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Il giorno 23 giugno 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 

9. Sig. Luigi Zaffaroni 

 

Assenti: 

1. Rev. Don Franco Santambrogio 

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
1. Dimissioni presidente 

2. Nomina nuovo presidente 

3. Varie ed eventuali 
 

Alle ore 21:00 si aprono i lavori assembleari. 

 

1 Dimissioni Presidente:  

Il sig. Diego Peri comunica la sua decisione irrevocabile di dimettersi dalle cariche di presidente e consigliere 

dell’associazione OSGB, dichiarandosi comunque disponibile a fornire tutto il supporto necessario al nuovo 

presidente. Comunica anche l’intenzione di mantenere il ruolo di allenatore della squadra di basket maschile e si 

rende disponibile, in caso di emergenza, ad arbitrare le partite di calcio dei bambini più piccoli, come fatto fino ad 

oggi. 

Il Consiglio Direttivo prende atto della decisione del sig. Peri e lo ringrazia per tutto quanto ha fatto in questi anni. 

 

 

2 Nomina nuovo presidente: 

Il sig. Luinetti Stefano si rende disponibile ad assumere l’incarico di nuovo presidente e viene eletto all’unanimità 

dal Consiglio Direttivo. 

I consiglieri si complimentano con il sig. Luinetti e gli fanno i migliori auguri per l’incarico che si appresta a 

ricoprire. 

 

 

3 Varie ed eventuali: 

A. Don Franco ha chiesto di essere informato sulla programmazione delle varie iniziative organizzate dall’OSGB, 

al momento è stata confermata solo la pianificazione dell’aperitivo prima di Natale, tutte le altre iniziative 

vengono definite sulla base delle date non occupate dalle attività della Parrocchia. 

B. Si propone di chiudere con un pannello di legno o simili la finestra del gabbiotto del campo di Pertusella, al 

posto delle inferriate presenti attualmente 
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C. Tennis tavolo: verrà organizzata nei mesi di settembre o ottobre una giornata dimostrativa, a cui 

parteciperanno alcune famiglie interessate alla disciplina, con la presenza di un rappresentante del 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, 23 giugno 2016 

 

Il Segretario dell’Assemblea      Il Presidente dell’Assemblea 

 

           


