VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
18 GENNAIO 2016
Il giorno 18 gennaio 2016 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. Roberto Romanò
8. sig. Matteo Roncoroni
Assenti:
1. Sig. Daniele D’Alessandro
2. Rev. Don Matteo Gignoli
3. Sig. Luigi Zaffaroni

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Surroga del consigliere D'Alessandro
2. Defibrillatori (posizionamento e situazione corsi)
3. Campionati primaverili
4. Tornei e altre iniziative
5. Varie ed eventuali
Alle ore 20:45 si aprono i lavori assembleari.
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Surroga del consigliere D'Alessandro:
Il sig. Peri, Presidente dell’Associazione, comunica che il sig. D’Alessandro ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di Consigliere e di Responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione.
In prima istanza saranno contattati i soci che nell’ultima votazione hanno ricevuto almeno una preferenza.
In alternativa si prenderà in considerazione la possibilità di assegnare l’incarico, tramite delega, ad una persona
esterna al Consiglio, oppure di suddividere i compiti ad uno o più membri del Consiglio.
Poiché alcune attività hanno carattere d’urgenza, il Consiglio decide di procedere immediatamente
all’assegnazione di:
Aggiornamento pagina facebook: sig. Mariani
Organizzazione torneo di calcio Don Carlo Mauri: sigg. Onorato e Roncoroni
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Defibrillatori (posizionamento e situazione corsi):
Si prende atto della proroga decisa recentemente a livello nazione; le attività di formazione programmate per il
personale dell’Associazione non subiscono comunque alcuna variazione.
Sono in corso le ultime sessioni di formazione pratica; la maggioranza dei soci designati ha già completato il
percorso di formazione, alcuni lo faranno nel mese di gennaio.
Al momento tutte le squadre hanno almeno un dirigente o atleta già abilitato all’uso del defibrillatore.
Relativamente al posizionamento nei campi da calcio, si presentano due possibilità:
1) In un punto visibile, in ambiente esterno, con il rischio di subire atti vandalici
2) Nello spogliatoio della squadra di casa, possibilmente in una teca ad una certa altezza da terra.
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Sono da verificare il costo della teca (sigg. Mariani e Dones) e della eventuale copertura assicurativa contro atti
vandalici (sig. Colombo).
Il Consiglio approva la soluzione 2).
3

Campionati primaverili:
Il Direttivo verifica, per le varie squadre e discipline, la possibilità di partecipare ai campionati primaverili.
Volley Under12: si verificherà se il comitato di Varese ha in programma il primaverile per la categoria,
diversamente si chiederà il nulla osta per partecipare al campionato del comitato di Milano.
Volley open e calcio (categorie da under 14 in giù): alcune squadre di calcio sono molto numerose (ad es. la U12),
ma gli atleti non sono in numero sufficiente per avere due squadre. Invece, per la squadra Under 9, si definisce di
provare a coinvolgere i genitori, facendo un incontro entro fine gennaio.
Si segnala la necessità di trovare una collocazione per le partite casalinghe della squadra di volley U12, al
momento non c’è disponibilità nelle strutture maggiormente utilizzate dall’OSGB, se non alla palestra della scuola
Ignoto Militi ed acquistando un seggiolone (palchetto per arbitro) da posizionare sul campo.

4

Tornei e altre iniziative:
Torneo Don Carlo Mauri: si prende atto, in via ufficiosa, che il Palio di Caronno inizierà venerdì 10 giugno,
pertanto occorre verificare se ci sono i tempi per effettuare il torneo con la solita formula incastrando il
calendario del torneo tra la fine dei campionati CSI e FIGC e l’inizio del Palio stesso. I Sigg. Onorato e Roncoroni
provvederanno a stendere una bozza di calendario.
Giornata dell’amicizia: si conferma il solito programma della giornata, che prevede l’accoglienza, la Messa, una o
più partite, il pranzo, le restanti partite fino alla conclusione dei tornei.
I tornei di calcio si svolgevano su entrambi i campi dell’oratorio di Caronno; avendo trasformato in sintetico il
campo principale, si stabilisce far svolgere le partite solo su questo per consentire a tutti di giocare nelle stesse
condizioni; il programma dei tornei dovrà quindi tenere conto del fatto che i campi usati non saranno più due e
che i tornei dovranno comunque concludersi in giornata.
Si stabilisce di organizzare anche un torneo di pallavolo, sul campo in cemento.
Vista la prossima assenza di don Matteo per il nuovo incarico assegnatogli, il Sig. Peri contatterà don Franco per
definire la data esatta del torneo.
Serata con proiezione film e pernottamento in oratorio: il Sig. Dones propone di ripetere un’iniziativa svolta
qualche anno fa, ovvero, una serata dedicata ai bambini fino a 10 anni, accompagnati dai genitori, con proiezione
di un film; al termine, si dormirà tutti insieme nei saloni o nelle aule dell’oratorio. Il Sig. Peri discuterà
dell’iniziativa con don Franco.
Proiezione film: il Sig. Peri chiede al Sig. Luinetti di individuare il titolo di un film a tema sportivo che possa essere
proposto come momento di formazione interno ad allenatori e dirigenti dell’OSGB Caronno.
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Varie ed eventuali:
Viene discussa l’ipotesi di acquistare nuove tute e borse.
Il modello di tuta attualmente utilizzata andrà fuori produzione entro il 2016, quindi si stabilisce di fare scorta di
varie misure per poter fronteggiare eventuali richieste da parte dei soci.
Si decide di procedere anche all’acquisto delle borse, previa copertura economica da parte di uno sponsor con il
quale è in contatto il Sig. Pezzuto.

Alle ore 23.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 18 gennaio 2016
Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea
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