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

Il giorno 28 maggio 2021 si è tenuta a Caronno Pertusella c/o il piazzale della sede dell’Associazione O.S.G.B. Caronno
(via Borroni), l’elezione del nuovo consiglio direttivo dell’associazione sportiva dilettantistica O.S.G.B. Caronno per il
triennio 2021/2024.
Alle ore 20.55 si aprono i lavori.
In prima battuta il sig. Stefano Luinetti, in qualità di Presidente dell’AS, mette ai voti le nomine di Alessandro Zito in qualità di
presidente dell’assemblea e Roberto Romanò in qualità di segretario. La votazione è unanime in entrambe i casi.
Viene richiesto ai partecipanti chi fosse disponibile a fare da scrutatore, si offre il socio Luigi Zaffaroni e l’assemblea approva
all’unanimità.
A seguire, il Sig. Luinetti elenca i risultati sportivi del triennio che si sta concludendo, sottolineando soprattutto le attività del
2020 alla luce delle note vicende in materia di emergenza sanitaria.
Viene presentato come fatto molto positivo l’aumento del numero di squadre di calcio ed in generale l’aumento del numero
di ragazzi iscritti all’associazione, anche in funzione della fusione per incorporazione con la ASD CARPE DIEM che svolgeva
l’attività sportiva del Touchball a livello nazionale.
Vengono poi esposti i risultati ottenuti fuori dal campo e si raccomanda per il triennio a venire un maggiore investimento nella
formazione e nel tentativo di aumentare le collaborazioni con enti e realtà locali.
Sotto l’aspetto economico, l’AS è notevolmente cresciuta nel triennio, soprattutto grazie alla capacità di ottenere
regolarmente il pagamento delle quote (per questo si ringrazia molto i dirigenti che hanno fatto un lavoro capillare di
riscossione).
Questo ha permesso di avere più fondi a disposizione per reinvestirli in attrezzature sia per i campi da gioco che per gli
atleti.
Si mette quindi ai voti il numero (9 - nove) di membri che devono comporre il nuovo Consiglio Direttivo.
La votazione è unanime.
Si procede poi alla preparazione della votazione.
Sul tavolo vengono esposti per essere presi in visione la Lista dei Candidati e la Lista dei Soci.
Alle ore 21,20 soci ritirano la scheda per la votazione, esprimono le loro preferenze e depongono la scheda votata
nell’apposita urna.
Alle ore 21.50 si chiude la votazione
INIZIO SCRUTINIO

Schede vidimate: n° 47
Soci Votanti: n° 43
Schede Non Votate: n°4
Alle ore 22:20 si procede con lo scrutinio
SCRUTINIO della Votazione in ordine di preferenze ottenute
Sig. Luigi Zaffaroni
Sig. Luigi Dones
Sig. Francesco Mariani
Sig. Simone Muraro
Sig. Roberto Romanò
Sig. Stefano Luinetti
Sig. Matteo Roncoroni
Sig. Federico Mariani
Sig. Mauro Locatelli

n° 26
n° 21
n° 15
n° 11
n° 10
n° 9
n° 8
n° 7
n° 3

Associazione Sportiva Dilettantistica O.S.G.B. Caronno - Verbale Assemblea del 28/05/2021

Pagina 1 di 2

Sig. Riccardo Masotto
Sig. Massimo Muraro

n° 2
n° 1

Alle ore 22.45 l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo si chiude.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Caronno Pertusella, 28 maggio 2021
Il segretario

Il presidente dell’assemblea
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