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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 luglio 2016
Il giorno 26 luglio 2016 alle ore 21.00, presso l’Oratorio S. Luigi di via Toti, 2 si è riunito il
Consiglio del Direttivo di ASD POSL nelle persone del Presidente Luigi Caligaris, del Vicepresidente
Alessandra Bossi, dei consiglieri Borgonovo Irma, Francesca Naso, Gianni Mucci, Riccardo Stucchi e
Maurizio Mori. Hanno partecipato in qualità di invitati al Direttivo Nico Amodei ed il Segretario Piero
Duchini.
Assenti giustificati: Alessandro Ganzaroli, Daniele Mosconi ed il consulente ecclesiastico Andrea
Sandrini.
Gli argomenti trattati, come da ordine del giorno, sono stati i seguenti:
1. Approvazione iscrizioni del periodo: non risultano richieste di iscrizioni dei soci da approvare.
2. Situazione cassa: ad oggi la situazione di cassa è pressoché in linea con l’andamento del 2015.
3. Situazione lavori: dopo sopralluogo al centro di Calderara si evidenziano diversi lavori da eseguire
che riguardano sia la manutenzione che la messa a norma dell’impianto, in particolare risulta
necessario:
 sistemare idranti attigui al “pallone pressostatico”
 sistemare il verde (potatura piante e siepi)
 sostituire la porta del locale caldaia
 sistemare l’impianto di scarico degli spogliatoi e procedere alla sanificazione annuale
 richiedere un preventivo per il rifacimento del campo a 7.
Per quanto sopra il Segretario Piero Duchini attiverà i possibili fornitori.
Fortunatamente l’impianto caldaia del Pallone sembra sia funzionante.
Si ribadisce la necessità di avere le chiavi per l’accesso indipendente ai campi per gli allenatori.
4. Situazione squadre: per la pallavolo l’assetto è al completo; Riccardo sentirà il responsabile del
settore (Joe Ziglioli), affinché venga effettuata l’affiliazione Fipav ed il relativo tesseramento degli
atleti.
5. Per il calcio è quasi tutto pianificato; per l’annata 2004 al momento ci sono solo 7 pre-iscritti è
probabile una integrazione con i pari età di Calderara.
Da confermare gli allenatori delle squadre femminili di Calderara e (forse) di Dugnano.
6. Kick off: decisa la data del 10 settembre – mattina - presso l’Oratorio di Calderara. La parte
logistica verrà gestita dai collaboratori di Calderara. L’invito dell’incontro è presente sul nuovo
sito www.asdposl.it. Inoltre, nel pomeriggio di Domenica 11 settembre l’Oratorio di Calderara
presenterà alla comunità l’associazione sportiva POSL. Dettagli da definire.
7. Preparazione Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio: la relazione di bilancio verrà
compilata dal Segretario Piero Duchini e presentata in occasione del Kick Off. La convocazione è
disponibile presso le bacheche degli Oratori e sul nuovo sito www.asdposl.it.
8. Apertura iscrizioni on line: la data è stata fissata a partire dal 10 Agosto 2016.
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9. Apertura Segreteria: la segreteria POSL di Dugnano aprirà ufficialmente il giorno 30 agosto e
seguirà questo calendario: Martedì e Giovedì dalle ore 20 alle ore 22. Sabato dalle ore 15 alle ore
18. I referenti della Segreteria saranno: Duchini Piero, Borgonovo Irma, Piatti Susanna, Mosconi
Daniele e Caligaris Luigi.
10. Varie: gli allenamenti del volley partiranno il 28 e 29 agosto per le under 16-18 e 1^ squadra. Per
il calcio il 3 settembre per i nati dell’anno 2001 “in giù” e solo per i pre-iscritti o gli iscritti.
Per il Tennis Tavolo gli allenamenti inizieranno il 29 agosto per gli adulti ed il 14 settembre per
tutti gli altri.
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 11.00.
Il Segretario

Il Presidente

Maurizio Mori

Luigi Caligaris
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