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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02/10/2017
Il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 21:30, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio del
Direttivo nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Maurizio Mori, Alessandra Bossi, Daniele Mosconi,
Gianni Mucci e Francesca Naso ed Alessandro Ganzaroli che assume anche l’incarico di Segretario della
riunione.
Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Alessandro Salvitto quale
responsabile magazzino, Simone Foti quale referente settore calcio campi di Dugnano, Marco Figini quale
referente settore calcio campi di Calderara e Giuliano Bazzana quale Responsabile settore Tennis Tavolo.

-

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.
Il Presidente, presentata la situazione iscritti e preiscritti che non hanno ancora formalizzato
l'iscrizione, propone nei prossimi direttivi di valutare la possibilità di rendere a pagamento la
preiscrizione, nella misura della copertura dei costi del tesserino, pari a 15 euro.
Sottolinea la necessità di porre inoltre attenzione ai tesseramenti Fipav valutando
attentamente con gli allenatori e dirigenti gli atleti e collaboratori da tesserare.
Il direttivo accetta le dimissioni del consigliere Riccardo Stucchi.

-

Situazione cassa:
Il Segretario Piero Duchini ha relazionato sullo stato attualmente positivo della cassa
preannunciando gli interventi di manutenzione e i pagamenti delle nuove tute e materiale
sportivo vario già previsti.
Piero Duchini ha inoltre presentato al Direttivo – conti alla mano - il costo medio che la Società
sostiene per ogni giocatore POSL nel settore calcio. Tale costo è di circa 170 euro. A questo
vanno poi aggiunte le spese straordinarie.

-

Situazione abilitati utilizzo “DAE”
Visto le novità normative in merito alla presenza e agli addetti al DAE (defibrillatore), si ricorda
di sensibilizzare collaboratori ad effettuare i corsi CSI previsti.
Ogni squadra è tenuta a garantire la presenza di un operatore DAE per le partite casalinghe.
Nei giorni 18 e 21 ottobre il CSI organizza un corso (gratuito per i tesserati) di abilitazione
all’utilizzo del DAE. Il 18 ottobre ci sarà la fase teorica, il giorno 21 ottobre ci sarà la parte
pratica. Le informazioni sono presenti sul sito del CSI .
La Palestrina sarà anch’essa dotata di DAE, come richiesto anche dalle disposizioni della Fitet.
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-

Progetto scuola Emilio De Marchi:
Su richiesta del comitato genitori della scuola primaria De Marchi è stato redatto da Gianni
Mucci e Alessandra Bossi un progetto di attività polisportiva da tenersi i mercoledì dal termine
della scuola - ore 16.30 - alle 18.30. Si darà la possibilità di iscriversi sia ad atleti già POSL (con
un contributo di euro 70) e non ancora POSL (con un contributo di euro 70 + 15 di
tesseramento). Il progetto sarà presentato ma nel frattempo si stilerà un piano di presenze dei
diversi collaboratori POSL per i diversi sport. Alessandra Bossi e Gianni Mucci si occuperanno
di definire tale piano e di presentare il progetto.

-

Lavori effettuati/Prossimi Lavori:
o Fra gli interventi richiesti verrà valutata, con preventivi da richiedere, un intervento
preventivo di sanificazione degli impianti idraulici.
o Un’azienda del territorio ci ha offerto la sua disponibilità effettuare una sponsorizzazione
finalizzata alla realizzazione di una manutenzione alle strutture societarie. Il direttivo ha
identificato i serramenti della palestrina come oggetto dell’attività di manutenzione.
o I lavori di manutenzione presso la struttura di Calderara sono terminati.
o Saranno cambiati i rubinetti delle docce di Calderara.

-

Situazione attività sportive:
o Calcio: 12 squadre iscritte, due meno dello scorso anno. Allo scopo di ridurre i consumi si
propone di concentrare tutte le attività di Calderara su un unico blocco di spogliatoi, quello
lato Via Perosi. Le caldaie dell’altro blocco di spogliatoi potrebbero essere chiuse così come
l’acqua. Il DAE potrebbe essere spostato dallo spogliatoio dell’arbitro alla guardiola. La
proposta verrà portata in Commissione Tecnica Calcio.
o Pallavolo: dal minivolley alla under 12 abbiamo da registrare l’ingresso di tre nuove
allenatrici, la squadra open in seconda divisione ha un nuovo allenatore e la squadra open
di terza divisione ha una nuova allenatrice.
o Tennis tavolo: conferma le 3 squadre iscritte una squadra in D1, una in D2 e una in D3. Il
numero degli iscritti dovrebbe attestarsi sui 25-30 giocatori
o Boom di iscrizioni al pattinaggio artistico, siamo già arrivati a 60 iscritti e abbiamo altri 15
atleti in fase di iscrizione.
o Per tramite del “past president” Damiano Tagliabue, una squadra di calcio svedese ha dato
la sua disponibilità a partecipare alla POSL CUP 2018 con un gruppo di bambini del 2006. Il
direttivo ha valutato molto positivamente questa opportunità e sta cercando di definire gli
aspetti organizzativi per concretizzare la cosa.

-

Abbigliamento:
o Situazione tute: la distribuzione delle nuove tute societarie procede. Visto il gran numero
di iscritti di quest’anno stiamo già integrando le taglie più grandi maschili.
o La POSL ha definito un catalogo di abbigliamento autorizzato dalla società che può essere
utilizzato per integrare l’abbigliamento delle squadre. Il catalogo e i prezzi sono presenti sul
nostro sito. Ogni dirigente può raccogliere gli ordinativi della sua squadra e trasmetterli via
mail a Alessandro Salvitto alessandro.salvitto@gmail.com
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Si ricorda che la società, da statuto, non applica alcun ricarico all’abbigliamento che vende.
Il prezzo di acquisto dei soci è identico al prezzo in fattura pagato dalla Società, il prodotto
viene venduto a prezzo di costo.

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30.
Il Segretario
(A.Ganzaroli)

Il Presidente
(L.Calgaris)

4/4

