VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
11 NOVEMBRE 2016
Il giorno 11 novembre 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. Mauro Colombo
3. sig. Gianluigi Dones
4. sig. Matteo Roncoroni
5. sig. Fabio Ruspi
6. sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1.
2.
3.
4.

sig. Francesco Mariani
sig. Christian Onorato
sig. Roberto Romanò
rev. Don Franco Santambrogio

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione svincolo tesserata Open Femminile
Aggiornamento situazione iscrizioni e certificati medici
Aggiornamento manutenzione spogliatoi, caldaie e impianto di illuminazione
Aggiornamento situazione materiali
Aggiornamento cena di Natale squadre Under 14, regalo per i soci e lotteria di Natale
Gestione Social
Varie ed eventuali

Alle ore 21:00 si aprono i lavori assembleari.

1

Approvazione svincolo tesserata Open Femminile
Una atleta della squadra open femminile ha chiesto di essere svincolata per potersi tesserare in un’altra
associazione sportiva iscritta al CSI.
In considerazione dei costi che l’OSGB deve affrontare per ogni singola iscrizione, poiché l’atleta in questione
aveva concordato il pagamento rateizzato della quota e non ha ancora versato il saldo, si stabilisce di concedere
lo svincolo solo a fronte del pagamento di 50 (cinquanta) euro a parziale copertura delle spese da sostenere.

2

Aggiornamento situazione iscrizioni e certificati medici
Situazione iscritti: alla data odierna risultano non paganti solo 5 iscritti, 3 dei quali sono infortunati. Si stabilisce di
restituire la somma dell’iscrizione a Lamberti Jonatha e Di Pietro Carmelo, che hanno subito gravi infortuni e per i
quali si prevedono tempi di recupero lunghi.
Le quote di iscrizione ai comitati di Varese e Milano sono state totalmente versate.
Situazione certificati medici: non si segnalano particolari problemi. Alcuni atleti non hanno rinnovato il certificato
medico ma si tratta di persone infortunate o che hanno deciso di non allenarsi e di non giocare.

3

Aggiornamento manutenzione spogliatoi, caldaie ed impianto di illuminazione
Illuminazione: è stato contattato l’elettricista che solitamente gestisce la manutenzione dell’oratorio di Caronno,
si è in attesa di un preventivo per il ripristino totale delle luci del campo da calcio.
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Caldaia: dopo la sistemazione di settimana scorsa, ora funziona correttamente (prima si spegneva da sola senza
motivo). In settimana verranno verificati i fumi di scarico e si procederà con lo svuotamento ed il riempimento
dell’impianto per misurare il tempo necessario a scaldare l’acqua.
Spogliatoi: la manutenzione è in corso, molti interventi sono stati fatti, altri lo saranno; si segnala che gli
interruttori delle luci devono essere sistemati.

4

Aggiornamento situazione materiali
Il fornitore ci ha consegnato 30 borse da calcio, di cui la metà già distribuite agli atleti.
Si richiede di ordinare i calzettoni blu royal.
Si stabilisce di mettere le pettorine per la gara nello spogliatoio dell’arbitro.

5

Aggiornamento cena di Natale squadre Under 14, regalo per i soci e lotteria di Natale
Cena: vengono confermate anche da parte della parrocchia le date già definite nel corso del precedente consiglio
direttivo. Prossimamente si comincerà ad organizzare le attività
Regalo per i soci: si stabilisce di farlo per tutti gli iscritti (atleti e dirigenti, circa 250). Si sceglie una sacca di nylon
blu con scritta gialla, del costo di circa 3 euro cad.
Lotteria di Natale: si stabilisce di recuperare gli ultimi premi e di andare in stampa entro il 20 novembre.

6

Gestione social
L’aggiornamento del sito al momento è in carico ad Emilio Mariani, nel caso decidesse di non proseguire, si
potrebbero passare le consegne a Mauro Colombo
La pagina Facebook è costantemente aggiornata da Mariani Francesco e Roncoroni Matteo, si stabilisce di
continuare in questo modo.

7

Varie ed eventuali
Si segnala che il numero di atleti della squadra di calcio under 12 è aumentato notevolmente, con gli ultimi arrivi
sono quasi 20. Si decide di non fare nulla per il momento, ma di riprendere in considerazione il problema
prossimamente per decidere il da farsi.

Alle ore 22.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 11 novembre 2016
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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