VERBALE

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

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
23 GENNAIO 2017
Il giorno 23 gennaio 2017 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. Francesco Mariani
5. sig. Christian Onorato
6. sig. Roberto Romanò
7. sig. Matteo Roncoroni
8. sig. Fabio Ruspi
9. sig. Luigi Zaffaroni
Assenti:
1. rev. Don Franco Santambrogio

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

Bilancio cena di Natale squadre under 14 (D.S. Matteo Roncoroni) e migliorie future
Bilancio aperitivo e lotteria di Natale OSGB (D.S. Christian Onorato) e migliorie future
Bilancio torneo di Natale (Luigi Zaffaroni) e migliorie future
Aggiornamento situazione sanitaria atleti (Mauro Colombo)
Revised di metà periodo del bilancio preventivo per la stagione sportiva 2016-2017 (Francesco Mariani)
Sostituzione impianto di illuminazione e aggiornamento manutenzione strutture (Lugi Zaffaroni) e gestione
per future manutenzioni (Don Franco)
7. Rapporto di metà stagione squadre calcio under 14 (D.S. Matteo Roncoroni), calcio over 14 (D.S. Christian
Onorato) e sport indoor (D.S. Roberto Romanò)
8. Programmazione attività primaverile calcio under 14 (D.S. Matteo Roncoroni) e pallavolo (D.S. Roberto
Romanò)
9. Aggiornamento materiali per l'attività sportiva (Luigi Dones)
10. Varie ed eventuali
Alle ore 21:30 si aprono i lavori assembleari.
1.

2.

3.

4.

Bilancio cena di Natale squadre under 14 e migliorie future.
La cena si è svolta senza problemi, con una buona partecipazione di atleti, dirigenti e genitori. Il bilancio è
sicuramente positivo. In riferimento ai miglioramenti per l'anno prossimo, si propone di organizzare qualche
attività per intrattenere i bambini.
Bilancio aperitivo e lotteria di Natale OSGB e migliorie future.
La raccolta premi è stata soddisfacente; sono stati venduti circa 800 biglietti. Si registra una lamentela perché
uno dei premi che sono stati lasciati in custodia al bar dell’oratorio di Caronno è sparito e non è più stato
trovato. Si decide di acquistarne uno della stessa tipologia e di consegnarlo alla persona che l'ha vinto.
Bilancio torneo di Natale e migliorie future.
Il torneo ha registrato una buona partecipazione, il bilancio è positivo. Per l'anno prossimo si propone di
pianificare gli incontri con maggior anticipo, mantenendo comunque la formula delle tre serate con due partite
a sera.
Aggiornamento situazione sanitaria atleti.
Situazione sotto controllo, in attesa di aggiornamento periodico da parte di Cogliate (ultimo ricevuto prima di
Natale). Si propone di rimborsare a Leuchi Davide una parte della quota versata, come risarcimento per aver
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giocato solo 5 partite a causa di un infortunio di una certa gravità. Viene segnalato che il centro medico di
Cogliate a volte non chiama, ad esempio per Matteo Roncoroni o Andrea Luinetti. A Garbagnate c'è un centro di
medicina sportiva, si propone di contattarli per valutare di fare una convenzione in alternativa a Cogliate.
5. Revised di metà periodo del Bilancio Preventivo per la stagione Sportiva 2016-2017.
Si fa notare come l’incasso sulle quote di iscrizione quest’anno sia stato molto soddisfacente, solo 10 quote non
sono state versate (si fanno i complimenti a tutti per il lavoro fatto), questo permette di avere una buona
disponibilità di fondi da reinvestire per la associazione. Detraendo le spese fatte l'anno scorso, ipotizzando di
sostenerle anche quest'anno, rimane ancora una buona cifra disponibile per acquistare materiale. Si propone di
prendere materiale per allenamento e/o rappresentanza, e di acquistarlo prima delle iscrizioni in modo di
consegnare il materiale con l'iscrizione.
6. Sostituzione impianto di illuminazione e aggiornamento manutenzione strutture e gestione per future
manutenzioni.
Caronno: le lampade sono già arrivate, quando il tempo migliorerà e non ghiaccerà più si farà la sostituzione. Le
docce ed i rubinetti saranno sistemati domani nei prossimi giorni.
Pertusella: rubinetti e porte da sostituire.
È urgente definire un accordo/comodato d'uso in modo che la parrocchia dia mandato ufficiale all'OSGB per
fare manutenzione ai campi ed alle strutture.
7. Rapporto di metà stagione squadre calcio under 14, calcio over 14 e sport indoor.
Under 14: non si segnalano particolari criticità, i risultati sportivi non sono rilevanti ma non è questo l’obiettivo
più importante a cui mira l’associazione. Si faranno le iscrizioni per il primaverile, anche la scuola calcio. La
squadra under 10 ha 22 atleti, si decide di fare due squadre; da definire orari e campo di gioco.
Over 14: nessuna criticità, i risultati sportivi sono buoni, soprattutto per alcune open. Rispetto all'anno scorso ci
sono meno multe per ammonizioni o espulsioni, il comportamento è sicuramente migliorato.
Sport indoor: ci sono molto meno squadre iscritte rispetto all’anno scorso, soprattutto perché molte si iscrivono
al PGS (tra i motivi anche il costo di iscrizione inferiore e la migliore organizzazione complessiva).
Basket: i risultati sportivi non sono esaltanti, per il resto non si evidenziano problemi particolari.
8. Programmazione attività primaverile calcio under 14 e pallavolo.
Argomenti già trattati nel punto 7.
9. Aggiornamento materiali per l'attività sportiva.
Al momento non si prevedono acquisti tranne i calzettoni da calcio di colore royal misura “L”.
10. Varie ed eventuali.
Viene segnalato che una ditta di dimensioni rilevanti ha proposto di sponsorizzare l’associazione, bisogna
definire meglio cosa richiede in cambio, ad esempio striscioni sul campo ecc. Bisogna inoltre verificare se la
parrocchia concede o meno il permesso di esporre striscioni. Può essere un problema anche lo sponsor sulla
divisa da gioco, diversamente dovrebbe essere ammesso lo sponsor su divise da allenamento, k-way, ecc. (per
evitare di dover pagare una tassa).
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, 23 gennaio 2017
Il Segretario

Il Presidente dell’Assemblea
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