
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 29 LUGLIO 2020 alle ore 18,30 presso SAPS AGNELLI via 

Madonna- Lallio (BG), per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente  

 

2. Ulteriore verifica saldo quote 2020.  

3. Richiesta agevolazione soci ultraottantenni.  

4. Importo quote 2021 alla luce della mancata attività 2020.  

5. Prossime conviviali.  

6. Relazione assemblea Presidenti Area 2.  
  

7. Varie ed eventuali. 



Sono presenti: 

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

Magni , Onde e Vitali

 
1) Si procede alla approvazione del verbale della seduta precedente che viene 

votato all’unanimità. 

2) Da un controllo effettuato dal nostro Tesoriere, risultano ancora in sospeso i 

pagamenti delle quote 2020 di alcuni Soci. A tale proposito si inviterà chi non lo 

avesse ancora fatto a mettersi in regola o di comunicare alla Segreteria le proprie 

decisioni riguardo all’iscrizione al Club. Questo per una forma di correttezza e 

rispetto nei confronti di tutti Soci.  

3) Ai soci ottantenni (il compimento dell’età deve avvenire nell’anno solare in 

corso) è data la facoltà di scegliere se versare l’intera quota sociale e quindi aver 

diritto alla partecipazione di tutte le conviviali programmate oppure di versare la 

quota di 100,00 euro e pagare a parte le quote delle conviviali a cui si partecipa. 

Il Consiglio assume questa decisione, anche se in contrasto con il Regolamento, 

per favorire la partecipazione alle nostre attività anche dei Soci più anziani. 

4) Riguardo alle quote sociali per la stagione 2021, il Consiglio Direttivo proporrà 
all’assemblea, tenuto conto delle difficoltà incontrate nel corso del 2020, di 
mantenere la quota di 400,00 euro invariata ma di consentite ad ogni Socio la 
possibilità di invitare gratuitamente almeno tre ospiti alle nostre conviviali 
durante il corso dell’anno. 

5) Si determinano le seguenti date per gli eventi:

Premio Quarenghi venerdì 18 Settembre 2020 presso il Ristorante Bigio San 
Pellegrino (BG)  
Ricordo di Mimmo giovedì 15 Ottobre 2020 (data da confermare) presso 
Ristorante Ai Colli Golf Bergamo  
Premio Fair Play sabato 21 Novembre 2020 (location da definire)  
Cena scambio auguri di Natale mercoledì 16 Dicembre 2020 presso SAPS Agnelli 
via Madonna Lallio  



 
6) Il Presidente informa di avere partecipato ai lavori di Area 2 e comunica che 
nell’attesa di conoscere la data della Assemblea Distretto Italia, a rappresentare il 
nostro Club a Roma, sarà il past President Avv. Giovanni De Biasi che ha 
comunicato la sua disponibilità . 

7) Il Presidente porta a conoscenza della Assemblea una iniziativa che A.Ri.Bi sta 
sostenendo prevedendo do donare ad un giovane studente, la bicicletta che gli è 
stata sottratta malamente , episodio balzato sulla cronaca della provincia di 
Bergamo. Panathlon, insieme ad Aribi si faranno carico dell’acquisto e la 
consegna della bicicletta avverrà in SAPS grazie alla disponibilità del Vice 
Presidente Baldassare Agnelli che si ringrazia. 

Il Consiglio delibera di rimborsare Euro 0,40 al Km che sono comprensivi  anche 
di eventuali costi autostradali, a coloro che per rappresentare il Club, effettuano 
spostamenti con mezzi propri, a completamento di altre spese vive, sostenute. 

L’assemblea è tolta alle ore 19.30 

La Segretaria Claudia Ratti 

Il Presidente Gianluigi Stanga 


