PANATHLON
CLUB MILANO
Area 2° Lombardia

VERBALE del 15 APRILE 2019
Il giorno 15 Aprile 2019, alle ore 18:00, presso la Sala Biblioteca del Palazzo del CONI Lombardia, alla presenza
del Presidente Filippo Grassia e di tutti i Soci Consiglieri si è riunito il Consiglio Direttivo del Panathlon Club
di Milano con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo 20 marzo 2019
2) Comunicazioni del Presidente (Riunione del Panathlon Internazionale e Distretto Italia, Settimana Europea
dello Sport, Eventi e Conviviali, Apertura Sede presso il Palazzo Coni, ecc.)
3) Comunicazioni del Segretario e del Tesoriere
4) Lavori delle Commissioni
5) Varie ed Eventuali

Il Presidente constata la validità della Riunione passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del
giorno.
Al Consiglio Direttivo prendono parte:
il Presidente Filippo Grassia;
i Consiglieri Claudio Pedrazzini, Carmelo Tribunale, Nino Oddo e Alessandro Quercioli:
i Consiglieri supplenti Giovanni Di Fiore e Giovanni Lodetti;
il Past President Marco Contardi;
i soci invitati Andrea Buonaiuto, Antonio Bassi, Gianfranco Fasan.
Primo punto dell'OdG.
Viene approvato il verbale del Consiglio Direttivo 20 marzo 2019.
Secondo punto dell'OdG.
Il presidente Filippo Grassia illustra gli argomenti trattati nella Riunione del Panathlon Internazionale,
svoltasi il 5 aprile a Castellanza. L’argomento principale ha riguardato il tema della comunicazione, al riguardo
il presidente ha consigliato una semplificazione generale del sito, che possa in modo intuitivo mostrare
all’utente le attività che ogni singolo Club Panathlon svolge sul territorio. Si è discusso della ROUTE 4 DU
PANATHLON 2019, la manifestazione non competitiva, che può essere definita una bicicletatta aperta a soci
Panathlon e loro familiari, con ultima tappa Crema – Milano. Il panathlon Club Milano proporrà di posizionare
l’arrivo in Darsena (in alternativa in Piazza Gae Aulenti). Il Past President Marco Contardi, propone di
coinvolgere l’ex ciclista Ivan Basso, per farlo aggregare al Panathlon Club Milano, in una passerella in bici
nell’ultimo tratto della tappa.
Il presidente illustra quattro iniziative per la settimana Europea Dello Sport che si terrà a settembre:
- Vengono incaricati Giovanni Lodetti e Marco Contardi per la creazione di uno staff composto da
professionisti di diverse discipline, al fine di proporre in quattro diversi licei un dibattito su argomenti quali
bullismo e cyberbullismo. Viene stabilito che i licei saranno scelti dal MIUR e che gli incontri si articoleranno
in quattro date: una per ogni settimana del mese di settembre.

- Viene proposta l’organizzazione di un convegno per parlare di “sport e memoria”, atleti famosi ma senza
successi. Rivolto a psicologi e giornalisti, si ipotizza di coinvolgere i relativi ordini professionali. L’evento
potrebbe svolgersi presso l’Ordine degli Psicologi, per l’organizzazione dello stesso viene demandato tutto al
consigliere supplente Giovanni Lodetti.
- Viene proposta l’organizzazione di una conviviale, o a pranzo o a cena, presso la Scuola Militare “Teuliè”,
che avrà come tema l’importanza dello sport all’interno dei corpi militari. Viene lasciata al comandante la
decisione dell’orario, mentre l’organizzazione generale dell’evento è demandata al consigliere Carmelo
Tribunale.
- il presidente riferisce di una proposta del socio Stefano Traldi, per l’organizzazione di un incontro con la
Regione Lombardia, presso la loro sede, sul miglioramento del turismo sportivo in Lombardia. Si ipotizza di
far seguire a questo incontro di natura istituzionale, nello stesso giorno, un evento di natura più ludicosportiva, allestendo in Piazza Lombardia strutture sportive temporanee per praticare alcune discipline
sportive. Viene demandata l’organizzazione ai soci Marco Contardi, Antonio Bassi, Stefano Traldi.
Viene fissata la prossima conviviale che si terrà il 15 maggio, ed avrà come ospite Matteo Marani,
(vicedirettore Sky), che presenterà un’intervista al Presidente del Coni Malagò, sull’atteggiamento storico del
Coni nei confronti delle leggi razziali. Viene demandato ad Antonio Bassi il reperimento del proiettore.
Viene data notizia dell’apertura della nuova sede del Panathlon Club Milano presso gli uffici del Coni
Lombardia. In tal senso viene nominato Giordano Codegoni vicesegretario con l’incarico di gestire e
presenziare la sede.

Terzo punto dell'OdG.
Il tesoriere che sostituisce il segretario assente in tale consiglio, chiede chiarimenti circa il suo ruolo e quello
del segretario. Consiglia inoltre di attendere la creazione del sito internet del club, con i relativi indirizzi mail,
prima di procedere alla creazione dei biglietti da visita. Si impegna in ogni caso ad iniziare a definirne il layout.

Quarto punto dell'OdG.
Viene espressa la possibilità che l’azienda Sport Specialist, possa produrre le card ufficiali del Panathlon Club
Milano su layout da noi inviato, apportando sulle stesse il marchio Sport Specialist. Viene demandato al
tesoriere Giovanni Di Fiore la richiesta di cui sopra, oltre che la possibilità dell’azienda di produrre le maglie
ufficiali Panathlon Club Milano.

Quinto punto dell'OdG.
- Viene discussa la possibilità, da definire, di organizzare un incontro in Lega Calcio.
- Viene deciso di rimandare l’ordine di nuovi gagliardetti, dato il reperimento di materiale acquistato in
precedenza.

La seduta si conclude alle ore 20,30.
Il Presidente Filippo Grassia

Il Tesoriere Giovanni Di Fiore

