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        Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 2/03/2021   

   

Oggi 2 Marzo 2021 alle ore  17.30   presso la sede sociale , in via Lanzone 31 a Milano,  si è riunito 

in seconda  convocazione a seguito di regolare convocazione inoltrata a tutti i Consiglieri, il 

Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "BASKET MEDICI MILANO ASD" .  

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente 

dell'Associazione, Alberto Martelli, il quale constatato che sono presenti i Consiglieri Tamburini, 

Moglia, Trapani, Pilli, il Presidente Onorario Rossi e collegato in videoconferenza il Consigliere 

Rusconi, dichiara il presente Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1) Presentazione candidature nomine posizioni organizzative 

2) Aggiornamento attività associazione  

3) Rendicontazione amministrativa, incassi e spese, quote sociali  

4) Progetti futuri e progetto di formazione con Ordine dei giornalisti  

5) Acquisto borse e divise  

6) Aggiornamento sulla palestra di allenamento 

7) Varie ed eventuali 

 

Su proposta del Presidente il consiglio unanimemente nomina alla funzione di Segretario 

Francesco Pilli , il quale accetta.  

Il Presidente invita a partecipare al consiglio i Sig.ri Cairoli, Fantini e Papetti. Il consiglio approva 

l’invito. 

Il Presidente procede quindi ad illustrare ai consiglieri gli argomenti all'ordine del giorno anche 

utilizzando una presentazione su Pc che si allega al verbale come parte integrante dello stesso. 

Sul punto 1 il Presidente comunica che l’associazione necessita per lo svolgimento dell’attività la 

nomica di alcuni incarichi di posizioni organizzative e a tal proposito propone di nominare: 

Direttore Sportivo: Giorgio Papetti 

Responsabile Relazioni esterne e eventi: Federico Fantini 

Responsabile Affari Generali: Cesare Rebecchi 

Per Federico Fantini viene anche fatta la proposta di nominarlo socio dell’associazione. 

Il consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente e nomina: 

 



Basket Medici Milano Asd 
 

Basket Medici Milano Asd (Associazione patrocinata dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Milano) -  cf n. 97836810156 - Via Lanzone 31 Milano 20123 

 

 

Direttore Sportivo: Giorgio Papetti 

Responsabile Relazioni esterne e eventi, e socio: Federico Fantini 

Responsabile Affari Generali: Cesare Rebecchi 

 

i quali accettano e ringraziano il consiglio. 

Sempre sul punto 1 il Presidente comunica che nel corso della vita sociale dell’associazione il socio 

Cairoli ha partecipato e collaborato a diverse attività rendendosi meritorio di una carica all’interno 

della stessa e a tal proposito propone di cooptare in consiglio  quale nuovo consigliere  il Dr 

Roberto Cairoli Direttore SC di Ematologia presso l’Ospedale Niguarda Ca' Granda, Niguarda 

Cancer Center. 

Il consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente e coopta il Dr 

Roberto Cairoli quale consigliere nel consiglio dell’associazione. 

Tale nomina verrà ratificata sia dalla prossima assemblea sia da OMCeOMI come da convenzione 

in corso. 

Il Dott. Roberto Cairoli accetta la carica e ringrazia il consiglio. 

Sul punto 2 Il Presidente, attraverso il documento allegato, illustra le attività svolte nel corso 

dell’ultimo anno, la maggior parte delle quali indirizzate verso la prevenzione al Covid-19. L’attività 

sportiva causa pandemia è infatti ancora sospesa.  

Sul punto 3 Il consigliere tesoriere Pilli illustra il rendiconto, attraverso il documento allegato, dei 

contributi e delle spese sostenute nel 2019/2020 e sino al 28/2/21. Da tale situazione emerge un 

avanzo di ricavi e di cassa tale da consentire l’azzeramento della quota sociale anche per l’anno 

2021.  

Dopo ampia discussione i consiglieri approvano all’unanimità  il rendiconto e, sulla base dello stesso, 

di determinare per il 2021  una quota associativa pari a 0 euro in quanto l’associazione ha i mezzi 

finanziari sufficienti al sostenimento dell’attività sociale al momento prevista. 

Sul punto 4 il consigliere Tamburini illustra la proposta di effettuare dei corsi ECM 

interprofessionali insieme all’ordine dei giornalisti di Milano e un webinar dal titolo "Fake news e 

fact checking riguardo al vaccino anticovid 19 ". In allegato i due documenti di sintesi con le bozze 

delle proposte fatte dal consigliere Tamburini. 

Il consiglio dopo ampia discussione decide di approfondire l’argomento e chiede al consigliere 

Tamburini di proseguire il progetto coinvolgendo OMCeOMI per la parte ECM e di collegamento 

istituzionale con l’Ordine dei giornalisti. 
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Sempre sul punto 4 il Presidente comunica che le attività sportive sono attualmente ancora 

sospese causa pandemia e che è attualmente in corso la sola attività di formazione con la terza 

edizione del webinar in Fastweb sul covid 19.  

Tra le attività future in stand by a causa della pandemia c’è tra l’altro un evento col Comune di 

Milano da effettuare al Palalido su cui sta lavorando il neo Responsabile Relazioni esterne e eventi, 

Federico Fantini. 

Fantini informa il consiglio che il Consiglio comunale di Milano in sede di commissione ha chiesto  

una audizione con la nostra associazione che si svolgerà il giorno 10 Marzo p.v. e che sarà una 

occasione per presentare l’attività e i futuri progetti in sede istituzionale.  

Il consiglio chiede ai consiglieri Martelli, Rusconi, Trapani e Pilli di rappresentare l’associazione in 

tale audizione insieme al Responsabile Relazioni esterne e eventi, Federico Fantini. 

Sul punto 5,  il Responsabile Relazioni esterne e eventi, Federico Fantini  suggerisce di verificare la 

possibilità di ottenere gratuitamente borse e divise attraverso sponsorizzazioni prima di prendere 

in considerazione eventuali preventivi di spesa. A tale fine si impegna a verificare a stretto giro tale 

possibilità con degli sponsor da lui identificati. 

Sul punto 6 il consigliere Moglia comunica di aver verificato la disponibilità e i costi di varie 

palestre per la sede di allenamento per la squadra dell’associazione. 

La palestra dell’istituto Zaccaria è quella individuata per il miglior rapporto 

costo/posizione/parcheggi/disponibilità. 

Il costo da sostenere è di 30 euro l’ora e dopo ampia discussione si decide di valutare un impegno 

di spesa per 2 ore, 2 volte al mese per 10 mesi pari ad un importo di 1.200 euro. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva la proposta del consigliere Moglia e 

delibera un budget di spesa di 1.200 euro per il primo anno. 

Essendo stati esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il 

Presidente alle ore 19.30 dichiara sciolta la seduta. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Francesco Pilli       Alberto Martelli 

___________________     ___________________   


