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Il giorno 20 marzo 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. Luigi Zaffaroni 

2. sig. Mauro Colombo 

3. sig. Gianluigi Dones 

4. sig. Francesco Mariani 

5. sig. Christian Onorato 

6. sig. Matteo Roncoroni 

7. sig. Fabio Ruspi 

Assenti: 
1. sig. Stefano Luinetti 

2. sig. Romanò Roberto 

3. rev. Don Franco Santambrogio 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento squadre campionati primaverili categorie Under 14 

2. Stato di avanzamento organizzazione torneo Don Carlo Mauri 

3. Stato di avanzamento organizzazione memorial Re Dionigi cat. juniores 

4. Stato di avanzamento organizzazione torneo di calcio femminile 

5. Stato di avanzamento organizzazione giornata dell'amicizia 

6. Organizzazione fasi finali torneo primaverile zona 2 Monza 

7. Aggiornamento manutenzione strutture 

8. Aggiornamento ricerca kit atleti per stagione sportiva 2017/2018 

9. Varie ed eventuali 

Alle ore 21:30 si aprono i lavori assembleari. 
 

1. Aggiornamento squadre campionati primaverili categorie Under 14 

Sono confermate le squadre del campionato invernale, viene iscritta una nuova squadra under 9 per il calcio a 5 
ed una under 13 per la pallavolo. Entrambe giocheranno nei campionati della zona 2 Monza. 

 
2. Stato di avanzamento organizzazione torneo Don Carlo Mauri 

È stato stabilito il calendario, dal 22 maggio al 16 giugno. La formula, i gironi ed il numero di serate verranno 
decise quando sarà chiaro quante saranno le squadre iscritte. L'anno scorso si sono iscritte 12 squadre ed il 
torneo si è svolto in 12 serate; si conta di raggiungere almeno lo stesso numero di iscrizioni, si spera di arrivare 
a 16; in tutti i casi le serate saranno comunque una dozzina 
 

3. Stato di avanzamento organizzazione memorial Re Dionigi cat. Juniores 

 Per la definizione della data si attendeva di conoscere l’impegno della squadra juniores nel campionato 
primaverile. Il CSI Varese ha da poco comunicato che il primaverile juniores non verrà fatto, quindi ora si può 
procedere con l’invito delle altre due squadre e la definizione della data. Si ipotizza di invitare le squadre 
juniores di Cesate e Saronno Repax 

 
4. Stato di avanzamento organizzazione torneo di calcio femminile 

 In considerazione del fatto che la squadra di calcio femminile parteciperà alla coppa CSI, per il momento si 
decide di non procedere con il torneo. 
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5. Stato di avanzamento organizzazione giornata dell'amicizia 

Non ci sono aggiornamenti rispetto alla precedente riunione, siamo in attesa di conoscere quali 
squadre hanno accettato l'invito. 

 

6. Organizzazione fasi finali torneo primaverile zona 2 Monza 

Nel fine settimana dell’11 e 12 giugno probabilmente verranno disputate a Caronno le finali del campionato 
primaverile della zona 2 Monza. 
Al momento non si conosce ancora la categoria, probabilmente allievi o juniores. 
Nel corso della prossima seduta del consiglio verrà data la conferma e predisposta l’organizzazione. 

  
7. Aggiornamento manutenzione strutture 

Una ditta della zona ha fatto una sorta di bando per la ristrutturazione di oratori. 
Per ora solo Caronno ha presentato una richiesta, attendiamo fiduciosi che venga data la conferma. 
Situazione strutture: 
La caldaia di Caronno è a posto, prossimamente verrà sostituito un manometro ed entro fine mese si farà il 
collaudo e controllo alla caldaia stessa. 
Entro fine mese verrà fatta la revisione del trattorino. 
Le luci sono funzionanti, entro fine mese verrà fatta la regolazione per illuminare il campo in modo uniforme. 
Entro fine mese verrà posizionato il defibrillatore nello spogliatoio dell'arbitro. 
 

8. Aggiornamento ricerca kit atleti per stagione sportiva 2017/2018 

Il nostro fornitore abituale Castiglioni gestisce alcune marche, tra cui Lotto che vuole rientrare in questo 
settore; al momento sta attendendo di conoscere i prezzi, la composizione del kit è libera. 
L'obiettivo è quello di farlo per tutti, tralasciando le borse perché ce l'hanno praticamente tutti. Si ipotizza di 
comprare almeno 200 kit. 
 

9. Varie ed eventuali. 

Non ci sono ulteriori argomenti da discutere. 
 

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, 20 marzo 2017 

 
Il Segretario      Il Presidente dell’Assemblea 

 
     Mauro Colombo              Luigi Zaffaroni 


