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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28/03/2017 

 

 Il giorno 28 marzo 2017 alle ore 20:15, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio del 

Direttivo di ASD POSL nelle persone di Luigi Caligaris (Presidente), Alessandra Bossi (Vice Presidente) e dei 

consiglieri Francesca Naso, Irma Borgonovo, Maurizio Mori, Gianni Mucci e Alessandro Ganzaroli che assume 

anche l’incarico di Segretario della riunione. 

Assenti i consiglieri: Daniele Mosconi e Riccardo Stucchi. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Giuseppe Ziglioli in qualità di 

Responsabile settore Volley e Giuliano Bazzana, Responsabile settore Tennis Tavolo  

 

Di seguito i punti discussi, secondo quanto previsto nell’Ordine del Giorno: 

 

- 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. 

 

- Preiscrizioni anno 2017-2018 

o Anche per la stagione sportiva 2017-2018 si è previsto di utilizzare lo strumento 

dell’autorizzazione al tesseramento anticipato. Lo scopo è quello anticipare il 

tesseramento e la relativa copertura assicurativa, nel periodo che intercorre fra 

l’inizio degli allenamenti e quando le persone regolarizzeranno l’iscrizione per la 

prossima stagione. Il modulo che l’atleta dovrà compilare e firmare contiene anche 

l’indicazione della taglia per la nuova tuta di rappresentanza. 

La scadenza della raccolta dei moduli è prevista per domenica 11 giugno. 

Anche per questa stagione la Società anticiperà i costi del tesseramento per tutti gli 

atleti che ci confermeranno la loro presenza per la prossima stagione.   

 

- Situazione Cassa:  

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

o Raggiunto accorto per contributo all’evento Posl Cup su base triennale con 

Mediolanum filiale di Paderno Dugnano. 

o Il direttivo ha rinegoziato il premio assicurativo della tutela patrimoniale e legale del 

direttivo risparmiando circa 750,00€. 

o Continuano i progressivi giroconti da Paypal alla banca. 

 

- Lavori effettuati/Prossimi Lavori: 

o Sarà richiesto un preventivo per la riverniciatura degli spogliatoi di Dugnano e dei locali 

della palestrina (ginnastica e tennis tavolo). 

o E’ stato ripavimentata l’area antistante gli spogliatoi del campo a 7 di Dugnano. 
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- Attività Sportiva: 

o Siamo lieti di apprendere che la squadra top junior calcio a 11 ha vinto la finale 

provinciale di categoria. 

o Il 21 Aprile è prevista la commissione tecnica pre Posl Cup del settore Calcio. 

o Pattinaggio: l’attività sportiva procede regolarmente.  

o Volley: l’attività sportiva procede regolarmente. 

o Tennis Tavolo: siamo lieti di apprendere che Pietro Falso si è piazzato al quarto posto 

della finale regionale. Ignazio Aliotta e Giuliano Bazzana, Giacomo Bazzana e Pietro 

Falso rappresenteranno la POSL alle finali nazionali di Cava dei Tirreni. 

 

- Pianificazione Posl Cup 2017 

o Le documentazioni relative alla SCIA e al GAMES (nuova procedura di valutazione 

rischio sanitario) sono state correttamente inviate agli enti preposti. 

o Proseguono riunioni con gruppo food e smile. 

o Le magliette della Posl Cup 2017 saranno di nuovo taglio e di colore nero. 

o E’ stato approvato l’acquisto delle nuove porte a 5 necessarie per lo svolgimento 

delle gare della Posl Cup. 

 

- Varie ed eventuali: 

o Il direttivo ha votato a maggioranza (5 su 7 componenti del direttivo presenti) l’acquisto 

delle nuove tute di rappresentanza per l’anno 2017-2018. Il modello acquistato è 

differenziato fra maschi e femmine. L’ordine sarà di circa 700 pezzi al fornitore 

Simplysport di Limbiate.  

o Il settore ginnastica non riceverà le nuove tute di rappresentanza, come in passato. 

o Festa dello sport, Francesca Naso ha confermato all’ufficio sport del comune la nostra 

presenza alla manifestazione. Il programma è in corso di validazione e sarà inviato a tutti i 

membri del Consiglio Direttivo. 

o Il 30 marzo sarà inviata la richiesta al Comune per l’utilizzo delle palestre comunali per la 

prossima stagione (2017-2018) confermando date e orari attuali 

o La POSL ha partecipato con grande gioia alla visita del Papa a Monza. 

 

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.00. 

  

           Il Segretario      Il Presidente  

                         (A.Ganzaroli)      (L.Caligaris) 


