
VERBALE RIUNIONE SOCI P.OSCAR BARIANA NR. 1/2018 DEL 06.02.2018 

 

Il giorno 6 del mese di febbraio 2018 alle ore 21.00 si è riunita l’assemblea dei soci della ASD P.OSCAR  

BARIANA presso il salone dell’oratorio S. Carlo di Bariana P.zza Pizzi 1 per discutere e deliberare del  

seguente Ordine del giorno: 

- Programmazione torneo primaverile 2018 

- Meeting Cesenatico 28/30.4.2018 

- Raduno di carnevale 17.2.2018 

- Consegna ultime quote d’iscrizione 

- Falo’ di S.Antonio destinazione proventi 

- Varie ed eventuali 

Presente tutto l’Organo Direttivo, nelle persone di: 

- Piemontese Francesco - Presidente 

- Colombo Daniele -  Vice Presidente 

- Santoro Marco - Responsabile tecnico del volley 

- Berretti Simona - Segretaria 

e i soci , nelle seguenti persone: 

- Berretti Simona , Faravelli Maria, Gallo Deborah e Piemontese Francesco categoria primo e 

minivolley 

- Borroni Monica, Celesia Romelia categoria volley under 10 

- Annunziata (Tina) , Volpi Giorgia , Irene Corbetta categoria volley under 12 

- Santoro Marco categoria volley under 13 / Genitori 

- Chiara Foglia, Sabrina D’aniello , Colombo Daniele categoria volley ragazze 

- Santus Luca, De Feo Ester categoria volley allieve 

- De Feo Ester categoria volley Juniores 

- Berretti Simona e Piemontese Francesco categoria volley Libera femminile 

- Colombo Daniele categoria volley Mista Emmetre 

- Fabio categoria volley Mista Garben 

- Finetti Roberto categoria calcio ragazzi 

- Faravelli Luca categoria basket open 

Assenti: settore open Calcio . 

Prima di iniziare a discutere dei punti, il Presidente ha ringraziato commossamente tutti i soci del pensiero  

avuto in occasione del funerale della madre. Successivamente è stato esposto il calendario PGS Categoria  

libera femminile e le motivazione per cui si è deciso di affiliarsi al PGS.   

Passando al primo punto si sono esposte la data d’iscrizione al primaverile (18.3.18) e l’inizio dei vari tornei:   

pallavolo open mista, femminile e basket open il 3.4 aprile, tutte le altre categorie il 7.4.2018.  



Si confermano le iscrizioni al tornei delle seguenti categorie: 

- Volley:  

under 10 (2009-2010), under 11 (2008-2009), under 12 (2006-2007), under 13 (2005), due   

squadre ragazze (2004-2005), allieve (2003), juniores (2000-2001-2002), libera femminile (2004 e  

successivi), open mista Garben ed in fase di discussione open mista Emmetre. 

- Calcio Ragazzi (2004/2005/2006) 

 

- Basket open e possibilità d’inserimento di una top junior proveniente da altra società sportiva. 

 

Il secondo punto riguarda il Meeting di Cesenatico che si terrà nei giorni 28-29-30 aprile a cui  

parteciperanno le categorie del volley : under 12 e ragazze (tre squadre).   

Si invitano tutte le altre categorie di calcio, volley e basket a presenziare con partite amichevoli  

pomeridiane e serali alla festa Patronale che si terrà dal 28.4 all’ 1.5 in oratorio a Bariana.  

Si conferma la quota di tesseramento dei genitori/accompagnatori delle atlete che andranno a Cesenatico  

in 13,00€ , quota viva richiesta dal CSI Milano. Termine ultimo per il tesseramento il 23.2.2018. 

Il terzo punto riguarda il raduno di primo e minivolley che si terrà al centro sportivo comunale  sabato 17.2  

alle ore 15.00, ed in occasione del Carnevale si sarà tutti in maschera con il tema dato dal CSI : “La Pallavolo  

nell’era primitiva” a cui sono invitati allenatori e dirigenti e amici ad addobbare la palestra con festoni  

colorati. 

Sono state consegnate in quasi totalità le quote d’iscrizione a.s. 2017/2018 e si è discusso sulla possibilità  

per la prossima stagione di migliorare l’organizzazione e cambiare le modalità di pagamento adottando il  

bonifico bancario e/o un funzionario unico in giorni prestabiliti e con termine comune a tutte le categorie. 

Ultimo punto: stanziamento proventi derivanti dalla serata ‘Falò di S.Antonio’ del 20.1.18 (702,00€) a cui  

vanno i ringraziamenti di tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto alla organizzazione di genitori,  

amici e simpatizzanti e al gruppo ” Zona Ridotta “. E’ stato acquistato per  il settore volley un attrezzo che  

verrà portato in palestra al centro sportivo per un importo di 327,94€ (fatt. Vivisport srl) , la rimanenza  

(374,06€) resterà in cassa quale fondo utile per acquisti futuri. 

La prossima riunione si terrà entro il 10.3.18. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle ore 22.45. 



Il segretario       Il Presidente 

F.to Berretti Simona                                                                   F.to Piemontese Francesco 

 

Per approvazione: Vice Presidente e responsabile tecnico volley 
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