VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
13 OTTOBRE 2016
Il giorno 13 ottobre 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. Stefano Luinetti
2. sig. Gianluigi Dones
3. sig. Francesco Mariani
4. sig. Christian Onorato
5. sig. Roberto Romanò
6. sig. Matteo Roncoroni
7. sig. Fabio Ruspi
8. sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1. sig. Mauro Colombo
2. rev. Don Franco Santambrogio

Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Aggiornamento situazione iscrizioni e certificati medici
Aggiornamento manutenzione spogliatoi e campi di gioco
Organizzazione aperitivo di Natale squadre Over 14, cena di Natale squadre Under 14 e regalo per i soci
Varie ed eventuali

Alle ore 21:00 si aprono i lavori assembleari.

1

Aggiornamento situazione iscrizioni e certificati medici
Situazione iscritti: alla data odierna sono state raccolte quote per poco più di 17.000 euro, gli iscritti non paganti
sono circa 20. Si giudica positivamente il lavoro svolto.
Situazione certificati medici: non si registrano particolari problemi se non ad inizio stagione, ma a seguito di un
richiamo fatto alla struttura medica che gestisce la pianificazione delle visite, tutto è tornato ad un livello
soddisfacente.
Alla data si registrano due infortuni gravi, per un atleta della squadra OPEN OSGB/B (rottura del tendine del
ginocchio) e della OPEN OSGB/A (lesione legamenti della caviglia)

2

Aggiornamento manutenzione spogliatoi e campi di gioco
È stato contattato l’idraulico per la caldaia dello spogliatoio di Caronno.
A Pertusella sabato 15 ottobre è prevista l’imbiancatura degli spogliatoi insieme ad atleti e dirigenti delle squadre
open.
Va appesa la nuova teca per i defibrillatori nello spogliatoio di Pertusella
Deve essere sistemata la rete dietro la porta a Caronno.
Si stabilisce di richiedere uno o più preventivi per sistemare e regolare le luci del campo di Caronno.

3

Organizzazione aperitivo di Natale squadre Ov. 14, cena di Natale squadre Und. 14 e regalo per i soci
Cena squadre under 14: si propone il giorno 12/10, bisogna chiedere a Don Franco la disponibilità. Per il menù si
suggerisce un primo a base di pasta ed un secondo di carne arrosto, la spesa dovrebbe aggirarsi intorno a 300€, la
quota di partecipazione per gli adulti sarà di 10€ e per i bambini sarà di 5€. Forse verrà il mago, bisogna chiedere
ai genitori la disponibilità ad aiutare nell’organizzazione della serata
Aperitivo squadre over 14: si propone il giorno 18/12 (la domenica prima di natale) all’oratorio femminile di
Caronno. Si prevede una spesa di 100€ circa, aperto a tutti.
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Regalo per i soci: si stabilisce di prevedere un regalo per tutti i soci, ancora da definire.
La lotteria verrà organizzata, si richiede a tutti di cercare di reperire i regali da mettere in palio.

4

Varie ed eventuali
Viene richiesta la possibilità di far giocare tutte le squadre under 14 a Caronno, al momento questo non è
possibile per mancanza di disponibilità del campo; probabilmente lo si potrà fare per il campionato primaverile.
Si propone di richiedere alla Caronnese i palloni non più utilizzati.

Alle ore 23.00 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 13 ottobre 2016
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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