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VERBALE N°1
STAGIONE 2000/2001

Il giorno 12/10/2000 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Allevi, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Benzoni, Bianchi G., Biscioni, Camporini,
Carnelli, Cesana, Corvi, Malinverno, Monti, Papale, Patierno,  Ramaroli, Scotti, Sgariboldi, Toffanin.

ORDINE DEL GIORNO:

1) Situazione Sportiva: il Sig. Bellotti Riccardo consegna ai consiglieri un calendario mensile delle par-
tite delle squadre della Società. Passa poi alla situazione sportiva delle varie squadre:
a) Scuola Calcio e Pulcini: è stata svolta il 6/10/00 una riunione con i genitori degli atleti presso la sede
della Società, per ascoltare alcune lamentele di questi sulla congestione degli impegni delle due squadre
sul campo. Si risolto il problema con lo spostamento degli alienamenti della squadra Pulcini ‘90 pres-
so il campo di S. Giuseppe il lunedì e della Guanzatese il giovedì presso lo stesso campo così da avere
questi due giorni dedicati solo alla Scuola Calcio.
b) Esordienti:  nessun particolare problema è emerso, la stagione regolarmente incominciata. 
c) Giovanissimi: è stata svolta il 2/10/00 una riunione presso la sede della Società, richiesta dai geni-
tori degli atleti per avere maggiori garanzie riguardo il numero di giocatori e la situazione allenatori. E’
stato risolto il problema del portiere con un nuovo tesseramento e si è in contatto con altre Società per
ampliare la rosa, ora di 14 giocatori. Per quanto riguarda gli allenatori, ad inizio stagione erano stati
contattati il sig. Spano ed il Sig. Lamberti: il primo non ha più dato disponibilità, il secondo ha assicu-
rato sulla sua presenza, dopo i problemi di inizio stagione. E stato inserito nello staff tecnico il sig.
Bulgheroni, con piena disponibilità.
d) Dilettanti a 7: nessun problema emerso, la stagione è regolarmente iniziata.

Il sig. Monti ragguaglia sui rapporti della Società con il Calcio Azzurro, riguardo anche la presenza
delle nostre squadre affiliate alla presentazione prima di Como-Brescello allo stadio Sinigaglia.
Il Sig. Patierno pone il problema di presentare e discutere in Consiglio l’arrivo di nuovi allenatori di
squadre della Società, anche per evitare problemi tra gli allenatori stessi, riguardo la gestione del mate-
riale tecnico per gli allenamenti e riguardo le squadre.
Riemergono problemi sulla gestione tecnica della squadra Giovanissimi nella scorsa stagione, per cui,
per evitare problemi analoghi, si suggerisce maggiore coscienza del consiglio riguardo gli allenatori.
Il sig. Carnelli esprime perplessìtà sulla effettiva disponibilità dell’allenatore della squadra giovanissi-
mi (sig. Lamberti)
Il sig. Papale indica la necessità di una nuova e più intelligente organizzazione del deposito materiale
per allenamenti presso il campo. Si pone anche il problema dello smaltimento di alcuni rifiuti presenti
nel campo di riscaldamento (frigorifero, ferro).

2) Situazione finanziaria: il sig. Papale espone il bilancio a chiusura della stagione 1999/2000, con un
attivo di £ 851000. Si attendono in questo periodo di apertura della stagione 2000/2001 le entrate dalle
iscrizioni degli atleti e da un rimborso della F.I.G.C.
Il Sig. Biscioni suggerisce l’eliminazione dal bilancio della voce “spese varie”, in quanto a volte trop-
po ingente, richiedendo maggiori dettagli. Si fa notare che la presenza dei Revisori dei Conti è suffi-
ciente per garantire sul bilancio, facendo presente inoltre che ognuno può richiedere alla Società una
dettagliata relazione delle spese effettuate.

Il sig. Camporini ribadisce la figura del Revisore dei Conti come verifica della bontà dei conti stessi.
Suggerisce inoltre la realizzazione di un bilancio preventivo delle spese per la stagione in corso.
La Sig.ra Allevi fa notare che un bilancio preventivo era già stato realizzato per la stagione 1999/2000
(come allegato al Verbale n°3 del 19/03/99).
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Rimangono perplessità, dei sigg. Biscioni e Patierno non sulla gestione delle spese, ma sul fatto che
nel bilancio la voce più alta sia proprio “spese varie”. Il sig. Bellotti Riccardo esprime la propria opin-
ione sulla non utilità di una sempre dettagliata esposizione delle spese, data la presenza dei Revisori
dei Conti e della possibilità di consultare i conti per chiunque ne faccia richiesta alla società.
Si propone di mettere ai voti se si preferisca proseguire in questo modo o se effettuare dei cambia-
menti nella gestione finanziaria e nel modo di presentare i conti. Si preferisce poi non votare e seg-
nalare la possibilità di verificare i conti durante le riunioni della Segreteria.
SI allega comunque al seguente verbale il Rendiconto Generale della Gestione 1999/2000.

3) Figura del Direttore Sportivo: il sig. Biscioni da’ un’idea di massima del problema: manca nella
Società la figura di un Direttore Sportivo, ritenuta necessaria. Si sottolinea inoltre che i problemi
sorti in passato non erano dovuti alla presenza della figura del Direttore Sportivo, quanto alla per-
sona che ricopriva la suddetta carica.
Si ritiene dunque importante discuterne e trovare una soluzione.
Il sig. Toffanin presenta anche il problema di troppe figure in seno alla Società con più ruoli e cariche,
rischiando sovrapposizioni. Ribadisce inoltre la necessità della figura di un Direttore Sportivo.
Si propone dunque di rinviare la discussione alla prossima riunione del Consiglio della Società,
ferma restando l’attuale referenza, per i problemi di carattere sportivo, al Presidente e al Vice-
presidente Sportivo.

4) Trofeo Moscatelli 2001: il sig. Bianchi G. comunica ai Consiglieri di avere ricevuto i ringrazia-
menti per l’edizione 2000 da parte delle Società partecipanti.
Rende inoltre nota al Consiglio una Lettera da lui ricevuta da parte della sig.ra Moscatelli,
riguardante la revoca della disponibilità del nome Trofeo M. Moscatelli.
Si propongono alcune possibili soluzioni: a) rispondere alla sig.ra Moscatelli prendendo atto della
decisione; b) cercare di ricucire lo strappo, vedendo come possibile causa della rottura un dissapore
tra la Sig.ra Moscatelli ed il sig. Bianchi G. ; c) continuare nell’organizzazione del torneo, senza la
denominazione Memorial M. Moscatelli
A seguito di una discussione nata a margine di questo argomento, la Sig.ra Cesana da’ le proprie
dimissioni dal Consiglio della Società.
Si ritiene necessario dunque, a fronte del problema posto dalla lettera della Sig.ra Moscatelli, di dare
alla signora stessa una risposta. per poi valutare la situazione e la necessità di aprire un “nuovo
ciclo”, mantenendo il torneo, ma variandone il nome.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle Ore 23.29

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N° 2
BIENNIO 2000/2001

Il giorno 27/11/00 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Ariazzi, Bellotti Riccardo, Benzoni, Bianchi G. , Bianchi R. , Binaghi, Camporini, Corvi,
Malinverno, Patierno, Ramaroli, Scotti, Toffanin.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto il verbale della precedente riunione, che è approvato dai Soci.

Figura del Direttore Sportivo: data l’assenza del Sig. Biscioni, prende parola il Sig. Bellotti R. : propone che,
per evitare spese e problemi eventuali, con un D.S. esterno, si scelga una figura interna alla società: propone
2 nomi, che lavorino in coppia, il Sig. Bianchi Romeo e il Sig. Nascé Salvatore, anche per a necessità di
costruire le basi per il futuro con persone che siano cresciute all’interno della Società stessa, con il supporto
di coloro già presenti nella Società. Il Sig. Bianchi G. propone di non votare subito, ma di rinviare l’elezione
al prossimo consiglio, per dare anche agli assenti la possibilità di esprimere il loro parere, invitando anche i
2 candidati. Il Consiglio è d’accordo con il Sig. Bianchi G. e si decide di procedere in questo modo.

Compiti dei Revisori dei Conti: il Sig. Camporini consegna una lettera dei R.d.C. indirizzata al Presidente, al
Vicepresidente Amministrativo,  al Tesoriere. Si allega a questo verbale una copia della lettera. A seguito della
lettura della lettera dei R.d.C. vengono proposte alcune precisazioni riguardo entrate e uscite della Società:
a) far comparire divise in “Macrovoci” le spese varie, per evitare i già noti problemi; b) equiparare la cifra di
iscrizione della squadra “ Dilettanti a 7” a quella delle altre squadre della Società (da £100000 a £150000).
c) si stabilisce con voto all’unanimità come massima cifra delegata al Tesoriere senza dover avere autoriz-
zazioni quella di £300000, ad eccezione della spese di messa in sicurezza del Campo di gioco, delle spese
urgenti, delle spese improrogabili, delle spese già preventivate.  Si propone inoltre di aggiornare all’Ordine
del Giorno della prossima riunione del Consiglio la gestione del magazzino e la nomina di un responsabile
che tenga un inventario e delle schede di carico e scarico del magazzino, da confrontare con i fogli di richi-
esta materiale delle squadre.

Bilancio preventivo: data l’assenza del Sig. Papale, prende parola il Sig. Corvi, che espone il Bilancio
Preventivo per la stagione 2000/2001; una copia del bilancio stesso è allegata a questo verbale. Il Sig. Arazzi
espone il problema della voce “affitto campo” che può essere gravemente influenzata dal maltempo, con
ripercussioni sul bilancio. Si sollecita anche a tutti i dirigenti delle squadre, il pagamento delle quote e del
materiale tecnico. Il Sig. Bellotti ricorda, poiché nel Bilancio appare la voce “sponsorizzazioni”, che queste
dovrebbero competere al Vicepresidente Amministrativo, e date le assenze e le omissioni di quest’ultimo in
alcune occasioni, si propone di mettere all’Ordine del Giorno della prossima riunione del Consiglio un chiari-
mento sul ruolo e sulla figura del Vicepresidente Amministrativo.  Il Bilancio Preventivo per la stagione
2000/2001,con gli importi “affitto campo” e “sponsorizzazioni” ancora incerti, viene approvato dal Consiglio 

Festa di Natale 2000: il Sig. Bellotti Riccardo comunica che la festa si farà, come l’anno passato, presso il
Parco Lissi di Rebbio, il giorno 17/12/2000 dalle ore 14.30, con una spesa di affitto di £400000. Per quanto
riguarda i regali per li atleti, si stabilisce di regalare un panettone ad ogni giocatore, vista l’impossibilità di
realizzare regali di altro tipo. Per quanto riguarda l’animazione, sono proposte due tombolate ed una meren-
da per tutti. Si delegano per la parte organizzativa la Sig.ra Allevi ed il Sig. Bellotti Rodolfo.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.50

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N° 3
BIENNIO 2000/2001

Il giorno 18/12/2000 alle ore 21.15 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Allevi, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Bianchi Gianni, Bianchi Romeo, Binaghi,
Biscioni, Corvi, Malinverno, Monti, Papale, Patierno, Ramaroli, Scotti, Toffanin.

ORDINE DEL GIORNO:

1)Lettura verbale riunione precedente:viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

2)Presentazione del Direttore Sportivo: prende parola il Sig. Bellotti Riccardo, sottolineando
prima di tutto la necessità della figura del DS, visti anche alcuni problemi sorti in passato, in par-
ticolare per la squadra Giovanissimi.
Il Sig. Biscioni pone il problema del doppio ruolo Consigliere-DS, per uno dei due candidati, che
potrebbe causare dei “conflitti di interessi”. Il Sig. Bellotti Riccardo ricorda che ciò non dovrebbe
creare problemi, visto l’art. 18 dello Statuto: “Alle riunioni del Consiglio possono partecipare,
senza diritto di voto per le parti di propria competenza, anche i membri del Comitato Tecnico”.
Il Sig. Monti riconosce il ruolo molto importante del DS, con qualche riserva però per eventuali
problemi di gestione e di unità di decisioni se il ruolo fosse “condiviso” da due persone. Il Sig.
Toffanin ricorda che la doppia figura del DS è stata scelta proprio per conciliare le disponibilità
di tempo dei due candidati, fermo restando che essi stessi restino uniti nelle decisioni e nelle
scelte da fare. Si comunica inoltre che il Presidente ed il Vicepresidente Sportivo aiuteranno e
supervisioneranno i DS nel loro lavoro, soprattutto nei primi tempi.
Il Sig. Toffanin inoltre sostiene il fatto che i due DS siano comunque presenti nel Consiglio,
ferme restando le disposizioni del già citato art. 18 dello Statuto.
Si mette ai voti l’elezione dei due DS e, all’unanimità, sono eletti i Sig.ri Bianchi Romeo e Nascè
Salvatore.

3)Figura del Vicepresidente Amministrativo: prende parola il Sig. Toffanin, che esprima la sen-
sazione che qualcuno non abbia ben chiara la funzione del Vicepresidente Amministrativo;
inoltre chi esercita tale carica deve essere pienamente responsabile dei suoi compiti.
Il Sig. Papale ricorda che le sue assenze nell’ultimo periodo erano dovute a motivi di lavoro,
inoltre si lamenta di essere poco informato dal tesoriere sulle spese e si chiede quale sia in effet-
ti la sua funzione e se ci siano delle incompatibilità con il Tesoriere.
Il Sig. Toffanin ricorda che, essendo il Sig. Papale il Vicepresidente Amministrativo, è lui il
responsabile di questo settore, e se c’è qualcosa che non va,si deve risolvere il problema.
Consiglia inoltre di fare delle riunioni periodiche tra il Vicepresidente Amministrativo ed il
Tesoriere, per trovare un giusto assetto; in particolare si propone un incontro, dopo le feste, tra i
Sig.ri Toffanin, Papale, Corvi e Ramaroli. 
Si vuole sottolineare inoltre che le richieste di spiegazioni e precisazioni al Tesoriere non sono
delle critiche o delle lamentele riguardo il suo lavoro, ma solo un modo per cercare di rendere
più fluida la gestione amministrativa. 

4) Gestione magazzino: Il Sig. Bellotti Riccardo esprime la necessità di una maggior cura del
materiale del magazzino, per non avere perdite del materiale stesso, propone quindi di nominare
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un solo responsabile per il magazzino. Si deve partire, inoltre, da un miglior discorso organizzati-
vo, in modo che dal magazzino non esca nulla se non esplicitamente richiesto dal responsabile di
una squadra e con la supervisione del responsabile del magazzino. Si propone inoltre di disporre
una casellina per il Magazziniere nell’ufficio presso il campo, in cui mettere le richieste di materi-
ale, oppure di avere la disponibilità fissa del Magazziniere presso il campo una o due volte la setti-
mana.
Il Sig. Bellotti Riccardo propone il Sig. Malinverno, se è d’accordo, come figura di Magazziniere.
Poiché l’interessato dà la propria disponibilità, il Consiglio vota e all’unanimità elegge il Sig.
Malinverno.
Si propone inoltre di chiedere anche al Sig. Spano la disponibilità per la gestione del materiale tec-
nico presso il campo.

5) Varie ed eventuali: riguardo la festa di Natale, si concorda che non è stata un gran successo, e si
propone per la prossime feste di organizzare qualcosa di diverso e con un maggiore margine di
tempo per l’organizzazione. Si propone poi per il futuro di nominare alcune persone delegate all’or-
ganizzazione delle varie feste e momenti particolari della Società.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.18.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°4
STAGIONE 2000/2001

Il giorno 05/02/2001 alle ore 21.15 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti : Toffanin, Scotti, Nascè, Monti, Gaio, Papale, Carnelli, Bellotti Rodolfo, Benzoni,
Sgariboldi, Malinverno, Corvi, Arazzi, Ramaroli, Allevi, Bianchi R., Bianchi G., Binaghi,
Montorfano, Bellotti Riccardo.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Organizzazione torneo estivo: prende parola il Sig. Bianchi G., che presenta la necessità di trovare,
per quello che fino all’anno scorso era il Trofeo “M. Moscatelli”, una nuova definizione sia dal punto
di vista dell’organizzazione, che del nome stesso. Si propone di continuare, come nel passato, con
l’organizzazione di un torneo a 16 squadre per la categoria “Pulcini”, cui affiancarne un altro per la
categoria “Minipulcini” (Scuola Calcio), ad 8 squadre. La durata del Torneo sarà la solita, di un
mese, con inizio lunedì 14/05/2001 e finale domenica 16/06/2001. Si disputeranno tre partite per
sera, la prima per la categoria “Scuola Calcio”, le altre due per la categoria “Pulcini”.
Per quanto riguarda il nome del Torneo, si concorda di chiamarlo “Trofeo Cittadella Como”.
Il Sig. Papale, inoltre, comunica di essersi informato per la realizzazione di striscioni con sponsoriz-
zazioni da esporre durante il torneo: si affida dunque al Tesoriere il compito di informarsi in Comune
riguardo l’ammontare delle tasse di affissione.

Organizzatori manifestazioni: prende parola il Sig. Toffanin, indicando come necessarie delle per-
sone che si occupino delle manifestazioni varie della Società, per avere dei referenti fissi per queste
occasioni e dunque una migliore organizzazione,e anche per dare all’esterno una idea di società
dinamica, in grado di far sentire la sua presenza, e non invece statica. La funzione di tali persone
dovrà essere anche quella di coordinare altre persone per le varie attività. La funzione di tali persone
è ritenuta molto importante per la Società, soprattutto per la sua immagine. Il Sig. Toffanin delega
per questo ruolo a Sig.ra Allevi e i Sig.ri Bianchi G., Benzoni e Bellotti Rodolfo.

Situazione sportiva: prende parola il Sig. Bellotti Riccardo, che presenta la situazione delle varie
squadre della Società:
Scuola Calcio: gli allenamenti non sono ancora ripresi per la pausa invernale;
Pulcini: Sono arrivati alla finale di due tornei : Albate e Villa Romanò;
Esordienti: nessun particolare problema è emerso, la stagione prosegue regolarmente;
Giovanissimi: è stata fissata per il 07/02/2001 una riunione con i genitori degli atleti, per cercare di
capire i motivi per cui i ragazzi della squadra sono demotivati, in modo da riuscire a portare a ter-
mine la stagione; inoltre si desidera sapere dai genitori e dai ragazzi che rimarranno in questa cate-
goria quali sono le loro intenzioni per la prossima stagione.
Il Sig. Bellotti inoltre comunica che verranno svolte delle riunioni con i genitori degli atleti di tutte
le squadre, per programmare la stagione 2001/2002. 

Varie ed eventuali: il Sig. Bellotti Riccardo espone alcune proposte: l’affitto del campo dopo il tor-
neo estivo, per la realizzazione di un  altro torneo organizzato da terzi, come era stato in passato per
il Torneo dei Bar. Ricorda inoltre la necessita di sistemare il fondo del campo di gioco della Società,
possibilmente a fine Luglio; infine propone la realizzazione di un sito internet della società.
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Il Sig. Bianchi G. comunica che sono stati stanziati dei contributi per la Società: £2000000 dal
C.O.N.I. e £1000000 dalla Regione Lombardia.
Il Sig. Monti consegna delle lettere del Calcio Azzurro per tutti gli atleti, contenenti una tessera
sconto presso alcuni negozi della città. Comunica inoltre la possibilità di realizzare il sito inter-
net della Società tramite il Calcio Azzurro. Consegna inoltre un modulo tramite il quale faxare
i dati della Società al giornale “La Provincia” per la pubblicazione di un articolo sulla Società
stessa. Consegna infine l’opuscolo dei tornei estivi proposti dal Calcio Azzurro.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.54.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°5
STAGIONE 2000/2001

Il giorno 12/03/2001 alle ore 21.20 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti : Toffanin, Scotti, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Ramaroli, Corvi, Papale,
Bianchi G., Bianchi R., Allevi, Sgariboldi, Camporini, Benzoni, Gaio, Nascè, Monti, Patierno,
Malinverno, Binaghi.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Trofeo Moscatelli: Il Sig. Toffanin comunica che la Sig.ra Moscatelli ha ripensato alla sua scelta di
non permettere più l’utilizzo del nome del Figlio per il Torneo Mauro Moscatelli. Il Presidente sug-
gerisce che comunque ci potrebbe essere il rischio del riproporsi di tale situazione in futuro per cui
propone di ripartire, come era già stato deciso, con la nuova denominazione di Torneo Cittadella. Si
ritiene comunque giusto mantenere un ricordo di Mauro Moscatelli, intitolandogli uno dei premi del
Torneo. Il Consiglio è d’accordo con la proposta del Presidente.

Relazione finanziaria: Il Sig. Papale espone la Relazione Finanziaria con le entrate e le uscite della
stagione 2000/2001. Il Sig. Camporini consegna una lettera dei Revisori dei Conti, che è allegata a
questo verbale. Da questa lettera sorge il problema della gestione del materiale del magazzino, e il
Sig. Monti sottolinea la necessità di sapere perfettamente cosa c’è in magazzino. Il Sig. Toffanin
esprime la necessità di svolgere un inventario del magazzino entro fine Maggio.

Programmi stagione 2001/2002: Il Sig. Bellotti Riccardo, sulla base dei tesserati della stagione in
corso elenca i progetti per la prossima stagione, per quanto riguarda il numero di squadre da iscri-
vere: 1 Scuola Calcio (anni 1993,1994,1995) ; 2 squadre Pulcini (anni 1991,1992) ; 1 squadra
Esordienti (anni 1989,1990) ; 1 squadra Giovanissimi (anni 1987,1988) ; 1 squadra Dilettanti a 7
CSI.   Per ogni squadra dovranno esserci almeno 2 membri dello staff tecnico e 1 o 2 dirigenti
accompagnatori. Si propone poi anche di realizzare una Leva, magari nel mese di Maggio, per 1 o 2
domeniche o anche durante i normali allenamenti della Scuola Calcio.
Il Sig. Bianchi R. pone poi la questione dei ragazzi che quest’anno fanno parte della squadra
Giovanissimi nati nel 1986: poiché la Cittadella non organizza nessuna Squadra per la loro catego-
ria, sarebbe opportuno chiedere loro se desiderano proseguire a giocare e eventualmente aiutarli
nella scelta di una nuova squadra. Il Sig. Toffanin poi comunica di una riunione avvenuta il
05/03/2001 con il Sig. Seravelli ed il Sig. Broggi, rispettivamente Presidente e D.S. della Società
Lora Lipomo, su loro richiesta. Essi proponevano una possibile collaborazione tra alcune Società
della zona, dal punto di vista di obiettivi comuni, di gestione tecnica e finanziaria, con la formazione
di un “direttivo” di rappresentanti delle Società affiliate. Si decide di votare questa possibilità, ed il
Consiglio è contrario all’unanimità tranne un voto. Il Sig. Papale sottolinea poi due problemi: quan-
ti degli attuali membri del consiglio saranno presenti l’anno prossimo e quali interventi di manuten-
zione debbano essere effettuati al campo di gioco e alle sue strutture. Per quanto riguarda quest’ul-
tima questione, egli preferirebbe che venissero realizzati degli interventi risolutivi per quanto riguar-
da il terreno e gli spogliatoi, appena se ne presenti la disponibilità finanziaria. Propone dunque di
mettere all’ O.d.G. del prossimo Consiglio la manutenzione del campo e degli spogliatoi.

Pasqua Bianco-Arancione: il Sig. Bianchi G. espone il programma della giornata del 07/04/2001 con
la Messa presso la chiesa di S. Giuseppe alle ore 10 ed il successivo rinfresco presso l’oratorio.
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Varie ed eventuali: Il Sig. Bianchi G. propone di stabilire un budget di spesa per i tornei di fine stagione
che la Squadre della Società disputeranno: si decide per una cifra di £1500000. Il Sig. Bellotti Riccardo
poi presenta il Torneo Sprint organizzato dalla nostra Società che si svolgerà il giorno 25/04/2001, con
la partecipazione di 12 squadre della categoria Pulcini.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.25.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°6
STAGIONE 2000/2001

Il giorno 23/04/2001 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti : Toffanin, Bellotti Riccardo, Ramaroli, Papale, Biscioni, Patierno, Monti, Bianchi R., Corvi,
Malinverno, Montorfano, Bellotti Rodolfo, Bianchi G., Camporini, Binaghi, Nascè.

ORDINE DEL GIORNO:

Il Presidente comunica al Consiglio le dimissioni del Consigliere e aiuto allenatore Gaio Michele
(lettera allegata) e della decisione del Sig. Carnelli di non presenziare più alle assemblee della Società. 

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Allenatori Stagione 2001/2002: il Sig. Bellotti Riccardo informa della disponibilità anche per la prossima
stagione dei Sig.ri Malinverno e Sgariboldi per la Scuola Calcio; per le squadre della c a t e g o r i a
Pulcini, una squadra sarà presa dai Sig.ri Monti e Patierno, mentre per le altre due squadre c’è la disponi-
bilità dei Sig.ri Bellotti Riccardo, Ramaroli, Nascè, Bossi Anna e Marinoni; la squadra Esordienti sarà affi-
data ai Sig.ri Monti e Patierno, con l’aiuto del Sig. Bonaffini; per quanto riguarda la squadra Giovanissimi,
gli attuali allenatori, Sig.ri Bulgheroni e Lemanno, danno la loro disponibilità per la prossima Stagione,
con l’unica richiesta di poter lavorare bene fin dall’inizio con una rosa adeguata; la squadra Dilettanti a 7
sarà affidata a Daffra e Toffanin. Si comunica poi la disponibilità dei Sig.ri Albonico e Cogoli per l’allena-
mento dei portieri. Per quanto riguarda i campi di gioco sono aperte due possibilità: il campo di Via
Belvedere, in attesa di una risposta da parte del Comune, il campo di Casnate, dietro proposta del
Presidente della Bernatese, Sig. Savoia. Il Sig. Bianchi G. pone la questione degli accompagnatori delle
Squadre, il Sig. Bellotti Riccardo informa della presenza del Sig. Cappelli per i Giovanissimi e che si
cercherà la disponibilità di qualche genitore per le squadre Pulcini ed Esordienti.

Proposta tesseramento Soci: il sig. Bianchi G. propone un tesseramento soci per le persone che gravitano
intorno alla Società, e che secondo Statuto saranno nominati Soci Ordinari, con diritto di Partecipare alle
Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società, con diritto di voto per le cariche Societarie. Viene
approvata dal Consiglio la proposta di tesseramento, con l’impegno di trovare persone da tesserare e di
stabilire la quota di iscrizione.

Manutenzione campo:  il Sig. Toffanin esprime come prioritaria la necessità di un intervento sul terreno di
gioco, nonché su spogliatoi e recinzioni. Vengono rese note le richieste di preventivi per il rifacimento del
terreno di gioco chiesti alle ditte Tremolada e Giacomelli.

Proposta serata Società Imperial: il Sig. Toffanin informa il Consiglio della possibilità di realizzare una
serata, il 04/05/2001, con la Società Imperial che proporrà e presenterà, senza alcun obbligo di acquisto, i
suoi prodotti (materassi e reti). Si informa poi che non esisteranno problemi per quanto riguarda i nomi-
nativi, perché verrà posto sugli inviti solo il nome di battesimo delle coppie presenti; si rende noto inoltre
che alla Società andranno £33000 per ogni coppia presentata al raggiungimento di 30 coppie. 

Varie ed eventuali: il Sig. Bellotti Rodolfo chiede cosa si regalerà ai bambini partecipanti al Torneo
Cittadella e si decide quindi di far realizzare 400 medagliette, magari pagabili con l’aiuto di una
Sponsorizzazione.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.00.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°7
STAGIONE 2000/2001

Il giorno 15/05/2001 alle ore 21.20 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Toffanin, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Papale, Nascè, Benzoni, Malinverno,
Arazzi, Sgariboldi, Bianchi G., Corvi, Allevi, Ramaroli, Scotti, Binaghi, Montorfano, Monti.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Presentazione Torneo Cittadella: Il Sig. Bellotti Riccardo espone brevemente alcuni dettagli riguardan-
ti il Torneo A.C. Cittadella, che si svolgerà dal 21 Maggio al 16 Giugno. Il Torneo Cittadella vedrà
impegnate 16 squadre della categoria Pulcini, mentre il Mini Torneo Cittadella prevede 8 squadre della
categoria Scuola Calcio. La formula è la solita, con dei gironi da 4 squadre e poi le partite delle fasi
finali; le entrate previste, oltre che dal servizio bar, sono quelle di una lotteria “Graffia e Vinci” e del-
l’affissione di striscioni pubblicitari. Si cercherà poi di pubblicizzare l’evento tramite articoli di gior-
nale e con una partecipazione ad una trasmissione di ETV. Si richiede in particolare, poi, la collabo-
razione di tutti per una buona riuscita del torneo. Si decide inoltre di cercare una persona, pagata, dis-
posta ad effettuare il servizio dei panini. Per quanto riguarda gli arbitri, si è deciso così: per il Torneo
si farà richiesta degli arbitri F.I.G.C. per tutte le partite, con terna per la finale; per il  Mini Torneo si
chiederanno gli arbitri ufficiali solo per le finali, mentre per le partite dei gironi eliminatori si chiederà
la disponibilità a degli ex-arbitri ufficiali.

Tesseramento Soci Stagione 2001/2002: il sig. Bianchi G. indica come condizione per il tesseramento
soci della prossima stagione che ogni consigliere si impegni a trovare almeno 10 persone da tesserare
(con una quota di iscrizione base di £10000). Sarà necessario poi tenere un registro dei dati dei Soci per
spedire le convocazioni delle Assemblee Annuali.  

Resoconto Torneo Sprint: Il Sig. Toffanin comunica al consiglio i pareri molto positivi delle Squadre
partecipanti, e sottolinea che per essere stata la prima esperienza di organizzazione di un torneo di
questo genere, è stata molto positiva, anche se con qualche piccolo particolare da migliorare. E’ stata
particolarmente gradita poi la collaborazione dei ragazzi della squadra Dilettanti a 7 e di tutte le altre
persone che hanno dato la loro disponibilità in quella giornata. Il sig. Bianchi G. propone per le
prossime edizioni di impegnare più gente, visto l’impegno molto gravoso. 
Varie ed eventuali: Per quanto riguarda i giocatori nati nel 1986 che quest’anno erano tesserati nella
squadra Giovanissimi, si è presentata la possibilità di mandarli a provare con la Squadra dell’Ardita (in
fusione con la Fulgor) e quindi di organizzare un’amichevole con il sig. Brentan per dare loro la possi-
bilità di farsi vedere tutti assieme. 
Il Sig. Montorfano poi chiede notizie sulle dimissioni dei Consiglieri Gaio e Carnelli, in particolare di
quest’ultimo. Il Sig. Toffanin dice che il Sig. Carnelli ultimamente si stava progressivamente allontanan-
do dalla Società, fino alle sue dimissioni. Si è rimasti comunque in buoni rapporti con lui, forse però gli
mancava la voglia di proseguire con la nostra Società anche per il passaggio di categoria del figlio.
Il Sig. Arazzi propone poi di nominare un nuovo Revisore dei Conti, magari nella prossima Riunione
del Consiglio.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.55.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°8
STAGIONE 2000/2001

Il giorno 25/06/2001 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Corvi, Papale, Bianchi G. , Biscioni, Allevi, Patierno, Monti, Bellotti Rodolfo,
Bianchi R. , Benzoni, Toffanin, Bellotti Riccardo, Binaghi, Nascè.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Resoconto Torneo Cittadella e altri Tornei: Il Sig. Ramaroli rende noto il resoconto economico del
1° Torneo A. C. Cittadella e del 1° Mini-Torneo A. C. Cittadella, che indica 15514500£ di entrate e
10709328£ di Uscite. (copia del resoconto è allegata al verbale). La Sig.ra Allevi ringrazia tutte le
persone che hanno partecipato alla buona riuscita dei due tornei. Il Sig. Bellotti Riccardo comuni-
ca poi le partecipazioni ed i risultati degli altri Tornei cui le squadre della nostra Società hanno parte-
cipato. Il Sig. Bellotti Riccardo torna poi a parlare del Torneo Cittadella, mettendo in luce il proble-
ma dello spostamento delle gare, che rovina normale e previsto svolgimento del Torneo. Chiede poi
spiegazioni al Sig. Papale sulle sue assenze durante il Torneo. Il Sig. Papale afferma di aver fatto il
suo dovere per quanto riguarda gli striscioni affissi al campo e lamenta di non essere mai stato con-
tattato per le spese al di sopra selle 300000£. Dopo un’accesa discussione il Presidente propone un
incontro tra il Vice Presidente Amministrativo, il Tesoriere, l’Aiuto Tesoriere ed il Vice Presidente
Sportivo per chiarire la situazione. Il Sig. Papale declina l’offerta.

Tesseramento Soci Stagione 2001/2002: Questo punto dell’OdG è rinviato. 

Serata Società Imperial: La serata promozionale della Società Imperial ì, precedentemente rinviata,
è stata fissata per il giorno 29/06/2001. Si Invitano tutti i membri del Consiglio ad invitare più cop-
pie possibili. 

Deleghe: Il Consiglio approva il deposito della firma del Sig. Ramaroli sul conto della Società pres-
so la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, per garantire eventuali prelievi o versamenti
anche in assenza del Presidente e del Tesoriere.

Varie ed eventuali: Il Sig. Benzoni chiede informazioni sul rifacimento del campo di gioco ed il Sig.
Bellotti Riccardo informa che si stanno analizzando più preventivi possibili. Viene richiesta un’even-
tuale dilazione di pagamento.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.10

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°1
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 22/09/2001 alle ore 21.15 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Scotti, Toffanin, BellottiRiccardo, Bellotti Rodolfo, Bianchi G., Bianchi R., Allevi,
Ramaroli, Montorfano, Malinverno, Sgariboldi, Benzoni, Monti, Patierno, Nascè, Corvi, Gerna.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Presentazione Medico Sociale: Il Presidente presenta la situazione: tuttora la carica di Medico Sociale è
vacante, anche se si è trovata per l’assistenza medica la disponibilità del Dr. Merseman e del suo assistente
Dr. Trabattoni persso il Centro Medico S. Rocco, che però non possono dare la disponibilità quale medici
sociali perché la loro qualifica di Chiropratico non è riconosciuta a livello nazionale in tale senso. Si ha
comunque la loro disponibilità per eventuali visite ai nostri atleti, previa dichiarazione della Sociata. Uil Dr.
Merseman ha inoltre dato la disoonibilità per organizzare delle serate a tema per discutere argomenti
medico-sportivi con la società ed i genitori. 

Festa di Natale: il Sig. Bellotti Rodolfo comunica che il giorno 09/12/2001 presso il salone della
Caserma “De Cristoforis”, grazie all’interessamento del Sig. Patierno. Si sta allestendo prer l’occasione
una Sottoscrizione a Premi con 5000 biglietti da vendere a £ 1000 ( � 0.52)l’uno. La festa avra inizio
dalle ore 15.00 con ritrovo alle 14.30. Sarà organizzata una tombolata, cercando di offrire come premi
dei cesti alimentari. A tutti gli atleti sarà poi consegnato un panettone e un omaggio della Società ( un
ombrello) con con uno sponsor ed il simbolo della A. C. Cittadella). Il Sig. Toffanin propone poi di dare,
secondo le disponibilità finanziarie, un piccolo riconoscimento agli allenatori, magari in forma di
buoni-acquisto.

Revisione Cariche Consiglio: dopo varie dimissioni di Consiglieri con importanti ruoli all’interno della
Società, il Sig. Toffanin propone innanzitutto di individuare tra i genitori degli Atleti qualcuno dispos-
to ad entrare a far parte del Consiglio. A tal proposito propone di invitare alla prossima riunione il Sig.
Gerna, padre di un atleta della Squadra Esordienti. Inoltre propone come Revisori dei Conti i Sig.ri
Bellotti Rodolfo e Binaghi; si voterà alla prossima riunione del Consiglio per questa nomina e per quel-
la di Vicepresidente Amministrativo se il Sig. Papale confermerà le proprie dimissioni.

Varie ed eventuali: Festa di Natale: il Presidente propone di realizzare un regalo per gli atleti(per esem-
pio un ombrello), magari trovando una sponsorizzazione. Per quanto riguarda la Festa vera e propria,
andrà organizzata intorno all’8 Dicembre, preparandosi per tempo anche coinvolgendo le famiglie degli
atleti; si propone poi di affiancare alla tradizionale tombola anche una lotteria, la cui estrazione sarà
effettuata il giorno della Festa.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.20

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°2
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 22/10/2001 alle ore 21.15 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Scotti, Toffanin, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Bianchi G., Bianchi R., Allevi,
Ramaroli, Montorfano, Malinverno, Sgariboldi, Benzoni, Monti, Patierno, Nascè, Corvi, Gerna.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
Il Sig. Toffanin presenta poi il Sig. Gerna che, come proposto durante il consiglio del
22/09/2001, assume la carica di Consigliere.

Revisione Cariche Consiglio: Il Sig. Toffanin, vista la conferma delle proprie dimissioni del Sig.
Papale, comunica che le cariche vacanti sono quelle di Vicepresidente Amministrativo e quelle di
Revisori dei Conti. Poiché non si riscontrano al momento delle disponibilità per coprire questi ruoli,
il Presidente comunica che comincerà a farsi carico in parte delle mansioni del Vicepresidente
Amministrativo, anche se nella prossima riunione del Consiglio dovranno assolutamente essere def-
inite queste cariche.

Proposta di collaborazione: nel mese di Settembre si è svolto un incontro con i dirigenti della
Società Ardita-Voluntas-Fulgor durante la quale ci è stata proposta una collaborazione nello specifi-
co per la categoria Scuola Calcio. A questa Società interesserebbe organizzare una Scuola Calcio e
a tale proposito, vista la nostra esperienza in questo settore,desideravano una mano a livello organiz-
zativo e di impostazione del lavoro presso le loro strutture, senza “fusioni” tra le nostre Squadre.
Secondo il Sig. Toffanin questa può essere una buona idea, anche per la possibilità di vedere il nome
della nostra società in vari spazi dove si alleneranno le squadre di Scuola Calcio, anche se è da ver-
ificare la nostra effettiva disponibilità e presenza sui campi. Comunque consiglia di non lasciar
cadere nel vuoto la proposta e di approfondirla nei dettagli in un prossimo futuro, valutando quale
impegno potremmo essere in grado di sostenere.

Modalità di affitto campo: il Sig. Patierno propone di affittare il campo ad una cifra forfetaria, fissa
per tutto l’anno, indipendente dal numero di serate occupate da uno stesso gruppo. Il Sig. Corvi
comunica che ha già provato a chiedere questo alle squadre che ora affittano il campo la sera, ma
poiché non si tratta di Società, ma di gruppi di persone a volte eterogenei, non possono sostenere la
cifra tutta insieme. Secondo il Sig. Bellotti Riccardo sapere di avere un affitto fisso è importante, ma
fare un cambio drastico può provocare la perdita di squadre che ora affittano il campo. Se si trova
qualche gruppo disposto a pagare una cifra fissa, la si può proporre, ma finché i gruppi presenti non
sono disponibili non è il caso di fare loro questa proposta. La Sig.ra Allevi propone per il futuro di
chiedere una somma fissa annuale se ad affittare il campo sarà un Gruppo Sportivo, mentre se saran-
no gruppi più eterogenei si chiederà l’affitto sera per sera.

Varie ed eventuali: il Sig. Montorfano chiede se per le ultime due settimane di Giugno ci sia la
disponibilità di ospitare sul nostro campo la XIV edizione del Torneo “Manuel Rumi”. Ci si metterà
in contatto con il Sig. Rumi per definire la programmazione del Torneo.
Il Sig. Bellotti fa un breve resoconto sulla situazione delle “rose” delle squadre della Società: la
Scuola Calcio conta circa 20 bambini; i Pulcini “A” e “B” sono in numero basso, ma sufficiente per
affrontare tranquillamente il campionato; le altre squadre non hanno problemi di Organico. In gen-
erale il bilancio delle prime giornate di campionato è abbastanza positivo.
Per quanto riguarda il Tesseramento Soci, per evitare di caricare troppo il periodo, in concomitanza della
Sottoscrizione di Natale, si propone di posticipare la campagna di tesseramento all’inizio del 2002.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.00
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°3
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 26/11/2001 alle ore 21.25 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Scotti, Toffanin, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Bianchi G., Bianchi R., Allevi,
Ramaroli, Montorfano, Monti, Patierno, Nascè, Corvi, Gerna, Binaghi.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Elezione Vicepresidente Amministrativo e Revisori dei Conti: Il Sig. Toffanin propone per la carica di
Vicepresidente Amministrativo il Sig. Ramaroli Stefano, anche per l’impegno e le capacità dimostrate
collaborando con il Tesoriere. La sig.ra Allevi condivide la proposta del Presidente, sia perchè si tratta
di un giovane che si impegna all’interno della Società, sia per la buona disponibilità di tempo che il Sig.
Ramaroli è in grado di fornire. All’unanimità il consiglio elegge alla carica di Vicepresidente
Amministrativo il Sig. Ramaroli Stefano. Il Sig. Toffanin inoltre propone di delegare al Sig. Ramaroli
il ruolo di responsabile e di referente per quanto riguarda le Sponsorizzazioni. Per quanto riguarda le
cariche di Revisori dei Conti, viste le precedenti disponibilità, sono eletti il Sig. Montorfano ed il Sig.
Binaghi.

Situazione finanziaria : viene presentato dal Sig. Ramaroli la Situazione Finanziaria al 26/11/2001, alle-
gato a questo verbale, che presenta un saldo di 6005.54 � (11628345£).

Festa di Natale: il Sig. Bellotti Rodolfo comunica che per quanto riguarda la lotteria sono stati individ-
uati tutti i premi, grazie anche al contributo del Sig. Benzoni. In totale i premi saranno 14. Per quanto
riguarda la tombolata sono stati trovati dei cesti alimentari da dare in premio. Per quanto riguarda il pro-
gramma della giornata si faranno una presentazione della Società, poi le tombolate, la merenda, l’es-
trazione dei biglietti vincenti della lotteria e la premiazione di tutti gli atleti con un panettone ed un
ombrello e la consegna dei riconoscimenti agli allenatori ed agli accompagnatori.

Varie ed eventuali: C’è stato un incontro con gli organizzatori del torneo “Manuel Rumi” e ci si è accor-
dati per concedere loro il campo durante le ultime due settimane di Giugno ad una cifra simbolica, vista
la natura benefica del Torneo. I responsabili del Torneo hanno poi inserito sul sito internet www.manuel-
rumi.org il simbolo della A. C. Cittadella ed una breve storia della Società.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.35

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°4
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 17/12/2001 alle ore 21.20 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Scotti, Sgariboldi, Montorfano, Ramaroli, Corvi, Toffanin, Allevi, Bianchi G., Gerna,
Nascè, Bianchi R., Binaghi, Bellotti Riccardo, Patierno.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Resoconto festa di Natale: Il Sig. Ramaroli presenta il resoconto finanziario-economico della festa
svoltasi il giorno 9 Dicembre scorso. Il Sig. Toffanin si dichiara soddisfatto di come si è svolta la
festa, sia dal punto di vista logistico che della partecipazione. L’unico problema riscontrato è stato
solo il ristretto spazio per il rinfresco. Il Sig. Bianchi R. propone poi per il futuro di invertire il pro-
gramma della festa, anticipando la premiazione dei ragazzi, in modo che siano tutti presenti alle pre-
miazioni delle squadre.

Relazione tecnico-sportiva: Il Sig. Bellotti Riccardo presenta la situazione dei tesseramenti nella sta-
gione 2001/2002, con 82 ragazzi tesserati (circa 110 comprendendo anche la Scuola Calcio) contro
i 68 (80) della scorsa stagione. L’incremento di tesseramenti può essere attribuito sia ad una buona
“pubblicizzazione” della Società, sia perché molti ragazzi cresciuti nella Società fungono da
“calamita” per i coetanei. Presenta poi la situazione del campionato delle varie squadre: in generale
tutte le categorie non stanno per nulla sfigurando, presentano tutte dei gruppi validi, nei quali si può
riscontrare il buon lavoro svolto negli ultimi tempi. Per quanto riguarda i tornei di fine stagione si
rimanda alla prossima riunione del consiglio la scelta di quelli cui partecipare e la valutazione della
cifra da mettere a disposizione per ogni squadra per i tornei stessi. Si propone poi di convocare
durante il mese di Febbraio i genitori degli atleti per presentare il programma delle squadre fino a
Giugno.

Torneo Sprint 2002: Il Sig. Toffanin comunica che anche quest’anno si organizzerà il torneo del 25
Aprile, con la partecipazione di 12 squadre della categoria Pulcini. Sarà importante trovare più per-
sone possibili disposte ad impegnarsi per il Torneo e variare il meno possibile la formula rispetto
all’anno scorso per correggere eventuali errori o imperfezioni della prima edizione. Verranno invi-
ate delle lettere di invito alle Società partecipanti, con richiesta di risposta scritta o via fax. 

Varie ed eventuali: Le attività delle squadre riprenderanno nella settimana successiva a quella
dell’Epifania, con l’eccezione della Scuola Calcio che ricomincerà più tardi.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.45

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°5
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 04/02/2002 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Scotti, Toffanin, Ramaroli, Corvi, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Bianchi Gianni,
Bianchi Romeo, Allevi, Gerna, Sgariboldi, Malinverno, Benzoni, Patierno, Nascè, Binaghi.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Presentazione Torneo Sprint 2002: Il torneo Sprint 2002, che si svolgerà il giorno 25 Aprile, avrà la
stessa struttura dell’anno scorso, con 12 squadre della categoria Pulcini, per migliorare alcune imper-
fezioni della prima edizione e perché aumentando il numero di squadre sarebbe stato necessario uno
spazio molto maggiore (un altro campo) e un numero ancora maggiore di persone addette all’organiz-
zazione. E’ stato spedito il foglio di invito al Torneo Sprint, la cui cifra di iscrizione è di � 80, con alle-
gata una cartina per raggiungere più facilmente il campo e con l’indicazione di due ristoranti consigliati
per i genitori egli atleti. Si è svolto poi un incontro con il Sig. Pasquale Buono, della circoscrizione 6,
per avere il patrocinio della Circoscrizione stessa alla Manifestazione. Sarà poi anche richiesta la pre-
senza di un’autoambulanza presso il campo per tutta la giornata del torneo. Per quanto riguarda gli
striscioni e le sponsorizzazioni, si punta ad anticipare quelli del Torneo Cittadella per averli esposti
durante entrambi i Tornei. Per le persone presenti sul campo il giorno del Torneo, si chiederà la disponi-
bilità degli atleti della squadra Liberi CSI nonché di altre persone interne alla società disponibili in quel-
la data.

Partecipazione squadre a tornei di fine stagione: Il Sig. Ramaroli comunica che si è deciso di investire
la cifra di £ 3000000 (� 1550) per i tornei di fine stagione delle squadre della Società; Il Sig. Bellotti
Riccardo comunica che è stata svolta una riunione con gli allenatori per decidere a quali tornei parteci-
pare: la Scuola Calcio parteciperà al Mini-Cittadella, al torneo di S. Agata, più un eventuale terzo tor-
neo non concomitante da decidere; i Pulcini “A” parteciperanno al Cittadella, al torneo di Fino
Mornasco, al torneo di Scanzorosciate; i Pulcini “B” parteciperanno ad un torneo a Monza, al torneo di
Senna Comasco più un eventuale terzo da decidere; gli Esordienti parteciperanno al torneo Ragazzoni
di Lora, più un secondo torneo da decidere; i Giovanissimi disputeranno un quadrangolare a Monza, il
Girola ed un eventuale terzo torneo da decidere. In totale dovrebbero essere tra i 12 e i 15 tornei.

Varie ed eventuali: Il Sig. Bianchi Gianni dice che si devono decidere le date del Torneo Cittadella, per
spedire gli inviti e le richieste dei premi. Si decide che il torneo si svolgerà dal 20/05 al 15/06, in caso
di maltempo le finali si disputeranno il 16/06 con gli stessi orari.

La Squadra Poletti (Dilettanti a 7), che utilizzava il campo il sabato pomeriggio, si è ritirata dal campi-
onato, ma lo spazio sul campo sarà utilizzato dal Celtic Como (stessa categoria) per otto sabati, alle ore
17.00.

La Società Como 2000 pare che utilizzerà il campo ancora per un solo mese.

Il Sig. Toffanin propone di sistemare in qualche modo la figura del Sig. Monti, che pur avendo contat-
ti con molte società e con collaboratori e sponsor, non ha nessuna carica che lo qualifichi in tale senso
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e dunque propone di trovare una giusta qualifica in questo senso.

Si è svolto un incontro con la Società Ardita-Voluntas-Fulgor per il progetto comune della scuola
calcio e per la possibilità di avere l’anno prossimo una squadra di Allievi, con atleti in esubero della
loro Società; inoltre ci hanno comunicato di voler organizzare una Scuola Calcio a S. Brigida che si
alleni al Pasquale Paoli, ed è richiesto un nostro aiuto non tanto a livello pratico quanto organizza-
tivo. Ci hanno poi invitato ad una serata presso la circoscrizione 3, svolta il 22/02, con un incontro
con vari medici su argomenti riguardanti i giovani atleti e la medicina sportiva.

Per quanto riguarda l’utilizzo del campo Gigi Meroni il lunedì dalle 18.00 alle 19.30 continua ad
essere disponibile, ma la squadra Giovanissimi preferisce non utilizzarlo per problemi di orario degli
allenatori e di mancanza di materiale; resta disponibile in tale orario, se sarà ritenuto opportuno,
anche per la squadra Esordienti.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.40

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°6
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 18/03/2002 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.
Sono presenti: Scotti, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Toffanin, Benzoni, Monti, Patierno, Bianchi
G., Montorfano, Nascè, Corvi, Gerna, Malinverno, Sgariboldi, Binaghi, Bianchi R.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto il verbale della riunione precedente. Il Sig.
Montorfano chiede delucidazioni sulla collaborazione con la Società Ardita-Voluntas-Fulgor; il Sig.
Toffanin spiega la situazione di buoni rapporti con questa Società, con un possibile accordo per una
squadra Allievi nella prossima stagione e per la possibilità di avere a disposizione il campo P. Paoli per
le partite di campionato delle nostre squadre. Il Verbale è approvato.

Torneo Sprint 2002: L’invito è stato spedito a 12 Società, si attendono le conferme entro una settimana.
E’ stata svolta una riunione con i genitori degli atleti delle nostre squadre Pulcini per vedere la disponi-
bilità nella data del 25 Aprile, per evitare di avere assenze a causa delle festività. L’adesione da parte
dei genitori è stata molto bassa. Il Sorteggio sarà effettuato il giorno 12 Aprile alle ore 20.30. Per quan-
to riguarda gli aspetti organizzativi, la circoscrizione 6 ha dato l’ok al patrocinio della manifestazione
e avvierà le pratiche per la chiusura al traffico di via Frigerio. Si potrebbe valutare l’acquisto di alcuni
gazebo come riparo e ritrovo per le varie squadre partecipanti. Per quanto riguarda i sacchetti con il
pranzo per gli atleti, restano da definire solo gli ordini del pane e della frutta. Per quanto riguarda i
premi ci sono, degli accordi per dei contributi da parte della concessionaria Seat e della pizzeria
Ermitage.

Torneo e Mini Torneo Cittadella: Il Sig. Bianchi Gianni comunica che sono state spedite le lettere di
invito e di richiesta premi. Le adesioni delle squadre al Mini Torneo sono complete, con 8 squadre; per
il Torneo siamo a 9 iscrizioni. Si deve poi valutare come organizzarsi per il bar e le salamelle: il Sig.
Patierno non è d’accordo sul pagare qualcuno per il servizio salamelle, si vorrebbe comunque chiedere
di nuovo la disponibilità al Sig. Cavadini, in quanto persona affidabile, ma il sig. Monti comunica di
avere la disponibilità di una persona per questo compito, che verrà dunque contattata.

Partecipazione a Torneo Estero: La Squadra Esordienti parteciperà ad un torneo internazionale a
Mulhouse (Francia) nei giorni 8-9-10-11/05/2002. Si recherà in Francia con un pullman insieme alle
Società Guanzatese e Tavernola con 15 ragazzi e tre accompagnatori; la quota di partecipazione è di
130.00 � per i ragazzi e 155.00 � per gli accompagnatori. Sarà importante che tutti sabbiano la divisa
della società (tuta). Il Sig. Toffanin propone al Consiglio di stabilire un contributo per i tre accompag-
natori; il Sig. Binaghi propone di pagare il 50% della quota degli accompagnatori; il Sig. Monti non è
d’accordo con la proposta di un contributo; il Consiglio decide comunque di stanziare la cifra di 100.00
� per ogni accompagnatore.

Varie ed Eventuali: Il Sig. Toffanin comunica che, previa disponibilità di allenatori ed accompagnatori,
si voleva valutare la possibilità di passare una settimana con i ragazzi nel periodo di Fine Agosto, pres-
so la casa dell’Oratorio di S. Giuseppe a Valpiana (Bg).
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Il Sig. Montorfano presenta al Consiglio quanto emerso nella riunione dei Revisori dei Conti del
14/02/2002: il bilancio al 13/02/2002 presenta un utile di 4021 �; si ricorda inoltre che qualsiasi
manovra finanziaria effettuata deve sempre presentare un riscontro scritto; nel Magazzino Materiale
sono ancora presenti 15 kit del Calcio Azzurro, bisogna decidere cosa farne: si decide di regalarli a
qualcuno di più bisognoso; il bilancio stilato comunque è un bilancio preventivo, non consuntivi, ma
pare che la cifra di attivo sia sufficiente per compensare le spese dei fornitori.

Un Problema molto sentito sul campo è la scarsità di spazio per gli allenamenti concomitanti di
Scuola Calcio e Pulcini A; bisognerà, soprattutto nell’ottica della prossima stagione, trovare una
soluzione a questo problema.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.15

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°7
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 13/05/2002 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Scotti, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Bianchi Gianni, Bianchi Romeo,
Allevi Fernanda, Toffanin, Ramaroli, Nascè, Corvi, Gerna, Montorfano, Malinverno, Binaghi, Monti,
Patierno.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto il verbale della riunione precedente.Il Sig. Binaghi
chiede che venga variata, nella parte riguardante la revisione dei Conti, la parola “utile” con “risultan-
za di cassa”; si accetta tale modifica ed il Verbale è approvato.

Resoconto Torneo Sprint 2002: Il Sig. Bellotti fa un resoconto del Torneo Sprint 2002 sotto l’aspetto
organizzativo - sportivo, indicando la classifica finale delle prime quattro squadre classificate
(Faloppiese, Scanzorosciate, Libertas S.B., Albatese); le impressioni delle società partecipanti sono
state positive, inoltre l’evento ha avuto una buona risonanza su mezzi di comunicazione locale; l’im-
pegno dello staff è stato buono, con un gran lavoro svolto da tutti oltre che nel giorno del Torneo, anche
in quelli precedenti e seguenti per preparare ogni aspetto della giornata; due uniche note negative sono
sorte da parte di due società partecipanti: il Sagnino ha portato via tutti i propri atleti a mangiare, igno-
rando lo spirito anche aggregativo di un torneo che si svolge in una giornata unica; la Edelweiss Novara
ha invece avuto da discutere sull’entità della quota di iscrizione; si è infine provveduto ad inviare delle
lettere di ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita del torneo; Il Sig.
Ramaroli presenta il rendiconto economico del Torneo Sprint 2002, con un utile di 821.00 �, cui va poi
aggiunto il recupero delle Coppe; nel resoconto non è contemplata la spesa per i gazebo, in quanto
ammortati nel tempo.

Torneo e Mini Torneo Cittadella: Il torneo comincerà lunedì 20/05, con 12 squadre partecipanti per il
“Torneo Cittadella” categoria Pulcini e 8 squadre partecipanti per il “Mini Torneo Cittadella” categoria
Scuola Calcio; la riduzione del numero di squadre categoria pulcini, che avrebbero dovuti essere 16,
può essere dovuta al fatto che molte società ormai organizzano tornei di fine stagione, e dunque si fa
più difficile reperire squadre partecipanti; per ovviare a questi problemi è importante, come suggerisce
il Sig. Monti, mantenere durante l’anno buoni rapporti con le altre società, per essere in contatto ed
essere sicuri della loro partecipazione agli eventi da noi organizzati; Il Sig. Bianchi Gianni inoltre
sostiene che il numero ridotto da 16 a 12 è dovuto anche, e forse solamente, alla mancata partecipazione
di alcune società che “storicamente” aderiscono ai nostri inviti; una proposta per il prossimo anno può
essere quella di organizzare Torneo e Mini torneo entrambi a 12 squadre. Per quanto riguarda i premi e
le medaglie per questa edizione, sono già stati reperiti tutti; inoltre si decide di non organizzare lotterie
tipo il Gratta e Vinci dell’anno scorso, magari invece dei cartelloni a premi come in occasione del
Torneo Sprint.

Proposta Promozione Immagine Società: Il Sig. Bianchi Gianni presenta un progetto di promozione
dell’immagine della Società, studiato insieme ad un ragazzo, ex giocatore della Cittadella, ora promo-
tore di immagine per conto di un ente di beneficenza. Tra i punti individuati per propagandare l’immag-
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ine della Società c’è la creazione di un giornalino che presenti la nostra società e le sue attività sia a
tutti i tesserati e simpatizzanti, che all’esterno; inoltre si propone la creazione di una mascotte della
Società. Queste ed altre proposte sono da valutare e realizzare nel tempo.

Varie ed Eventuali: Il Sig. Toffanin, vista l’attività del Sig. Monti dal punto di vista dei contatti e dei
rapporti con le altre società, e visto che in passato aveva proposto di conferirgli una carica con cui
presentarsi come figura rappresentativa della società, propone la carica di General Manager (o
Direttore Generale), che viene approvata dal Consiglio.

Il Sig. Bellotti Riccardo comunica che, per l’eventuale vacanza-ritiro pre stagione a Valpiana (BG),
è stata bloccata la casa dal 26/08 al 08/09, per cui bisognerà stabilire modi e tempi della parteci-
pazione dei ragazzi a questa proposta di inizio stagione.

Il Sig. Ramaroli comunica che sono stati realizzati e distribuiti a tutti i genitori degli atleti della soci-
età dei Test di valutazione delle attività delle singole squadre e della Cittadella in generale, che saran-
no poi ritirati ed elaborati.

Per quanto riguarda la partecipazione della squadra esordienti al torneo estero di Mulhouse, è stato
ottenuto il quinto posto e tutto si è svolto per il meglio sia sotto l’aspetto sportivo che organizzati-
vo, con la collaborazione della società Guanzatese.

La comunità Don Guanella ha inviato una lettera di ringraziamento per i kit calcio che sono stati
donati dalla nostra società (kit calcio azzurro rimasti invenduti).

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.27

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002

Nella stagione calcistica appena conclusasi la Associazione Calcio Cittadella ha partecipato a:

4 Campionati Provinciali F.I.G.C. di 3 categorie (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi) 
1 Campionato C.S.I. (Open a 7)

23 Tornei:

17 Tornei Provinciali
(2 Scuola Calcio - Sagnino, MiniCittadella-
3 Pulcini “B” - Senna C., Tavernerio, Paré-
6 Pulcini “A”- Villa Romanò, Fino M., Cittadella, Sagnino, San Bartolomeo, Albate-
3 Esordienti -Cagno, Fino M., Pare-
3 Giovanissimi -Ardita V.F., Girata, Azzi Albate-)

5 Tornei Regionali
(2 Pulcini “B” -Sprint 25.4, Gerardiana Monza-
2 Pulcini “A” -Sprint 25.4, Scanzorosciate-
1 Giovanissimi - Gerardiana Monza-)

1 Torneo Europeo (Esordienti - Francia-)

I tesserati F.I.G.C. per la stagione 2001/02 sono stati 78 suddivisi in:
13 nati nel ‘93 (10 Scuola Calcio, 3 Pulcini “B”)
10 nati nei ‘92 (Pulcini “B”)
10 nati nel ‘91 (Pulcini “A”)
15 nati nel ‘90 ( Esordienti)
8 nati nel ‘89 (Esordienti)
16 nati nel ‘88 ( Giovanissimi)
6 nati nel ‘87 ( Giovanissimi)

a questi vanno aggiunti 16 tesserati C.S.I., più 16 giocatori Scuola Calcio non tesserati nati nel‘94 e
‘95, per un totale complessivo di 1 10 atleti.

I Tecnici e gli Accompagnatori sono stati in tutto: 18 (16;2)
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VERBALE N°8
STAGIONE 2001/2002

Il giorno 01/07/2002 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Scotti, Nascè, Ramaroli, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Toffanin,
Malinverno, Sgariboldi, Montorfano, Benzoni, Binaghi, Gerna, Bianchi Gianni, Bianchi Romeo,
Monti, Patierno, Corvi.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Prima della discussione del punto 2 all’Ordine del Giorno, Il sig. Sgariboldi presenta le sue dimis-
sioni dall’attività sportiva quale allenatore e anche dall’attività di consigliere.
Anche il sig. Monti si dimette da tutte le sue cariche (Allenatore, D.G. e consigliere), affermando poi
che la decisione di non affidare a lui ed al sig. Patierno la squadra Esordienti per la Stagione
2002/2003 non è stata presa dal consiglio, ma solo da poche persone. Secondo il sig. Monti si tratta
di una scelta non adeguata, da lui non condivisa, ma accettata; da ciò deriva la sua scelta di lasciare
la Società. Il sig. Monti ed il sig. Patierno inoltre non hanno gradito la lettera che è stata inviata a
tutti i genitori dei ragazzi nati nel ’90 e ’91 con cui si comunicavano le scelte della Società per la
stagione 2002/2003, che comprendevano una variazione degli incarichi per i sigg. Monti e Patierno.
Il Sig. Toffanin, letta al Consiglio la lettera, difende le scelte fatte dalla Società e ribadisce che le
scelte fatte erano tali per dare nel tempo un assetto più stabile alla Società. I sigg. Monti e Patierno
inoltre chiedono come mai la scelta del cambio di allenatori per la squadra Esordienti non sia stata
decisa e presentata al Consiglio. Il sig. Bianchi Romeo ricorda però che mai in passato si erano fatte
delle presentazioni degli allenatori. Inoltre, sempre riguardo alla lettera scritta ai genitori, e consid-
erata dai sigg. Monti e Patierno come un modo per liquidarli, il sig. Toffanin ricorda che l’intenzione
della Società non era quella di sottolineare eventuali aspetti negativi, ma di fare una proposta in pos-
itivo, di miglioramento della Società; anche il sig. Binaghi sottolinea che la lettera appare, nei loro
confronti, come un apprezzamento per il lavoro svolto e non come un modo per escluderli dai prog-
etti futuri della Società. Secondo il sig. Montorfano, inoltre, se i genitori non erano d’accordo con le
scelte della Società, potevano rispondere con una lettera spiegando le loro ragioni, ma ciò non è
avvenuto. 
A conclusione di un’accesa discussione, si continua la riunione del consiglio secondo l’OdG previsto.

Chiusura stagione sportiva 2001/2002: il sig. Bellotti Riccardo legge la relazione sportiva per la
Stagione sportiva2001/2002; la relazione è allegata al Verbale.

Resoconto finanziario Stagione 2001/2002: il sig. Ramaroli presenta il resoconto economico per la
stagione passata, approvato dai Revisori dei Conti, che presenta un gettito totale maggiore del 18%
rispetto alla stagione precedente.

Resoconto Tornei Cittadella: il sig. Toffanin espone gli esiti dei tornei Cittadella, che hanno avuto
un andamento buono, pur con qualche problema dal punto di vista organizzativo, dovuto allo sposta-
mento di alcune partite e alla mancata effettuazione di alcune gare. Propone di ampliare per la prossi-
ma edizione il numero di squadre partecipanti al Mini Cittadella, arrivando da 8 a 12. L’aspetto eco-
nomico dei due tornei è stato abbastanza positivo, considerando anche il numero di serate minore
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rispetto alle passate edizioni. Dopo i tornei Cittadella sul nostro campo si è svolto anche il torneo
benefico “Manuel Rumi”; l’Organizzazione di questo torneo ha ringraziato molto la nostra Società per
l’accoglienza e l’ambiente trovato.

Varie ed Eventuali: Stagione 2002/2003: per quanto riguarda la Scuola Calcio, a fronte di una richies-
ta di aiuto sul campo, si è trovata la disponibilità di un ragazzo, ex giocatore della Cittadella; per la
squadra Pulcini B, vista la rinuncia dei sigg. Monti e Patierno, si pone il problema di trovare una nuova
guida tecnica; per la squadra Pulcini A sono riconfermati i sigg. Bellotti, Marinoni e Ramaroli; per la
squadra Esordienti si ha la disponibilità di due nuovi allenatori, i sigg. Ronaghi e Spano; la squadra
Giovanissimi sarà affidata ancora ai sigg. DiManno, Lambetri e Zonta; per la squadra Allievi sono stati
trovati tre giovani allenatori provenienti da Tavernola.

La prossima riunione del Consiglio, a Settembre, avrà come unico punto all’OdG il rinnovo delle
cariche.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.00

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°1
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 12/09/2002 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Scotti, Nascè, Ramaroli, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Toffanin,
Malinverno, Montorfano, Benzoni, Binaghi, Bianchi Gianni, Bianchi Romeo, Corvi, Allevi.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Elezione Consiglio e Rinnovo Cariche: Il sig. Montorfano suggerisce, prima di eleggere le cariche del
Consiglio, di stabilire bene quali saranno i ruoli di ogni carica e di avere ben chiara la distinzione tra la
parte amministrativa e quella sportiva; suggerisce inoltre di creare una Commissione formata da
Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri, che abbia il compito di prendere decisioni
urgenti per la vita della Società, di studiare i problemi interni facendone un esame e proponendo delle
alternative e degli indirizzi di comportamento da votare in Consiglio; le decisioni della Commissione
riguarderanno comunque solo le vicende di amministrazione ordinaria, mentre per qualsiasi questione
di amministrazione straordinaria o comunque di importanza fondamentale per la vita e le attività della
Società, sarà il consiglio a prendere le decisioni.

La carica di Presidente Onorario (non elettiva) è del sig. Benzoni Silvano

Si procede così alla nomina delle Cariche del Consiglio Direttivo:

Presidente: Sig. Toffanin Valter
Vice Presidente Amministrativo: Sig. Ramaroli Stefano
Vice Presidente Sportivo: Sig. Bellotti Riccardo
Segretario: Sig. Scotti Luca
Tesoriere: Sig. Corvi Camillo
Revisori dei Conti: Sig. Binaghi Andrea

Sig. Montorfano Giulio

Il Consiglio direttivo nomina poi:

Direttore Sportivo: Sig. Bianchi Romeo
Sig. Nascè Salvatore

Responsabile Magazzino: Sig. Malinverno Aldo
Responsabile Campo: delega a: Sig. Bellotti Riccardo

Sig. Corvi Camillo
Responsabili Scuola Calcio: Sig. Sgariboldi Silvio

Sig. Malinverno Aldo

Assumono la carica di Consiglieri: Sig.ra Allevi Fernanda
Sig. Sgariboldi Silvio
Sig. Gerna Maurizio
Sig. Bellotti Rodolfo
Sig. Bianchi Gianni
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Vengono nominati membri della Commissione:
Il Presidente: Sig. Toffanin Valter
Il Vice Presidente Amministrativo: Sig. Ramaroli Stefano
Il Vicepresidente Sportivo: Sig. Bellotti Riccardo
I Consiglieri: Sig. Bianchi Gianni e Sig. Bellotti Rodolfo

Si propongono inoltre, quali Probiviri, ossia addetti a redimere qualsiasi controversia tra Soci, man-
tenendo un atteggiamento “super partes” il Sig. Montorfano Giulio ed il Sig. Bellotti Rodolfo.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.45

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°2
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 07/1/02 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Scotti, Montorfano, Ramaroli, Malinverno,
Toffanin, Bianchi G., Bianchi R., Allevi, Binaghi, Gerna.

ORDINE DEL GIORNO:

Prima della discussione dell’OdG sono presentati dal Presidente quali nuovi consiglieri il Sig.
Donghi ed il Sig. Salidu.

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Tesseramento Soci: il Sig. Toffanin comunica che, come già deciso in passato, si procederà ad un
Tesseramento Soci per la stagione in corso, rivolto anche e soprattutto a persone esterne alla normale
cerchia di coloro che sono già coinvolti nelle attività della Società e per non gravare economicamente
sui genitori degli atleti, che in questo periodo stanno ancora pagando le quote di iscrizione. Vengono
così consegnate a tutti i Consiglieri 10 tessere da sottoscrivere, allegate ad una lettera di presentazione
dell’iniziativa e ad un modulo di iscrizione da riconsegnare.

Resoconto “Torneo Monopoli 2002”: il Sig. Ramaroli presenta il resoconto del “Torneo Monopoli” edi-
zione 2002 svolto il 23 ed il 28 Settembre scorsi, con quattro squadre della categoria Open a 7 CSI
(Cittadella, Tintoria Cel, Celtic Como, S.Orsola). Il Torneo è stato vinto dalla Cittadella. Dal punto di
vista economico ha presentato un attivo di 149.81 �.

Attività Sportiva: è regolarmente iniziata la Stagione Sportiva 2002/2003 per tutte le squadre della
Società, così composte: Scuola Calcio con circa 25 ragazzi e 4 allenatori; Pulcini “B” con 2 allenatori
nuovi (Sig. Baroni e Sig. Lidonnici) e 14 ragazzi provenienti dalla scuola calcio della scorsa stagione;
Pulcini “A” con 14 ragazzi e gli allenatori confermati dalla scorsa stagione; Giovanissimi con 25
ragazzi ed i 3 allenatori confermati dalla scorsa stagione; Allievi con 23 ragazzi (alcuni passati di cat-
egoria dai Giovanissimi della scorsa stagione, altri nuovi) e due allenatori nuovi (Sig. Molteni e Sig.
Scarpita); Open a 7 CSI con 15 giocatori e 2 allenatori, uno confermato (Sig. Daffra) ed uno nuovo
(Sig. Giovanetti).
Il Sig. Bellotti Riccardo inoltre presenta un progetto interno alla nostra Società di preparazione degli
allenatori, con delle riunioni periodiche per creare un metodo uniforme di allenamento e di gestione
delle squadre. A tal proposito il sig. Toffanin sottolinea come, soprattutto al nostro livello sia impor-
tante non improvvisare il lavoro degli allenamenti, ma arrivare ad una certa programmazione con degli
obiettivi da raggiungere; per raggiungere questo obbiettivo è opportuno avere un “bagaglio” dato da
corsi di aggiornamento, riviste, libri e scambi di opinioni ed esperienze tra allenatori della Società o
esterni. Il Sig. Bellotti presenta inoltre il progetto Calcio Azzurro, al quale la Cittadella è affiliata anche
per questa stagione, che in particolare quest’anno si propone di valorizzare la crescita e la preparazione
degli atleti, ma anche dei tecnici e delle società affiliate al progetto. Il Calcio Azzurro inoltre invita gli
allenatori ad un programma di incontri teorici e pratici svolti da loro istruttori qualificati.

Varie ed Eventuali: Il Sig. Ramaroli comunica che è stato devoluto alla Società un contributo della
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Regione Lombardia di 1500.00 �; comunica inoltre che la Società Como 2000 ha saldato gli ultimi
1000.00 � per l’affitto campo della scorsa stagione; presenta inoltre il “Progetto Informazione
Calcio Cittadella”, ossia una serie di iniziative extra calcistiche rivolte ai tesserati, a partire da uno
screening visivo gratuito presso l’Ottica Vittani di Como.

La Sig.ra Allevi presenta una proposta ricevuta da un centro di Medicina Sportiva di Eupilio per le
visite medico-sportive per gli atleti della Società, sia maggiori di 12 anni che più piccoli.

Il Sig. Bianchi G. comunica l’esito di una riunione svolta dalla Commissione con argomento i lavori
presso il campo di gioco, comunicando che si è in attesa di un preventivo per dei box in lamiera per
sostituire le attuali baracche-deposito che hanno delle infiltrazioni d’acqua.
Inoltre comunica che bisogna trovare un locale per la festa di Natale dell’8 dicembre.

Il Sig. Montorfano pone il problema di stabilire una percentuale di “sicurezza” del capitale disponi-
bile, in modo da avere un fondo fisso. Il Sig. Bianchi G. suggerisce che Presidente, Revisori dei
Conti, Tesoriere e VicePresidente Amministrativo si riuniscano e decidano in merito, riportando poi
la decisione al Consiglio.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.00

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°3
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 04/11/02 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Salidu, Malinverno, Ramaroli, Montorfano, Binaghi, Benzoni,
Allevi, Bianchi G., Gerna, Donghi, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Nascè. 

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Festa di Natale 2002: Il Sig. Bellotti Rodolfo presenta come sarà organizzata la festa di Natale, che si
terrà presso la Caserma De Cristoforis il giorno 8/12. Si svolgeranno due tombolate, per le quali alcu-
ni premi sono stati già reperiti, altri vanno ancora trovati. Seguirà una merenda per i ragazzi e i geni-
tori presenti e infine la presentazione delle squadre della Società con la consegna dei panettoni e delle
polo (offerte dalla pizzeria “Delfino Blu”).

Serata Società Imperial: Il Sig. Toffanin presenta la proposta della società Imperial di organizzare una
serata di promozione dei loro prodotti (materassi), come quella già svolta in passato. La società
Imperial verserà alla Cittadella un contributo in base al numero di coppie presenti. La serata scelta per
la presentazione è quella del 15/11/2002 alle ore 20.30.

Resoconto Economico: Il Sig. Ramaroli comunica che non è stato possibile effettuare un incontro con
il Tesoriere, per problemi personali del Sig. Corvi, dunque il discorso è rimandato a quando potrà svol-
gersi una riunione con Presidente, Vicepresidente Amministrativo, Tesoriere e Revisori dei conti, per
poter presentare un discorso più completo e preciso.

Visite mediche: Il Sig. Bianchi Gianni comunica che le visite medico sportive potranno essere effettuate
presso il centro Medsport in via Recchi con le stesse modalità e prezzi del solito centro di medicina
sportiva. Le visite sono obbligatorie e gratuite per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, obbli-
gatorie e del costo di 59.39 � per i maggiorenni. Per quanto riguarda i minori di 12 anni la federazione
non richiede alcun certificato medico, ma sarebbe opportuno proporre ai genitori di questi atleti di pre-
sentare a loro scelta o il certificato medico del proprio medico curante, oppure di effettuare la visita
presso la Medsport. Per tutti è necessario avere al momento della visita, che sarà prenotata in circa 10
giorni, il modulo della visita dell’anno precedente.

Varie ed Eventuali: Si chiede di continuare la vendita delle Tessere associative e di consegnare al più
presto le quote di iscrizione al Sig. Ramaroli e i moduli compilati al Sig. Scotti.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.35

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°4
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 13/01/03 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Ramaroli, Malinverno, Sgariboldi, Corvi, Bellotti Rodolfo, Gerna,
Binaghi, Salidu, Donghi, Bianchi R., Bianchi G., Nascè, Bellotti Riccardo (arrivato alle ore 22.40). 

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Prima della discussione dei punti seguenti all’OdG il Sig. Bianchi G. pone il problema delle visite medico
sportive che non sono ancora state svolte, per la mancanza dei fogli delle visite degli anni precedenti di
molti atleti; poiché quelli che hanno già fatto visite negli ultimi anni devono presentarsi con i fogli vec-
chi, se questi non saranno reperiti si provvederà a richiedere al centro di medicina sportiva di via
Castelnuovo e le visite saranno effettuate presso quel centro; per quelli che svolgono la visita per la prima
volta si proporrà, come già discusso in passato, il centro di medicina sportiva Medsport di via Recchi; si
invita comunque a risolvere la situazione al più presto, possibilmente entro la fine del mese di gennaio.

Resoconto festa di Natale 2002: Il Sig. Ramaroli presenta il resoconto economico della festa di Natale
(allegato al verbale), con una rimanenza passiva di � 402.27, dovuta sia alla mancanza di un’iniziativa
natalizia come la lotteria dello scorso anno, sia perché comunque non è intento della Società trarre profit-
to da questa iniziativa. Dal punto di vista organizzativo poi la festa è andata molto bene, con una folta
partecipazione sia di atleti che di genitori. 

Organizzazione Tornei Primaverili: Sprint, Cittadella e Mini-Cittadella: in vista dei Tornei primaverili
tradizionalmente organizzati dalla nostra Società si propone di apportare alcune modifiche organizzative
e nella modalità di iscrizione: per il Torneo e Mini Torneo Cittadella, poiché sarà organizzata una lotteria
di fine stagione, si propone di rendere gratuita l’iscrizione ai tornei alle squadre partecipanti, subordinan-
do la partecipazione stessa alla vendita di 100 biglietti della lotteria (da 1 � ciascuno) per ciascuna squadra;
si dovrà specificare nell’invito che l’iscrizione è gratuita, con l’obbligo di vendere 100 biglietti della lot-
teria; la caparra sarà di � 50 e sarà restituita solo durante la serata della premiazione finale; la squadra che
non si presenterà ad una partita sarà multata di 10 � la prima volta, di 20 � le successive; per lo sposta-
mento eventuale di una gara si dovrà presentare richiesta 3 giorni prima e sarà comminata una multa di 10
�; per il torneo Sprint invece si conferma la cifra di iscrizione di 80 � come l’anno scorso, senza alcun
obbligo di vendita dei biglietti della lotteria. Si vota per queste proposte riguardo alle modalità di
iscrizione e la maggioranza è d’accordo (1 voto contrario, che del Sig. Bianchi G. che vorrebbe l’iscrizione
al torneo Sprint pari a quella degli altri , cioè 100 biglietti della lotteria). Le date dei tornei saranno quel-
la del 25 Aprile per il Torneo Sprint e dal 19 Maggio al 16 Giugno per il Torneo ed il Mini Torneo
Cittadella; i sorteggi saranno effettuati tutti il giorno 6 marzo, salvo mancanza di disponibilità della sala,
ancora da verificare; si contatterà inoltre la Circoscrizione per ottenere, come nella scorsa stagione, il
patrocinio al torneo Sprint; si deciderà in fase di compilazione del regolamento poi se disputare il torneo
Sprint con le porte grandi o piccole.  

Varie ed Eventuali: il Sig. Bellotti Riccardo presenta una proposta del Calcio Azzurro di ospitare presso il
nostro campo il torneo Lago Azzurro organizzato nel periodo pasquale, se si disputerà su campi a 7 (visto
che c’è anche la possibilità di disputarlo su campi a 9)

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.05

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°5
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 03/02/03 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Allevi, Corvi, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Ramaroli,
Montorfano, Binaghi, Sgariboldi, Malinverno, Donghi, Salidu, Nascè.

Prima della discussione dell’OdG sono presentati dal Presidente quali nuovi consiglieri il Sig. Iannella
ed il Sig. Marinoni.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Situazione Economica: il Sig. Ramaroli presenta il resoconto economico redatto il giorno 3 febbraio
2003 dopo un incontro tra il Vicepresidente Amministrativo, il Tesoriere ed i Revisori dei Conti. Il reso-
conto economico è allegato al presente verbale. Il Sig. Ramaroli, commentando le varie voci presenti
sul rendiconto economico, ricorda che mancano ancora circa 4000 � di pagamenti alla Primato Sport
per quanto riguarda le uscite e per le entrate mancano ancora alcune iscrizioni e parte degli affitti del
campo. Il Sig. Montorfano comunica che il discorso fatto riguardante la situazione economica è
comunque ancora impreciso, “non reale”, perché ci sono delle spese ancora in corso che andranno cop-
erte con delle entrate previste, ma non ancora realizzate. La situazione attuale inoltre non permette di
fare degli accantonamenti come si era ipotizzato in passato. Il Sig. Binaghi ricorda poi che il bilancio
è redatto non tenendo conto degli effettivi “anni fiscali”, per motivi di accavallamento della stagione
sportiva nel corso di due anni; ricorda dunque che la metodologia seguita nel redigere i bilanci tiene
conto degli anni sportivi, senza un’apertura e una chiusura annuali..

Tornei Pasquali e Primaverili: il Sig. Bellotti espone i criteri organizzativi dei tornei organizzati dalla
Cittadella nel periodo primaverile: per quanto riguarda il torneo Sprint, esso si svolgerà il giorno 25
aprile, rispecchiando nella forma la passata edizione (12 squadre e patrocinio della Circoscrizione).
Come nelle passate edizioni si cercherà di contattare società sportive provenienti anche da realtà diverse
da quelle abituali dei campionati (squadre dalle province di Milano, Bergamo e altre realtà esterne).
L’iscrizione è confermata a 80.00 � come nella scorsa edizione. La Società ha inoltre intenzione di dare
una certa visibilità all’evento, con pubblicità e/o articoli sui mezzi di comunicazione locali. Per quanto
riguarda l’aspetto logistico, rispetto alle passate edizioni sarebbe opportuno cercare dei bagni chimici
per venire incontro alle necessità del pubblico presente. Per quanto riguarda il momento del pranzo per
i genitori degli atleti impegnati, si è contattata la Trattoria Burghett e si cercherà la disponibilità di altri
locali (pizzerie o ristoranti) nella zona.  Per quanto riguarda il Torneo Cittadella ed il torneo Mini
Cittadella è stato spedito l’invito alle società che avevano partecipato alla scorsa edizione, inoltre si è
provveduto a far allegare ai Comunicati della federazione l’invito per i tornei, esteso a tutte le società
che desiderino parteciparvi. Per quanto riguarda la formula dei tornei, si riporterà il torneo Cittadella a
16 squadre e si conferma il Mini Cittadella a 8 squadre, con arbitri FIGC, nonostante questo provochi
un’ingente spesa, perché danno più serietà e più prestigio al torneo stesso. Inoltre per il periodo pri-
maverile si vorrebbe organizzare una giornata (magari nella data del 1 maggio) da passare con le
squadre della Società fuori provincia, cercando contatti con qualche società ospitante per trascorrere
una giornata di aggregazione e disputare delle partite amichevoli. Si deve però valutare bene la propos-
ta per le varie squadre, a seconda della disponibilità dei ragazzi e delle famiglie.
Per quanto riguarda i Tornei di fine stagione cui parteciperanno le nostre squadre, si è fatto un program-
ma di massima, con indicativamente 2 tornei per squadra ed eventualmente un terzo, in base alle esi-
genze della Società e in base alle finanze disponibili. Bisognerà comunque evitare errori come quelli
commessi in passato riguardanti le iscrizioni ai tornei senza preventiva valutazione della società, por-
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tando invece in consiglio le richieste di iscrizione ai vari tornei. La sig.ra Allevi ricorda inoltre di
prestare attenzione, nel programmare l’iscrizione ai tornei, alle esigenze di genitori e ragazzi, come
per esempio nel periodo degli esami di quinta elementare.

Programmazione Stagione Sportiva 2003/2004: il Sig. Toffanin comunica che si sta già program-
mando la prossima stagione sportiva, a partire dagli allenatori per le varie squadre; prima di pre-
sentare i programmi per la prossima stagione, il sig. Bellotti Riccardo comunica che c’è stato un
cambio alla guida della squadra Allievi: gli allenatori che erano stati scelti per quest’anno sono stati
sostituiti fino al termine della stagione dai sig. Toffanin e Bianchi, a causa dei problemi sorti all’in-
terno della squadra che hanno portato a qualche lamentela da parte di alcuni giocatori e alcuni gen-
itori sulla condotta e sul modo di gestire il gruppo da parte dei due precedenti allenatori; la squadra
è stata affidata a Bianchi e Toffanin per evitare di dover cercare in fretta un nuovo allenatore per la
stagione in corso e rischiare di commettere nuovamente una scelta sbagliata. Il Sig. Toffanin presen-
ta poi un elenco di massima degli allenatori delle varie squadre: Pura ’95: Cappelli Enrico; Pulcini
’94: Ramaroli; Esordienti: Di Manno e Lamberti; Giovanissimi: Bellotti; Allievi: Toffanin e Zonta;
per quanto riguarda la squadra Open non si sa ancora se si iscriverà al prossimo campionato, si aspet-
ta una decisione del gruppo di giocatori che, comunque, potranno essere disponibili per le altre attiv-
ità della società. Riguardo ai numerosi scambi di allenatore tra le squadre di quest’anno e quelle dal-
l’anno prossimo, il sig. Bellotti ricorda che è intenzione della Società affidare un gruppo di ragazzi
ad un allenatore per non più di due anni, per evitare di creare dei “gruppi” legati esclusivamente ad
un allenatore e perché comunque i ragazzi apprendono di più se a contatto con persone diverse. Per
quanto riguarda il numero di giocatori disponibili per la prossima stagione, partendo dalla base dei
tesserati di questa stagione sono da integrare alcuni giocatori per completare le rose delle squadre
esordienti e giovanissimi. Una volta stilata poi una lista di allenatori ed accompagnatori, si con-
vocheranno i genitori degli atleti delle varie squadre, per presentare già da quest’anno lo staff tecni-
co della prossima stagione. 

Varie ed Eventuali: il Sig. Montorfano pone il problema della sede della società, il cui affitto è molto
oneroso; suggerisce di valutare soluzioni alternative, se converrebbe affittare esclusivamente una
sala estemporaneamente per le varie riunioni o se sia il caso di trovare un locale diverso con una
spesa minore o se acquisire un fabbricato o un prefabbricato. Suggerisce comunque di valutare le
varie ipotesi e di cercare una soluzione al più presto. Anche il Sig. Binaghi è d’accordo sul cercare
una soluzione alternativa per quanto riguarda la sede, perché l’affitto è aumentato sensibilmente.
Il Sig. Sgariboldi comunica che ha intenzione di smettere di allenare la squadra Scuola Calcio per la
prossima stagione, dando comunque la disponibilità di aiutare gli altri allenatori della squadra stes-
sa solo al lunedì.
Il Sig. Nascè, a causa della mancanza di tempo dovuta ad impegni di lavoro, presenta le proprie
dimissioni dalla carica di Direttore Sportivo, confermando comunque il suo impegno all’interno del
Consiglio della Società.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.00

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°6
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 17/03/03 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Bianchi Gianni, Bianchi
Romeo, Allevi, Ramaroli, Donghi, Salidu, Montorfano, Binaghi, Corvi, Malinverno, Marinoni.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Resoconto riunioni squadre: il Sig. Toffanin comunica che per quanto riguarda le riunioni con le
squadre in vista del finale di stagione e della programmazione per il 2003/2004 sono state svolti degli
incontri che vengono in seguito indicati: Pulcini “A” (nati nel 1992/93) è stata svolta una riunione con
un buon numero di genitori presenti, nella quale è stata chiesta la disponibilità per il torneo Sprint del
25 aprile, inoltre sono stati presentati gli allenatori ed accompagnatori per la squadra Esordienti della
prossima stagione (sigg. Di Manno Enrico, Lamberti Vito, Bianchi Romeo e Bianchi Gianni); Pulcini
“B” (nati nel 1993/94) è stata svolta una riunione con una bassa partecipazione, nella quale è stato pre-
sentato l’allenatore per la prossima stagione (Sig. Ramaroli Stefano) ed è stata chiesto di individuare
tra uno dei genitori una persona disponibile al ruolo di dirigente accompagnatore della squadra;
Giovanissimi ed Allievi: è stata svolta una riunione con una scarsa partecipazione di genitori nella
quale è stata chiesta la disponibilità per una gita di un giorno il 1° maggio, con un pranzo insieme e
un’amichevole, ma vista le poche presenze nella serata, si provvederà ad informare tutti con delle let-
tere rivolte ad atleti e genitori; sono inoltre stati presentati gli allenatori ed accompagnatori per la sta-
gione 2003/2004 della squadra Giovanissimi (sigg. Bellotti Riccardo, Scotti Luca, Cogoli Guido e
Marinoni Marco). Si devono poi ancora svolgere le riunioni per le squadre dei Pulcini 95 (che saranno
affidate a Cappelli, Saruggia e La Rocca) e per la Scuola Calcio (sigg. Sgariboldi con disponibilità di
un giorno solo a settimana, Malinverno, Lidonnici e Giovannetti). Vengono poi comunicati i vari tornei
cui parteciperanno le squadre della Società:

Allievi: Albavilla e Albate;
Giovanissimi: Albavilla e Albate;
Pulcini “A”:Sprint, Scanzorosciate, Casnate (da 1 giorno), Senna, Cittadella;
Pulcini “B”: Sagnino e Albate;
Scuola Calcio: Bulgaro, Sagnino e Mini Cittadella:
La spesa totale per i Tornei è di circa 720 �.
Per quanto riguarda la squadra Open a 7 è stata svolta una riunione nella quale si è deciso di
non iscrivere più la squadra per la prossima stagione.

Organizzazione tornei e squadre partecipanti: i tre tornei organizzati dalla nostra Società (Sprint,
Cittadella e Mini Cittadella) sono già stati pubblicizzati sui giornali “La Provincia” e “Corriere di
Como”, nonché sull’emittente “Radio Studio Vivo”; le iscrizioni sono già state completate (12 squadre
per lo Sprint, 8 per il Mini Cittadella e 16 per il Cittadella) e sono già stati effettuati i sorteggi per il
Cittadella ed il Mini Cittadella, mentre per lo Sprint il sorteggio è previsto per il 24 marzo. Il sig.
Bellotti Rodolfo chiede di decidere cosa fare per i premi da mettere in palio, in attesa delle risposte alle
lettere di richiesta contributi che verranno inviate a giorni; il sig. Bianchi G. suggerisce di realizzare
delle medaglie solo per le prime tre qualificate ai tornei Cittadella e Mini Cittadella, anziché per tutti i
partecipanti come in passato; per quanto riguarda il servizio bar per il giorno 25 aprile si realizzeranno
dei panini freddi, mentre per il torneo Cittadella occorrerà verificare le richieste dell’Ufficio d’Igiene
per la preparazione di salamelle calde, onde evitare problemi e sanzioni; la sig.ra Allevi suggerisce
comunque di cercare persone disponibili nell’eventualità che si decida di preparare le salamele;  per
quanto riguarda la sottoscrizione a premi è già stata presentata la dichiarazione necessaria  presso la
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Prefettura ed il Comune e sono stati realizzati i biglietti, grazie alla sponsorizzazione della concessionaria
Comotors e sono già stati distribuiti alle squadre partecipanti al torneo e verranno al più presto distribuiti
anche ai nostri tesserati; il Sig. Bellotti suggerisce poi di proporre un premio al ragazzo della società che avrà
distribuito il maggior numero di biglietti della sottoscrizione.

Varie ed Eventuali: il Sig. Bellotti Riccardo informa che sul Comunicato n° 28 è stato indetto un corso di
formazione per Dirigenti di Società, dedicato a varie figure presenti all’interno delle Società (quali, per
esempio, Dirigenti, Preparatori Atletici…ecc.) che permette anche l’acquisto a basso costo di PC portatile,
Stampante, Cellulare. Se la richiesta da parte della Società sarà accettata, si potrà valutare chi potrà fre-
quentarlo (anche in funzione del fatto che probabilmente il corso si terrà a Milano). Viene inoltre presen-
tato l’elenco dei tecnici che parteciperanno al corso Coni - Figc per istruttori di Scuola Calcio (per la
Cittadella saranno i sigg. Ramaroli, Scotti, Cappelli, Lidonnici). Il Costo di questo corso è di 70 � per per-
sona; la Commissione ha valutato di non far gravare tutto il prezzo dell’iscrizione sui partecipante, nonos-
tante essa conferisca un attestato Ad Personam; si propone dunque al Consiglio di votare un contributo del
50% da parte della Società, che ha comunque proposto il corso, vincolato ad un esito positivo dell’esame
finale. Il consiglio vota a favore di questa proposta.
Il Sig. Montorfano, dopo aver osservato i resoconti economici, pone alcune domande riguardo alcune
questioni economiche:
Nella tabella che riporta i nominativi degli atleti e le quote pagate per iscrizione e materiale ci sono dei
punti in bianco riguardanti tute e borse; desidera dunque sapere se si tratta di quote non pagate che potreb-
bero, se così fosse, portare ad un introito di 1000 �; il Sig. Ramaroli risponde che, pur mancando ancora
alcune iscrizioni, molti degli spazi vuoti sono dovuti a ragazzi che erano già tesserati nella stagione prece-
dente e dunque non anno acquistato tuta e borsa perché ne erano già in possesso.
Per quanto riguarda il materiale sportivo, chiede perché siano stati acquistati ben 120 palloni e il Sig.
Toffanin risponde che pur essendo un gran numero, si tratta di palloni che purtroppo si rovinano in fretta
e durano meno di una stagione; l’acquisto di meno palloni, ma di qualità e costo superiori è stato valuta-
to controproducente poiché non avendo un locale adatto a custodire i palloni sul campo, anche palloni di
questo tipo rispetto a quelli più economici avrebbero comunque durata ridotta.
Riguardo la Sede, visto l’alto costo di affitto della soluzione attuale, chiede se non si riesca proprio a trovare
una soluzione alternativa; la soluzione di un prefabbricato da porre al campo pare, seppur vantaggiosa dal
punto di vista economico, difficilmente realizzabile per questioni di licenza edilizia (necessaria) e perché la
situazione contrattuale del campo non ha nulla di sicuro e definitivo da giustificare un investimento sul
campo stesso; la necessità di avere inoltre una sede per gli incontri che si svolgono ogni lunedì, oltre alle
riunioni del Consiglio e quelle con genitori e squadre partecipanti ai tornei richiede un locale sempre
disponibile e che garantisca una certa immagine della Società; la proposta di disdire il contratto per l’attuale
sede non può essere realizzata fino a che non si trova una soluzione alternativa valida e realizzabile; il Sig.
Binaghi propone di trovare altre associazioni con cui condividere l’utilizzo della sede e dunque anche le
spese, come già avviene per altre associazioni che si ritrovano in circoscrizione; la sig.ra Allevi suggerisce
infine di non ragionare solamente in teoria, ma di riproporre concretamente il discorso impegnandosi a pre-
sentare proposte fattibili da presentare in consiglio.
Per quanto riguarda la gestione economica generale propone poi di preparare e presentare un preventivo
per la prossima Stagione 2003/2004.
Il Sig. Corvi comunica che ha chiamato il Sig. Masella per i lavori di riparazione dei phon negli spoglia-
toi e della canalina delle luci; inoltre contatterà il tecnico della caldaia per una verifica prima dei tornei.
Il Sig. Toffanin comunica che il giorno 28 marzo si svolgerà una serata presso l’Oratorio di S. Giuseppe
con l’Associazione Manuel Rumi, cui sono invitati genitori e atleti, con una presentazione delle attività
della Associazione in Africa.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.05

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°7
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 12/05/03 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Ramaroli, Benzoni,
Malinverno, Montorfano, Bianchi R., Corvi, Salidu, Donghi, Binaghi, Iannella, Marinoni.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Resoconto Torneo Sprint e presentazione Torneo Cittadella e Torneo Mini Cittadella: il Sig. Bellotti
presenta un resoconto sportivo del Torneo Sprint, organizzato dalla nostra Società il giorno 25 Aprile
2003: il Torneo si è svolto in modo regolare, rispettando gli orari stabiliti e con i regolamenti prefissati;
la squadra vincitrice è stata l’Albatese, in finale contro l’Ardisci e Spera. Dal punto di vista del com-
portamento delle squadre presenti il Sig. Bellotti considera da criticare quello del Maslianico, che si è
presentato con notevole ritardo, e quello dell’Ardisci e Spera, poco consono allo spirito del Torneo. Il
Sig. Toffanin fa notare che purtroppo, nonostante il torneo fosse patrocinato dalla Circoscrizione 6, nes-
sun rappresentante di questa istituzione era presente al campo in nessun momento della giornata; anche
dal punto di vista della presenza di pubblico si è registrato un calo rispetto alla scorsa edizione, quasi
certamente a causa del lungo ponte. Il Sig. Ramaroli presenta il resoconto finanziario del Torneo Sprint
2003, che è allegato al verbale. Dal punto di vista finanziario il Sig. Toffanin fa notare che, seppur l’in-
casso sia stato minore che in passato, ciò che si è fatto in più rispetto alle scorse edizioni era necessario
(come per esempio i bagni chimici); propone però per le prossime edizioni di impegnarsi maggiormente
nella ricerca di striscioni e sponsorizzazioni, che permettono delle entrate per la società che possono
essere reinvestite completamente nelle manifestazioni della società, senza sperse aggiuntive. Il Sig.
Bellotti sottolinea inoltre che l’organizzazione di un torneo del genere per la nostra Società, pur non
dando grossi introiti economici, fa molto dal punto di vista dell’immagine che essa dà di sé all’esterno.
Il Sig. Bellotti pone poi l’accento su quello che ritiene un problema interno alla nostra società: occorre
spronare tutti a fare di più in queste occasioni, senza criticare gli altri e non agendo in alcun modo. Si
accende sull’argomento una discussione animata, incentrata sull’impegno che debba essere profuso da
tutti coloro che hanno a cuore la società: non bisogna lasciare che tutto sia in mano a pochi, bisogna
collaborare tutti e delegare i compiti tra le varie persone, offrendo tutti la propria disponibilità e pen-
sando solo alla buona riuscita dei progetti della Società.  Una delle conclusioni di questo discorso è che
l’importanza del Torneo Sprint è indubbia, ma per come si è proceduto fin ora ha solo una validità d’im-
magine; se oltre a questo importante aspetto si vorrà realizzare anche un buon risultato dal punto di vista
economico, si dovranno creare delle figure di riferimento che si assumano la responsabilità dell’orga-
nizzazione dei tornei, distribuendo i compiti tra tutti coloro che desiderano impegnarsi per la società.

Per quanto riguarda la presentazione del Torneo Cittadella e del Torneo Mini Cittadella si comunica che
tutto è pronto, eccezion fatta per le coppe, che non sono ancora state comperate; si deve decidere se
dare, come al solito, delle coppe di partecipazione a tutte le squadre partecipanti o se premiare solo le
prime quattro classificate. Si decide di proseguire come si è sempre fatto, con coppe a tutte le squadre
partecipanti, ma con delle medaglie ricordo solo per le prime tre squadre partecipanti. Si deve decidere
poi se preparare presso il bar le salamelle calde: occorre valutare se economicamente sia conveniente
prepararle o no; in sede di Consiglio non viene però presa alcuna decisione precisa.
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Preventivo Finanziario stagione 2003/2004: si discute il preventivo finanziario per la Stagione
2003/2004 preparato dal Sig. Ramaroli, che è allegato al verbale; i Revisori dei Conti giudicano però
troppo basse le spese previste relative ad affitto campi a 11, gas, energia elettrica, acqua e materiale;
queste sono state valutate, spiega il sig. Ramaroli, in base alle spese della scorsa stagione
(2002/2003), mentre per quanto riguarda il materiale, si hanno dei costi particolarmente alti perché
si prevede per la prossima stagione l’arrivo di numerosi ragazzi nuovi (soprattutto esordienti e scuo-
la calcio), che dovranno acquistare completamente il materiale tecnico. Si decide comunque di rifare
meglio il preventivo per la prossima stagione, in vista anche della discussione del preventivo stesso
nella prossima Assemblea Ordinaria dei Soci.

Assemblea Soci di fine stagione 2002/2003: si decide di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci
della A.C. Cittadella il giorno 30/06/2003 alle ore 21.00, con l’ordine del giorno stabilito dall’art. 13
dello statuto, fatta eccezione per il punto d) (elezione delle cariche sociali).

Varie ed Eventuali: nessuna

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.35

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°8
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 25/06/03 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Bianchi Gianni, Bianchi Romeo,
Montorfano, Ramaroli, Malinverno, Nascè, Scotti, Salidu, Donghi, Iannella, Marinoni.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Resoconto sportivo ed economico Torneo Cittadella e Torneo Mini Cittadella: Il Sig. Bellotti Riccardo
comunica i risultati sportivi del Mini Torneo e del Torneo Cittadella, con le vittorie, rispettivamente, di
Extra Sport per la categoria Piccoli Amici e del Lipomo per la categoria Pulcini. La Squadra pulcini
della A.C. Cittadella ha ottenuto il quarto posto. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza partico-
lari intoppi, anche a causa del tempo che è stato bello per tutta la durata del torneo; l’unica situazione
delicata da gestire è stato lo spostamento di alcune partite causa sovrapposizione con altri tornei nello
stesso periodo. Dal punto di vista economico il sig. Ramaroli presenta la situazione, non ancora però
revisionata dai RdC, che appare comunque migliore della precedente edizione. Il sig. Toffanin si
dichiara soddisfatto di come si sia svolta l’organizzazione dei Tornei in tutti i loro aspetti, con l’unica
pecca che il giornale “La Provincia” ha dato poche informazioni sul torneo (solo un trafiletto nello
sport).

Preparazione relazione tecnico-sportiva e dei preventivi e rendiconti finanziari per l’Assemblea
Ordinaria dei Soci: per quanto riguarda la relazione tecnico-sportiva verranno presentate ai Soci le
attività della Società durante questa stagione: quattro squadre partecipanti ai tornei F.I.G.C. e una parte-
cipante al C.S.I. per un totale di 128 atleti (96 FIGC, 16 CSI e 16 Piccoli Amici non tesserati). Le
squadre hanno partecipato poi, durante la stagione, ad un totale di 17 tornei provinciali e 3 regionali.
Per la prossima stagione è prevista una squadra per ciascuna delle seguenti categorie FIGC: Piccoli
Amici, Pura 95, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi.
Per quanto riguarda il rendiconto finanziario il sig. Montorfano presenta un calcolo spese da lui stesso
effettuato: sulla base di un inventario del magazzino risulta presente del materiale utilizzabile che va
contabilizzato per un valore di 3200 � circa. Questo materiale va messo nel bilancio come magazzino
attivo. Inoltre il sig. Montorfano presenta due prospetti riguardanti il materiale tecnico utilizzato da
ciascuna squadra: calcolando i prezzi di acquisto del materiale si arriva ad una spesa totale di 5235 �.
Vengono però poste alcune obiezioni sul metodo utilizzato per arrivare a questa cifra: il n° due palloni
per ogni squadra è molto basso, si deve pensare ad un pallone per ogni ragazzo, per fondamentali motivi
tecnici; inoltre il numero di ragazzi per ogni squadra deve essere valutato in circa 20 unità e non 15;
per quanto riguarda le mute di maglie da gara, esse non sono da acquistare ogni anno per ogni squadra,
ma sono già disponibili per tutte le categorie, ad eccezione degli Esordienti, per i quali andranno acquis-
tate. Il numero totale di palloni che vengono utilizzati in una stagione, tra gare ufficiali ed allenamen-
ti, è di circa 100.
Il sig. Montorfano, preso atto delle correzioni da effettuare sulla sua valutazione, suggerisce di utiliz-
zare bene il materiale presenta nel magazzino per ridurre le spese previste sui nuovi ordini di materiale
tecnico e di dare la giusta interpretazione ad esso nel bilancio. Il sig. Bellotti Riccardo comunica che il
prospetto di acquisto di materiale sportivo presentato in precedenza era alto perché non aveva ancora
tenuto conto delle rimanenze di magazzino, che verranno scalate dall’ordine che verrà effettuato per la
nuova stagione Il sig. Montorfano insiste comunque sull’importanza di far apparire a bilancio l’attivo
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di circa 3200 � di magazzino. Suggerisce inoltre di indicare l’attivo in bilancio come “Fondi” per i
futuri investimenti della Società e propone di accantonare un fondo di circa il 20 % dell’attivo reale
su in conto bancario appositamente dedicato.
Concludendo il sig. Ramaroli comunica che nel bilancio che verrà presentato ai Soci verranno inser-
iti i 3200 � di magazzino attivo; per quanto riguarda la forma del bilancio stesso verrà presentata una
visione generale di entrate ed uscite, senza presentare però particolareggiati elenchi dì spese e incas-
si.

Varie ed Eventuali: 4 allenatori della nostra Società hanno partecipato al corso CONI-FIGC per
Istruttori di Scuola Calcio ed hanno sostenuto le prove finali con esito positivo. Come previsto dalla
riunione del Consiglio del 17/03/2003 verrà rimborsata ai partecipanti la metà della cifra spesa per
la partecipazione al corso (35 �).
Il sig. Toffanin poi ricorda che, visto l’imminente cambio di Parroco presso la parrocchia di S.
Giuseppe, sarà opportuno cercare di presentarsi nel migliore dei modi con le nuove persone presen-
ti e migliorare i rapporti tra la nostra Società e l’istituzione parrocchiale.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.40

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°1
STAGIONE 2003/2004

Il giorno 06/10/03 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Sgariboldi, Bellotti Riccardo, Benzoni, Ramaroli, Nascè,
Montorfano, Malinverno, Gerna, Binagli, Iannella, Bianchi G., Allevi.

Prima della discussione dell’OdG viene presentato dal Presidente quale nuovo consigliere il sig. Spano.
Il Consiglio approva.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Presentazione squadre stagione sportiva 2003/2004: il sig. Bellotti Riccardo presenta le squadre della
società che disputeranno i campionati della F.I.G.C. e del C.S.I. per la stagione 2003/2004. Ai campi-
onati F.I.G.C. sarà iscritta una squadra per ogni categoria del settore giovanile: Piccoli Amici – Scuola
Calcio (20 bambini circa, nati tra il 1995 e il 1997, seguiti da Sgariboldi, Malinverno, Giovannetti e
Guarneri); Pulcini a 5 (13 bambini, nati nel 1995, seguiti da Cappelli, La Rocca e Saruggia); Pulcini a
7 (18 bambini del 1993 e 1994, seguiti da Ramaroli, Camporini, Piccolo e Iannella); Esordienti (22
ragazzi del 1992, seguiti da Di Manno, Lamberti, Bianchi Romeo e Bianchi Gianni); Giovanissimi (25
ragazzi nati tra il 1989 e il 1991, seguiti da Bellotti, Scotti, Cogoli, Marinoni); Allievi (20 ragazzi del
1987 e 1988, seguiti da Toffanin, Daffra e Zonta). A queste si aggiunge una squadra iscritta al campi-
onato C.S.I. per la categoria Top Junior (14 ragazzi nati tra il 1988 e il 1982, seguiti da Bonaffini). Il
totale di atleti presenti nelle varie squadre della società è così di 132, più di quanti fossero nella sta-
gione scorsa. Una prima valutazione sulle presenze di quest’anno induce a pensare che il lavoro svolto
negli ultimi tempi sta cominciando a dare i suoi frutti, anche perché i ragazzi tesserati vengono da varie
zone di Como e anche da fuori città, segno che la società sta presentando all’esterno una buona immag-
ine di sé.

Situazione campi da gioco: il sig. Toffanin, parlando della gestione degli spazi sul nostro campo per gli
allenamenti, comunica che è stato trovato un accordo con la Comunità Casa di Gino per usufruire di
due spazi settimanali presso la loro struttura a Lora per l’allenamento delle squadre Esordienti e
Giovanissimi (disponibilità di un campo a 11, degli spogliatoi e di una piccola palestra). Per quanto
riguarda i campi da gioco per le partite di campionato, le squadre che disputano i campionati Pulcini
giocheranno alternatamene in casa la domenica mattina presso il nostro campo; Esordienti e
Giovanissimi disputeranno le partite casalinghe presso il campo “P. Paoli” il sabato, rispettivamente alle
15.00 e alle 16.15, mentre gli Allievi giocheranno la domenica mattina alle 10.00 presso il campo
“Belvedere”. Per quanto riguarda i costi, si seguiranno le tariffe comunali: 80.00 � a partita per i
Giovanissimi, 7.00 � per gli Esordienti e 110.00 � per gli Allievi. Tali prezzi però potrebbero essere
soggetti a modifiche poiché non è ancora ben chiara l’applicazione delle tariffe comunali.

Lavori manutenzione campo: il sig. Toffanin comunica che durante l’estate sono stati svolti dei lavori
di manutenzione presso il campo, con l’imbiancatura degli spogliatoi, la posa di nuova terra sul campo,
la sostituzione della rete sopra il muro di confine con la caserma (che è stata anche alzata) e una
riparazione alla tubatura del gas. Per il futuro si desidererebbe effettuare lavori di manutenzione nella
zona ufficio e delle baracche presso il campo e di innalzare una rete sul lato del campo nella zona uffi-
cio.
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Tesseramento soci: sono stati preparati due moduli di associazione, uno per il rinnovo dei vecchi
tesserati e uno per i nuovi; si rinvia alla prossima riunione la distribuzione dei moduli ai soci, con
un promemoria degli iscritti contattati dai vari consiglieri. Si stabilisce la data dell’Assemblea
Annuale dei Soci per il giorno 30 giugno 2004, con convocazione doppia e moduli di delega per il
voto di rinnovo delle cariche e del consiglio.

Varie ed eventuali: 
a) l’Istituto Tecnico “L. Da Vinci” ha presentato una richiesta di utilizzo del nostro campo durante
le ore della mattina e del primo pomeriggio per le lezioni di educazione fisica degli studenti. Si è
deciso di accettare, come nella stagione precedente, ma inviando una lettera in cui si raccomanda un
utilizzo rispettoso delle strutture mese a disposizione.
b) il sig. Bianchi G. suggerisce di pensare subito a programmare la festa di Natale della Società per
l’8 dicembre, contattando la caserma per la disponibilità di una sala. Il sig. Toffanin propone poi di
affidare l’incarico ad alcune persone che da subito si occupino dell’organizzazione della festa: i sigg.
Benzoni, Ramaroli, Bellotti Rodolfo e Gerna. Per quanto riguarda il programma della giornata si
propone di seguire il solito programma (tombolata, merenda e regali), ma cercando di dare più brio
alla giornata, eliminando i tempi morti e rendendo più rapido il pomeriggio, senza impegnare i parte-
cipanti per troppo tempo.
c) Il sig. Montorfano chiede se le spese sostenute per il campo di allenamento presso la casa di Gino,
per i campi da gioco per i campionati e per la manutenzione del campo di Via Frigerio fossero state
preventivate. Inoltre desidera sapere se il materiale presente in magazzino sia stato utilizzato com-
pletamente. Chiede infine se c’è in questo momento un attivo per la società. Il sig. Ramaroli risponde
che era già stato previsto per quest’anno un incremento delle spese da sostenere per i lavori e che il
materiale in magazzino è stato distribuito tutto ed è stato necessario anche fare nuovi ordini. Per
quanto riguarda la situazione economica, al momento si ha un attivo di circa 7000 �, ma ci sono
ancora delle spese da pagare.
d) Il sig. Bellotti Riccardo comunica che sono state effettuate tre sponsorizzazioni per altrettante
squadre della Società: AutolagoComo di Terzo Riccardo per gli Allievi, Immobiliare Medionova per
i Giovanissimi e Bar La Cittadella per gli Esordienti.
e) Il sig. Bellotti Riccardo comunica anche che è stata fatta dall’Agenzia Bascialli - INA Assitalia
una proposta di una polizza assicurativa per i tesserati che copra alcune lacune dell’assicurazione
obbligatoria SPORTASS. Verrà proposta ai tesserati e in base al numero di adesioni si deciderà se
attivare o no tale polizza. Il sig. Binagli segnala che bisognerà controllare eventuali incompatibilità
nella sovrapposizione di due polizze diverse.
f) Concludendo il sig. Bellotti suggerisce di cominciare a raccogliere del materiale per le cele-
brazioni dei 60 anni della Società nel 2005, con un’iniziativa importante per festeggiare questo
importante evento (magari un piccolo libro con la storia della Società dal 1945 a oggi).

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.15

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°2
STAGIONE 2002/2003

Il giorno 01/12/03 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Scotti, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Allevi, Binaghi, Montorfano, Nascè,
Spano, Malinverno, Donghi, Sgariboldi, Salidu, Bianchi R., Ramaroli, Corvi, Iannella, Toffanin,
Marinoni (arrivato alle 22.10), Bianchi G. (arrivato alle 23.05).

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Natale Bianco-Arancione 2003: Il sig. Toffanin comunica che la tradizionale festa natalizia è stata orga-
nizzata nel giorno 8/12/2003 presso la Caserma de Cristoforis, negli stessi spazi messi a nostra dispo-
sizione lo scorso anno. Il sig. Bellotti Rodolfo spiega il programma della giornata, con una sola tombo-
lata, per rendere meno pesante la giornata (anziché le solite due tombolate) e due riffe, più rapide, per
adulti e ragazzi. Seguirà la merenda, la presentazione delle squadre e la consegna dei regali a tutti i pre-
senti. Per quanto riguarda i premi e i biglietti, sono già stati tutti reperiti; sono ancora da acquistare
tovaglie e bevande per la merenda.

Resoconto finanziario inizio stagione 2003/2004: il sig. Ramaroli comunica che è stata svolta una riu-
nione con il tesoriere e i revisori dei conti in cui si è analizzata la situazione economica al 30/11/2003,
che viene presentata al consiglio e allegata al presente verbale.

Progetto Accademia Calcio Como: il sig. Bellotti Riccardo presenta il Progetto Accademia Calcio
Como (ex Calcio Azzurro). Il progetto è ora gestito direttamente e completamente dal Calcio Como si
rivolge innanzi tutto agli allenatori di puro settore giovanile delle società affiliate; lo scopo è quello di
dare supporto agli allenatori delle 23 società affiliate per migliorare la loro preparazione tecnica con
ovvi risultati diretti sugli atleti allenati. Al progetto accademia Calcio Como partecipano meno squadre
di quelle del vecchio Calcio Azzurro, ma si sono ricercate le società meglio organizzate e c’è stato un
occhio di riguardo per la Cittadella in quanto unica società affiliata di Como città. Il primo anno di
accademia Calcio Como è strato presentato come un anno di transizione, al fine di attribuire il titolo di
“Scuola Calcio Specializzata” alle società partecipanti. Nell’organizzazione del progetto sono compre-
si dei momenti di formazione degli allenatori, con incontri sia teorici sia pratici e con la possibilità di
assistere alle sedute di allenamento delle squadre giovanili del Calcio Como. Il sig. Bellotti sottolinea
l’importanza di tale progetto per una società come la nostra, sia dal punto di vista dell’immagine, sia
da quello del progetto generale di programmazione e gestione delle attività e degli allenamenti. In par-
ticolare in questo campo è stata proposto dall’Accademia uno schema di programmazione per obiettivi
suddivisa per fasce d’età. Il sig. Montorfano chiede se la passata esperienza del Calcio Azzurro sia
costata alla società in termini economici e il sig. Bellotti risponde che oltre ai kit acquistati cinque anni
fa non c’è stata più alcuna spesa e informa che il progetto Accademia Calcio Como non ha costi di
iscrizione, non impone alcun materiale tecnico e ha lo scopo di migliorare gli allenatori per valorizzare
e far emergere giovani giocatori. Il sig. Sgariboldi chiede se possano essere richiesti dei premi
preparazione sui ragazzi eventualmente passati dalla Cittadella al Como e il sig. Bellotti spiega che i
premi preparazione sono stabiliti dalla federazione solo per giocatori di età superiore ai 14 anni. Il sig.
Toffanin sottolinea poi che l’importanza di partecipare a tale progetto è tutta nell’accrescimento della
preparazione degli allenatori che si ripercuote poi positivamente sui ragazzi della nostra società,
indipendentemente dal fatto che siano poi selezionati o no dal Como. Il sig. Toffanin poi partecipando
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alla riunione di presentazione del Progetto ha notato un grande interesse e disponibilità da parte del
Como.

Primi sviluppi stagione 2004/2005: il sig. Toffanin comunica che per la prossima stagione esiste la
possibilità di integrare i nostri ragazzi del 1993, quest’anno impegnati nel campionato pulcini, con
un gruppo proveniente dalla Breccese per formare una squadra di esordienti 1993. Si è in attesa di
nuovi sviluppi, attendendo le decisioni del Consiglio della Breccese.

Tesseramento Soci: vengono distribuiti i moduli per il rinnovo delle tessere e per le nuove iscrizioni.
Mancando le nuove tessere da distribuire, si rinvia l’argomento alla prossima riunione del Consiglio.

Varie ed Eventuali: il sig. Bellotti Riccardo comunica che si è informato per la manutenzione delle
baracche presso il campo; si può effettuare una chiusura delle due strutture vicine all’ufficio, ma
potrebbe essere un lavoro non troppo duraturo. Si possono anche costruire delle strutture prefabbri-
cate da circa 10 m di lunghezza, con un prezzo indicativo di circa 5000 �; il sig. Montorfano chiede
se la nuova gestione dei campi del Comune possa toccare anche noi. Per ora non si sa nulla, ma il
Comune ha dato in gestione solo quei campi che erano dei costi per l’amministrazione. Il sig.
Toffanin propone di studiare bene cosa fare dello spazio vicino all’ufficio e dietro nel campetto di
riscaldamento, presentare dei preventivi e discuterne nei prossimi consigli. Il sig. Binaghi chiede se
ci siano norme urbanistiche a riguardo; il sig. Bellotti spiega che i container sono considerati “non
fissi” ed essendo la nostra zona adibita a “spazio verde e sportivo” dal Piano Regolatore, se sono
necessarie alle attività svolte non c’è bisogno di licenza edilizie.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.20.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°3
STAGIONE 2003/2004

Il giorno 26/01/04 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Binaghi, Montorfano,
Malinverno, Corvi, Ramaroli, Bianchi G., Allevi, Donghi.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Tesseramento soci: Vengono distribuite le tessere per l’anno associativo 2003/2004, con la raccoman-
dazione di far giungere al più presto le quote di iscrizione al sig. Ramaroli e i dati dei soci al sig. Scotti.

Tornei Sprint, Cittadella e Mini Cittadella: il sig. Bellotti Riccardo comunica che per i tornei organiz-
zati dalla nostra società le formule rimarranno invariate, con 12 squadre per lo Sprint, 16 per il
Cittadella e 8 per il Mini Cittadella, a meno che non ci siano problemi per il numero di squadre iscritte.
Sono già stati spediti gli inviti per il Torneo Sprint. Per questo torneo inoltre è stato richiesto il
patrocinio della Circoscrizione 6 – Como Borghi come nelle passate edizioni e inoltre si è trovata anche
la collaborazione con il Progetto Accademia Calcio Como. Alla Circoscrizione è stata anche inoltrata
la richiesta di chiusura al traffico del tratto di strada adiacente al campo. Per quanto riguarda i tornei
Cittadella e Mini Cittadella, si svolgeranno dal 17 maggio al 12 giugno. I sorteggi dei tornei si effettuer-
anno tutti nella serata del 2 aprile, alle 20.30 per lo Sprint e alle 21.30 per il Cittadella e Mini Cittadella.
Le quote di iscrizione sono invariate rispetto allo scorso anno, cioè di 80.00 � per lo Sprint e di 100.00
� per Cittadella e Mini Cittadella, con la vendita di 100 biglietti da 1.00 � cad. della sottoscrizione che
verrà organizzata in concomitanza con il torneo. Per quanto riguarda il Torneo Sprint viene posto il
problema della partecipazione dell’Ardisci e Spera, società il cui comportamento nell’ultima edizione
è stato giudicato non consono allo spirito del torneo stesso. Il sig. Bianchi Gianni sostiene però che
serve il numero minimo di squadre per organizzare il torneo, dunque non ci si può permettere di rifi-
utare l’iscrizione a qualche società. Il sig. Bellotti Riccardo sostiene che è meglio avere un torneo con
1 o 2 squadre in meno che rovinare lo spirito del torneo. Allo stesso tempo però riconosce che essendo
una società vicina forse è il caso di concedere una possibilità, anche alla luce del fatto che la nostra
squadra di Pulcini 95 che ha recentemente partecipato ad un torneo organizzato dall’Ardisci è stata trat-
tata bene. Il sig. Toffanin propone di fare un discorso chiaro ai responsabili dell’Ardisci e Spera, met-
tendo in chiaro che se però si ripresenteranno atteggiamenti come quello dello scorso anno, per il futuro
non si prenderà in considerazione la società per i tornei da noi organizzati. Si vota sulla proposta del
Presidente ed il consiglio approva, con 2 astenuti, 2 voti contrari e la maggioranza a favore.

Lotteria di fine anno: come lo scorso anno, abbinata ai tornei Cittadella e Mini Cittadella si svolgerà
una lotteria – sottoscrizione a premi. Occorre ora mobilitarsi per reperire i premi, stampare i biglietti e
richiedere agli sponsor della scorsa stagione se intendono contribuire nuovamente. Si propone di met-
tere a disposizione un budget di 1500.00 � per i premi, cui andranno scalati eventuali contributi degli
sponsor. L’elenco dei premi dovrà essere completo per i primi di marzo. 

Lavori manutenzione campo: il sig. Toffanin comunica che, come già accennato nel precedente con-
siglio, si è intenzionati a svolgere dei lavori di manutenzione presso il campo di Via Frigerio. Il sig.
Bellotti Riccardo presenta un’idea di progetto, con la chiusura con appositi pannelli di una delle due
strutture già esistenti sul campo e la posa di un nuovo prefabbricato da circa 7 metri vicino a quello già
esistente. Si richiederanno al più presto possibile dei preventivi per i lavori da svolgere.
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Partecipazione a tornei di fine stagione: il sig. Ramaroli comunica che la squadra Pulcini a 7
parteciperà alla Como Lake Cup, torneo internazionale che si svolgerà nel periodo di pasqua. Inoltre
è stata richiesta agli atleti di tutte le squadre la disponibilità a partecipare ad un torneo a Bibione
(Ve), tra il 24 e il 27 giugno, con una quota di partecipazione di 160.00 � a ragazzo. Si è in attesa,
per la fine di febbraio, della disponibilità dei ragazzi per valutare in base al numero di presenze se e
con quante squadre partecipare. Le Squadre Pulcini a 5 ed Esordienti parteciperanno ad un torneo
organizzato dalla società Gerardiana di Monza. La Squadra Pulcini a 7 parteciperà al torneo di
Senna, oltre che a quelli da noi organizzati. Per le squadre Giovanissimi ed Allievi si cercherà un tor-
neo cui partecipare nei mesi di maggio o giugno. Per quanto riguarda il numero di tornei cui parte-
cipare, si decide per un massimo di 2 o 3 tornei per squadra, in base anche alle date di inizio e fine
dei tornei per evitare se possibile delle sovrapposizioni. Il sig. Ramaroli chiede se gli allenatori e i
dirigenti che accompagneranno le squadre a Bibione dovranno versare la quota di iscrizione o se
provvederà la Società. Si decide di portare l’argomento in Commissione, che si riunirà e proporrà
delle soluzioni al Consiglio, anche in base alla disponibilità economica del momento, al numero di
squadre e di accompagnatori presenti.

Varie ed Eventuali: il sig. Toffanin comunica che ha avuto contatti con l’Associazione Manuel Rumi
per disputare il torneo “Manuel Rumi – Per un pozzo d’acqua in Africa” presso il nostro campo nel
periodo tra il 5 ed il 16 luglio.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.05.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°4
STAGIONE 2003/2004

Il giorno 08/03/04 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Bellotti Riccardo, Bellotti Rodolfo, Malinverno, Sgariboldi,
Ramaroli, Benzoni, Donghi, Corvi, Binagli, Bianchi G., Nascè, Marinoni.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Manutenzione campo: il sig. Toffanin comunica che è opportuno svolgere dei lavori di ristrutturazione
della zona di campo dietro la porta (zona ufficio – bar). È disponibile un preventivo della ditta
Cappellini Box per una struttura prefabbricata. Secondo il presidente è questo il giusto momento di
svolgere questi lavori, sia perché la cassa lo permette, sia perché pur essendo una spesa onerosa, è un
lavoro che in prospettiva futura è utile e permetterà di risparmiare. Il sig. Ramaroli presenta il proget-
to cui è riferito il preventivo disponibile: spostamento del prefabbricato preesistente sul lato caserma,
da utilizzare come magazzino materiale e posa di una struttura nuova di 10 m x 2,40 m con finestre
grandi ed una rete alta da apporre a protezione alzando i paletti ora presenti. Il prezzo è di 10490.00 �
con uno sconto da applicare del 27% (7650.00 �) + IVA 20%. Il sig. Bianchi G. comunica poi di un
incontro svoltosi tra lui stesso con il sig. Bellotti Riccardo e l’assessore comunale al turismo e allo
sport, sig. Scoppelliti in cui si è discusso della situazione del nostro campo di gioco. L’assessorato si è
detto disposto a proporre alla Cittadella una concessione ventennale del campo a partire dal 1/1/2005 e
garantirebbe un contributo annuale di circa 2000 � più un contributo iniziale di 10000 � circa. Il sig.
Gianni, alla luce di quanto proposto, ritiene che se tale progetto andasse in porto si potrebbe, con il con-
tributo annuale e con i soldi risparmiati dall’affitto della sede attuale, sostenere un mutuo del CONI per
ristrutturare gli spogliatoi, alzando la struttura e ricavandone così anche una sede per la società senza
incidere sulle spese più di quanto si spenda ora. Il sig. Toffanin poi ricorda che, con la gestione eco-
nomica degli ultimi 4-5 anni si sta garantendo un buon accantonamento per sostenere spese ordinarie e
straordinarie, come i lavori ora sul campo. Si decide così di procedere con la posa del prefabbricato al
campo dopo che il consiglio ha votato favorevolmente sull’argomento; si decide anche di rivedere il
contarlo con la Circoscrizione per l’affitto della sede e, se possibile, non rinnovarlo e sfruttare la strut-
tura prefabbricata al campo.

Torneo Sprint: il sig. Bellotti Riccardo comunica che per il torneo Sprint ha già tutte e 12 le squadre
iscritte (di cui 4 nuove); per quanto riguarda il patrocinio della Circoscrizione, è gia stata mandata una
lettera per la richiesta di patrocinio e di chiusura della strada; per dare visibilità all’evento si è anche
collegato il torneo all’Accademia Calcio Como. Questa collaborazione ha dato i suoi frutti perché 7
società su 12 partecipanti provengono dal progetto Accademia Calcio Como. Per quanto riguarda le
sponsorizzazioni, si deve ricontattare la Seat Comotors ed eventualmente la Autotorino. Verrà poi pre-
sentata la manifestazione tramite Radio Studio Vivo ed ETV, nonché tramite il giornale La Provincia.
Si richiede, come al solito, la disponibilità di quante più persone possibile.

Partecipazione a tornei di fine stagione: il sig. Bellotti Riccardo presenta i tornei cui parteciperanno le
squadre della società. Piccoli Amici – Scuola Calcio: Sagnino ed eventualmente un altro; Pulcini a 5:
Monza, Mini Cittadella, Senna e Bulgaro; Pulcini a 7: Como Lake Cup, Cittadella, Senna, Bibione,
Scanzorosciate; Esordienti: Monza, Lo mazzo, Bibione; Giovanissimi: Albavilla ed eventualmente un
altro; Allievi: Albavilla e forse Vighizzolo.
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Varie ed Eventuali: per quanto riguarda la lotteria di fine stagione, i premi principali sono tutti
disponibili; restano da realizzare i biglietti, per cui bisognerà contattare la tipografia dove sono stati
realizzati quelli dello scorso anno.
Il sig. Toffanin, in vista dell’anniversario dei 60 anni della società, che cadrà nel 2005, comunica che
bisognerebbe realizzare qualcosa per celebrare questo evento. Si propone di realizzare un libro con
la storia di questi 60 anni. Si decide che si occuperanno della ricerca e dell’organizzazione del mate-
riale i sigg. Benzoni, Bellotti Riccardo, Ramaroli e Scotti.
Il sig. Bellotti Riccardo poi comunica la decisione della Commissione in merito alla questione, sorta
durante l’ultimo Consiglio, della quota degli allenatori che partecipano al torneo di Bibione. La
Commissione propone che la Società provveda al pagamento dell’intera quota per gli allenatori e
accompagnatori di Pulcini a 7 ed Esordienti, per un totale di 8 persone. Il Consiglio mette ai voti la
proposta della Commissione ed approva.
Il sig. Benzoni comunica che quest’anno ricorre il decennale della morte del sig. Botta, storico col-
laboratore della Società e suggerisce che sarebbe bello ricordarlo con una coppa a lui dedicata al
Torneo Cittadella.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.10.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°5
STAGIONE 2003/2004

Il giorno 12/05/04 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Bianchi R., Corvi, Binaghi, Malinverno, Montorfano, Spano, Donghi,
Nascè, Iannella, Benzoni, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Ramaroli, Scotti (arrivato in ritardo).

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Resoconto Torneo Sprint: il sig. Ramaroli comunica il resoconto economico del IV Torneo Sprint orga-
nizzato nel giorno 25 aprile 2004: le entrate sono state di 2180.40 � e le uscite di 1726.17 �, per un
saldo di 454.23 �. Mancano ancora le iscrizioni di alcune Società (Albanese, Turate, Casnatese). Il
Presidente Toffanin ringrazia tutti i collaboratori e coloro che si sono impegnati per il torneo, visto che
tutto si è svolto nel migliore dei modi. Un ringraziamento particolare al sig. Benzoni, per il contributo
dato per i premi e le coppe messi in palio.

Torneo Cittadella e Mini Cittadella: il sig. Bellotti Riccardo comunica che per il torneo Sprint sono già
11 le squadre iscritte e la dodicesima sarà presto trovata; per quanto riguarda l’organizzazione durante
le serate del torneo si richiede, come al solito, la disponibilità di quante più persone possibile e si piani-
ficano i turni per la prima settimana. 

Collaborazione con altre società: il sig. Toffanin introduce i discorsi di collaborazione con altre soci-
età (Ardita, Senna, Como 2000). Il sig. Bellotti Riccardo riferisce dell’incontro con la società Lario, che
per l’anno prossimo potrebbe avere problemi nella gestione del settore giovanile. La loro proposta è di
unire i punti di forza delle due società per gestire in modo comune il settore giovanile. In attesa di novità
non si è comunque ancora presa alcuna decisione in merito.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.00.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°1
STAGIONE 2004/2005

Il giorno 13/09/04 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Toffanin, Scotti, Ramaroli, Binaghi, Bianchi G., Donghi, Sgariboldi, Gerna,
Montorfano, Zambra, Camporini, Benzoni, Nascè, Malinverno, Bellotti Rodolfo, Cesana, Spano, La
Rocca, Bianchi R., Marinoni.

Viene proposto come nuovo consigliere il sig. Zonta Marco; il consiglio approva.

ORDINE DEL GIORNO:

Elezione cariche societarie: il sig. Toffanin comunica che l’unico punto all’ordine del giorno della
serata è l’elezione delle cariche societarie, in seguito all’ultima assemblea dei soci ed al rinnovo del
Consiglio Direttivo in cui non si era trovata alcuna disponibilità per la carica di Presidente e si era
deciso di rinviare l’elezione alla prima riunione del consiglio.
Il sig. Bianchi Gianni dà la propria disponibilità per la carica di Presidente. Il Consiglio accetta la
disponibilità e il sig. Bianchi Gianni è eletto Presidente dell’A.C. Cittadella per il biennio 2004-
2006.
Il sig. Bianchi G. ringrazia innanzitutto il sig. Toffanin per il prezioso lavoro svolto in questi quattro
anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente. 
Propone poi la sua idea di organigramma direttivo per il biennio 2004-2006:
Vice Presidente Sportivo: sig. Toffanin
Vice Presidente Amministrativo: sig. Ramaroli
Segretario: sig. Scotti
Tesoriere: sig. Corvi
Medico Sociale: Dr. Rossi
Responsabile Area Tecnica: sig. Bellotti Riccardo (intendendo con questo ruolo una figura che si
occupi di controllo e gestione delle situazioni delle varie squadre, sia durante gli allenamenti che le
partite)
Responsabile Rapporti con l’esterno: sig. Nascè (intendendo con questo ruolo una figura che si
occupi dei rapporti con la Federazione e con le altre Società)
Revisori dei Conti: sig. Donghi e sig. Marinoni.

Il sig. Montorfano chiede se il cambio nella carica di Revisori dei Conti sia dovuto a qualche moti-
vo di insoddisfazione nei confronti suoi e del sig. Binaghi. Il sig. Bianchi G. spiega che secondo lui
sarebbe meglio alternare persone nella carica di Revisori dei Conti ogni due anni, per evitare qual-
siasi equivoco o problema, possibilmente scegliendo una persona giovane da affiancare ad una con
più esperienza, per avvicinare anche le persone più nuove alla realtà della società. Il sig. Toffanin
ribadisce la stima nei confronti del sig. Montorfano e del sig. Binaghi e per il lavoro da loro svolto
con particolare attenzione nel periodo in cui hanno ricoperto la carica di Revisori dei Conti; d’altro
canto ritiene che la proposta del sig. Bianchi sia giusta, non intendendo in particolare solamente la
scelta dei nomi, ma anche per l’idea di avere per questa carica un giovane ed un rappresentante dei
genitori. Il sig. Binaghi si dimostra d’accordo con la proposta fatta. Il sig. Donghi sottolinea però che
anch’egli, pur essendo considerato l’elemento più esperto dei due candidati revisori dei conti, è alla
prima esperienza del genere. Il sig. Bianchi propone che i Revisori dei Conti uscenti attuino un “pas-
saggio di consegne” nei confronti dei nuovi per introdurli nel migliore dei modi al loro nuovo ruolo,
affiancandoli nelle prime volte in cui dovranno affrontare il loro compito. Il sig. Binaghi in partico-
lare propone di impostare i bilanci su criteri più attuali e moderni; il sig. Montorfano inoltre sug-
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gerisce, nell’esposizione pratica dei conti, di evitare le “compensazioni” delle spese e ricorda l’impor-
tanza dell’accaparramento annuale, per affrontare eventuali spese straordinarie. Il sig. Montorfano
chiede poi di poter far parte della Commissione ed il sig. Bianchi approva.
Vengono votate le proposte del Presidente sulla composizione dell’organigramma dell’A.C. Cittadella
per il biennio 2004-2006 ed il Consiglio approva all’unanimità.
La Commissione dell’A.C. Cittadella risulta infine composta dai seguenti Consiglieri: Bianchi G.,
Toffanin, Ramaroli, Bellotti Rodolfo, Bellotti Riccardo, Montorfano, Scotti.

Varie ed eventuali: il sig. Ramaroli ricorda che si deve decidere un nuovo indirizzo per la Sede Sociale
dell’A.C. Cittadella da comunicare alla Federazione; inoltre bisogna affidare alcune deleghe particolari
come quella per l’organizzazione delle visite mediche degli atleti e per il magazzino; suggerisce poi il
consigliere Cantoni per la carica di Addetto Stampa della Società.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.20.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°2
STAGIONE 2004/2005

Il giorno 25/10/04 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Bianchi G., Bianchi R., Ramaroli, Toffanin, Scotti, Corvi, Binaghi, Iannella,
Benzoni, Cesana, Zambra, Spano, Sgariboldi, Malinverno, Marinoni, Bellotti Riccardo, Rossi,
Montorfano, Donghi, Nascè.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

viene letta una lettera consegnata dal Consigliere Bellotti Rodolfo (copia allegata al verbale), in cui
egli rassegna le proprie dimissioni. Il Toffanin, commentando la lettera, ritiene che debba essere
dovere di ognuno di noi, col tempo e senza forzature, di cercare di comunicare e far capire al sig.
Bellotti che la Società, con le ultime scelte per quanto riguarda le cariche, non sta facendo un passo
indietro perché comunque la parte operativa è sempre ancora in mano alle persone giovani scelte
negli ultimi 4 anni. Il sig. Montorfano, condividendo il contenuto della lettera, sottolinea come da
essa appaia il rammarico per il comportamento dei giovani all’interno della Società. Il sig. Binaghi
consiglia di scrivere una lettera di risposta al sig. Bellotti, sottolineando come nei gruppi possano,
anzi debbano essere sempre presenti opinioni diverse.

Presentazione Stagione Sportiva 2004/2005: il sig. Toffanin comunica che in questa stagione si è
raggiunto l’obiettivo che ci si era prefissati tempo fa, iscrivendo almeno una squadra per ogni cate-
goria del Settore Giovanile. Si hanno infatti 9 squadre, con un notevole incremento soprattutto dei
ragazzi più piccoli, cosa che è beneaugurante per il futuro. Sono poi state inserite molte persone
nuove e affidabili nel settore tecnico, soprattutto giovani.

Presentazione festa di Natale 2004: il sig. Ramaroli comunica che la tradizionale festa del Natale
della Cittadella si terrà il giorno 8/12 alle ore 14.30 presso la Caserma De Cristoforis. Il programma
della giornata sarà analogo a quello dello scorso anno. Si deve decidere quale sarà il regalo da fare
quest’anno agli atleti, in base ad alcuni preventivi già disponibili. Si prevede comunque di optare per
un regalo legato all’abbigliamento, in modo da darne visibilità all’esterno. Il sig. Bianchi G. con-
siglia, sapendo la spesa sostenuta l’anno scorso, di stanziare circa la stessa cifra e fare al più presto
l’ordine.

Varie ed eventuali: il sig. Bianchi G. comunica al Consiglio che il Dr. Rossi, sulla base di esperien-
ze precedenti, può dare una mano per la preparazione di un libro per festeggiare il 60° anniversario
della Società, elaborando il materiale già disponibile del sig. Benzoni.
Il sig. Montorfano chiede quale sia la situazione finanziaria al momento. Il sig. Bianchi G. propone
di organizzare una riunione con Presidente, Tesoriere, attuali Revisori dei Conti e Revisori uscenti
per presentare al prossimo consiglio la situazione finanziaria.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.00.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°3
STAGIONE 2004/2005

Il giorno 29/11/04 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Bianchi G., Bianchi R., Ramaroli, Scotti, Corvi, Binaghi, Benzoni, Cesana,
Zambra, Spano, Sgariboldi, Malinverno, Marinoni, Bellotti, Montorfano, Nascè, Zonta.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Presentazione festa di Natale 2004: il sig. Ramaroli comunica che le spese da sostenere per la festa del
giorno 8 dicembre 2004 sono quelle relative ai panettoni (che saranno acquistati al Cash & Carry al
prezzo di 1.58 � cad. + iva) mentre le polo da regalare, analoghe a quelle di due anni fa, ma con il logo
stampato anziché applicato e saranno sponsorizzate della Pizzeria Delfino Blu. Il programma della gior-
nata sarà il consueto, con una tombolata, il rinfresco, due riffe (una per gli adulti, l’altra per i ragazzi)
e infine la presentazione di tutte le squadre, con la consegna dei regali natalizi.

Organizzazione tornei primaverili: il sig. Bianchi Gianni suggerisce di inviare alle varie società al più
presto l’invito per il Torneo Sprint del 25/4/2005 per la categoria Pulcini, con i ragazzi nati nel 1994/95.
Inoltre comunica che i è gia pensato alle date del Torneo Cittadella, con inizio il giorno lunedì 16/5 e
finali il giorno 11/6. Si sta poi pensando di organizzare, magari in contemporanea al Torneo Sprint, un
torneo analogo riservato ai ragazzi nati nel 1996 presso l’Oratorio di S. Giuseppe e con la collabo-
razione dei componenti della Polisportiva S. Giuseppe. È stato programmato un incontro con i respon-
sabili della società per verificarne l’effettiva disponibilità. Si discute dell’opportunità dell’organizzare
questo torneo ed emergono varie opinioni: secondo il sig. Bianchi R. è un rischio affidare la gestione
di un torneo affiancato al Torneo Sprint, che ci da tanto in termini di immagine, affidandolo a persone
magari non adatte, con il rischio di una negativa immagine della nostra società; inoltre dubita sulla reale
disponibilità di persone della polisportiva e della loro affidabilità; secondo il sig. Ramaroli è essenziale
la affidabilità delle persone che dovranno gestire questo torneo, inoltre vede la necessità di almeno due
persone della nostra Società con un ruolo di supervisione; ribadisce inoltre che il nostro interesse bel-
l’organizzazione eventuale di tale torneo non è economica, perché si prevede un ridotto avanzo che
comunque sarebbe destinato alla società che gestisce il torneo, ma solo di immagine positiva per un tor-
neo organizzato con la nostra supervisione; il sig. Bianchi G. suggerisce, per non sovrapporre due tornei
il giorno 25/4 di spostare quello per i 96 al 1/5 e creare così un’altra data fissa, magari a 4 o 8 squadre,
per avere una formula più leggera e più facile da gestire senza impiegare troppe forze; si decide così di
proporre alla Polisportiva S. Giuseppe di organizzare il torneo il giorno 1/5, ma solo con la disponibil-
ità precisa di un numero sufficiente di persone affidabili e con la nostra supervisione. 

Relazione finanziaria: vengono distribuiti i bilanci discussi con i Revisori dei Conti uscenti (Binaghi e
Montorfano) e di nuova nomina (Donghi e Marinoni), relativi alla chiusura della scorsa stagione
(30/6/04) e alla situazione in questo momento. I bilanci sono allegati al verbale.

Varie ed eventuali: nessuno.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°4
STAGIONE 2004/2005

Il giorno 27/01/05 alle ore 21.15 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Bianchi G., Bianchi R., Ramaroli, Scotti, Toffanin, Camporini, Malinverno,
Donghi, Bellotti, Corvi, Spano, Binaghi, Iannella, Montorfano, Marinoni, Nascè, Zonta.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Festa di Natale 2004: il sig. Ramaroli comunica che il risultato economico della Festa di Natale
tenutasi il giorno 8/12/2004 presso la Caserma “De Cristoforis” è un attivo di 187.00�. Al di là del
risultato economico, per la prima volta in attivo negli ultimi anni, la festa è stata un successo per il
buon numero di partecipanti, sia genitori sia atleti, provenienti da tutte le squadre della Società. 

Torneo Sprint 2005: il sig. Toffanin comunica che le iscrizioni per l’edizione di quest’anno del tor-
neo Sprint sono già chiuse, poiché sono già arrivate le adesioni di 12 squadre. Dal punto di vista
organizzativo si deve cercare di avere alcune persone che si dedichino della supervisione della orga-
nizzazione della manifestazione in ogni suo aspetto: si propongono lo stesso sig. Toffanin, il sig.
Bellotti, il sig. Ramaroli, il sig. Malinverno, il sig. Scotti. Il sig. Ramaroli inoltre ricorda che poiché
tutti comunque sanno quali siano le cose da fare per l’organizzazione del Torneo, ognuno può dare
una mano, esprimendo in anticipo consigli e proposte per la migliore organizzazione dell’evento. 

Tornei primavera-estate: il sig. Bianchi G. propone al Consiglio di votare per il budget da mettere a
disposizione per i tornei di fine stagione delle varie squadre della Società: propone che ogni squadra
partecipi a due tornei (più eventuali tornei di un giorno). Inoltre suggerisce che ad ogni squadra si
dia l’opportunità, se il numero di partecipanti è sufficiente, di partecipare ad un torneo fuori provin-
cia. Il Consiglio approva.

Programma attività stagione 2005/2006: il sig. Bellotti comunica che per la stagione 2005/2006 si
è intenzionati a gareggiare nelle seguenti categorie della F.I.G.C. : Scuola Calcio (ragazzi nati nel
1998-1999), Pulcini a 5 (1997), Pulcini a 7 (1996 ed eventualmente 1995), Pulcini a 9 (1995),
Esordienti (1993), Giovanissimi (1992 ed eventualmente 1991), Allievi (1989-1990). Gli allenatori
ed i dirigenti delle varie squadre saranno comunicati in seguito per poter svolgere degli incontri pre-
liminari con le persone interessate. Molto importante sarà la disponibilità degli spazi per allenamen-
ti e partite; a tal proposito si penserà di chiedere maggiore disponibilità da parte della Casa di Gino,
dell’Oratorio di S. Giuseppe ed eventualmente di altri spazi. Entro la fine di marzo poi dovranno
essere organizzate delle riunioni con le singole squadre per presentare i programmi futuri. Il sig.
Bellotti ribadisce poi l’importanza di muoversi con un certo anticipo per l’organizzazione degli
spazi, per non trovarsi impreparati all’inizio della nuova stagione. Per quanto riguarda la squadra
Top Junior C.S.I. per quanto riguarda la prossima stagione, se lo spazio sarà ancora disponibile, allo-
ra la squadra si farà, come da accordi.

Varie ed eventuali: il sig. Bianchi G. comunica che tre nostri consiglieri (Donghi, Nascè, Ramaroli)
stanno partecipando ad un corso organizzato dalla F.I.G.C. per dirigenti di squadre del settore gio-
vanile. Comunica inoltre che la convenzione per l’utilizzo del campo sta per essere approvata dal
Comune di Como con una durata di 8+9 anni. Quando la convenzione sarà firmata, bisognerà pen-
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sare ad un lavoro di ristrutturazione degli spogliatoi che, seppur oneroso, appare necessario.
Il sig. Binaghi chiede informazioni sul Torneo del 1/5/05 per la categoria Pulcini 96 da organizzare a S.
Giuseppe. Il sig. Bianchi G. risponde che è stata fatta una riunione con i responsabili della Polisportiva
S. Giuseppe, ma non è stata ancora data una risposta definitiva. Il parroco ha dato la disponibilità degli
spazi. Gli inviti alle varie Società sono stati spediti e dunque se la Polisportiva non dà la disponibilità,
provvederemo ad organizzarlo noi.
Il sig. Ramaroli propone di organizzare una leva gratuita per la fine di stagione: chi si tessererà in una
nostra squadra nel periodo di fine stagione, non pagherà la quota di iscrizione, ma solo l’eventuale
materiale tecnico acquistato. Comunica inoltre che due allenatori della nostra Società (Lidonnici e
Citella) hanno partecipato al corso informativo per allenatori della F.I.G.C. e hanno superato l’esame
finale; come stabilito la società rimborserà loro il 50% del costo del corso. Il sig. Ramaroli comunica
poi che il giorno 7/2/05 comincerà un corso della A.I.A.C. con sette incontri il lunedì sera con tematiche
tecniche. Propone che ance in questo caso la Società rimborsi il 50% del costo del corso ai nostri parte-
cipanti in caso di esito positivo dell’esame finale. Il Consiglio approva. Infine il sig. Ramarli invita il
sig. Bellotti, responsabile dell’area tecnica, a prestare attenzione particolare al lavoro della Scuola
Calcio. 
Il sig. Toffanin comunica che ha ricevuto due lettere dall’associazione “Manuel Rumi”: nella prima si
comunica che l’Associazione stessa ha realizzato un nuovo pozzo in Africa, intitolandolo all’A. C.
Cittadella; nella seconda richiede la disponibilità del nostro campo per il torneo “Manuel Rumi – per
un pozzo d’acqua in Africa” dal 20/6/05 al 1/7/05.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°5
STAGIONE 2004/2005

Il giorno 04/03/05 alle ore 21.15 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Bianchi G., Toffanin, Scotti, Ramaroli, Corvi, Donghi, Nascè, Rossi,
Sgariboldi, Malinverno, Binaghi, Spano, La Rocca, Camporini, Montorfano.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Tornei organizzati dalla Società: il sig. Toffanin comunica che per quanto riguarda il Torneo Sprint
del 25 aprile le iscrizioni sono complete ed ora si deve passare alla gestione della parte organizzati-
va. Per quanto riguarda il Torneo Sprint del 1 maggio per la categoria Piccoli Amici da organizzare
in collaborazione con la Polisportiva San Giuseppe, comunica ciò che è stato deciso con questa soci-
età nel corso di un incontro svolto alcuni giorni prima: si realizzerà il torneo con la collaborazione
delle due società, la Polisportiva dispone di un numero sufficiente di persone da impiegare nella
giornata del torneo, ma poiché sono alla prima esperienza sarà opportuna la presenza di alcuni incar-
icati della Cittadella con funzioni di supervisione all’organizzazione; per quanto riguarda il numero
delle squadre iscritte, per ora si è a 9 su 12. Per quanto riguarda il Torneo Cittadella per la categoria
Pulcini 94/95 si è a 9 squadre iscritte su 16; per il Torneo Mini Cittadella riservato ai Pulcini 96 si è
a 7 squadre su 8 previste. Per tutti e quattro i tornei il sorteggio si svolgerà il giorno 8 aprile presso
la circoscrizione in via Grandi. 

Sottoscrizione a premi di fine stagione: il sig. Ramaroli comunica che come negli ultimi anni, anche
per questa stagione le squadre iscritte al Torneo Cittadella e Mini Cittadella riceveranno al momen-
to dell’iscrizione 100 biglietti da distribuire. Ci sono già alcuni premi, bisogna mobilitarsi per
trovare il premio principale, magari un viaggio. 

Convenzione Comune: il sig. Bianchi G. comunica che è stata firmata una bozza di convenzione con
il Comune di Como per il campo sportivo di via Frigerio, con una durata di 8 anni e rinnovo tacito
per altri 9. Vincolo a tale convenzione è la ristrutturazione degli spogliatoi entro 2 anni a carico della
Società. Si è poi svolto un incontro con l’assessore Caradonna che ha comunicato la delibera della
giunta che prevede nel 2006 la realizzazione del manto sintetico, della recinzione e dell’impianto di
illuminazione per il campo. Bisogna reperire i fondi per la ristrutturazione degli spogliatoi: sicura-
mente non sarà possibile farlo entro giugno 2005, bisogna assolutamente realizzarli nell’estate 2006.
Per quanto riguarda i contributi si potrà fare richiesta alla F.I.G.C comitato di Como,
all’Amministrazione Provinciale, alla Regione Lombardia, al C.O.N.I. e in più si dovrà provvedere
ad un eventuale mutuo.

Varie ed eventuali: il sig. Ramaroli comunica che sono state stabilita alcune date per le riunioni con
i genitori degli atleti per comunicare i programmi della prossima stagione; comunica poi tutti i tornei
cui parteciperanno le squadre della Società; comunica poi l’acquisto di una nuova piastra per le
salamelle; comunica la partecipazione di alcuni allenatori della Società al corso A.I.A.C. promosso
dalla federazione: partecipano i sigg. Ramaroli, Toffanin, Zonta, Di Manno, Nascè.
Il sig. Bianchi G. comunica che si vorrebbe acquistare una bacheca da mettere all’ingresso del
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campo: ha già visto il modello e ha un preventivo. Il sig. La Rocca comunica che può farla realizzare
lui, con un buon risparmio per la Società. 
Per quanto riguarda le celebrazioni del 60° anniversario della Cittadella il sig. Rossi sta lavorando alla
preparazione di un libro celebrativo. I costi sono un po’ alti, anche in funzione della tiratura prevista.
Bisogna decidere la tiratura e il tipo di realizzazione, se in bianco e nero, in parte a colori o completa-
mente a colori. Si prevede un libretto di circa 120 pagine, con qualche inserzione di sponsor, ma non
troppe. Il costo, secondo il sig. Rossi, può essere contenuto entro i 3500 � circa.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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VERBALE N°6
STAGIONE 2004/2005

Il giorno 17/06/05 alle ore 21.15 si riunisce il Consiglio della Società.

Sono presenti: Scotti, Nascè, Montorfano, Spano, La Rocca, Corvi, Malinverno, Zambra,
Camporini, Benzoni, Cesana, Bianchi G., Donghi, Ramaroli, Bianchi R., Iannella, Rossi, Toffanin.

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura verbale riunione precedente: viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.

Tornei Cittadella e Mini Cittadella:. Il sig. Ramaroli comunica che i Tornei, appena terminati, non
hanno avuto problemi dal punto di vista organizzativo, eccezion fatta per la mancata presenza della
società Ardisci e Spera alla finale per il 3°/4° posto. Dal punto di vista economico sono ancora da
rettificare alcune entrate e uscite ma si stima che per le 21 serate di quest anno (2 in meno della pas-
sata edizione) vi sia stato un incasso totale di 7080 � con un’uscita di 3849 e un utile di 3230 �. Per
quanto riguarda la sottoscrizione a premi, sono stati venduti 2290 biglietti. La spesa per i premi è
stata di circa 415 � e l’utile è stato di 1905 �. In totale per il torneo, considerando il totale delle
entrate delle squadre partecipanti, le spese per arbitri, coppe e bar si ha una rimanenza attiva di 5115
� (11320 � di entrate e 6205 � di uscite). Il totale è di circa 1000 � meno della scorsa edizione, ma
considerando che in quel caso ci furono due serate in più e che la spesa per gli arbitri era conteggia-
ta a parte, le due situazioni economiche si equivalgono. Per quanto riguarda i risultati sportivi, la vit-
toria del Mini Torneo è andata alla Casnatese, mentre il Torneo Cittadella è stato vinto dall’Albatese.
Il sig. Bianchi G: fa notare che la lotteria abbia venduto troppi pochi biglietti. Secondo il sig.
Ramaroli la colpa è anche dovuta ad una scarsa collaborazione nella vendita da parte dei genitori dei
nostri atleti. Inoltre il sig. Ramaroli sottolinea come quest anno i turni per le salamelle siano stati
particolarmente massacranti, a causa del poco ricambio degli addetti, il sig. Toffanin suggerisce di
pensare, per la prossima edizione, ad un eventuale anticipo delle gare di ½ ora. Il sig. Nascè sug-
gerisce anche di valutare l’ipotesi di organizzare il torneo per meno squadre, magari 12 perché 16
sono forse troppe per le nostre attuali capacità organizzative.

Torneo Sprint 2005: il sig. Toffanin comunica che il Torneo Sprint è stato svolto il giorno 8/5 a causa
del rinvio per pioggia della data prevista (25/4=). Dal punto di vista organizzativo è andato bene,
nonostante una minor presenza rispetto al passato di collaboratori per l’intera giornata. La vittoria del
Torneo è andata all’Albatese. Il sig. Ramaroli comunica che, dal punto di vista economico la situazione
è un po’ peggiore rispetto alle edizioni passate a causa del rinvio per la pioggia che ha provocato un
aumento delle spese. Si è comunque chiuso con un attivo di 506 �. La sua valutazione è che comunque
il torneo presenta troppe spese e dunque per il futuro bisognerà pensare ad abbattere alcuni costi.

Collaborazione con altre Società: il sig. Bianchi G. comunica che ci è stato offerto un gemellaggio
da parte di una Società di 1a categoria, la Tifas Fino Mornasco, che desidera organizzare una squadra
Juniores. Il compito della nostra Società è di proporre ai nostri tesserati in uscita dalla categoria
Allievi il passaggio a tale squadra. Sono stati svolti degli incontri tra il sig. Bianchi, il sig. Nascè ed
alcuni rappresentanti della dirigenza della Tifas con i quali è stato stipulato un accordo scritto (alle-
gato al verbale) con il quale le due società si accordano per il versamento di un premio di
preparazione stabilito nell’accordo stesso. Tale premio risulta inferiore a quanto stabilito dalle
tabelle federali, ma in virtù dell’accordo scritto si presuppone una certezza del pagamento di tale
cifra, considerando anche che negli ultimi anni non si è incassato nulla dai premi di preparazione. Il
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sig. Scotti chiede come mai il Consiglio non sia stato interpellato prima di siglare tale contratto, criti-
cando non tanto il contenuto del documento, quanto le modalità di stipula dello stesso. Il sig. Bianchi
comunica che è stata una decisione da prendere velocemente, da una settimana con l’altra e non c’è
stato tempo di indire una riunione del Consiglio. 
Il sig. Bianchi poi comunica un’altra proposta giunta alla nostra società da parte della Libertas San
Bartolomeo. Il presidente di questa società ha comunicato che la loro attività non può più proseguire
per problemi organizzativi e c’è la prospettiva che altre società si interessino a prendere possesso della
società di San Bartolomeo. C’è così la prospettiva di collaborare con questa società per quanto riguar-
da le categorie Scuola Calcio e Pulcini a 5, da organizzare presso l’oratorio e la categoria Pulcini a 7
da organizzare presso il nostro campo. La Libertas inoltre aveva come istruttori di Scuola Calcio dei
docenti ISEF che però ora hanno abbandonato la società. La società chiede che si trovino dei nuovi
istruttori con pari qualifica. Il sig. Bianchi G. ha contattato due studenti di scienze motorie che si occu-
perebbero della scuola calcio, che però dovrebbero avere un rimborso spese mensile di circa 200 � a
testa. Per quanto riguarda il nome delle squadre in collaborazione con la Libertas, si opterebbe per
“Scuola Calcio Libertas-Cittadella”, “Libertas S.B.” per i pulcini a 5 e “Cittadella” per le categorie
superiori. Numericamente loro al momento garantiscono 9 tesserati del 1997, 6 del 1996 e 10/12 del
1998. Il sig. Ramaroli sottolinea come un discorso di questo tipo sia molto importante per la cittadella,
poiché la scuola calcio e i pulcini sono la base per l’attività calcistica della Cittadella. Bisogna però val-
utare bene le comodità e il tipo di organizzazione. La proposta di collaborazione è accolta favorevol-
mente dal Consiglio, ma si decide di votare per il rimborso spese agli allenatori qualificati: si hanno 16
voti favorevoli, 1 astenuto ed 1 voto contrario.

Varie ed eventuali: il sig. Toffanin comunica che le nostre squadre delle varie categorie hanno parteci-
pato a molti tornei di fine stagione con, in generale, buoni risultati, qualche successo e alcuni piazza-
menti. 
Il sig. Bianchi G. comunica che il sig. Di Manno, allenatore presso la nostra società, ha conseguito il
patentino di allenatore e nella prossima stagione allenerà a tempo pieno presso la Cittadella.

Non essendoci più argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 23.00.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


