VERBALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
O.S.G.B. CARONNO

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
20 LUGLIO 2015

Il giorno 20 luglio 2015 si è tenuta a Caronno Pertusella c/o i locali della sede dell’Associazione O.S.G.B. Caronno (via
Borroni), la riunione del Consiglio Direttivo.
Si sono riuniti in Assemblea le seguenti persone:
1. Sig. Diego Peri
2. Sig. Mauro Colombo
3. Sig. Gianluigi Dones
4. Sig. Stefano Luinetti
5. Sig. Francesco Mariani
6. Sig. Christian Onorato
7. Sig. Matteo Roncoroni
8. Rev. don Franco Santambrogio
9. Sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1. Sig. Daniele D’Alessandro
2. Rev. Don Matteo Gignoli (delega a Rev. don Franco Santambrogio)
3. Sig. Roberto Romanò

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
- 1
Approvazione bilancio consuntivo stagione 2014/2015
- 2
Approvazione bilancio preventivo stagione 2015/2016
- 3
Decalogo genitori
- 4
Varie ed eventuali
Alle ore 21:15 si aprono i lavori assembleari.
1

Approvazione bilancio consuntivo stagione 2014/2015:
Il Sig. Mariani, Responsabile Economo dell’Associazione, illustra la situazione:
Il bilancio di esercizio della stagione 2014/2015 si è chiuso il 30 giugno 2015 con un attivo di 2.482,33€ (si
ricorda che si partiva ad inizio stagione con circa 2100€ in cassa).
Non ci sono pendenze né con i comitati del CSI, né con il comune per le palestre ed i fornitori
Il Consiglio approva all’unanimità.
2

Approvazione bilancio preventivo stagione 2015/2016:
Il Sig. Mariani, Responsabile Economo dell’Associazione, illustra i criteri utilizzati per la stesura del preventivo:
Si prevedono due nuove spese di una certa consistenza:
o 1.500€ per il corso per l’uso dei defibrillatori
o 600€ per la compartecipazione all’acquisto dei defibrillatori delle palestre comunali
Altre spese previste, di entità inferiore, sono:
o Nuove mute per la squadra di pallacanestro e alcune squadre di calcio
o Nuova rete per la pallavolo
o Nuovi palloni per il basket
Le restanti spese sono state previste in linea con quanto consuntivato negli anni precedenti
Si prevedono 187 iscritti paganti
Sono state effettuate 9 simulazioni di bilancio, in base all’applicazione o meno dell’aumento della quota
associativa ed al diverso valore di tale aumento; solo due portano ad un risultato di esercizio negativo

Associazione Sportiva Dilettantistica O.S.G.B. Caronno - Verbale Assemblea del 20/07/2015

Pagina 1 di 3

(mancata applicazione dell’aumento ed aumento di 5€ solo per le categorie under 14); tutte le altre portano
ad un risultato positivo.
Don Franco afferma che a suo parere le quote di iscrizione sono molto basse, se ad esempio confrontate con
quelle della parrocchia da cui proviene (Milano, porta Venezia), dove oltre ad una quota di iscrizione più alta
(210€ per i piccoli, con borsa e tuta, 130€ per i più grandi, che partecipavano alla manutenzione delle strutture) si
poteva contare sull’azione di volontariato di un numeroso gruppo di genitori e di adulti; chiede inoltre di fare un
confronto anche con le quote di iscrizione delle parrocchie del circondario. Infine, demanda comunque a don
Matteo il compito di discutere con il Consiglio Direttivo ulteriori azioni atte a migliorare la partecipazione ed il
coinvolgimento delle persone, oltre a discutere del comodato d’uso che dovrà regolare l’utilizzo dei campi di
calcio parrocchiali da parte dell’OSGB.
Il sig. Peri risponde facendo notare che le quote del CSI di Milano sono più alte di quelle del CSI di Varese (se tutte
le squadre dell’OSGB giocassero a Milano ed anche il tesseramento fosse eseguito sotto il Comitato milanese, ci si
troverebbe di fronte ad un aumento dei costi di circa 3000€) e che il maggior coinvolgimento di atleti, genitori ed
adulti si sta formando ed è una operazione che richiede tempo. Inoltre, fa notare che le quote di iscrizione di
alcune associazioni del CSI di Varese sono più basse delle nostre, riservandosi di approfondire la ricerca
soprattutto verso le polisportive come noi.
Durante la discussione, si ricorda come il rifacimento dei campi in sintetico è stata una scelta della parrocchia,
l’esigenza manifestata dal Consiglio è sempre stata quella di sistemare i campi esistenti con l’aggiunta di terra
calcarea ed il livellamento della stessa, non di rifarli completamente.
A ogni modo, poiché l’OSGB utilizza le strutture dell’oratorio e beneficia dei nuovi campi, non intende sottrarsi
alla condivisione, nei limiti del possibile, delle spese di gestione, ed assicura la manutenzione ordinaria dei campi
(occorre ben definire quali siano i lavori ordinari e quali straordinari); ritiene però eccessive le richieste di
aumento immediate fatte nel tardo pomeriggio da don Matteo.
In conclusione, avendo già previsto un aumento per le spese dei defibrillatori, si stabilisce di aumentare la quota
di iscrizione di 10€ per tutte le discipline e per tutte le categorie, a copertura delle spese per i defibrillatori. Nel
dettaglio, l’aumento di 10€ per tutte le quote, porta al bilancio di seguito riepilogato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
BILANCIO PREVENTIVO 2015/2016

SUB TOTALE CALCIO

ENTRATE

USCITE

16.810,00

10.620,00

SUB TOTALE PALLAVOLO

2.905,00

2,721,00

SUB TOTALE PALLACANESTRO

1.350,00

1.860,00

750,00

5.800,00

2.600,00

2.050,00

24.415,00

23.051,00

SUB TOTALE VARIE
SUB TOTALE ATTIVITA'
COLLATERALI
TOTALE

Il Consiglio approva all’unanimità.
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3

Decalogo genitori:
Vista l’importanza dell’argomento e l’ora tarda a cui si è protratta la discussione del punto precedente, si decide
di rinviare il punto al Consiglio Direttivo successivo.

4

Varie ed eventuali:
-

Inaugurazione del campo di Caronno: si ribadisce la volontà di organizzare per domenica 27 settembre la
cerimonia di inaugurazione del campo di Caronno, con fiaccolata che partirà da Laveno Mombello (futura
sede del Santuario del calciatore) ed arrivo a Caronno, intorno alle 20:00; a seguire si terrà il triangolare di
calcio intitolato a Re Dionigi, per la categoria Juniores.
La quota di partecipazione varierà tra i 5 ed i 10€.
Viene confermato l’incarico per l’organizzazione dell’evento ai Sigg. Peri e D’Alessandro.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Si stabilisce di indicare sul modulo di associazione le due voci distinte relative alla quota associativa (10€) ed
alla quota di iscrizione (l’importo restante) che può essere portato a parziale rimborso nella dichiarazione dei
redditi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Il Sig. Peri comunica di aver effettuato l’affiliazione dell’associazione in data venerdì 17/06/2015 presso il
Comitato di Varese

Alle ore 23.45 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 20 luglio 2015

Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea
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