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Il Presidente Affronti, l’Assessore Geremondia ed il Sindaco Barbieri 

premiano NESPOLI – centinaia di persone in municipio. 

Il Presidente Affronti: È stato per me un onore organizzare insieme 

all’assessore Geremondia ed ai nostri collaboratori il riuscitissimo e 

partecipatissimo omaggio al nostro Campione 

 

VOGHERA - 20 Novembre 2017 – “A MAURO NESPOLI ATLETA E AMICO. ORGOGLIO 

DELLA NOSTRA CITTÀ”. 

Una sala consiliare gremita. La gente che affollava gli ingressi e il corridoio. I 

vogheresi ieri sera non hanno fatto mancare il loro affetto e la loro ammirazione per 

il concittadino, neo campione del mondo di tiro con l’arco (a squadre) e già campione 

Olimpico, Mauro Nespoli. 

Nicola Affronti, Presidente del Consiglio che con l’assessore allo Sport Gianfranco 

Geremondia ha organizzato e fortemente voluto la celebrazione in municipio del 

campione Mauro Nespoli, lo ha omaggiato  di una targa, che insieme al Sindaco ed 

all’assessore Geremondia ha consegnato al campione del mondo.  

Targa il cui testo era: “a Mauro Nespoli atleta e amico. Orgoglio della nostra città. 

Campione del mondo, esempio di vita e di eccellenza per i nostri giovani. Con Affetto 

e riconoscenza”.   

A margine della cerimonia il Presidente del Consiglio Nicola Affronti ha dichiarato: “È 

stato per me un onore organizzare insieme all’assessore Geremondia ed ai nostri 

collaboratori il riuscitissimo e partecipatissimo omaggio al nostro Campione e che ha 

visto una fervida partecipazione di tanti atleti e associazioni sportive vogheresi – 

dichiara Affronti – vedere gli occhi incantati dei bambini, la curiosità dei più grandi, 

la voce spezzata dalla commozione dell’Assessore Geremondia mentre tracciava la 

biografia sportiva del nostro Campione Mauro Nespoli, rappresentano al meglio lo 
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spirito di questa serata all’insegna di un Vero Talento Azzurro che tiene alto il nome 

della nostra città in tutto il Mondo. Vedere poi l’impegno profuso per la riuscita di 

questo evento ripagato da una sala consiliare gremita unita in un caloroso abbraccio 

intorno all’amico Nespoli, beh..allora si può dire che con questa doverosa e meritata 

celebrazione Voghera e lo sport hanno proprio fatto centro!” 

Dott. Nicola Affronti 
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