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Notiziario n. 1 

Anno 69 
” 

                                      
 
 

Varese, 31 gennaio 2023 
__________________________________________________________________________ 
 
Conviviale del 25 gennaio 2023 presso Ristorante “Al Lago” Groppello di Gavirate  

Tema: ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  

Presidente: Felice Paronelli 

 Soci: 62:   presenti alla Conviviale 35 

___________________________________________________________________________ 

Soci presenti: Ballerio, Barbieri, Benzi Lorenzo, Bertolasi, Bianchetti, Bianchi Matteo, Bianchi 
Roberta, Broggini Luca, Caronno, Casartelli, Cervini Davide, Cervini Doriano, Clerici, Colonna Preti, , 
Franzetti, Fraschini, Gandini, Gianoli, Grassi, Mapelli, Marchetto,, Montini, Nigro, Numeroli, Oggioni, 
Oldani, Paronelli,  Re Calegari, Rossetti,  SInapi, Spozio, Stocchetti, Terzaghi, Trogher, Uccellini..   

Presenti per delega: Bardelli (Rossetti), Bulgheroni Antonio (Bertolasi), Bulgheroni Edoardo 
(Terzaghi), Cesarini Matteo (Colonna Preti), Giubilini (Numeroli), Martinoli (Gianoli), Piazza (Mapelli).   

 

Verbale dell’Assemblea del 25 gennaio 2023  

Il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 19,30 si riunisce l’Assemblea Ordinaria Annuale dei soci del  

Panathlon Club Varese, regolarmente convocata, in seconda convocazione, essendo andata deserta 
la prima convocazione, presso il Ristorante “Al Lago” a Groppello di Gavirate, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2) Relazione del Presidente del Club sull’attività sociale dell’anno 2022; 
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3) Discussione della Relazione del Presidente; 

4) Relazione del Tesoriere sul Rendiconto finanziario esercizio 2022 

5) Relazione del Collegio di controllo sul Rendiconto finanziario esercizio 2022; 

6) Discussione e approvazione del Rendiconto finanziario 2022; 

7) Relazione del Presidente sulle linee programmatiche per il 2023 con particolare riferimento alle 
azioni di “servizio”; 

8) Relazione sul Preventivo di spesa esercizio 2023; 

9) Determinazione quota sociale anno 20233 

10) Discussione e approvazione Preventivo di spesa e quota sociale 2023; 

11) Varie ed eventuali. 

Si passa all’ esame dell’ordine del giorno: 

1) Il Presidente Felice Paronelli propone, con il consenso unanime dell’Assemblea, quale Presidente 
Mariangela Casartelli e quale Segretario Alfredo Bianchetti. 

Il Presidente dell’Assemblea comunica la presenza di n. 35 soci più 7 deleghe per un totale di 42 
partecipanti e dichiara validamente costituita l’Assemblea. 

2) Il Presidente legge la Relazione che inizia con la comunicazione della situazione soci. 

All’inizio 2022 i soci erano 62 e tali sono rimasti come numero al 31.12.2022 perché a fronte di 8 usciti 
(Belluz Maurizio, Belluz Stefano, Colombo Massimo, De Micheli Sonia, Minetti Franco, Novello 
Antonio, Pizzoccheri Alessandro, Stanganelli Pasquale) altrettanti sono entrati (Bardelli Stefania, 
Benzi Paolo, Caronno Roberto, Cesarini Federica, Cesarini Matteo, Della Chiesa Paola, Uccellini 
Davide, Zanzi Ambrogina). 

Segue un accenno delle dieci conviviali svoltesi nell’anno. 

Gennaio: Assemblea annuale elettiva; 

Febbraio: Ricordo di Giovanni Borghi (conviviale offerta dal socio Guido Borghi); 

Marzo: Olimpiadi invernali Milano Cortina 2024; 

Aprile. I medagliati del nuoto olimpico e paralimpico raccontano; 

Maggio: Il Mondo in un pallone; 
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Giugno: Conviviale del gemellaggio insubrico, tenutasi a Como; 

Settembre: Varese chiama, Argentina ed Australia rispondono; 

Ottobre: Dieci anni di Australia a Gavirate…..verso il futuro; 

Novembre: Premi Anni Verdi 2022; 

Dicembre: Festa degli Auguri. 

Sono ricordati inoltre l’organizzazione del Raduno ciclistico nazionale panathletico, del 
BICIPANATHLON e la partecipazione con il nostro patrocinio ad alcune manifestazioni ed eventi del 
nostro territorio, voluta anche allo scopo di dare una sempre maggiore visibilità al nostro club. Ricorda 
anche la nostra presenza ai festeggiamenti del 50° del Club Malpensa e la bella “Gita dell’Amicizia” 
effettuata nel mese di luglio da un buon numero di soci. 

Precisa nella Relazione che volutamente non ha accennato al caso Minetti con i relativi strascichi 
risolti nell’anno. 

In conclusione ringrazia i Consiglieri (in precedenza ha sottolineato l’oneroso impegno del 
Cerimoniere Doriano Cervini) e i Soci Benzi, Gianoli, Mapelli, Numeroli e Rossetti per la loro fattiva 
collaborazione.  

3) Nessun intervento: la Relazione è approvata all’unanimità. 

4) Enrico Stocchetti legge il Rendiconto finanziario dell’esercizio 2022 con il dettaglio delle Entrate per 
un totale di euro 30.229 e delle Uscite per un totale di euro 30.588,31 che hanno determinato un 
Disavanzo di euro 359,31 portato in diminuzione del Fondo Accantonamento che al 31.12.2022 risulta 
di euro 5.990,34.  

5) Stocchetti legge la Relazione del Collegio di Controllo sul Rendiconto finanziario firmata dai 
componenti del Collegio. 

6) Nessun intervento: il Rendiconto finanziario 2022 è approvato all’unanimità. 

7) Il Presidente Paronelli legge la Relazione confermando anzitutto l’impegno del Consiglio direttivo e 
richiedendo la collaborazione dei soci per garantire entusiasmo all’interno del club e per realizzare 
progetti con manifestazioni sportive e culturali per valorizzare il nostro club. 

Questi sono gli obiettivi: 

- confermare l’organizzazione dei “Premi Anni Verdi”, di BICIPANATHLON e del Raduno ciclistico 
nazionale; 

- mantenere i “services” con particolare attenzione alla POLHA; 
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- concedere patrocini, non onerosi, a manifestazioni di rilevante importanza del nostro territorio; 

- incrementare e valorizzare la collaborazione da parte delle nostre socie; 

- intensificare i rapporti con l’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia e Stelle al merito del CONI; 

- organizzare la “Gita dell’Amicizia” proposta nel Monferrato; 

Nella Relazione sono indicate alcune conviviali in fase di definizione e programmazione: 
Automobilismo, Calcio e Medicina sportiva, Alpinismo, Sport e Sanità, Padel, Sport del Ghiaccio. 

Precisa che tutte le proposte sono da realizzare con il consenso, il sostegno e l’apporto di idee dei 
soci 

8) Stocchetti presenta il Preventivo di spesa 2023 indicando le varie voci che lo compongono per un 
totale di euro 31.778 (compreso l’accantonamento obbligatorio del Fondo di euro 2.800). 

Precisa che mantenendo per il 2023 la quota sociale 2022 di euro 350, il Rendiconto finanziario 2023 
chiuderebbe con un Disavanzo. 

9) Il Presidente Paronelli riferisce all’Assemblea le proposte per la quota sociale 2023, definite dal 
Consiglio direttivo nella sua riunione del 10.1.2023: 

- euro 550 per 10 Conviviali; 

- euro 450 per 10 Conviviali delle quali tre in ristorante/pizzeria. 

Entrambe le proposte permetterebbero un “Avanzo” del Rendiconto finanziario .2023 consentendo 
anche le azioni di “services”. 

Interviene Doriano Cervini per comunicare che in Assemblea è stato proposto di: mantenere per il 
2023 la quota 2022 di euro 350 comprensiva di 4 conviviali. La proposta non ha avuto seguito. 

Interviene Lorenzo Benzi per precisare che nel 2022 chi ha partecipato a tutte le conviviali ha speso 
più di euro 550. 

Si apre la discussione con alcuni interventi, tra questi: 

- Marchetto propone conviviali presso le società sportive, ma la loro realizzazione è impegnativa e 
difficile sia per la “location” che per il costo del “catering”; 

- Nigro condivide la proposta di Marchetto, ma in alternativa accetta la quota di euro 550 che chiede di 
versare in due rate. 

Al termine della discussione il Presidente dell’Assemblea mette ai voti le due proposte del Consiglio 
direttivo:  
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- 1^ euro 550 per 10 conviviali, da versare in due rate (marzo e giugno), 

- 2^ euro 450 per 10 conviviali delle quali tre in ristorante/pizzeria. 

A maggioranza dei presenti, deleghe comprese, viene approvata la prima proposta e pertanto la 
Quota sociale 2023 è stabilita in euro 550 per 10 conviviali, pagabile in due rate (marzo e giugno). 

Per i nuovi soci di età inferiore ai 32 anni la quota è ridotta del 50%. 

10) Nessun altro intervento è richiesto; il Preventivo di spesa 2023 viene approvato all’unanimità. 

11) Nessuna. 

Non essendoci altro da deliberare e nessuna richiesta di intervento, il Presidente dell’Assemblea la 
dichiara chiusa alle ore 22,45. 

il Segretario                                                                        il Presidente 

Alfredo Bianchetti                                                               Mariangela Casartelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota associativa 2023 è di euro 550 (per 10 Conviviali) eventualmente pagabile in due rate 
ciascuna di euro 275, rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 giugno 2023, in occasione 
delle Conviviali oppure mediante bonifico nel c/c BPER banca – Malnate intestato PANATHLON 
CLUB VARESE 

                                         IBAN IT 24 E 05387 50410 000042334972 

                                            ,                               
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