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Il giorno 8 giugno 2021 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. Roberto Romanò 
5. sig. Matteo Roncoroni 
6. sig. Simone Muraro 
7. sig. Mauro Locatelli  
8. sig. Luigi Zaffaroni 
9. sig. Federico Mariani (collegamento telematico) 
10. sig. Alessandro Zito 

Assenti: 
 

1. Don Beniamino Casiraghi  
2. Sig. Riccardo Masotto  

 
 

 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente dell'associazione sportiva per il triennio 2021-2024 
2. Attribuzione altre cariche 
3. Programmazione incontro di fine stagione con tutte le squadre dell'associazione sportiva e definizione della 

data per la prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo 
4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 21:20 si aprono i lavori assembleari. 

 
1. Nomina del Presidente dell'associazione sportiva per il triennio 2021-2024 

 
La riunione comincia con la presentazione degli attuali membri del comitato e dei nuovi eletti, a seguire il presidente 
in carica ringrazia l'intero Consiglio uscente e dà il benvenuto ai consiglieri di fresca nomina. 
Si prosegue con il riepilogo dell'esito della votazione del nuovo consiglio. 
Avendo già chiesto a tutti i soci che hanno ricevuto voti la disponibilità di far parte del Consiglio e avendo ricevuta 
conferma verbale di accettazione della carica di consigliere e raggiunto il numero minimo di membri del Consiglio, si 
procede con l'elezione del nuovo Presidente, che entrerà in carica dal 01.07.2021. 
 
Come previsto dallo Statuto dell’Associazione, si parte chiedendo la disponibilità all'eletto che ha ricevuto più voti, il 
sig. Luigi Zaffaroni, il quale accetta. 
Tra gli altri membri, si candida anche il sig. Gianluigi Dones  
Si procede dunque con la votazione, il cui risultato porta all’elezione alla carica di Presidente dell’Associazione, dal 
01 luglio 2021 al 30 giugno 2024, il sig. Gianluigi Dones  
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2. Attribuzione altre cariche 
Si prosegue con l'assegnazione delle restanti cariche:  

 Assistente Ecclesiastico Don Beniamino Casiraghi  
 Vicepresidente Luigi Zaffaroni  
 Segretario Roberto Romanò  
 Responsabile Amministrativo Francesco Mariani  
 Direttore Sportivo Over 14 (per il calcio) Matteo Roncoroni  
 Direttore Sportivo Under 14 (per il calcio) Stefano Luinetti  
 Direttore Sportivo (sport indoor) Simone Muraro  
 Responsabile della manutenzione Luigi Zaffaroni  
 Responsabile Rapporti con le Istituzioni Mauro Locatelli  
 Responsabile Logistico e dei materiali Federico Mariani   
 Responsabile della Formazione Stefano Luinetti  
 Responsabile della Comunicazione, Relazioni Esterne e Eventi Matteo Roncoroni  
 Responsabile arbitri di parte Riccardo Masotto (incarico esterno) 

         
 
3. Programmazione incontro di fine stagione con tutte le squadre dell'associazione sportiva e definizione della 

data per la prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo 
 

La programmazione degli incontri di fine stagione con le singole squadre dovrà avvenire nelle settimana dal 12 al 
18 luglio. 

       La prossima seduta del consiglio è prevista per il giorno 20 luglio 2021  
 
4. Varie ed eventuali 
 Si stabilisce fin d’ora che le nuove quote di iscrizione per la prossima stagione, per tutti gli sport,  saranno le 
seguenti: 

 Categorie dalla Under in giù 14 eur 100,00 
 Categorie Over 14                        eur 150,00  

 
Alle ore 22.35 esauriti i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea si chiude. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Caronno Pertusella, 8 giugno 2021 

 
 Il Segretario      Il Presidente della società 

 

      


