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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4/05/2016
Il giorno 4 Maggio 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, Maurizio Mori, Daniele Mosconi, Gianni Mucci, Riccardo Stucchi e del consulente
ecclesiastico Andrea Sandrini.
A parte della riunione, invitati ufficialmente ed in qualità di ex Presidente, di direttori di settore e di
responsabile del magazzino hanno partecipato Damiano Tagliabue, Giuseppe Ziglioli, Mauro Pogliani,
Giuliano Bazzana, Piero Duchini e Alessandro Salvitto.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

Situazione Cassa
Situazione sotto controllo, non si sono evidenziate particolari criticità, se non la normale situazione di
deficit a questo punto dell’anno, per quanto riguarda il bilancio della corrente stagione. Il Presidente
Luigi Caligaris ed il Segretario Piero Duchini si riservano comunque di fare un’analisi più approfondita
dei dati in possesso.

Presentazione progetto evolutivo del settore Volley
Viene presentato in ogni suo punto dal Presidente il progetto di sviluppo e di crescita del settore Volley,
su proposta della stessa Commissione Tecnica di settore.
Dopo un giro di opinioni di tutti i partecipanti alla riunione, il Consiglio Direttivo rimanda il progetto
alla CT del Volley chiedendo l’inserimento di elementi di maggiore sostenibilità e di compatibilità con
il progetto educativo della Pastorale Giovanile della nostra Comunità Pastorale.

Tema “prove”: scenari su come regolamentarle
Dopo un giro di tavolo, si approva l’adozione di una nuova polizza per coprire i casi eccezionali di non
regolare tesseramento al momento della prova, dopo opportuna verifica delle coperture RCT già
offerte dal CSI. Viene inoltre deliberata la preparazione di un documento da sottoporre a chi chiede di
sostenere la prova (già allegato a questo verbale).

Assessment fiscale e sicurezza: commento sulla relazione di CSI Servizi
Rimandato alla prossima riunione per motivi di tempo.

Sponsor e nuova iniziativa di Crowd Funding (raccolta fondi su social)
Presentazione del progetto già operativo da parte della Vicepresidente Alessandra Bossi. Si invitano
tutti i membri del direttivo a sostenere e divulgare il progetto disponibile su www.reteldono.it.

Eventi: Festa dello Sport, POSL CUP 2016, ragazzi della Terra Santa
Presentazione dei prossimi eventi dei mesi di Maggio e Giugno da parte del Consigliere Gianni Mucci e
dei Direttori di Settore Giuseppe Ziglioli e Mauro Pogliani.

a.s.d. POSL

Valutazione preventivi abbigliamento Volley
Dopo la presentazione dei modelli delle nuove maglie da parte di Vito, il Consiglio approva il modello
Errea. Vengono però espresse perplessità sul numero di completi da acquistare anche in relazione al
costo. Si dà mandato al Direttore di Settore di valutare eventuali sponsor per la copertura finanziaria
dell’acquisto. L’acquisto è pertanto da ritenersi ad oggi non approvato.

Anteprima bozza nuovo sito internet dell’associazione
Viene presentata la bozza del nuovo sito, che raccoglie il gradimento dei presenti. Obiettivo andare
on-line entro luglio 2016.

Quote e Preiscrizioni stagione 2016-2017
Non affrontato per motivi di tempo. Il tema sarà oggetto di approfondimenti nei prossimi giorni.

Lancio comunicazione stagione 2016-2017
Rimandato alla prossima riunione per motivi di tempo.

Normativa HACCP
Il direttivo concorda nell’organizzare una sessione formativa affinché i collaboratori e i volontari della
POSL CUP possano ottenere il certificato HACCP necessario per chi produce o somministra alimenti.
Il Direttivo delega alla socia Alessandra Cavallo la responsabilità di “Responsabile HACCP” e dà
mandato affinché venga realizzato il “Manuale di Monitoraggio HACCP” richiesto dalla legge.
Dimissioni Responsabile Tecnico Calcio
Mauro Pogliani ha ufficializzato al Direttivo le sue dimissioni dal ruolo di Responsabile Tecnico Calcio. Il
Direttivo, unanime, ringrazia Mauro Pogliani per il lavoro svolto in questi anni, un lavoro di enorme qualità e
quantità, di grande esempio per tutti.
Il Direttivo è certo che Mauro comunque non cesserà di garantire il suo prezioso supporto alla POSL in
generale e al team del Calcio in particolare.
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 00.10.

Il Segretario
(R. Stucchi)

Il Presidente
(L. Caligaris)
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