
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 08/11/2016 

 

 Il giorno 8 Novembre 2016 alle ore 21.15, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio 

Direttivo di SD POSL nelle persone di: Luigi Caligaris (Presidente), Irma Borgonovo,  Maurizio Mori, Daniele 

Mosconi, Gianni Mucci, Alessandro Ganzaroli (Segretario) e  Francesca Naso. Assenti giustificati: Riccardo 

Stucchi e Alessandra Bossi (Vice Presidente). 

Presenti come invitati al Direttivo: Don Luca Andreini (Parroco) e Alessandro Salvitto (Magazziniere). 

 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 

- Approvazione ultimi iscritti: Il Direttivo, all’unanimità e a termini di statuto, accoglie e 

conferma tutte le domande di ammissione a socio che sono intervenute dall’ultimo direttivo 

alla data odierna. 

 

- Situazione Cassa: Situazione sotto controllo, non si sono evidenziate particolari criticità.  

 

- Lavori effettuati/Prossimi Lavori: 

o Sono stati sistemati gli scarichi doccia gli spogliatoi “piccoli” di Calderara 

o E’ stata sistemata rete campo a 11 a Dugnano, utilizzando i fondi della Rete del 

Dono. 

o Sono state sistemate le luci della palestra del Gadda a spese della ASD POSL, 

l’importo sarà poi stornato dai costi di affitto della palestra. 

o A breve saranno sistemati i lucernari della palestrina a Dugnano.  

o A breve saranno coperte le basi di cemento del campo a 11 con dei sacchi zavorra 

riempiti di acqua con antigelo. 

o Si procederà alla verifica della pericolosità dei pali delle luci piegati situati uno sul 

campo a 11 di Calderara e uno sul campo a 7. 

o E’ arrivata la richiesta di mettere la rete esterna del campo a 11 di Calderara lato 

via Perosi e di recuperare una porta a 11 aggiuntiva per lo stesso campo. 

 

- Atleti aggiunti a mano in distinta: Si fa divieto a dirigenti e allenatori di aggiungere a 

mano in distinta gli atleti non disponibili nel sito CSI.  Gli Atleti non sono più disponibili 

nel sito CSI perché hanno la visita medica scaduta e quindi non hanno copertura 

assicurativa del CSI e si rischiano denunce penali nel caso di loro malori.  Anche con la 

visita medica valida ma non registrata sul sito del CSI non possiamo garantire la copertura 

assicurativa ai nostri atleti.  
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- Attività Sportiva: 

 

o Pattinaggio artistico: Il comune ha temporaneamente chiuso la palestra delle scuole 

T. Croci per opere anti sismiche, sarà chiusa fino al 7 gennaio. Il Parroco ha dato la 

possibilità al gruppo del pattinaggio artistico di utilizzare il salone nel seminterrato 

del centro Cardinal Colombo.   

o Pallavolo: Si è svolta la commissione tecnica dove sono emerse criticità in corso di 

gestione   

o Calcio: Si è svolta la commissione tecnica da cui risulta che per la stagione 2016-2017 

sono stati superati i problemi di carenza di iscritti avuti nel 2015-2016. Le nuove 

criticità emerse sono in corso di gestione. 

o Calcio: Daniele Tacchini ha tenuto una attività di “tutorship formativa” rivolto agli 

allenatori dei più piccoli 

o Tennis tavolo: ha un buon numero di iscritti, è cresciuto il numero dei più piccoli e 

serve integrare le magliette più piccole. Per loro è stato trovato un nuovo allenatore. 

Si verificherà la temperatura della caldaia, la gestione delle pulizie è OK. 

o Polisport: Oggi i bambini iscritti sono 8, ma sono previsti nuovi ingressi di bambini, 

hanno necessità di un aiuto per coprire la prima parte dell’attività dalle 17:30 alle 

18:00 

o L’anno prossimo saranno ordinate le nuove tute. Siamo in attesa dell’offerta del 

concessionario Joma. 

 

 

- Rapporti con la Parrocchia: 

o Oratorio di Calderara: Posl punta sulla struttura di Calderara per i bambini. 

L’associazione ha aumentato la massa critica di iscritti così da poter utilizzare e 

mantenere al meglio le strutture sportive dell’oratorio di Calderara. L’obiettivo è 

mantenere le attività sportive all’interno dell’oratorio, indubbio vantaggio per i 

ragazzi della Parrocchia.   

I bambini dei due oratori si sono amalgamati molto bene. 

o Oratorio di Incirano: Il Parroco sta valutando varie opzioni di utilizzo della struttura di 

Incirano. 

o Oratorio di Dugnano: Il Parroco ha chiesto alla POSL, ove possibile, di non fa giocare 

le squadre di calcio in casa la domenica mattina. La società si muoverà n questo 

senso da campionati primaverili in poi. 

 

- Pianificazione periodo natalizio 

o Le feste di Natale Posl si svolgeranno nelle seguenti tre date presso l’oratorio di 

Dugnano: 

Martedì 13 dicembre: Serata per i più piccoli a cui parteciperanno anche i genitori. 

Mercoledì 14 dicembre: Serata per i ragazzi con anche i genitori. 

Giovedì 15 dicembre: Serata riservata ai più grandi. 

(Il giorno 16 dicembre è prevista la Novena). 
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o Nella newsletter per le cene e sul sito verranno richiamati messaggi dell’Avvento 

2016  

o Il contributo richiesto sarà devoluto alla Parrocchia di Aleppo (Siria). 

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.55. 

 

          Il  Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


