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Il giorno 21 settembre 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. Daniele D’Alessandro 

4. Sig. Gianluigi Dones 

5.  

6. Rev. don Matteo Gignoli 

7. Sig. Stefano Luinetti 

8. Sig. Francesco Mariani 

9. Sig. Christian Onorato 

10. Sig. Roberto Romanò 

11. Sig. Matteo Roncoroni 

12. Sig. Luigi Zaffaroni 

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
- 1 Situazione squadre (iscrizione ai campionati, tesseramento, visite 

 mediche, materiali, ecc.)  

- 2 Regolamenti per genitori, atleti ed allenatori 

- 3 Biliardino 

- 4 Comunicazione ed eventi 

- 5 Varie ed eventuali 
 

Alle ore 21:10 si aprono i lavori assembleari. 

 

1 Situazione squadre: 

Iscrizioni/tesseramento: buona parte delle squadre hanno già comunicato i dati per il tesseramento degli atleti. 

Sono in ritardo le squadre di calcio OSGB D e quella di pallavolo femminile OPEN, si richiede ai direttori sportivi di 

competenza di sollecitare i dirigenti interessati a fornire al più presto i dati mancanti 

Viene confermata la costituzione della squadra di pallavolo femminile UNDER 14, allenata dalla Sig.ra Fumagalli 

Laura 

Visite mediche: compatibilmente con il ricevimento dei dati dalle squadre, il centro medico di Cogliate sta 

contattando gli atleti nuovi ed in scadenza per il rinnovo del certificato. 

Materiali: si prevede di dover acquistare le divise per alcune squadre; per il calcio, si stabilisce di acquistare 10 

palloni per le partite e 20 per gli allenamenti, da condividere fra tutte le squadre, facendo appello al senso di 

responsabilità di atleti e dirigenti/allenatori. Occorre acquistare alcuni palloni di volley e basket, oltre alla rete con 

due bande della pallavolo. 

 

2 Regolamenti per genitori, atleti ed allenatori 

Vengono letti, discussi e corretti i regolamenti preparati dal Sig. Luinetti (vedi allegati al presente verbale). Una 

volta pronti, verranno affissi negli spogliatoi, all’esterno dei campi da calcio ed in palestra. Inoltre saranno 

distribuiti nelle squadre a chi di competenza (genitori, atleti e allenatori). 
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3 Biliardino 

Si stabilisce di iscrivere per OSGB Caronno una delle squadre dell’associazione Airoldi di Origgio; si richiederà una 

quota di iscrizione di 25 euro ad atleta. 

L’allenamento e le partite di campionato si svolgeranno al bar dell’oratorio di Caronno il venerdì sera secondo gli 

orari di apertura in vigore. 

 

4 Comunicazione ed eventi 

Sito web e profilo facebook: si richiede al responsabile dell’area comunicazioni Sig. D’Alessandro di tenere 

aggiornate le pagine facebook con foto, notizie, statistiche, ecc.; verrà contattato il Sig. Emilio Mariani per 

l’aggiornamento del sito. 

Festa di inaugurazione del campo di Caronno: tutti i permessi per la fiaccolata sono stati rilasciati; il triangolare di 

calcio categoria Juniores si svolgerà, le squadre invitate hanno confermato la presenza (Oratori di Cesate e 

Polisportiva San Luigi Lazzate), anche gli arbitri hanno confermato la loro disponibilità. 

 

5 Varie ed eventuali: 

 

- Defibrillatori: CSI Milano organizza corsi gratuiti per i tesserati delle le squadre iscritte al suo comitato, ed a 

pagamento (30 euro a persona) per i tesserati di squadre iscritte ad altri comitati. In caso di gruppi numerosi 

della stessa società, CSI Milano è disponibile ad organizzare i corsi anche presso i locali della società stessa; 

l’impego previsto è probabilmente di 2 serate, 2,5 ore a serata. Si stabilisce di aderire a questa iniziativa 

proponendosi come associazione e oratorio sede del corso. 

- Referto on line CSI Milano: a partire da quest’anno, il comitato di Milano richiede la compilazione del referto 

esclusivamente on-line, sia per le squadre di calcio delle categorie inferiori che per quelle di pallavolo. 

Alle ore 23.55 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Caronno Pertusella, 21 settembre 2015 

 

 

Il Segretario dell’Assemblea      Il Presidente dell’Assemblea 

 

           
 


