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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17/02/2017 

 

 Il giorno 17 febbraio 2017 alle ore 20:15, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio 

del Direttivo nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Maurizio Mori, Daniele Mosconi, Gianni Mucci, 

Riccardo Stucchi, Alessandra Bossi, Francesca Naso ed Alessandro Ganzaroli che assume anche l’incarico di 

Segretario della riunione. 

Sono stati inoltre inviatati: Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Alessandro Salvitto in qualità 

di Magazziniere della Società, Giuseppe Ziglioli in qualità di Responsabile settore Volley e Giuliano Bazzana, 

Responsabile settore TennisTavolo. 

Nella prima parte della riunione abbiamo avuto l’enorme piacere di accogliere Damiano Tagliabue, “past 

President” POSL.  

 

- 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:  

 

o Situazione sotto controllo, non si sono evidenziate particolari criticità.  

o La nostra associazione ha ricevuto 5.000,00 € dalla Regione Lombardia a seguito 

della partecipazione di un bando per il sostegno alle società sportive. Un sentito 

ringraziamento ai soci Bazzana e Duchini che hanno seguito la pratica.  

o Il Presidente informa che sta cercando di ri-negoziare i premi delle polizze per la tutela 

patrimoniale e l’assistenza legale.  

o Dal 2017 anche le ASD avranno lo “spesometro”, per noi avrà cadenza trimestrale.  

 

- Lavori effettuati/Prossimi Lavori: 

 

o Approvato all’unanimità il preventivo per la sostituzione della caldaia che gestisce l’acqua 

calda degli spogliatoi adulti di Calderara. Il pagamento sarà dilazionato al meglio. 

o Si rinnova l’intenzione di dover verifica la stabilità di tutti i pali delle luci sui campi a 11 e a 

7 di Calderara. 

o Approvato all’unanimità il preventivo per la sostituzione delle 2 porte di calcetto del 

campo a 5 di Dugnano. 

o Preventivo per sostituzione dei 9 infissi della palestrina a Dugnano.  Il lavoro sarà 

procrastinato. Il direttivo si riserva di decidere in funzione della situazione di cassa dopo la 

POSL CUP 2017. 

o E’ stato chiesto il preventivo per ripavimentazione dell’area antistante gli spogliatoi del 

campo a 7 di Dugnano. 
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o E’ stato chiesto il preventivo per l’installazione di un quadro elettrico aggiuntivo dedicato 

alle luci del campo a 11 di Dugnano 

o Entro il 30 aprile saranno preparati i manifesti della POSL CUP 2017, le affissioni comunali 

sono previste dal 10 al 25 maggio. 

o Le affissioni comunali dei manifesti sociali per la prossima stagione sono previsti dal 27 

agosto per la durata di 15 giorni. 

 

 

- Attività Sportiva: 

 

o Pattinaggio artistico: Il comune ha concluso i lavori di messa in sicurezza della 

palestra delle scuole Croci e quindi il pattinaggio è tornato a svolgervi le proprie 

attività.  Si ringrazia il Parroco per aver permesso di utilizzare il salone nel 

seminterrato del centro Cardinal Colombo durante il periodo dei lavori. 

o Volley: le porte a 5 presso la palestra del ITC Gadda sono di nostra proprietà ed è 

necessario modificare il sistema di fissaggio al muro per metterle in sicurezza. La loro 

messa in sicurezza, se fatta dalla Provincia, renderà definitivo il loro posizionamento. 

Per questo motivo il direttivo ha deciso di fare il lavoro a carico nostro per poter 

inserire un sistema di fissaggio che permette la loro agevole rimozione. Ziglioli ha 

chiesto dei preventivi a aziende certificate che saranno esaminati nei prossimi giorni. 

o Calcio: il tutoraggio di Daniele Tacchini è finito, esito molto positivo, la gestione dei 

ragazzi è migliorata molto. 

o Tennis tavolo: tutto procede regolarmente; abbiamo il 50% di iscritti in più rispetto 

allo scorso anno. I nuovi iscritti sono in gran parte giovani. Le scolaresche di 4a e 5a 

elementare della Scuola Don Bosco sono venute a fare due mattinate di 

allenamento. E’ stato inoltre organizzato un evento a Cassina Amata rilanciato dalla 

stampa locale. 

 

- Pianificazione POSL CUP 2017 

o Il calendario è stato fatto ed è stato distribuito. Si inizia il 16 maggio, si chiude l’11 

giugno. Saremo chiusi il 18 maggio (Santo Rosario in Oratorio), il 21-22-23-28 maggio 

e il 2-3-4 giugno. 

o Il 23 febbraio ci sarà una riunione del gruppo “Food&Smile”.  

o I patrocini sono pronti e firmati, in fase di invio al Coni-Regione-Città metropolitana-

Comune. 

o Il GAMES (nuova procedura valutazione rischio sanitario) sarà seguita da Giuliano 

Bazzana con il supporto di Giuseppe Ziglioli.   

o E’ necessario fare la SCIA (Caligaris). 

o Deliberato acquisto microfono portatile con cassa acustica portatile. 

o Verificare pagamento SIAE (Ziglioli). 

o Mercoledì 31 maggio oppure 7 giugno possibilità di fare spettacolo ginnastica 

artistica. Attendiamo conferma da Francesca NASO. 

o Confermato il saggio del pattinaggio ore 20,30 sabato 10 giugno presso scuole Croci. 
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o Confermato Memoria Vicari Tennis Tavolo il 10 giugno ore 14,30 in Oratorio.  

o I componenti (giovani) del direttivo dovranno trovare giochi/attività da fare come 

corollario ludico/serale della POSL CUP.  

o Le squadre OPEN dovranno reperire arbitri per le loro partite. 

 

- Varie ed eventuali: 

o Sabato 25 marzo il Papa sarà a Monza; il CSI ha bloccato tutti gli incontri. Siamo in 

attesa di fare una verifica con il Parroco per capire le indicazioni da dare ai dirigenti 

circa le modalità di partecipazione dell’associazione all’evento. 

o Tute di rappresentanza 2018: in magazzino sono rimaste 75 tute dello scorso anno (uscita 

media annuale 35 tute) non ben assortite a livello di taglia. La stima per la distribuzione 

delle nuove tute al momento dei rinnovi 2017-2018 è di circa 700 pezzi. Al direttivo sono 

state presentate 2 nuovi modelli di tute di rappresentanza. Il modello in tinta unita (A) 

costa leggermente meno e offre la possibilità di utilizzare i pantaloni del vecchio modello. 

Il modello bianco-verde (B) ha un costo leggermente più alto del modello (A).  

Il direttivo è più orientato all’acquisto del modello B. Il direttivo sta cercano uno sponsor 

per le tute di rappresentanza, la decisione è rimandata al prossimo direttivo. 

o Revisione quote iscrizione anno 2017-2018 Il direttivo valuterà la differenziazione delle 

quote dei nuovi iscritti fra calco e pallavolo in funzione dei risultati del nuovo bilancio 

differenziato per “centri di costo”. 

o All’assemblea CSI del 18 marzo: è prevista la presenza di 4 delegati POSL: Gianni 

Mucci, Riccardo Stucchi, Alessandra Bossi e Luigi Caligaris. 

o Festa dello sport: è stata indetta la riunione organizzativa a cui parteciperà Francesca 

Naso, le date previste per la Festa sono il 14 o il 21 maggio. E’ previsto lo stand POSL.  

o Sono stati chiesti i preventivi per magliette della POSL CUP 2017, saranno 

probabilmente a scollo V ed avranno il logo del 2016.  

 

 

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.15. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


