
Sede: Piazza San Materno, 15 – 20131 Milano – C.F. 97355660156 
Iscritta nel Registro Nazionale delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI al n.18054   

Presidente: Bianchi Stefano – Direttore Sportivo: Boselli Ivano 
www.asdcasoretto.it – info@asdcasoretto.it 

 

  

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Gruppo Sportivo 

Oratorio San Carlo Casoretto 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
ANNO SOCIALE CHIUSO IL 31-12-2016 

 

Carissimi Socie e Soci benvenuti a questa quattordicesima assemblea annuale. 
 

Il debito nei confronti della parrocchia per il rifacimento della campo da calcio è stato 
ripianato. Questo ci ha permesso di ridistribuire la raccolta fondi per la costruzione 

dei due nuovi bagni posti all’ingresso del campo da calcio. Ulteriore impegno della 
nostra associazione sarà quello di riuscire a ripristinare il campo polivalente di 

pallavolo e basket all’ingresso dell’oratorio; per cui la nuova raccolta fondi avrà 
questo scopo. 

 

Nonostante il decreto Balduzzi sull’uso del defibrillatore sia ulteriormente slittato, 
l’associazione ha deciso di acquistare, grazie anche alla raccolta fondi organizzata 

dalla lotteria di Natale 2015, un ulteriore defibrillatore che è stato apposto in oratorio 
vicino all’entrata secondaria della sala giochi di modo da renderlo di uso comune a 

tutta la comunità oratoriana. Il precedente viene utilizzato nelle partite svolte dalle 
squadre di calcio sul campo del centro sportivo Cimiano e per la squadra di pallavolo 

dove le palestre ne siano sprovviste. 
 

A livello sportivo tornano i successi in casa Casoretto: il torneo Brivio è stato vinto 
dalla squadra 2006, la squadra dei 2003 ha vinto il torneo primaverile e quella dei 

Top Junior ha vinto la coppa della rispettiva categoria; la squadra degli allievi, pur 
non vincendo nessun titolo, è arrivata al quarto posto assoluto a livello provinciale 

che le ha dato l’opportunità di arrivare fino ai quarti di finale dei campionati regionali. 
La squadra di pallavolo ha anche vinto la sua prima partita al torneo primaverile. Ad 

ogni modo tutte le squadre dell’Associazione hanno disputato dei buoni campionati 

grazie al lavoro e all’impegno di Atleti, Allenatori e Dirigenti. 
 

Nel 2016 si è svolta anche la prima STRACASORETTO che ha visto un centinaio circa 
di partecipanti. La manifestazione è stata rivolta a tutti con un breve tracciato da 

Casoretto al parco Trotter e ritorno. Grazie ai gadgets forniti dagli sponsor, è stato 
possibile effettuare una lotteria tra i partecipanti. Il gruppo podistico è già al lavoro 

per preparare la seconda edizione. 
 

Alla data del 31 dicembre 2016 abbiamo 11 squadre di calcio, due squadre di 
pallavolo e un gruppo podistico. Gli iscritti totali all’associazione sono 220 di cui: 154 

atleti tra calcio, pallavolo e atletica e 66 non atleti. 
 

http://www.asdcasoretto.it/


Sede: Piazza San Materno, 15 – 20131 Milano – C.F. 97355660156 
Iscritta nel Registro Nazionale delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI al n.18054   

Presidente: Bianchi Stefano – Direttore Sportivo: Boselli Ivano 
www.asdcasoretto.it – info@asdcasoretto.it 

 

  

Il Memorial Dario Sisti, arrivato alla XVI edizione, ha visto anche quest’anno la 
consegna del premio “Il Casorettino” e vedrà la collaborazione di Marco Morarelli 

anche per la XVII edizione. 
 

Ringraziamo tutti i soci per il loro continuo apporto alla vita della nostra associazione 
e vi esortiamo a continuare in questo cammino, anche se faticoso, che porterà 

sicuramente a grandi successi non solo sportivi. 
 

Quest’anno il pensiero con cui concludo è di Papa Francesco: 
 

“Lo sport deve rimanere un gioco, così farà bene al corpo e allo spirito. 

Giocate e mettetevi in gioco nella vita, nello sport, nella società e con gli altri 
per non accontentarsi di un pareggio mediocre, di vite tiepide”. 

 
Colgo infine l’occasione per ringraziare il Consiglio Direttivo per la dedizione e il lavoro 

svolto in questo anno. 
 

Restiamo come sempre a vostra disposizione per accogliere suggerimenti e richieste 
che possano risultare utili a migliorare la realtà dell’Associazione verso i dettami del 

nostro Statuto. 
 

Una buona Santa Pasqua a tutti voi e ai vostri cari. 
 

Milano, 29 marzo 2017 
 

               Il Presidente 

          Stefano Bianchi 
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