PANATHLON CLUB SONDRIO
ASSEMBLEA DEL 26 NOVEMBRE 2015
Oggi 26 novembre 2015, alle ore 18.30, giusta convocazione del Presidente del Panathlon Club
Sondrio, Giacomo Bradanini, del 10/11/2015, presso il Ristorante “Il Poggio” in Poggiridenti è
presente il Presidente Bradanini, il quale dà atto che nessun altro socio è presente.
Dichiara pertanto deserta la riunione in prima convocazione.
Successivamente alle ore 20.00 della stessa giornata, presso la stessa sede sono presenti i soci:
Azzalini Augusto, Azzalini Luigi, Bertazzini Giovanni, Bonazzi Gianluca, Bordoni Remo,
Bradanini Giacomo, Cesaroni Dalio, Corvi Umberto, Damiani Maurizio, Doglio Gabriele, Fognini
Roberto, Forlani Maurizio, Forni Rina, Fumagalli Attilio, Lucini Donato, Redaelli Riccardo,
Rovagnati Alberto, Salerno Cesare, Schena Angelo, Scherini Gianpietro, Selvetti Paola, Tagni
Riccardo, Tomasi Nicola e Tomasi Lorenzo.
La riunione è quindi valida.
Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno:
1) Designazione con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti di un Presidente
dell’Assemblea, di un Segretario e di 3 (tre) scrutatori
Il Presidente Bradanini propone quale Presidente dell’Assemblea il socio, nonché Presidente
Onorario, Remo Bordoni.
L’Assemblea, all’unanimità, con voto palese, designa quale Presidente dell’Assemblea il socio
Remo Bordoni, al quale il Presidente Bradanini passa la parola.
Bordoni, ringraziati i soci per la fiducia in lui riposta, propone quale Segretario dell’Assemblea il
socio Angelo Schena e quali Scrutatori i soci Bertazzini Giovanni, Forlani Maurizio e Fumagalli
Attilio.
L’assemblea, sempre con voto palese ed all’unanimità, approva la proposta del Presidente
dell’Assemblea.
2) Relazione del Presidente uscente sull’attività 2014/2015
Il Presidente del Club, Giacomo Bradanini, ringrazia i soci ed in particolare i consiglieri per averlo
aiutato nello svolgimento del delicato compito di Presidente del nostro Club. Ritiene che nel corso
di questo biennio siano state organizzate diverse serate, belle ed interessanti. Purtroppo, a volte, è
mancata un po’ la partecipazione dei soci.
Ha, quindi, ricordato brevemente i diversi incontri che si sono succeduti in questi due anni, a partire
da quello dedicato alla ginnastica artistica del gennaio 2014, quando era ancora presidente
Giuseppe Berera. Nel febbraio sono stati consegnati i Premi Panathlon alla Fiorida ed in
quell’occasione sono stati immessi sette nuovi soci. Il mese successivo vi è stato l’incontro
denominato “Le mie olimpiadi” con la presenza dei valtellinesi che hanno partecipato ai giochi
olimpici di Sochi (Russia). In aprile è stata gradita ospite del Club Arianna Fontana, vincitrice di
diverse medaglie olimpiche nello short track. Il mese successivo è stato dedicato ad un omaggio a
Walter Bonatti, compianto grande alpinista, con la proiezione all’auditorium Torelli di Sondrio del
film di Paola Nessi dal titolo “W di Walter” e con la raccolta di € 4.500,00 per l’associazione
“Cancro primo aiuto”. Il mese di giugno sono stati ospiti del Club alcuni giovani della Sezione
Valtellinese del CAI di Sondrio che ci hanno intrattenuto sulla manifestazione da loro organizzata,
che sta avendo ogni anno sempre più successo, denominata “Street climbing”. A settembre si è
parlato di motonautica con Tullio Abbate, che ha portato uno dei suoi motoscafi a fare bella mostra
in Piazza Garibaldi. In ottobre si è parlato di tennis con la presenza del maestro Orlando Salomoni e
della giovanissima campionessa valtellinese Federica Rossi. Il mese successivo è stata la volta di
Tony Bou, per parlare di trial. Il 2015 si è aperto con la presenza del fotografo “velista” Carlo
Borlenghi ed il mese successivo ci si è trovati per parlare di “sport oltre ogni limite”, dedicato alla
pratica sportiva da parte di persone disabili. La danza sportiva, con la presenza di Walter Pasina, è
stato il tema del mese di marzo, mentre in giugno si è pensato ai terremotati del Nepal, con una
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serata in piazza Garibaldi, presenti Maurizio Folini e lo sherpa Lakpa, finalizzata alla raccolta di
fondi per quelle popolazioni colpite dal sisma del 25/4/2015 (si sono raccolti oltre 3.000,00 euro).
Marco De Gasperi e Michele Rigamonti ci hanno parlato del “Valtellina Wine Trail”, la maratona
campestre che ogni anno viene organizzata con un percorso attraverso i vigneti terrazzati e le
cantine delle nostre aziende agricole, che sta avendo un successo straordinario. In ottobre abbiamo
avuto la presenza di numerosi atleti del passato appartenenti all’associazione “Amici d’Italia”.
Sono state organizzate anche la tradizionale serata degli auguri di Natale e le giornate del
Panathleta (l’anno scorso a Grosotto e quest’anno in una bellissima gita al Lago Palù).
Ha infine ricordato che il prossimo 12 dicembre ci sarà la festa degli auguri ai Campelli di
Albosaggia, dove potremo passare momenti in allegria nell’attesa del Santo Natale.
Il Presidente ha quindi ringraziato chi lo ha sostituito nelle tre serate alle quali, per improrogabili
impegni, non ha potuto partecipare ed ha auspicato che il Presidente ed i componenti del Consiglio
Direttivo che oggi verranno eletti riescano a creare nuovi stimoli ed interessi per cercare di
coinvolgere un numero sempre maggiore di soci.
Si è aperta quindi la discussione con questi interventi:
Gianpietro Scherini, nel complimentarsi con il Presidente per l’attività svolta, ha evidenziato come
rimane sempre aperto il tema della partecipazione, per cui ha invitato il nuovo consiglio che verrà
eletto a cercare di trovare il modo di stimolare il maggior numero possibile di soci ad una maggiore
presenza.
Angelo Schena ha sottolineato come la scarsa partecipazione alle conviviali è purtroppo fenomeno
generalizzato in tute le associazioni di volontari, che si trovano in un grave momento di crisi e
nessuno sa trovare una soluzione; quello che importa è che chi crede ancora in queste attività
continui nel suo impegno. Ringrazia Nicola Tomasi che ha realizzato il sito del Club e svolge
un’intensa attività di comunicazione con gli strumenti moderni di internet.
Lorenzo Tomasi suggerisce che ogni socio “attivo” si impegni a contattare un socio “non attivo” per
farlo partecipare.
Giacomo Bradanini sottolinea che le presenze sono mediamente al 50% (in linea con le medie di
tutti i Club) e quello che preoccupa maggiormente e che vi sono alcuni soci (non moltissimi) che,
da anni, non partecipano mai ai nostri incontri. E’ soprattutto di questi che dovremo preoccuparci.
Dalio Cesaroni evidenzia che i dati internazionali sulla partecipazione dei soci alle riunioni dei
Club sono di gran lunga inferiori a quelli del 50% del nostro Panathlon.
Alberto Rovagnati sottolinea che, forse, sarebbe necessaria una programmazione delle varie
riunioni mensili, in modo tale che ognuno possa segnarsi l’impegno. Troppo spesso si decide
all’ultimo momento la serata del mese e questo può incidere negativamente sulle presenze.
Giovanni Bertazzini ribadisce la propria disponibilità a contattare i soci cronicamente assenti e
chiede che gli venga fornito l’elenco di questi soci per poterli stimolare a partecipare.
Terminata la discussione, la relazione del Presidente viene approvata all’unanimità.
3) Elezione del Presidente del Club per il biennio 2016/2017
Il Presidente dell’Assemblea ricorda che il Presidente del Club viene eletto ogni biennio; poiché
Bradanini terminerà il suo mandato il 31/1/2016, deve essere scelto il nuovo Presidente che resterà
in carica dall’1/2/2016 al 31/1/2018.
Interviene a questo punto Bradanini per far presente che il Consiglio Direttivo propone quale nuovo
Presidente il socio Rina Forni.
Si procede quindi alla votazione segreta e le schede vengono consegnate agli Scrutatori.
Al termine dello spoglio, questi sono i risultati:
Presenti e votanti: 24
Deleghe: 11 (Bartesaghi Antonio, Berera Giuseppe, Cavagnolo Giancarlo, Cotelli Franco, Da
Zanche Lucio, Glaviano Bruno, Nicola Marchi, Perregrini Renzo, Rizzieri Ivano, Giuseppe Sgrò,
Toccalli Dario)
Totale voti: 35
Hanno riportato voti:
Forni Rina: 33
Cesaroni Dalio: 1
Schede bianche: 1
Forni Rina è dunque il Presidente del Panathlon Club Sondrio per il biennio 2016/2017.
Prende quindi la parola il neo presidente, che ringrazia i soci per la fiducia accordatale, dichiarando
di sentirsi emozionata per questo incarico che cercherà di assolvere nel migliore modo possibile,
confidando nell’aiuto e nella collaborazione dei consiglieri che verranno eletti e di tutti i soci.
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4) Elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2016/2017 (9 membri)
Il Presidente Bordoni spiega che, secondo il regolamento vigente, i consiglieri del nostro Club sono
12. Oltre al Presidente appena eletto (Forni), fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il past
Presidente (Bradanini) ed il Presidente Onorario (Bordoni). Questi tre non devono essere votati e si
procederà alla elezione di 9 consiglieri, con la possibilità di esprimere 9 preferenze.
Il Consigliere uscente Alberto Rovagnati dichiara di non volersi ricandidare, ritenendo che sia
necessaria una certa alternanza all’interno del Consiglio Direttivo.
Si procede dunque alla votazione segreta, quindi le schede vengono consegnate agli Scrutatori.
Al termine dello spoglio, questi sono i risultati:
Presenti e votanti: 24
Deleghe: 11
Totale voti: 35
Hanno riportato voti
- Tomasi Nicola
Voti 31
- Schena Angelo
Voti 30
- Cesaroni Dalio
Voti 29
- Lucini Donato
Voti 28
- Glaviano Bruno
Voti 28
- Redaelli Riccardo
Voti 28
- Berera Giuseppe
Voti 27
- Selvetti Paola
Voti 24
- Rizzieri Ivano
Voti 19
- Rovagnati Alberto
Voti 18
- Bertazzini Giovanni
Voti 3
- Forlani Maurizio
Voti 3
- Bonazzi Gianluca
Voti 2
- Cotelli Franco
Voti 2
- Salerno Cesare
Voti 2
- Stagni Mario
Voti 2
- Azzalini Luigi
Voti 1
- Baggini Mauro
Voti 1
- Bizzo Augusto
Voti 1
- Castellini Manlio
Voti 1
- Doglio Gabriele
Voti 1
- Grattirola Fernando
Voti 1
- Marchi Nicola
Voti 1
- Perego Andrea
Voti 1
- Tagni Riccardo
Voti 1
- Tarabini Giorgio
Voti 1
- Vanini Plinio
Voti 1
- Vanoi Alessandro
Voti 1
- Schede nulle
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I 9 consiglieri eletti sono dunque i seguenti:
Tomasi Nicola, Schena Angelo, Cesaroni Dalio, Lucini Donato, Glaviano Bruno, Redaelli
Riccardo, Berera Giuseppe, Selvetti Paola e Rizzieri Ivano.
5) Elezione del Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile per il biennio 2016/2017 (3
membri effettivi + 2 supplenti)
Il Presidente riferisce che, come da tradizione, i nominativi vengono proposti e si procede alla
votazione palese.
Vengono quindi proposti i seguenti soci:
Effettivi: Tagni Riccardo, Bartesaghi Antonio e Marchi Nicola
Supplenti: Baggini Mauro e Perregrini Renzo.
L’Assemblea approva all’unanimità.
6) Elezione del Collegio Arbitrale per il biennio 2016/2017 (3 membri effettivi + 2 supplenti)
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Il Presidente riferisce che, come da tradizione, i nominativi vengono proposti e si procede alla
votazione palese.
Vengono quindi proposti i seguenti soci:
Effettivi: Rapella G. Battista, Nava Sandro e Triaca Piero
Supplenti: Baggini Flavio e Brivio Roberto.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Non essendovi altri argomenti all’O.d.G. la riunione viene tolta alle ore 23.15.
Il Segretario
Angelo Schena

Il Presidente
Remo Bordoni

