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DELIBERE adottate dal Comitato di Presidenza del 17 gennaio 2019 - Milano 
 

01/19/CP  

Approvazione verbali CdP 19 ottobre e 22 novembre 2018 

Il CdP, 

preso atto dei verbali in allegato al punto, 

considerato che non vi è nessuna osservazione da parte dei presenti,  

delibera 

- di approvarli così come presentati. 

 

02/19/CP  

Incontro Baden Baden 5 gennaio 2019 

Il CdP, 

preso atto della delibera 71/18/CP,  

sentito il Presidente che informa sulla riunione realizzata il 5 gennaio u.s. con la presenza del Past-president,  

considerato che i Soci del Club di Baden erano poco informati sul PI,  

rilevato che la prospettata conferenza al Parlamento Europeo di Strasbourg è stata rimandata a settembre 

p.v. in occasione delle prime riunioni del nuovo Parlamento, 

sentito il Past-president che sottolinea la necessità di attendere che gli intergruppi si siano formati e 

soprattutto è dispiaciuto perché aveva già avuto contatti con la Presidenza uscente, 

considerato altresì che il Socio Harald Deneken è ben informato ed intenzionato a proseguire 

nell’organizzazione e soprattutto negli sforzi di creare un Club a Strasbourg, 

dopo una discussione, 

delibera 

- di confermare il rinvio della conferenza alle prime sedute del nuovo Parlamento, 

- di ritenere necessario, per la creazione del nuovo Club, tenere i contatti con M. Koehler persona di fiducia di 

B. Thevenet, Presidente del Distretto Francia, 

- di comunicare a B. Thevenet l’importanza della sua presenza a Strasbourg assieme al Presidente Zappelli ed 

al Past-president Santini. 

 

03/19/CP  

CSIT - Premio PI  

Il CdP, 

preso atto della delibera 20/18/CI 

sentito il Segretario Generale che riferisce sui contatti avuti con la Direttrice Sig. Gherardini in merito alle 

indicazioni sul prosieguo del premio Panathlon, 

dopo un dibattito in merito alla programmazione della presenza del PI a Tortosa durante i Giochi del 

prossimo luglio, 

considerata la necessità di allestire un info-point per dare maggiore visibilità al PI come già avvenne a 

Lignano durante i Giochi del 2015, 

sentito il Tesoriere, 

delibera 

- di incaricare il Segretario Generale: 

   - di chiedere conferma sulle modalità e sulla data della premiazione, 



 

 

   - di contattare il nostro fornitore ufficiale Mastro7 al fine di preparare un premio adeguato all’evento. 

 

04/19/CP  

CIFP - Premi 

Il CdP, 

sentito il Segretario Generale che informa relativamente ad una telefonata pervenuta dal Coordinatore 

dell’Area 5 del DI relativamente ai premi FP della sua Area a seguito della circolare 24/18 inviata dalla 

Segreteria Generale in data 19 dicembre 2018 al fine di valorizzare, coordinare e non disperdere il lavoro dei 

Club e proporre candidature forti al CIFP; 

dopo un dibattito, 

delibera 

- di porre l’argomento al Philippe Housiaux delegato del PI per il CIFP allo scopo di conoscere il suo pensiero 

in merito  

- di incaricare la Segreteria Generale di inserire l’argomento all’OdG del prossimo Comitato dei Presidenti di 

Distretto del prossimo aprile. 

 

05/19/CP  

Progetto: “Le Sport dans l’apprentissage de la lecture”  

Il CdP, 

preso atto della mail pervenuta da Marie Claire Nepi Segretaria del Club di Grenoble, che i presenti hanno 

ricevuto in allegato al punto,  

sentito il Past-president, Direttore della Rivista, che informa che il progetto sarà pubblicato nella prossima 

Rivista  

considerato dal Segretario Generale che trattandosi di un progetto interessante rivolto alle diversità, 

potrebbe interessare i Presidenti dei Distretti, 

delibera 

- di approvare il suggerimento del Segretario Generale e di inserirlo anche all’OdG del prossimo Comitato dei 

Presidenti di Distretto. 

 

06/19/CP  

Progetti  

Il CdP, 

preso atto della delibera 22/18/CI, 

sentito il Segretario Generale che:  

- informa sull’attività della Segreteria Generale,  

- ripropone il punto della circolare sull’operatività dei FriendlyGames dove era sottolineato che 

successivamente sarebbe stato assegnato un riconoscimento ai Club che meglio avrebbero interpretato il 

progetto,  

sentito il Tesoriere, 

delibera 

- di essere d’accordo di provvedere al rilancio dei progetti diversificando tra i Club che hanno già aderito e 

non, 

- di incaricare il Past-president di individuare il miglior progetto al quale sarà dato un riconoscimento. 

 

 

 



 

 

07/19/CP  

Situazione finanziaria 

Il CdP, 

sentito il Tesoriere il quale:  

- informa che al momento può dare solo delle proiezioni sul bilancio consuntivo,  

- ribadisce che il 2018 è stato un anno particolare a causa dei costi sostenuti per l’organizzazione 

dell’Assemblea e soprattutto del Congresso di Firenze, 

- in considerazione della delibera 80/18/CP ed in particolare sul riammodernamento della Segreteria 

Generale, informa i presenti sul preventivo ricevuto e sulla forma di finanziamento prospettata, 

dopo un dibattitto 

delibera 

- di essere d’accordo con la proposta e di procedere in tal senso. 

 

08/19/CP  

Regolamento PI dopo modifica Statuto Firenze 

Il CdP, 

preso atto della modifica in oggetto da presentare al CI,  

preso atto altresì del testo proposto dal Presidente, 

dopo un dibattito,  

delibera 

- di presentare al CI la seguente modifica per l’approvazione: 
Articolo 16 - Durata delle cariche - Rinnovo 

1. La carica di:  

a)   Presidente Internazionale ha durata quadriennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore quadriennio;  

b)  Consigliere Internazionale e quelle dei Componenti effettivi i Collegi C.R.C. e C.G.S. hanno durata quadriennale non 

rinnovabili.  

L’eventuale avvicendamento nella carica durante il periodo non comporta proroga della scadenza del mandato ma 

ne rende possibile la rielezione. La norma non si applica per i membri supplenti dei collegi qualora subentrassero ai 

membri effettivi. 

c)  Presidente di Distretto ha durata quadriennale e non è rieleggibile. 

L’eventuale avvicendamento nella carica durante il periodo così come la creazione di un nuovo Distretto costituito nel 

periodo non comporta proroga della scadenza del Presidente ma ne rende possibile la rielezione.  

d)   Governatore d’Area, ha durata quadriennale e non è rieleggibile. L’eventuale avvicendamento nella carica durante il 

periodo, così come la creazione di una nuova Area costituita nel periodo, non comporta proroga della scadenza 

del Governatore ma ne rende possibile la rielezione.  

 

09/19/CP  

Assemblea Straordinaria Elezione CGS e Assemblea Distretto Italia: risposta da Club Malpensa 

- convocazione Assemblea straordinaria  

Il CdP, 

preso atto della delibera 30/18/CI e delle mail intercorse tra la Segreteria Generale il CdP stesso e la CSC al 

fine di decidere sede e data delle riunioni in oggetto,  

considerata la bozza di programma che prevede anche la realizzazione delle riunioni: 

- della Commissione Scientifico culturale, 

- del Comitato dei Presidenti dei Distretti 

- del Comitato di Presidenza,  

sentito il Segretario Generale che informa sulle proiezioni fatte dalla Segreteria Generale relativamente alle 

Sedi di Milano e Roma e sulla data di realizzazione, 

considerata la proposta pervenuta dal Club della Malpensa che, attraverso il suo Segretario, nel pomeriggio 

la farà conoscere più nel dettaglio, 



 

 

considerata altresì l’impossibilità di alcuni Membri della CSC ad essere presenti nella data programmata per 

la riunione del 4 e 5 aprile 2019, 

dopo una discussione,  

delibera 

- di essere disponibili alla realizzazione nei giorni 4/5/6 aprile 2019  

- di constatare che le proposte per l’Assemblea in zona Malpensa sono le più dettagliate ma che si attende 

l’incontro del pomeriggio per valutare più attentamente la proposta e comunque di vagliare al contempo 

altre possibili location, 

- di incaricare la Segreteria Generale di contattare ulteriormente la Presidente della CSC al fine di concordare 

una data anche al di fuori degli eventi del prossimo aprile.  

 

10/19/CP 

Progetto One-Ocean Charta Smeralda (Area 01) 

Il CdP,  

preso atto del documento in oggetto e della lettera del Presidente al Club di Mestre,   

delibera 

- di aderire e di prendere contatto per sviluppare il progetto. 

 

11/19/CP 

Attività dei Club  

- contatti con il Club di Barcellona 

- nuovi Club 

Il CdP, 

preso atto della delibera 29/18/CI, 

sentito il Tesoriere il quale, soddisfatto per il lavoro fatto dai Presidenti dei Distretto Brasile e Perù, informa 

sulla situazione generale attraverso il documento che i presenti hanno ricevuto in allegato, 

considerata nuovamente la situazione del Club di Barcellona, 

sentito il Segretario Generale che informa sulla nuova possibilità di contatti con il Club di Barcellona e per 

l’espansione nella Penisola Iberica, 

ribadita dal Presidente l’intenzione di andare personalmente a Barcellona, 

sentito il Segretario Generale in merito alla mail pervenuta dal presidente del Club di Matera con la quale 

annuncia l’intenzione di chiudere il Club, 

delibera 

- di prendere atto della volontà del Presidente di contattare personalmente il Presidente del Club di 

Barcellona allo scopo di programmare un incontro se possibile in concomitanza con i giochi dello CSIT in 

programma a Tortosa nel luglio prossimo, 

- di incaricare il Segretario generale di rispondere al Presidente del Club di Matera confermando la presa 

d’atto del CdP e comunicando che il Cons. Int. Amato si mobiliterà al fine di un ripristino del Club. 

 

12/19/CP 

Agenda 2019: 

- programmazione riunione Rappresentanza Bruxelles 

- organizzazione Vernissage Museo Olimpico 20 marzo e CI Losanna 21 marzo 

- Congresso Panamericano – Buenos Aires 3-5 ottobre 2019 

Il CdP,  

preso atto degli eventi in oggetto e delle date già calendarizzate a tale scopo, 



 

 

considerati gli impegni del Past-president,  

sentito il Presidente in merito all’organizzazione del Vernissage e sulle personalità da invitare ed in merito 

alla traduzione per la riunione del CI,  

sentito il Tesoriere, 

delibera 

- di incaricare la Segreteria Generale di: 

  - provvedere all’organizzazione, di concerto con la Rappresentanza di Losanna, per la buona riuscita della 

Mostra,  

  - trovare una soluzione ottimale per la traduzione del CI.  

 

13/19/CP 

PJ 

Il CdP, 

preso atto della delibera 26/18/CI adottata dal CI di novembre, 

preso atto altresì del documento scaturito dalla Commissione per la modifica dello Statuto riunitasi a San 

Marino il 24 novembre scorso,  

sentito il Segretario Generale, 

dopo una discussione, 

delibera 

- di incaricare la Segreteria Generale di inviare una comunicazione ai Club: 

  - informandoli sulla decisione presa dal CI di novembre in merito alla proposta fatta dalla Commissione 

Club Junior che sarà messa in votazione assieme alle altre proposte di modifica statutaria elaborate dalla 

Commissione Statuto, 

  - comunicando che per l’anno in corso vige il Regolamento attuale, 

  - invitandoli a non costituire Club Junior. 

 

 

 

 

 

 


