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     Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
        Al Presidente del Distretto Italia Gianni BAMBOZZI 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DI OTTOBRE 
 

La riunione conviviale del mese di Ottobre del nostro Club è programmata per  
Venerdì 12 Ottobre alle ore 19.30 

presso l’Hotel Ristorante “La Ruota” di Pianfei sulla Prov. 564 Mondovì-Cuneo. 
 

Tema della serata: 
Il volo sportivo. 

 

 
 
A parlarcene sarà Cesare Balbis: 
 
Presidente del Panathlon Aosta è nato a Bengasi da genitori aostani il 21 ottobre 1934. Ha oltre quarant’anni 
di attività aviatoria e 8.000 atterraggi in quota. Continua a scattare fotografie dall’aereo per far conoscere le 
bellezze della montagna. Presidente e socio fondatore, nel 1971, della prima Associazione di piloti di montagna 
in Italia. Istruttore di volo in montagna dal 1973.  Ha partecipato a 15 campionati Italiani di volo a vela. Ha 
collaborato in Francia nel 1969 con Air Alpes per la formazione di piloti professionisti e diretto Aer Aosta negli 
anni sessanta partecipando ai primi soccorsi aerei in alta montagna. Ha fatto atterraggi sui ghiacciai di tutto 
l’arco Alpino sino ad arrivare nel 1988 al Circolo Polare Artico Norvegese. Nel 1975 ha scritto la prima edizione 
del libro “I Monti dal cielo” ottenendo il   premio Bancarella Sport. 
Ha partecipato a tutte le più importanti competizioni sportive di volo a vela; Austriaglider, Americanglider in 
Nevada, Anwaide in Germania e tre edizioni della coppa del mondo di volo alpino in Francia. Ha volato in 
Austria, Spagna, Svizzera e oltre oceano in Argentina, Florida e Australia superando nove records Italiani.  
Autore, tra gli altri, dei libri fotografici: Valle d’Aosta dal Cielo – 1991, Alpi dal Cielo - 1992, I Monti dal Cielo - 
2000, All’ombra dei monti gemelli - 2012. 
 
Arrivederci a presto e vivissime cordialità. 
 
Mondovì, lì 28 Settembre 2012                       
 
          Il Presidente 

      (Ezio TINO) 
 
  
 
 
 
P.S.: si richiede assolutamente di prenotare la presenza entro le ore 12 di Giovedì 11 Ottobre,  inviando conferma 
via mail o telefonando presso il nostro segretario Fabrizio Garelli (Cell. 393 3302114 Mail: 
garelli.finiture@libero.it).  
E’ previsto un contributo a parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 30 euro. 

 


