUB DI FERRARA

Ferrara, 10 febbraio 2016

Gent.ma Dott.ssa Paola Bassani
Presidente Fondazione Giorgio Bassani
Gentile Dott.ssa Bassani,
il Presidente e il Consiglio Direttivo del Panathlon Club di Ferrara, hanno il piacere
di invitare la S.V. al prossimo convivio che si terrà nell’ambito delle manifestazioni per il
Centenario della nascita dello scrittore Giorgio Bassani.
Il tema della serata sarà:
“Ricordo di Bassani sportivo nel centenario della nascita dell’illustre scrittore e
poeta ferrarese”
Lunedì 22 febbraio 2016 ore 20.15
presso il Ristorante l’Archibugio
via Darsena, 24/26 – Ferrara

Saremmo onorati della Sua presenza e di un Suo intervento sul tema. La cena sarà
allietata da interventi degli ospiti, i quali porteranno le loro testimonianze e i ricordi di
Bassani. Alla serata sono stati invitate alcune autorità ferraresi e la stampa locale.
Per qualsiasi necessità può rivolgersi alla nostra segreteria organizzativa ai
seguenti recapiti: panathlonclubferrara@gmail.com 335-6691655 oppure 0532-51254.
Il Panathlon è un “Club Service” con finalità etico culturali che si propone di
approfondire, divulgare e difendere i valori dello Sport, inteso come strumento di
formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini e
i popoli.
Il Club di Ferrara è uno dei più antichi, vanta una tradizione di oltre 60 anni di
storia. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono impegnati quotidianamente per
l’organizzazione di diversi eventi che mantengano alti i veri valori dello Sport, e
infondano passione, divertimento e sana competizione nei giovani atleti, a tutti i livelli.
Tra gli appuntamenti mensili, il più importante è la consegna dei “Premi
Panathlon”, consistenti in borse di studio dedicate a giovani sportivi che raggiungono
ottimi risultati nello sport e negli studi.
Nell’attesa di incontrarLa le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente Panathlon Club Ferrara
Luciana Boschetti Pareschi
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