
PANATHLON INTERNATIONAL 

Ludis iungit 

CLUB DI BERGAMO MARIO MANGIAROTTI 

VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Il Consiglio Direttivo del Panathlon International Club di Ber-
gamo, si è riunito nella seduta del 16 GIUGNO  2020 alle ore 
18,30 presso SAPS AGNELLI via Madonna- Lallio (BG), per di-
scutere il seguente o.d.g.:  

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente  

2. Verifica fattibilità riguardo all’organizzazione dei premi Pana-
thlon nella corrente stagione.  

3. Programmazione eventuali conviviali  

4. Verifica pagamento quote associative 2020  

5. Proposte riduzione quote associative 2021  

6. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Presidente Gianluigi Stanga, Ondei, Agnelli, Pezzoli, Perico, Ratti, 
Oberti e Chimeri, Magni 



1)  Si procede alla approvazione del verbale della seduta preceden-
te che viene votato all’unanimità. 

2) e 3)  Data la possibilità, nel rispetto delle norme sul distanzia-
mento sociale, di fare adunanze in numero ridotto, si stabilisco-
no i seguenti eventi: 

-Ricordo Mario Mangiarotti a cento anni dalla sua nascita ed intito-
lazione Club  che si svolgerà il 10 Luglio 2020 presso SAPS AGNELLI  
con la prima cena conviviale riservata ai soli Soci e ad  ospiti indivi-
duati dalla Presidenza. 

-Premio Quarenghi che si svolgerà da Bigio nel mese di Settembre. 

-Trofeo Turani ( in attesa di definizione e conclusione del campiona-
to di calcio) 

-Ricordo di Mimmo che si svolgerà nel mese di Ottobre  

-Premi Fair Play cerimonia di consegna che si svolgerà nel mese di 
Ottobre 

- Cena scambio auguri di Natale che si svolgerà nel mese di dicem-
bre. 

A proposito di nuovi premi da istituire, il Consigliere Oberti suggeri-
sce di aprire anche agli altri sport la possibilità di vedere riconosciu-
ti valori e abilità. Proposta che viene accolta e che sarà ripresa nei 
prossimi incontri. 

Il Presidente informa anche che in data 24 Giugno alle ore 17,30 
presso UBI Banca, avverrà la consegna delle borse di studio TER-
ZOTEMPOSPORTEMAGAZINE  in collaborazione con UBI BANCA, 
Dott. Berta Giorgio, Panathlon e ringrazia il Socio Eugenio Sorrenti-
no per l’iniziativa. 

Il Presidente incarica il Consigliere Chimeri di preparare un totem e 
le brochure per l’evento legato a Mario Mangiarotti e autorizza il 
Consigliere Magni ad elaborare con il Socio Eugenio Sorrentino e la 
figlia Federica di Terzotemposport&magazine , un video da promuo-



vere durante la conviviale, legato a testimonianze di chi ricorda Ma-
rio Mangiarotti. 

4)  Il Tesoriere Pezzoli, riferisce di non avere ancora ricevuto il ver-
samento delle quote da parte di 19 soci alla data di questo Diretti-
vo. 

Il Consiglio delibera di sollecitare o Soci  ed incarica il Tesoriere ed il 
Consigliere Ondei di redigere un testo adeguato che verrà inoltrato 
a mezzo email. 

5) Si delibera di applicare una  riduzione della quota associativa per 
l’anno a venire, ai Soci regolarmente aderenti questo anno 2020. 
Entità della riduzione da determinare successivamente. Si rappre-
senta anche la richiesta di alcuni soci over… che chiedono di potere 
versare la parte fissa del costo e in caso di partecipazione, pagare 
le conviviali, valutazione ancora in via di definizione. 

6) Interviene telefonicamente il Governatore Area 2 Avv. Attilio Bel-
loli che si rallegra per la ripresa delle adunanze e per l’entusiasmo 
nell’organizzazione dei prossimi eventi,  comunica inoltre alcuni 
eventi relativi all’ambito regionale a cui invita a partecipare . 

L’assemblea è tolta alle ore 19.30 

La Segretaria  

Claudia Ratti 

Il Presidente 

Gianluigi Stanga


