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Assemblea dei soci e nuovo Consiglio 

direttivo 
Il 14 ottobre si è tenuta l’annuale Assemblea ordinaria dei Soci per 
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. 
Il Presidente ed il Direttore Tecnico hanno manifestato la loro soddisfazione 
per l’attività svolta con particolare risalto all’attività giovanile culminata con 
un 10° posto nella finale nazionale della Coppa delle Regioni giovanile . 
Si è tenuta l’elezione del Consiglio direttivo che resterà in carica per i 
prossimi 4 anni. 
Successivamente, il 18 ottobre, il nuovo consiglio si è riunito per eleggere le 
nuove cariche: 
Presidente: Roberta Branchi 
Vice    presidente: Pierluigi Nicelli 
Dirigente responsabile e Rappresentante dei tecnici: Pippo Ciliberto 
Segretario e Rappresentante degli atleti: Fabrizio Ferrami 
Consiglieri: Marcello Casnati, Orlando Furlan e Rosario Munda 
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 NUOVO CAMPO 
Abbiamo il piacere di annunciare la fine dei lavori di allestimento del nuovo campo. 
Va bene, qualche lavoretto ci sarà ancora da fare …. ma non siamo proprio pignoli! 
Ci possiamo sicuramente ritenere molto soddisfatti del risultato ottenuto grazie anche alla 
costante presenza-vigilanza di Pippo che ha marcato stretto chiunque mettesse piede sul 
Sacro suolo. 
E’ oramai questione di giorni ed il vecchio campo verrà completamente abbandonato. 
Dalla nascita della nostra compagnia, questo è il terzo trasloco che ci troviamo ad affrontare. 
Ogni volta è stato per motivi indipendenti dalla nostra volontà ma ci sentiamo di dire che in 
ogni caso, con merito o senza, abbiamo sempre migliorato la nostra situazione. 
Il cancello del nuovo campo sarà dotato di apertura elettrica. 
Questo ci permetterà finalmente di onorare le vittorie ottenute qualche anno fa nella famosa 
“gara del cancello”  , per tutti gli altri è disponibile un telecomando al costo di euro 20,00. 
Invitiamo chi fosse interessato a tale acquisto a prenotarsi presso la Segreteria oppure 
informando Roberta o Pippo. 
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E’ nato MARCO 
Sicuramente vi ricorderete dei nostri soci Monica e Gianluca Mae-
stranzi, ebbene ora la famiglia è aumentata con l’arrivo di Marco 
al quale facciamo i nostri migliori auguri. 

PRIMA SFIDA DEI FIOCCHI 
Sabato 11 dicembre, alle ore 15 in palestra, si terrà la PRIMA SFIDA 
DEI FIOCCHI. 
Con l’occasione stiamo organizzando una cena per scambiarci gli au-
guri di Natale presso la trattoria che si trova in fondo a Via Bonfadini 
dove già due anni fa abbiamo organizzato un’ottima cena. 
Invitiamo a contattare Pippo tutti coloro che sono intenzionati a parte-
cipare sia alla gara che alla cena. 
Questo permetterà di prendere contatti col ristorante e stabilire sia il 
menù che il prezzo. 

Stiamo ordinando una nuova fornitura di divise sociali , ma-
gliette e giubbini.  pertanto chi ne fosse sprovvisto è pre-
gato di segnalarlo a Roberta e/o Pippo.  
Ricordiamo a tutti che in caso di partecipazione a gare fe-
derali è obbligatorio indossare la divisa sociale. 

Lo scorso settembre si è tenuta la tradizionale ga-
ra dell’Araldo della Ciribiciaccola . 
Araldo 2004-2005 e’ LAURA BORSOTTI 

SITO DELLA COMPAGNIA 
Ricordiamo a tutti i soci che all’indirizzo www.arcierisanbernardo.org è 
disponibile un sito molto ricco di informazioni che vanno dalle date delle gare 
sociali all’elenco degli iscritti alle gare federali, dalle fotografie alle previsioni 
meteo, dalla raccolta dei numeri precedenti de L’Occasionale alla rancking list 
nazionale. 
E’ inoltre a disposizione di tutti un Forum che permette di dialogare tra i soci e 
inviare comunicazioni alla società. 
Invitiamo tutti a sfruttare questa possibilità che vi terrà sempre aggiornati su-
gli eventi societari. 


