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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/07/2017
Il giorno 3 luglio 2017 alle ore 21,00, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio del
Direttivo nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Maurizio Mori, Alessandra Boss, Daniele Mosconi
ed Alessandro Ganzaroli che assume anche l’incarico di Segretario della riunione.
Assenti: Riccardo Stucchi, Gianni Mucci e Francesca Naso.
Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Giuseppe Ziglioli in qualità di
Responsabile settore Volley ed il dirigente Calcio Marco Figini.

-

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.

-

Dimissioni
Il consigliere Riccardo Stucchi ha fatto pervenire al consiglio direttivo le sue dimissioni. Il
Direttivo si riserva di valutarle a settembre.

-

Esiti POSL CUP:
E’ in corso la definizione del conto economico dell’edizione 2017, dai primi conteggi il risultato
economico sembra sia in linea (o poco sopra) con l’edizione dello scorso anno.

-

Situazione Cassa:
o Situazione sotto controllo, non si sono evidenziate particolari criticità. La POSL CUP
ha avuto un andamento assimilabile a quella dello scorso anno.
o Nel corso del mese di giugno abbiamo sbloccato l’accredito del 5 per mille maturato
negli anni che vanno dal 2010 al 2014. Il pagamento dovrebbe avvenire tra ottobre e
novembre 2017.

-

Quote societarie
o All’unanimità sono state approvate le nuove quote associative che saranno pubblicate sul
sito entro fine luglio.

-

Lavori effettuati/da effettuare:
o E’ stata deliberata Imbiancatura dei locali del tennis tavolo/ginnastica adulti, saranno
chiesti i preventivi a vari imbianchini.
o Ad oggi un lucernaio dei locali tennis tavolo ha ancora infiltrazioni.
o Sistemazione pertugi reti campi calcio Calderara, rimaniamo in attesa del nulla osta del
Parroco circa l’esecuzione dei lavori (NDR: nulla osta poi giunto, si procede con il lavori di
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o
o

-

chiusura pertugi rete campo a 11, sostituzione pali rete e sistemazione porta campo
coperto).
ll direttivo ha deliberato di procedere ad una diagnosi dell’impianto elettrico degli
spogliatoi di Dugnano per risolvere il problema dell’interruzione di corrente.
Viene segnalato che il rubinetto utilizzato per collegare la canna dell’acqua nello
spogliatoio 1 del campo di Dugnano non funziona. Sarà contattato l’idraulico.

Varie ed eventuali:
o

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o

o

Cristian Agosto è il nuovo referente della logistica dei campi di Calderara, a lui un
caloroso ringraziamento ed il nostro benvenuto! Cristian supporterà Piero Duchini e
Carlo Marelli nella gestione del sito di Calderara, mantenendo inoltre i rapporti con il
locale Oratorio.
Marco Figini entra in Commissione Tecnica Calcio con la delega a tutte le attività che
si svolgono sui campi di Calderara. Il Direttivo si congratula con Marco, lo ringrazia e
gli augura buon lavoro promettendo tutto il supporto necessario. Marco si
affiancherà quindi a Simone Foti nel gruppo coordinato da Gianni Mucci.
Prosegue la ricerca di nuovi allenatori qualificati per le prime due squadre del Volley.
Enorme il lavoro profuso dal socio Antonello Gilardi che sta coordinando la selezione.
(NDR: alcuni giorno dopo la riunione del Direttivo sono stati presentati i due nuovi
allenatori Federico Mancuso e Guisa Gaslini, che alleneranno rispettivamente la
seconda e la terza divisione FIPAV).
La POSL continua a fornire supporto all’Oratorio per il POLICAMP: i numeri dei
ragazzi sono davvero notevoli ed in forte crescita. Il direttivo ringrazia il nostro Vice
Presidente Alessandra Bossi per la dedizione e l’impegno in questa importante
attività sociale per la nostra Comunità Pastorale, nonché tutti gli allenatori POSL che
prestano quotidianamente il loro servizio al POLICAMP.
Stiamo verificando con diversi fornitori la possibilità di creare un set di articoli con
loghi POSL, affinché si possa contare su un catalogo di articoli a pagamento
“approvati” oltre a quanto viene già fornito dalla società.
Le iscrizioni on line per la stagione sportiva 2017-2018 saranno aperte il 10 agosto.
La Segreteria POSL aprirà martedì 5 settembre 2017, in questa fase, sarà aperta
tutti i martedì e i giovedì dalle ore 20 alle 22 ed il sabato dalle ore 15 alle 18.
Maurizio Mori si occuperà di stipulare nuove convenzioni con i Centri di Medicina
Sportiva della zona.
L’inizio delle attività sportive è prevista per lunedì 4 settembre, ovviamente solo per
gli atleti in regola.
Il giorno sabato 9 settembre si svolgerà il kick off per la stagione 2017-2018. Nella
stessa occasione è previsto lo svolgimento dell’assemblea ordinaria.
Il tempo massimo di utilizzo delle palestre comunali è stato portato a 48 ore
settimanali, in applicazione della relativa norma. Abbiamo pertanto dovuto “limare”
alcune ore.
In funzione della riduzione oraria la palestra Gadda per il Polisport sarà disponibile
dalle 18,00 alle 19,30.
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La palestra del Gadda sarà disponibile per le attività sportive da metà settembre in
poi, per questo motivo i primi allenamenti della pallavolo si svolgeranno nel portico
dell’Oratorio di Dugnano.

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23,15.
Il Segretario
(A.Ganzaroli)

Il Presidente
(L.Caligaris)
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