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VERBALE del 2 LUGLIO 2019 
 
Il giorno 2 Luglio 2019, alle ore 18:30, 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 15 Aprile 2019 

2) Comunicazioni del Presidente (Roure 4, Settimana Europea dello Sport, Eventi e Conviviali, 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; 
 

Primo punto dell'OdG. 

Viene approvato il verbale del Consiglio Direttivo 15 Aprile 2019. 

Secondo punto dell'OdG. 

Il presidente Filippo Grassia delega al Past President Marco contardi l’incarico di coordinare 
l’organizzazione della partecipazione del panathlon club milano alla corsa in bici “Route 4” per la tappa 
conclusiva Crema – Milano, si impegna a contattare i sig. Chinellato e Landoni per capire quale sia il 
migliore percorso nella provincia di milano con partenza da Crema, inoltre si impegna nel chiedere 
l’autorizzazione per far arrivare la corsa in piazza Gae Aulenti. 

Il presidente riferisce che ad ottobre (dopo gli impegni della nazionale) dovrebbe esserci il presidente della 
FIGC Gravina per la conviviale, così come hanno dato parere favorevole alla partecipazione come ospiti, a 
future nostre conviviali, gli allenatori del basket Messina e Sacchetti. 

Il presidente inoltre demanda: a Carmelo Tribunale il coinvolgimento per future conviviali, di personalità 
sportive della vela; a Claudio Pedrazzini il coinvolgimento per future conviviali, di personalità sportive della 
scherma, a Giovanni Di Fiore la responsabilità di portare a termine le procedure per la sponsorizzazione con 
bpm. 

 

 



Terzo punto dell'OdG. 

Cancellara esprime la volontà di dimettersi da segretario per questioni familiari, si impegna a dare supporto 
per le conviviali (locandine) e contestualmente assume l’incarico di web master. Giordano Codegoni 
assume il ruolo di segretario. 

Cancellara (coadiuvato da Buonaiuto) si impegna nell’acquisto di un dominio per la creazione del sito 
ufficiale del Panathlon Club Milano, si definisce una spesa massima intono ai 100 euro. 

Viene deciso l’acquisto di una stampante per la sede, e viene notificato il rimborso (una volta ogni due 
mesi) di 15 euro, a favore di Giordano Codegoni per il mantenimento della sim ufficiale del Panathlon Club 
Milano. 

Quarto punto dell'OdG. 

Il consiglio demanda la possibilità al tesoriere di fare operazioni fino a 2000 euro, il presidente ed il 
tesoriere si impegnano per trovarsi e svolgere i passaggi operativi per attivare il conto bancario. 
 
Lodetti propone, per il ciclo di interventi nelle scuole, di passare dal tema del ciberbullismo al tema della 
legalità nello sport. 
 
Carmelo dopo aver incontrato il comandante della Teuliè, ha riferito che per questioni burocratiche la sala 
per la cena in caserma costa 700 euro, viene scartata la proposta di fare la conviviale in caserma. 

 
Non essendoci altro da aggiungere, la seduta si conclude alle ore 20,30.  
 
Il Presidente Filippo Grassia                                                                                   Il Tesoriere Giovanni Di Fiore 
 
 
 

 


