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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23/06/2016
Il giorno 23 giugno 2016 alle ore 21.00, presso l’Oratorio S. Luigi di via Toti, 4 si è riunito il Consiglio
del Direttivo nelle persone del Presidente Luigi Caligaris, Vicepresidente Alessandra Bossi, dei consiglieri
Francesca Naso, Daniele Mosconi, Gianni Mucci, Riccardo Stucchi e del consulente ecclesiastico Andrea
Sandrini.
Invitati ufficialmente hanno partecipato al Direttivo gli amici Nicola Benin e Giulio Zambonin di Calderara, e
il Segretario Piero Duchini.
Assenti giustificati: Maurizio Mori e Alessandro Ganzaroli.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
1) Approvazione iscrizioni del periodo:
Il Direttivo approva tutte le richieste di iscrizioni dei soci.
2) Esiti POSL CUP 2016:
Conclusa la manifestazione POSL CUP con un risultato positivo, simile a quello dello scorso
anno e che ci consente di affrontare la prossima stagione con una ragionevole serenità.
3) Situazione cassa:
Conseguente al punto sopra, la situazione di cassa è buona.
4) Situazione lavori:
Verrà montato a breve il defibrillatore al Gadda, stiamo attendendo benestare dalla scuola.
Sistemazione impianto luci campo a 7 Dugnano: Nicola Benin farà sopralluogo con Piero
Duchini.
Sostituzione rete campo a 11 Dugnano: rivedere preventivo e fattibilità.
5) Situazione Calderara:
Proseguono la attività che ci vedranno, su richiesta del Parroco, portare la proposta sportiva
POSL presso l’Oratorio di Calderara grazie anche alla continuità garantita da un nucleo di
allenatori e dirigenti. Nicola e Giulio sono presenti a questo Direttivo e ci relazionano su
come stanno portando avanti, insieme a Gianni Mucci e a Daniele Mosconi, la
programmazione della prossima stagione.
A breve sarà pronta la mappa degli allenatori e dei dirigenti delle squadre con base a
Calderara. Per quanto riguarda i lavori Piero Duchini farà un sopralluogo per capire e valutare
i bisogni del centro di Calderara. Verrà poi stilato un elenco.
Per quanto riguarda l’accesso ai campi si chiede a Andrea Sandrini la cortesia di
approvvigionare le chiavi per garantire agli allenatori un accesso autonomo alla struttura.
Si precisa che la POSL non potrà gestire esercizi commerciali (BAR) poiché non è previsto dal
regime fiscale di una ASD. Nicola e Giulio ci faranno avere una lista del materiale disponibile
il loco, in particolare si chiede di verificare la presenza del defibrillatore. Gianni Mucci
metterà in contatto Nicola e Giulio con il magazziniere Alessandro Salvitto per le maglie.
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6) Raccolta moduli autorizzazioni al tesseramento anticipato:
ad oggi si contano circa 130 moduli arrivati. I tesseramenti avverano tra luglio e agosto,
saranno fornite liste ai dirigenti.
7) Quote 2016/2017:
vengono approvate le quote già discusse con un minimo aumento di 5 euro sulla più basse e
sulla più alta, ed un aumento di 10 euro sulla quota intermedia. Anche le quote del
Pattinaggio seguono le medesime logiche. Piccolo ritocco di 5 euro sull’ora aggiuntiva della
Ginnastica Adulti. Si precisa che in tutte le quote è inclusa la sola divisa di gioco (2 maglie per
il calcio). Riccardo Stucchi ci comunica che le nostre quote Volley rimangono le più basse di
tutta la zona.
8) Programmazione prossima stagione:
a. Calcio: la mappa allenatori e dirigenti è pronta, da integrare con le nuove squadre di
Calderara. Situazione abbigliamento già gestita a meno delle nuove squadre di
Calderara, come già scritto sopra. Ancora qualche dubbio sulle due squadre
femminili. Si comunica al Direttivo che il socio Simone Foti collaborerà con il
Responsabile di Settore Gianni Mucci (e con Daniele Mosconi) nella gestione di
alcune attività del Calcio. Tra Calderara e Dugnano vige la logica di buon senso che,
qualora non ci fossero i numeri da una parte, si tenderà a convogliare i ragazzi
dall’altra.
b. Volley: mappa pronta, secondo il nuovo progetto tecnico che vede Riccardo Stucchi
coordinatore tecnico delle squadre giovanili e Arcangelo De Palo coordinatore delle
squadre delle più grandi. Situazione abbigliamento: si conferma la necessità di
trovare uno sponsor per le maglie, altrimenti saremo in difficoltà a cambiarle a tutte
le squadre. SI richiede comunque un inventario delle maglie asics presenti in
magazzino. Per quanto riguarda la disponibilità delle palestre per il Volley ad oggi
sembra essere tutto confermato come da nostra richiesta al Comune.
c. TennisTavolo: mappa già pronta; si segnala ampia disponibilità di allenatori.
d. Polisport: si richiede a Francesca Naso di verificare la disponibilità di Elisa per
organizzare una sessione di Polisport anche a Calderara (coordinarsi con Nicola,
Giulio e Gianni).
e. Ginnastica Adulti: dobbiamo ancora sentire Cinzia, incontro previsto sabato 2 luglio
in sede.
f. Pattinaggio: è stata programmata una riunione il 28/6 sera per definire i dettagli
della prossima stagione.
9) Kick-off 2016/2017:
Alessandra ci comunica l’idea dello slogan e ci propone la data del 3 settembre. Viene chiesto
ad Andrea di allertare il Parroco. Nei prossimi giorni sarà preparata una bozza di agenda che
conterrà momenti associativi (approvazione bilancio?) e momenti formativi per allenatori e
dirigenti. Sarà l’occasione inoltre per presentare il nuovo sito POSL.
Gigi verificherà la disponibilità di Massimo Achini/Fabio Pini.
Il Kick-off si svolgerà in Oratorio e saranno invitati allenatori, dirigenti e collaboratori.
10) Avanzamento nuovo sito POSL e nuovo software gestionale:
Il nuovo sito è praticamente pronto. Con il contributo di tutti possiamo raggiungere
l’obiettivo di andare “live” entro il 15 luglio. Anche il gestionale è in fase di test di tutte le
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procedure. Il 14 luglio avverrà una sessione di formazione per Dania per quanto attiene alle
registrazioni di contabilità.
11) Varie:
a) Gianni Mucci ci chiede se procedere con l’esperienza di tutoraggio dello scorso anno.
Conveniamo che ne parli con Maurizio di Calderara per uno scambio delle loro
esperienze.
b) Piero ci chiede di preparare i manifesti per la prossima stagione. Gigi o Irma se ne
occuperanno al più presto per consentire di andare in affissione entro il 1 settembre.
c) Situazione raccolta fondi su Rete del Dono: siamo intorno agli 755 euro. Il progetto
va rilanciato sul nuovo sito e al kick off.

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 00.10.
Il Segretario
(R. Stucchi)

Il Presidente
(L. Caligaris)
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