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     Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
       Al Presid. Distretto It  Federico GHIO 
        Alla Segreteria del Panathlon International 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 

 
RIUNIONE CONVIVIALE DEL MESE DI SETTEMBRE 

 
Cari Amici Panathleti,  
mi auguro che le Vostre vacanze siano state riposanti e ricaricanti, per cui siate pronti a riprendere le Vostre attività 
(anche panathletiche) con rinnovato entusiasmo e vigore.  
Il calendario del nostro Club aveva in programma, come primo appuntamento dopo la pausa estiva, di ritrovarci in 
occasione di una importante manifestazione, che è stata purtroppo rimandata all’ultimo momento. Nello scusarmi 
per il cambiamento di programma, che ha determinato un ritardo nella data della riunione mensile, sono  comunque 
certo di farVi cosa estremamente gradita con il tema di grande interesse che andremo a trattare: 
 

Giovedì 26 Settembre 2013 alle ore 20 
 

presso l’Hotel Ristorante “La Ruota”, a Pianfei. 

IL TRATTAMENTO e la RIABILITAZIONE 
nella TRAUMATOLOGIA SPORTIVA DEGLI ARTI INFERIORI: 

 
Saranno nostri graditi ospiti e relatori: 

 Rolando RINALDI: esperto fisioterapista con diploma triennale in Massofisioterapia e con diploma di 
Massaggiatore Sportivo, svolge l’attività ambulatoriale (convenzionata e privata) presso il Centro Fisioterapico 
Punto DE.GA. di Rivoli. E’ nello staff medico e svolge attività presso la Società Juventus F.C..  Ha studio 
privato a Rivoli in C.so Susa n.242 ed a Pianfei in P.zza Vitt. Emanuele II n. 25.  
 Alessandro GIUSIANO:diplomato in Massofisioterapia e laureato in Scienze Motorie e Sportive 
presso l’Università degli Studi di Torino, è in possesso della Laurea specialistica presso la stessa Università in 
Scienza e Tecnica dello sport e dell’allenamento. Preparatore fisico professionista per le Federazioni Nazionali 
F.I.P. e F.I.R., collabora come libero professionista con la Società Juventus Club F.C. 

Raccomando ai soci che, nonostante la comunicazione sia arrivata con un preavviso molto 
breve, nessuno voglia mancare alla serata. 

Il Presidente 

(Ezio Tino) 
 
 
 
 

 
P.S.: Si richiede di confermare la propria presenza e quella di consorti ed ospiti entro le ore 12 di Mercoledì 25 
Settembre, telefonando presso il nostro segretario Fabrizio Garelli ( Cell. 393 3302114 Mail: fabrigarelli@gmail.com).  
 

 


