PANATHLON CLUB SONDRIO
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 APRILE 2018
Oggi 18 aprile 2018, alle ore 08.00, giusta convocazione del Presidente del Panathlon
Club Sondrio, Angelo Schena, presso il Ristorante “Traversi” in San Pietro Berbenno
sono presenti il Presidente Angelo Schena ed 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 19.30 della stessa giornata, presso la stessa sede, sono
presenti, oltre al Presidente Angelo Schena, altri 21 soci (Riccardo Redaelli, Riccardo
Tagni, Giuseppe Berera, Donato Lucini, Piero Triaca, Attilio Fumagalli, Chicco Cotelli,
Giacomo Bradanini, Nicola Tomasi, Lorenzo Tomasi, Bruno Glaviano, Paola Selvetti,
Umberto Corvi, Dalio Cesaroni, Don Augusto Azzalini, Gianpietro Scherini, Giorgio
Rusconi, Antonio Bartesaghi, Laura Gianesini, Sandro Nava, Giuseppe Brivio), uno dei
quali (Attilio Fumagalli) portatore della delega di Ivano Rizzieri (all. n. 1), per un totale
quindi di 23 soci presenti.
La riunione risulta quindi valida.
In apertura di seduta il Presidente ricorda che nei giorni scorsi è venuto purtroppo a
mancare Alberto Grazioli (detto “Titti”), primo atleta/studente premiato dal nostro Club
nel 1958.
Aggiunge, infine, che nei giorni scorsi il socio Lucio Da Zanche ha vinto il rally di
Sanremo, seconda tappa del Campionato italiano auto storiche, e che sul “Venerdì” di
Repubblica di settimana scorsa è stato pubblicato un articolo dedicato al Ristorante
“San Carlo” a cura di Gianni Mura, scritto a seguito della nostra conviviale del
22/3/2018 con Luigi Bolognini e, appunto, Gianni Mura.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea, su proposta del Presidente Angelo Schena ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del Regolamento del Panathlon Club Sondrio, all’unanimità e per acclamazione, nomina
Presidente dell’Assemblea il socio Donato Lucini e segretario il socio Laura Gianesini.
2) Relazione Morale del Presidente del Club sull’attività 2017
Lucini passa la parola al Presidente del Club, il quale riferisce che la relazione
sull’attività del 2017 doveva essere presentata dal Past President Rina Forni ma che,
impossibilitata a partecipare all’assemblea odierna, ha fatto sapere, per l’attività svolta
nel 2017, di aver già ampiamente riferito nel corso dell’assemblea del 23 novembre u.s..
A integrazione di quest’ultima sino al passaggio delle consegne al nuovo presidente, il
16 dicembre 2017 a Bormio, presso la struttura del socio Giacomo Bradanini, si è tenuta
la consueta Festa degli Auguri con una soddisfacente presenza di soci che hanno
brindato al Natale e al Nuovo Anno, mentre il 25 gennaio 2018, presso il Ristorante
Cerere, la nostra socia Paola Selvetti ci ha relazionato sul tema “Scelgo di essere sano”,
una corretta alimentazione non solo per lo sportivo ma per chiunque voglia condurre
una vita sana.

3) Presentazione del Rendiconto Economico per l’anno 2017
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 31/12/2017
pari a € 8.456,72.
Di seguito i dati essenziali di bilancio (per i dettagli si rimanda all’allegato n. 2 del
presente verbale):
BILANCIO ESERCIZIO 2017
USCITE
Quote al Panathlon International





€
3.016,00
Contributo ad area 2 Lombardia





€
580,00
Contributo al Distretto






€
464,00
Conviviali








€
12.856,00
Spese generali








€
5.605,30
Oneri bancari








€
481,80
Imposte e tasse







€
4,48
A) Totale spese







€ 23.007,58
ENTRATE
Quote
sociali








€
25.966,00
Interessi attivi








€
17,33
B)
Totale
entrate







€
25.983,33
C) Avanzo al 31/12/2016
5.480,97
D) Totale B + C
31.464,30




E) Avanzo al 31/12/2017 (D - A)
8.456,72




























€



€

€

4) Relazione del Collegio Amministrativo-Contabile per l’anno 2017
Il Socio Antonio Bartesaghi, Presidente del Collegio di Controllo AmministrativoContabile del Club (componenti: Renzo Perregrini e Nicola Marchi), legge la relazione
predisposta in data 17/4/2018 e allegata al presente verbale (all. n. 3), certificando la
contabilità del Club e assicurando che i dati esposti sono esatti e che le scritture
contabili sono rispondenti ai reali movimenti effettuati.
5) Presentazione del Bilancio Preventivo per il 2018
Il Tesoriere Riccardo Redaelli illustra il bilancio preventivo per il 2018 che prevede
entrate per complessivi € 29.000,00 ed uscite di pari importo, come da allegato n. 4
6) Discussione e approvazione delle relazioni presentate
Il socio Lorenzo Tomasi, osservando che gli oneri bancari gli sembrano eccessivi, invita
il Tesoriere a cercare di ottenere dalla Banca una loro riduzione.
Al termine della discussione l’Assemblea, a richiesta del Presidente Donato Lucini,
approva all’unanimità la relazione del Past President Forni, il Bilancio consuntivo 2017
e il Bilancio Preventivo 2018.
7) Varie ed eventuali

7) Varie ed eventuali
Nessuno interviene.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.00.
Si allegano:
1) N. una delega;
2) Bilancio Esercizio 2017;
3) Relazione del Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile;
4) Bilancio Preventivo 2018.

Il Presidente
Donato Lucini

Il Segretario
Laura Gianesini

