
UNA VITA NEL CALCIO PER IL SEGRETARIO GENERALE
PROTAGONISTI Lino Bonsignori nuovo acquisto della stagione 2014-2015 si racconta a Caronnese Calcio News

Un nuovo arrivo dall’inizio dell’annata sportiva per una posizione determinante e quanto mai delicata

UN PERIODO DENSO DI GRANDI APPUNTAMENTI IN ROSSOBLU
SPECIALE Tante iniziative intorno alla nostra Società, sempre protagonista sul territorio caronnese

Torneo delle regioni, serate tecniche a tema e rossoblu card sotto i riflettori
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Lino Bonsignori, classe 1948, dallo scorso agosto 2014 Segretario Generale 
della Società, una vita dedicata al calcio, un nuovo strategico acquisto per la 
Caronnese. Inizia da ragazzo con il ruolo di ala destra nell’Uboldese per poi fare 
carriera diventandone il Direttore Generale; nel frattempo si sposa e ha due figli 
a cui trasmette la sua passione, il calcio. Lino passa nel frattempo al Turate dove 
si districa bene in vari ruoli e anche qui ricopre alla fine il ruolo di Direttore 
Generale, fino a quando però riceve la “chiamata” che non può rifiutare: la Caron-
nese ha bisogno di lui!!! Quotidianamente, essendo ora in pensione, per diverse 
ore lo potete trovare negli uffici della Società a occuparsi di  tutta la gestione delle 
pratiche relative a Prima Squadra e Juniores Nazionali inerenti a tesseramenti, 
iscrizioni, visite mediche e molto altro ancora. Lino è il nostro uomo responsabile delle 
relazioni con la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, partecipa a riunioni di Lega a Milano e 
Roma e intrattiene  rapporti con le altre Squadre del girone per organizzare, ad esempio, gli 
spostamenti di orari delle partite in caso di maltempo o se ci sono partite infrasettimanali. Ma 

non è finita: è lui che si preoccupa di trovare gli accrediti nelle partite d’interesse 
per i nostri osservatori che devono visionare possibili giocatori da reclutare e, 
chissà, magari farli diventare i campioni rossoblu del futuro. La sua passione lo 
porta a seguire la squadra sia in casa sia nelle partite più importanti fuori casa, 
perché il gruppo per lui è molto importante, quando è con lo staff infatti cerca 
sempre di mettere tutti a proprio agio e a quanto pare ci riesce. Ci tiene a 
sottolineare che i rapporti con la dirigenza e lo staff sono ottimi, in particolare con 
le persone con cui è a stretto contatto quotidinamente come l’ad Roberto Fici, il 
Vice Pres Angelo Volontè, il direttore generale Luca Vannini, il direttore tecnico 
Renato Aresi, il direttore sportivo Walter Vago, il Team Manager Fabrizio Volontè 

e il segretario del settore giovanile Vincenzo Mangone. Ho provato a chiedergli se c’è 
qualcosa che secondo lui si può migliorare ma preferisce rimanere con i piedi di piombo e 
aspettare ad esporsi a fine stagione, quindi ci si risente presto, caro Lino!!!! Manca poco!!!!
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DA NON PERDERE!!!
Su www.caronnese.it già dalla domenica sera  in esclusiva lo Speciale Serie D  con cronache, numeri, approfondimenti e video della partita

e un  focus speciale su tutto il Settore Giovanile con tutti i risultati del weekend e le cronache degli incontri. 
Su Facebook (Sc Caronnese squadra sportiva) e  Twitter (@sccaronnese) il real time della partita  della prima squadra. 

La domenica su Radio News FM 93.9 collegamenti dai campi
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Lino Bonsignori

IL MEGLIO PER IL CALCIO
LO TROVI A CARONNO PERTUSELLA DA MIGLIASTORE
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Solo per i tesserati e i collaboratori
della Caronnese extra sconto 
esclusivo
anche sui prodotti già scontati

Questa pare proprio essere la stagione dei record per la 
Caronnese, non solo dal punto di vista calcistico. Tantissimi 
gli eventi collaterali e le iniziative per tutti i tifosi rossoblù, 
che potranno godere anche di vantaggi particolari.

TORNEO DELLE REGIONI - Lo stadio comunale di Corso 
delle Vittoria ospiterà domenica 31 maggio una tappa del 
“Torneo delle Regioni”, organizzato direttamente dalla Figc 
e giunto alla sua 54esima edizione. Quest’anno l’evento è 
ospitato dalla Regione Lombardia, in concomitanza con 
Expo e si tratta di una vetrina importante per i giocatori ma 
anche per gli addetti ai lavori in vista della stagione sportiva 
2015/2016. Si tratta della storica competizione di calcio 
giovanile che coinvolge le rappresentative delle categorie 
Juniores, Allievi, Giovanissimi, Calcio Femminile, Futsal 
maschile e femminile. A Caronno Pertusella, si disputerà la 
partita della Juniores tra Toscana e Molise: fischio d’inizio 
alle ore 17.

SERATE TECNICHE A TEMA – Il direttore tecnico Renato 
Aresi ha fortemente voluto introdurre quest’anno dei 
confronti tra i diversi staff tecnici della Società. Con questo 
spirito è stato affrontato un dibattito, lunedì 13 aprile tra i 
tecnici della prima squadra, quelli del settore giovanile e i 
dirigenti accompagnatori. Il tema “Adempimenti e compor-
tamenti prima, durante e al termine di gare ufficiali” è stato 
affrontato grazie anche alla presenza del Presidente degli 
arbitri della Regione Lombardia, Alessandro Pizzi, del 
designatore della categoria Eccellenza Massimo 
Romagnoni e del designatore della Promozione Gregorio 
Dall’Aglio.

ROSSOBLU’ CARD – Continua il successo della “Rosso-
blù card”, la nuova compagna di viaggio di tutti i tesserati e 
collaboratori della Caronnese, che sono entrati in contatto 
con un modo esclusivo di importanti convenzioni. Presen-
tando la carta negli esercizi commerciali aderenti, i posses-

sori hanno diritto a sconti e agevolazioni fino al termine 
dell’attuale stagione sportiva (30 giugno 2015). I nostri 
selezioni partners: Wienerhaus, Roppongi, Verve 
(ristorazione); Migliastore (abbigliamento e calzature); Galli 
Gomme (componentistica); Fi.Med. Sport (settore medico). 
Sul sito www.caronnese.it tutte le informazioni sono 
raccolte in un’area dedicata. Anche questo vuol dire far 
parte di un grande gruppo!!

Silvia Galli

Dalla soddisfazione per la 
stagione in corso ai progetti 
futuri. Dal supporto degli 
sponsor ai rapporti con il 
Comune. A parlare della società 
rossoblù è questa volta Angelo 
Volontè, Vice Presidente della 
Caronnese con delega ai 
rapporti con gli sponsor e con 
l’amministrazione pubblica.
Qual è oggi il supporto che 

ricevete dagli sponsor?
“Posso soltanto dire che è sempre più difficoltoso 
trovare nuovi sponsor. E, soprattutto, che si fa sempre 
più fatica. Quelli che abbiamo e che continuano a 
seguirci sono sponsor consolidati, che ormai da molti 
anni ci aiutano. Trovarne di nuovi è molto complicato,  
soprattutto in questi momenti. Ma con la nostra 
consueta volontà di ferro ogni anno riusciamo ad 
appassionare nuovi interlocutori che iniziano a stare 
accanto a noi in questa stupenda avventura che va 
avanti da tantissimi anni”.
E per quanto riguarda l’amministrazione pubblica?
“Ci sono dei contatti con tutto il Consiglio Comunale, il 
Sindaco è in prima linea con noi e c’è tutta la volontà 
per fare nel breve termine delle grandi opere. L’area è 

già stata individuata. Ora stiamo cercando il modo più 
veloce per forzare i tempi. Abbiamo veramente bisogno 
di nuovi spazi per garantire il buon proseguimento della 
nostra attività sia nel settore della prima squadra ma 
sicuramente anche nel nostro vivaio sempre più 
importante”.
Appunto, un nuovo Centro Sportivo è uno dei 
progetti più in discussione degli ultimi anni….
“Come dicevo è un argomento da trattare con il 
Comune e non è assolutamente facile da risolvere. Il 
Comune vuole aiutarci, ma ci sono diverse limitazioni 
che sono lo specchio di questi tempi. Ci sono delle 
leggi da rispettare, è importante fare tutto in modo 
regolare e per questo il processo risulta lungo. Ci vuole 
tempo. Per questa stagione continueremo ad allenarci 
in altri campi ma noi ci crediamo e andremo avanti”.
Tornando agli sponsor, come si è evoluto il rappor-
to nell’era digitale?
“Oggi è cambiato completamente il sistema e 
l’affermarsi dell’era digitale, prima con il web poi con 
l’avvento dei social, ha rivoluzionato il rapporto con gli 
sponsor. Prima, ad esempio, offrivamo visibilità 
attraverso i media classici come il nostro giornale (ad 
onor del vero sempre il media più richiesto in quanto 
capace di raggiungere la massimizzazione dei contatti) 
o i manifesti perimetrali sul campo di gioco e ancora i 

messaggi vocali durante le partite. Oggi l’evoluzione 
soprattutto digitale ci permette di offrire delle vere e 
proprie piattaforme di comunicazione  che comprendo-
no anche il sito web che, con numeri sempre in cresci-
ta, è ormai un punto di riferimento per i nostri fan e i 
profili social di Facebook e Twitter che arricchiscono di 
giorno in giorno la loro community fino ad Instagram. 
Con alcuni nostri interlocutori che possiedono target 
specifici stiamo sviluppando solo strategie di comuni-
cazioni digitali. E’ una vera rivoluzione e posso ammet-
tere che la nostra Società si è dimostrata veramente al 
passo coi tempi ampliando le proprie prospettive fino a 
sviluppare anche dei programmi di fidelizzazione per 
tutti i tesserati e collaboratori della Caronnese: è nata 
da pochi mesi la Rossoblu card, una carta convenzioni 
che viene già spesso usata dalle famiglie che fanno 
parte della nostra Società. I risultati sono dimostrati 
proprio dai feedback che ci danno gli sponsor che 
hanno aderito anche  a questa iniziativa”.
Un commento generale sulla stagione?
“E’ una stagione più che positiva. Siamo molto contenti 
del clima e dell’atmosfera, abbiamo fatto un campiona-
to al vertice dalla prima partita a oggi. Siamo soddisfatti 
dello staff, dei giocatori, di tutti. E’ una buonissima 
annata sportiva”.

Ilenia Moracci

Sotto i riflettori il Vice Presidente con delega a rapporti con Sponsor e Amministrazione Pubblica Angelo Volontè
E’ VERAMENTE UNA STAGIONE COI FIOCCHI
Le sponsorships sono sempre più digitali. Con il Comune discorso aperto per creare nuovi spazi di attività

Angelo Volontè


