
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica O.S.G.B. Caronno - Verbale Assemblea del 18/01/2016 Pagina 1 di 2 

 

 
Il giorno 07 marzo 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. Matteo Roncoroni 

8. Sig. Luigi Zaffaroni 

 

Assenti: 
1. sig. Roberto Romanò 

2. Rev. Don Franco Santambrogio 

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
1. Surroga del consigliere D'Alessandro 

2. Resoconto incontro con Rev. Don Franco Santambrogio 

3. Installazione defibrillatori 

4. Tornei 

5. Varie ed eventuali 
 

Alle ore 20:45 si aprono i lavori assembleari. 
 

1 Surroga del consigliere D'Alessandro:  

Si prende atto del fatto che il Consiglio Direttivo dimissionario, in occasione della scadenza del mandato, aveva 

stabilito che il numero di componenti del nuovo Consiglio Direttivo avrebbe dovuto essere 9. 

In seguito ad un ex aequo tra due consiglieri, si è deciso di passare tale numero da 9 a 10; con la rinuncia 

all’incarico da parte del Sig. D’Alessandro i consiglieri diventano nove e non si rende necessario l’ingresso di un 

nuovo componente. 

Le attività in carico al Sig. D’Alessandro vengono distribuite tra gli altri consiglieri. 

 

 

2 Resoconto incontro con Rev. Don Franco Santambrogio: 

In data 15 febbraio 2016 si è svolto un incontro tra il Rev. Don Franco Santambrogio ed il Sig. Diego Peri, nel corso 

del quale sono stati affrontati i seguenti argomenti: referente in sostituzione di Don Matteo Gignoli, calendario 

attività, tornei, manutenzione campi da calcio. 

A. Il nuovo referente sarà Don Franco Santambrogio ed in un secondo momento don Adam. 

B. Il palio di Caronno, il cui svolgimento influisce sulla pianificazione del torneo Don Carlo Mauri, inizierà il 10 

giugno. 

La festa dell’asilo di Pertusella è prevista per il 29 maggio, in contemporanea con la giornata dell’amicizia. 

Le comunioni sono previste per il 01 maggio a Caronno ed il 08 maggio a Pertusella 

La cresima è prevista per il 22 maggio 

C. Per la manutenzione dei campi da calcio è necessario procurarsi il pettine, bisogna verificare se la Parrocchia 

ha già proceduto con l’acquisto. 
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È necessario un intervento in tempi brevi per sistemare il tetto della casa adiacente al campo (lato est), le cui 

tegole rischiano di cadere sul campo. 

Verrà interpellato Don Franco per gli interventi relativi all’impianto elettrico ed alla caldaia 

 

 

3 Installazione defibrillatori: 

Si stabilisce di posizionare un defibrillatore nello spogliatoio dell’arbitro del campo di Caronno ed uno nello 

spogliatoio della squadra di casa a Pertusella, quello a Pertusella all’interno di una teca, da acquistare. 

Si decide di confermare il preventivo che offre 1 teca al prezzo complessivo di 160 euro e di procedere con 

l’acquisto. 

 

 

4 Tornei: 

A. Giornata dell’amicizia (29 maggio 2016): sono previsti sul campo di Caronno i triangolari per le squadre di 

categoria primi calci, under9, under10 ed under12. Il campo è già predisposto per lo svolgimento di due 

partite in contemporanea, bisogna trasferire da Pertusella le porte piccole. I tornei cominceranno già dal 

mattino in modo da essere certi di concluderli in giornata. 

Si stabilisce di organizzare un incontro con le squadre dell’OSGB coinvolte, per spiegare la formula del torneo 

e per dare l’incarico di contattare ed invitare le squadre avversarie. 

Dovrà essere organizzato anche il pranzo (pasta al sugo, salamelle e patatine fritte). 

Si rinvia all’incontro successivo la definizione dei premi (coppe, medaglie) da consegnare alle squadre. 

Si auspica il coinvolgimento e la partecipazione della squadra under12 di volley. 

B. Don Carlo Mauri (16 maggio 2016 – 10 giugno 2016) 

Il programma sarà definito meglio quando sarà più chiaro il numero di squadre che dovrebbero partecipare; 

tendenzialmente si ipotizza di disputare le gare due sere a settimana. 

Si stabilisce di valutare quali arbitri invitare e di contattarli per conoscerne la disponibilità ed il costo 

 

5 Varie ed eventuali: 

A. Acquisto dei borsoni: sono a disposizione due preventivi, uno del fornitore di quelli oggi in uso (22,10€ cad.) 

ed uno della ditta MAPS (20,40€ cad.), di colore blu con una striscia bianca e gialla. Si sceglie il preventivo 

della ditta MAPS. La quantità dei borsoni da acquistare dipende dall’entità del finanziamento che si riuscirà 

ad ottenere da eventuali sponsor. 

B. Si rende noto che l’under10 è stata invitata per un torneo a Laveno nei giorni sabato 07 maggio e domenica 

15 maggio, in occasione del restauro dell’affresco del quadro raffigurante la Madonna dei calciatori. 

 
Alle ore 23.40 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Caronno Pertusella, 07 marzo 2016 

 
Il Segretario dell’Assemblea      Il Presidente dell’Assemblea 

 
           


