Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale

POSL

POLISPORTIVA ORATORIO SAN LUIGI

Via Madonna, 29 - 20037 Paderno Dugnano (Mi)
 029181334 –  posl@asdposl.it
C.F.: 91081200155 – P.IVA 06825180968

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28/09/2016

Il giorno 28 Settembre 2016 alle ore 21.00, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio
Direttivo di ASD POSL nelle persone di: Luigi Caligaris, Alessandra Bossi, Irma Borgonovo, Maurizio Mori,
Gianni Mucci, Francesca Naso, (assenti Alessandro Ganzaroli, Riccardo Stucchi e Daniele Mosconi).
Invitati: il Segretario Piero Duchini, Joe Ziglioli come Responsabile Settore Pallavolo, Giuliano Bazzana
Responsabile Tennis Tavolo, Nicola Benin e Nico Amodei per le attività su Calderara.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
-

Il Direttivo all’unanimità e a termini di statuto accoglie e conferma tutte le domande di
ammissione a socio che sono intervenute dall’inizio della stagione sportiva 2016/2017 sino alla
data odierna che assommano a 348 atleti e 55 allenatori/ dirigenti/collaboratori.

-

Situazione cassa: ad oggi la situazione della cassa è in linea con le aspettative e leggermente
superiore all’anno precedente; attendiamo il contributo del 5 per mille che potrebbe arrivare
in questo periodo. Giuliano Bazzana ci comunica che sarà ci rimborsato un importo di circa €
5.000,00 verso aprile/maggio 2017 relativo al Bando Regionale a cui abbiamo partecipato.

-

La segreteria dal 2 ottobre, sarà aperta solo al sabato pomeriggio dalle ore 15: 00 alle ore
18:00, come già comunicato sul sito.

-

Aggiornamento sull’avvio degli sport POSL:
o Polisport 4-6 si è deciso di avviare l’attività venerdì 7 ottobre all’Istituto Gadda dalle
ore 17:30 alle 19:00;
o Pallavolo a breve inizieranno i campionati di Federazione, le coppe. Joe Ziglioli si
prende in carico di verificare l’iscrizione delle atlete di pallavolo;
o Tennis Tavolo confermate l’iscrizione di 19 atleti, che compongono 3 squadre Fitet e
1 squadra Open CSI, si verificherà se saremo in grado di fare 1 squadra CSI giovanile;
gli amici del Tennis Tavolo richiedono un inventario delle “polo” ed informano che
hanno organizzato un evento con la collaborazione dell’oratorio Don Bosco, in data
ancora da stabilire.
o Calcio prende la parola Giovanni Mucci, come Responsabile Calcio, comunicando che
si prenderà cura di verificare le iscrizioni degli atleti, mentre conferma che sono stati
resi definitivi orari, campi (Calderara e Dugnano) e giorni di allenamenti.
Per quanto riguarda Incirano si aspetta una conferma del Parroco a concentrare tutte
le attività su Dugnano e Calderara (conferma poi arrivata, ndr).
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o
o

Ginnastica si avviano le attività lunedì 3 ottobre ad oggi gli iscritti sono 17. Il Dirigente
(confermato) è Marco Fioravanti.
Pattinaggio le attività inizieranno domani 29 settembre con, ad oggi, 49 iscritte. In
merito all’annuale corso di pattinaggio a Riccione applichiamo la solita politica di
“riconoscimento in 2 anni” per gli Under 20 rimborsandogli vitto alloggio e quota
corso, mentre alle open sarà rimborsata unicamente la quota corso.

-

Preventivi Lavori:
o Il Responsabile settore Tennis Tavolo richiede un altro preventivo relativamente alle
infiltrazioni dal tetto che causa di problemi durante lo svolgimento di partite o
allenamenti in giornate di pioggia; viene inoltre richiesto un preventivo per i
serramenti: porta d’accesso palestrina e finestre. Si prende in carico di questi
preventivi, con sopralluogo, Nicola Benin.
o Per quanto riguarda la struttura di Caldera, viene deliberato il ripristino del sistema
antincendio.
o In merito a Dugnano si delibera il rifacimento della rete del campo a 11.
o Potenziamento generatore acqua calda a Calderara: per ora è sospeso in attesa di
maggiori informazioni.

-

Situazione Abbigliamento:
o Calcio, attendiamo divise gli ordini sono stati già effettuati;
o Volley, attendiamo divisa nuova Under 18 e magliette per il mini volley, inoltre il
Direttivo ha deciso insieme al Responsabile una nuova metodologia per l’attribuzione
dei numeri.

-

Formalizzazione degli incarichi:
Si è formalizzato quanto segue:
o Nicola Benin sarà Dirigente della squadra dei 2008, aiutando ove possibile Piero
Duchini sulla logistica del sito di Calderara, senza alcun incarico formale in tale ambito,
come da lui richiesto.
o Nico Amodei entra a far parte della Commissione Tecnica Calcio, e sarà inoltre invitato
a partecipare alle riunioni del Direttivo.

-

Varie
o
o
o
o

Il Presidente ha comunicato il successo dello svolgimento Consiglio Direttivo CSI
organizzato nella ns. sede lunedì 26 settembre;
Fiera Di Dugnano martedì 9 ottobre: in base agli impegni dettati dagli avvio attività
entro pochi giorni decideremo se partecipare alla Fiera (ad oggi sembra improbabile).
La Consigliera Francesca Naso si recherà martedì prossimo 4 ottobre all’incontro alle
Tilane organizzato dal Comune di Paderno sul tema “Natale da Fiaba”;
Il Direttivo accoglie la proposta di Francesca Naso che richiede, in merito alla sua
formazione di Dirigente, un corso formativo CSI.
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Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23:45.
Il Segretario
(Francesca Silvia Naso)

Il Presidente
(Luigi Caligaris)
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