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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14/11/2017 

 

 Il giorno 14 novembre 2017 alle ore 20:30, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio 

Direttivo di ASD POSL nelle persone di: Luigi Caligaris, Alessandra Bossi, Irma Borgonovo, Maurizio Mori, 

Gianni Mucci, Francesca Naso e Alessandro Ganzaroli, che assume anche l’incarico di Segretario della 

riunione. 

Assenti: Daniele Mosconi. 

Sono stati inoltre invitati Don Nazzareno Mazzacchi, nuovo sacerdote della Comunità Pastorale, Piero 

Duchini in qualità di Segretario della Società e Erika Roncoroni, rappresentante della Cooperativa Sociale 

Onlus Duepuntiacapo di Paderno Dugnano. 

 

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. 

Totale alla data: 543 iscritti. 

 

Intervento introduttivo di Don Nazzareno:  
In occasione della sua prima partecipazione al Consiglio Direttivo, Don Nazzareno ha subito 

evidenziato la rilevanza che ha l’attività sportiva per la vita dell’oratorio.  Il presidente ha colto 

l’occasione per ribadire che ASD POSL è una società sportiva al servizio della Comunità Pastorale. 

Intervento di Erika Roncoroni per introdurre la Cooperativa Sociale Onlus Duepuntiacapo: 
Erika è intervenuta al direttivo per spiegare le attività svolte dalla cooperativa con cui collabora e 

quanto già realizzato in collaborazione sia con la biblioteca comunale che con altre associazioni. 

Obiettivo: attività di sostegno e recupero rivolte ai più piccoli.  

A solo titolo di esempio, di seguito alcune delle tipiche attività svolte: psicologia pediatrica, sostegno 

a ragazzi con disturbo apprendimento, lavori sull’autostima dei bambini. 

Il direttivo ha ritenuto molto interessanti i servizi svolti e potrebbe valutare alcune collaborazioni 

quali ad esempio corsi di formazione per gli allenatori dei bambini più piccoli, anche Don Nazzareno 

si è detto interessato a promuovere iniziative in collaborazione con l’Oratorio. 

Situazione cassa e lavori:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa, non sono state evidenziate particolari 

criticità. Il direttivo ha comunque espresso la volontà di limitare le spese in attesa delle nuove 

iniezioni di liquidità quali la Posl Cup e il rimborso degli arretrati di 5Xmille. 

La società per ottimizzare i costi ha deciso di utilizzare solo un blocco di spogliatoi a Calderara.  

Per motivi di riduzione dei costi apriremo un secondo conto corrente. Stiamo verificando con 

quale istituto bancario. Il Direttivo e il Presidente produrranno le necessarie deleghe ai due 

tesorieri Duchini e Riva. 

Come da indicazioni del Parroco, Il Direttivo da mandato al Segretario di procedere alla 

realizzazione di un progetto per la messa a punto dell’impianto elettrico degli spogliatoi di 
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Dugnano, in modo che con tale progetto si possano chiedere due o tre offerte a imprese di 

impianti elettrici. 

 
Attività natalizie POSL: 

Anche quest’anno POSL ha deciso di festeggiare il Santo Natale con tre cene presso l’Oratorio 

di Dugnano (inizio ore 19:45). 

La cena prevede un contributo che varia da 3 a 5 euro a seconda dell’età del partecipante e 

che sarà interamente devoluto in beneficenza. 

Non mancherà il regalo per tutti i soci. 

Martedì 12 dicembre Cena per atleti e genitori di Polisport, Big Small, Under 9 e Under 11 

calcio, Minivolley, Primovolley e Under 12 volley. 

Mercoledì 13 dicembre Cena per atleti e genitori di tennis tavolo, Under 13, Ragazzi e Allievi 

calcio, Allieve volley.  

Giovedì 14 dicembre Cena per i soli atleti di tutte le altre categorie di calcio, pallavolo 

e ginnastica adulti. 

Ed inoltre: 

Mercoledì 20 dicembre Saggio di pattinaggio alle ore 20:30 presso la scuola Croci. 

Situazione attività sportive: 
Durante il periodo dell’Avvento Don Nazzareno passerà sui nostri campi/palestre per una 

preghiera con i nostri atleti. 

Calcio: ad oggi ha 12 squadre iscritte ai campionati. Nessuna criticità particolare. Si segnala 

una forte e positiva partecipazione delle squadre dei più piccoli a Calderara, grazie anche a 

genitori presenti e volenterosi. 

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. A breve sarà organizzata la commissione tecnica per il Volley. 

Tennis tavolo: tutto bene, buon numero nuovi iscritti, i campionati abbastanza bene. Abbiamo 

inoltre iscritto una squadra al campionato giovanile CSI che partirà a febbraio. 

Polisport: tutto bene, siamo arrivati a 11 iscritti.  

POSL CUP 2018: 
Una squadra di calcio di bambini svedesi ha espresso la sua disponibilità a partecipare alla POSL 

CUP 2018. Il gruppo sarà formato da una ventina di bambini e da tre accompagnatori. I bambini 

saranno ospitati dalle famiglie dei nostri giocatori. 

 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


