PANATHLON INTERNATIONAL
LUDIS IUNGIT

CLUB DI SONDRIO

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 MAGGIO 2021
Oggi 20 maggio 2021, alle ore 07.00, giusta convocazione del Presidente del
Panathlon Club Sondrio, Nicola Tomasi, sulla piattaforma Zoom a causa delle
restrizioni dovute al Covid19, sono presenti il Presidente Nicola Tomasi e il
Segretario Bruno Glaviano, i quali danno atto che nessun altro socio è
presente.
Dichiarano pertanto deserta la riunione in prima convocazione
Successivamente, alle ore 20.45 della stessa giornata, sempre sulla piattaforma
Zoom, sono presenti, oltre al Presidente Nicola Tomasi, altri 19 soci (Angelo
Schena, Riccardo Redaelli, Riccardo Tagni, Piero Triaca, Bruno Glaviano, Dalio
Cesaroni, Gianpietro Scherini, Laura Gianesini, Giovanni Bertazzini, Luigi
Azzalini, Giorgio Rusconi, Sergio Schena, Lorenzo Tomasi, Paola Selvetti,
Giuseppe Sgrò, Sandro Nava, Attilio Fumagalli, Paolo Capobianco, Rina Forni),
cinque dei quali portatori di una delega ciascuno (Redaelli con delega Antonio
Bartesaghi, Glaviano con delega Maurizio Forlani, Bertazzini con delega
Gianfranco Busi, Scherini con delega Claudio Marcassoli, Angelo Schena con
delega Arturo Schena) come da allegati (all. n. 1),
per un totale di 25 soci presenti.
La riunione risulta quindi valida.
Si dà atto che è pure presente l’addetta stampa Elisa Compagnoni.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno:
Parte ordinaria
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea, su proposta del Presidente Nicola Tomasi, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento del Panathlon Club Sondrio, all’unanimità e per
acclamazione, nomina Presidente dell’Assemblea il socio Luigi Azzalini e
segretario il socio Angelo Schena.
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea straordinaria del 30/10/2020
Il verbale dell’assemblea straordinaria del 30 ottobre 2020, inviato a tutti i soci
con mail in data odierna del Presidente, viene approvato all’unanimità, con
l’astensione degli assenti a quella riunione.

3) Relazione del Presidente sulle linee programmatiche dell’anno in corso:
discussione e approvazione
Il Presidente Azzalini passa quindi la parola al Presidente del Club per la
relazione sulle linee programmatiche dell’anno in corso.
Tomasi ringrazia i soci presenti e ricorda le attività che, nel 2020 e 2021, si è
riusciti a organizzare, tenuto conto delle limitazioni dovute al Coronavirus:
- Giornata del Panathleta nel mese di luglio a Cancano presso la baita del
Socio Giacomo Bradanini;
- Assemblea in settembre con la conviviale con la Famiglia Samparisi;
- Assemblea straordinaria in ottobre per l’approvazione dell’adeguamento dello
Statuto al Codice del Terzo Settore;
- Incontro da remoto in novembre con il socio Sergio Schena che ha parlato
della sua attività nel Comitato Organizzatore per le Olimpiadi del 2026;
- Incontro da remoto in dicembre per lo scambio degli auguri di Natale;
- Incontro da remoto in gennaio con il socio Angelo Schena che ha parlato del
suo trekking nella Valle di Mustang;
- Incontro da remoto in febbraio con il socio Giorgio Rusconi, che ci ha parlato
di Ötzi
- In marzo dovevano essere organizzati i Campionati Italiani di Sci del
Panathlon ma, a causa della pandemia, sono stati annullati e li organizzeremo
nel 2022;
- Incontro da remoto in marzo con Jacopo Merizzi che ci ha mostrato il film
Patabang di Andrea Frigerio sul “sassismo”;
- L’incontro di aprile è saltato per indisponibilità dell’ospite Massimo Rinaldi e
così pure salterà il previsto incontro con Gianni Menicatti e Gianni Torriani del
29/5/2021 a Motta in occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia: ci si
ripropone di organizzarlo nel 2022, visto che, da indiscrezioni, il Giro farà di
nuovo tappa in Valtellina.
Illustra altresì i prossimi incontri:
-in giugno con Gini Negri per parlare dei problemi delle società sportive a causa
del Covid 19
- in luglio Giornata del Panathleta all’Aprica o al Passo del Mortirolo in
intermeeting con il Panathlon Club della Valcamonica;
- in autunno premi Panathlon 2019 e 2020, da organizzare in grande stile con
due scopi: a) consegnare i riconoscimenti ai 9 premiati (5 per il 2019 e 4 per il
2020); b) costituire il punto di ripartenza dopo la pandemia.
Riferisce anche in merito ai seguenti ulteriori progetti e iniziative del Club:
- 12/6/2021: Panathlon Day in occasione del 70° dalla Fondazione del
Panathlon International: verranno proiettati sulla Torre ligariana di Sondrio il
logo del Panathlon e un breve filmato sul nostro Club;
- Club + sensibile allo sport x tutti: progetto dedicato alle persone disabili per il
quale sta lavorando l’apposita commissione;
- Premio Sandro Ciotti: verrà realizzato un libro con il contributo di alcuni soci
per partecipare a questo Premio, ma anche in previsione del 70° compleanno
del nostro Club che si celebrerà nel 2023;
- Mostra itinerante sulle Olimpiadi 2026 dedicata in particolare agli atleti olimpici
valtellinesi da portare nelle scuole da qui al 2026: ciò nell’ambito del “progetto
sovvenzioni” del Panathlon International.

Al termine della relazione il Presidente apre la discussione.
Intervengono i soci:
Luigi Azzalini, che ringrazia il Presidente per l’enorme lavoro svolto nonostante
le difficoltà dovute alla pandemia e per la sua attività anche nell’ambito dell’Area
2; ringrazia anche i soci che, per la loro disponibilità con interventi da remoto,
hanno consentito al Club di andare avanti nell’attesa del ritorno alla normalità.
Il Presidente Tomasi aggiunge che il sito è operativo dopo gli interventi di
modifica e, oltre a fornire tutte le informazioni sul Club, costituisce un
importante archivio storico. In proposito si sta procedendo alla digitalizzazione
dell’archivio del compianto Socio Onorario Remo Bordoni. Sottolinea
l’importante lavoro svolto da Elisa Compagnoni per la comunicazione anche
tramite i social.
Angelo Schena si associa ai ringraziamenti al Presidente, che ha saputo
dirigere con abilità e passione il Club in questo anno maledetto, per cui anticipa
già da ora che proporrà alla prossima assemblea elettiva di confermarlo per un
ulteriore biennio, affinchè abbia modo di svolgere la sua proficua attività anche
con iniziative in presenza.
Al termine il Presidente dell’Assemblea Azzalini invita alla votazione e la
relazione del Presidente viene approvata all’unanimità.
4) Presentazione, discussione e approvazione del Rendiconto Economico
per l’anno 2020
Il Presidente dell’Assemblea dà quindi la parola al tesoriere Riccardo Redaelli, il
quale illustra in dettaglio le varie voci di bilancio chiuso con un residuo attivo al
31/12/2020 di € 12.491,07.
Di seguito i dati essenziali di bilancio (per i dettagli si rimanda all’allegato n. 2
del presente verbale):
BILANCIO ESERCIZIO 2020
USCITE
Quote al Panathlon International
€
3.172,00
Contributo ad area 2 Lombardia
€
610,00
Contributo al Distretto
€
488,00
Conviviali
€
3.276,00
Spese generali
€
6.236,19
Oneri bancari
€
470,00
Imposte e tasse
€
2,11
A) Totale spese
€ 14.254,30
ENTRATE
Quote sociali
€ 17.622,00
Interessi attivi
€
8,14
B) Totale entrate
€ 17.630,14
C) Avanzo al 31/12/2019
D) Totale B + C

€
€

9.115,23
26.745,37

E) Avanzo al 31/12/2019 (D - A)

€

12.491.07

5) Relazione del Collegio Amministrativo-Contabile per l’anno 2020
Il Presidente dell’Assemblea Azzalini, vista l’assenza dei componenti del
Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile (Antonio Bartesaghi, Nicola
Marchi e Renzo Perregrini), legge la relazione da loro redatta in merito al
Bilancio Consuntivo 2020 (all. n. 3), che certifica la contabilità del Club e
assicura che i dati esposti sono esatti e che le scritture contabili sono
rispondenti ai reali movimenti effettuati.
Il Presidente apre la discussione sul bilancio consuntivo.
Intervengono i soci:
Lorenzo Tomasi che sottolinea l’eccessività degli oneri bancari.
Il tesoriere Redaelli evidenzia che la più grossa voce di oneri bancari è
costituita dagli SSD per l’incasso delle quote sociali. Aggiunge che è sua
intenzione proporre al Consiglio Direttivo di cercare di trovare un’altra banca
che ci applichi condizioni più vantaggiose per la tenuta del conto.
Al termine il Presidente Azzalini invita a votare il bilancio consuntivo e
l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio 2020.
6) Fissazione della quota sociale per l’anno 2021
Il Presidente dell’Assemblea Azzalini dà la parola al Presidente Tomasi, il quale
ricorda il contenuto della circolare inviata ai soci il 28/3/2021, nelle modifiche di
cui alla mail dell’11/4/2021, con la quale venivano esposte le due proposte
formulate dal Consiglio Direttivo:
a) Abbuonare una parte della quota annuale (€ 360,00), visto che ancora per
alcuni mesi non sarà possibile organizzare convivali in presenza, quantificabile
nell’importo pari a una trimestrale, ovvero € 90,00;
b) Non procedere ad alcuna riduzione, per dimostrare la volontà di
appartenenza dei Soci al Club, e destinare le maggiori somme incassate per
dare maggiore impulso alle attività proprie del Club, secondo quanto verrà
deciso dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente apre la discussione su tale punto.
Intervengono i soci:
Scherini Gianpietro che approva la proposta b), suggerendo di cercare di
aiutare le associazioni sportive che si siano trovate in difficoltà economiche a
causa della pandemia.
Bruno Glaviano che pure approva la proposta b), sottolineando che l’anno
scorso, grazie al mantenimento della quota sociale, siamo riusciti a elargire un
contributo di € 3.000,00 a favore del servizio sanitario così duramente
impegnato per fronteggiare la pandemia.
Il Presidente invita quindi i presenti a esprimere il proprio voto a favore della
proposta a) o della proposta b).
Questi i risultati:
Proposta a): voti 1
Proposta b): voti 24
Viene dunque approvata la proposta b) che non prevede alcuna riduzione della
quota sociale.

7) Presentazione del Bilancio Preventivo per il 2021
Il Tesoriere Riccardo Redaelli illustra il bilancio preventivo per il 2021 che
prevede, tenuto conto dell’approvazione della proposta b) di cui al punto
precedente (aveva predisposto apposito bilancio preventivo anche per l’ipotesi
in cui avesse prevalso l’ipotesi a), entrate per complessivi € 23.500,00 ed uscite
di pari importo, come da allegato n. 4.
Il Presidente apre la discussione.
Nessuno interviene, per cui il Presidente Azzalini invita i presenti a votare il
bilancio preventivo e l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo
2021.
Parte straordinaria
7) Esame e approvazione delle modifiche richieste dal Panathlon
International allo Statuto del Club approvato nel corso dell’assemblea
straordinaria del 30/10/2020 per l’adeguamento alla nuova Legge sugli
Enti del Terzo Settore
Il Presidente Azzalini dà la parola al socio Angelo Schena perché illustri il punto.
Schena spiega che, dopo l’approvazione avvenuta nel corso dell’assemblea
straordinaria del 30/10/2020, lo Statuto è stato inviato a Rapallo per
l’approvazione da parte del Panathlon International il quale, con comunicazione
del 31/3/2021, ha chiesto che allo Statuto vengano apportate alcune modifiche
che illustra brevemente, precisando che si tratta di modifiche marginali.
Al termine della discussione l’Assemblea, all’unanimità, approva lo Statuto del
Club con le modifiche sopra illustrate, così come risulta dall’allegato n. 5,
delegando il Presidente per tutti gli atti successivi e conseguenti per portare a
esecuzione quanto oggi deliberato.
8) Varie ed eventuali
Il Presidente Tomasi ricorda che l’Area 4 aveva organizzato la Route 6 da
Rapallo a Venezia da compiersi in bicicletta nei primi giorni di giugno, con arrivo
a Venezia il 12/6/2021 in occasione del 70° dalla fondazione del Club. A causa
della pandemia, questa interessante iniziativa è stata rinviata a settembre, dal
12 al 18.
Da ultimo il Presidente ringrazia tutti i soci intervenuti, augurandosi che presto
ci si possa nuovamente incontrare in presenza.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore
22.30.
Si allegano:
1) N. 5 deleghe;
2) Bilancio Consuntivo Esercizio 2020;
3) Relazione del Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile;
4) Bilancio Preventivo 2021;
5) Statuto con le modifiche richieste dal Panathlon International.
Il Presidente
Luigi Azzalini

Il Segretario
Angelo Schena

