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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13/01/2017
Il giorno 13 Gennaio 2017 alle ore 20:30, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio
del Direttivo della ASD POSL nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Daniele Mosconi, Gianni Mucci,
Alessandra Bossi, Piero Duchini In qualità di Segretario dell’Associazione, Giuseppe Ziglioli in qualità di
responsabile settore Volley, Mauro Pogliani come referente pianificazione Posl Cup 2017, e Alessandro
Ganzaroli, che assume il ruolo di segretario della riunione.
Assenti: Maurizio Mori; Francesca Naso; Riccardo Stucchi
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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 E’ stato chiesto un preventivo per unificare la caldaia che gestisce il riscaldamento
e l’acqua calda degli spogliatoi adulti del campo di Calderara.
o Sono stati sistemati i lucernari della palestrina, dai quali filtrava abbondante
acqua.
o Sono state coperte le basi di cemento del campo a 11 con dei sacchi zavorra
riempiti di acqua e sale.
o Si procederà alla verifica della stabilità dei pali delle luci situati uno sul campo a 11
di Calderara e uno sul campo a 7.
o Si chiederà il preventivo per la sostituzione delle porte e della rete di recinzione
lato portico del campo a 5 di Dugnano. Si sta valutando la possibilità di mettere
una porta per facilitare l’accesso dal lato portico.
Accesso campi Calderara: Si sono verificati casi di accesso improprio ai campi di calcio di
Calderara, dalla strada è stata scavalcata la recinzione esterna. Per evitare il ripetersi della
cosa è stata organizzato un incontro con il Parroco per identificare una figura destinata a
seguire questi aspetti e definire alcune regole in accordo con l’Oratorio di Calderara. In
particolare verrà destinato al gioco libero il campo a sette, con lo scopo di preservare il
campo a 11. POSL fornirà all’Oratorio di Calderara una coppia di porte per il campo a
sette.
Le quote di iscrizione del primaverile partiranno dal 01/02/2017 sono le stesse dello
scorso anno e sono già caricate sul sito www.asdposl.it area “iscrizioni” e disponibili sul
sistema di iscrizione on line.
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Attività Sportiva:
o Pattinaggio artistico: Il comune ha chiuso la palestra delle scuole Croci per opere anti
sismiche dal 17 ottobre 2016; Il lavori dovrebbero terminare il 31 gennaio 2017
(vecchia data 7 gennaio). Il Parroco ha dato la possibilità al gruppo del pattinaggio
artistico di utilizzare il salone nel seminterrato del centro Cardinal Colombo di
Incirano.
o Pallavolo: Parte la terza divisione, vanno avanti le coppe CSI. Per il Minivolley stiamo
valutando se procedere anche l’anno prossimo con Federazione. Fabio Pini (CSI) ha
chiesto ed ottenuto avuto la nostra delega per le elezioni nazionali, regionali e
provinciali FIPAV.
o Pallavolo: l’anno prossimo saranno fatte le divise delle squadre più giovani fino alla
under 13, stiamo provando a muoverci con uno sponsor.
o Porte a 5 presso palestra Gadda: sono di nostra proprietà, modificheremo il sistema
di fissaggio al muro per mettere in sicurezza (previa verifica se sono nell’inventario
della Città Metropolitana di Milano).
o Tendone campo basket palestra Gadda, rotta in posizione bassa, sarà bloccata in
posizione sollevata e non riparata subito causa problemi di budget di Città
Metropolitana di Milano.
o Calcio: venerdì 27 gennaio primo comitato tecnico dell’anno. I Campionati e gli
allenamenti procedono regolarmente.
o Calcio: Daniele Tacchini farà un nuovo tutorship formativo il 26 gennaio (obbligatorio
per gli allenatori dei più piccoli).
o Tennis tavolo: tutto procede regolarmente.
o Stiamo valutando l’ipotesi di rifare le tute di rappresentanza (prossima stagione).
Siamo in attesa dell’offerta del concessionario Joma.
Pianificazione POSL CUP 2017
o Mauro Pogliani ha portato l’analisi delle date per la POSL CUP.
o Le date proposte sono da martedì 16 maggio a domenica 11 giugno.
o E’ necessario entrare nel portale del 118 per dichiarare la nostra manifestazione.
o E’ necessario fare la SCIA in Comune.
o Parte la richiesta dei patrocini (CSI, Regione, Città Metropolitana, Comune e CONI).
o Il piano della POSL CUP sarà sottoposto all’approvazione del Parroco (approvazione
già ottenuta, ndr).
Varie ed eventuali:
o I corsi di formazione corso defibrillatori (quando non gratuiti) saranno rimborsati al
50% dalla POSL.

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.15.
Il Segretario
(A.Ganzaroli)

Il Presidente
(L.Caligaris)
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