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     Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
        Alla Segreteria del Panathlon International 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 

 
RIUNIONE CONVIVIALE DEL MESE DI MARZO 

 
Cari Amici Panathleti,  
La riunione conviviale per il mese di marzo, avrà luogo,  

Giovedì 7 Marzo 2012 alle ore 20 
 

presso il Ristorante “Sporting Club”, in Via delle Oche a Mondovì. 
 
Il tema della serata sarà di grande interesse e ci avvicinerà al mondo del giornalismo sportivo. Parleremo infatti di 
giornalismo on line, un modo di informarsi innovativo e con un gradimento da parte dei lettori in costante ascesa. 
Tema della serata sarà: 

 
Raccontare lo sport: 5 anni di giornalismo online in Granda 

L’esperienza di Campioni.cn 
  

Relatore sarà il Dott. Enrico Anghilante. 
 
Enrico Anghilante "inventa" l'editoria locale on line in provincia di Imperia con www.sanremonews.it circa 12 anni fa. Il 
caso vuole che in Italia negli stessi mesi inizino altre esperienze tuttora leader anche a Varese, Bologna e Alghero. 
Nasce così il movimento italiano dell'editoria on line locale appartenente a gruppi privati che non provenissero da 
editoria tradizionale. E' il 2000. 
Dopo Imperia vengono aperti i quotidiani on line in provincia di Savona, Cuneo (www.targatocn.it)  e Montecarlo-
Costa Azzurra. Ben cinque anni fa la scommessa: proporre in provincia di Cuneo un quotidiano solo sportivo on 
line www.campioni.cn. A questa esperienza sportiva segue quella in provincia di Savona (www.svsport.it) e sono in 
cantiere anche nuovi quotidiani sportivi a Biella, Ponente Ligure e Novara. 
Oggi dopo 5 anni il giornale è per lo sport cuneese una realtà consolidata, con un pubblico affezionato e numeroso 
che trova in Campioni.cn un riferimento soprattutto per gli sport minori, a cui viene dato quel rilievo che spesso la 
carta, la tv e la radio non riescono ad offrire. Il giornale dimostra una particolare attenzione anche alla nostra 
associazione: il Panathlon Club Mondovì trova ampio spazio per la promozione delle proprie iniziative. Il nostro 
banner appare nella pagine di testa del quotidiano cuneese. 
          Il Presidente 
          (Ezio Tino) 
 
 
P.S.: si richiede assolutamente di confermare la propria presenza e quella di consorti ed ospiti entro le ore 12 di Martedì 
5 Marzo, telefonando presso il nostro segretario Fabrizio Garelli ( Cell. 393 3302114 Mail: fabrigarelli@gmail.com).  
E’ previsto un contributo a parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 30 euro. 
 
All’inizio della serata sarà ancora possibile effettuare il versamento della quota sociale per il 2013 e, se 
non ancora avvenuto, regolarizzare la posizione degli ospiti dei soci ai precedenti convivi del 2012, 
direttamente al Tesoriere Giuseppe Trombetta. 
 

 


