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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27/02/2018 

 

 Il giorno 27 febbraio 2018 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, Irma Borgonovo, Maurizio Mori, Alessandra Bossi, 

Gianni Mucci e Francesca Naso, Daniele Mosconi e Alessandro Ganzaroli che assume anche l’incarico di 

Segretario della riunione. 

Sono stati invitati e sono presenti: Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Carlo Marelli in qualità 

di responsabile manutenzioni, Giuseppe Ziglioli in qualità di Responsabile settore Volley e Giulio Bazzana in 

qualità di Responsabile settore Tennis Tavolo.  

Sono stati inoltre invitati e sono presenti: per il settore Volley Antonello Gilardi, Angelica Lanfranchi, Barbara 

Corti mentre per il settore Calcio sono stati invitati Mauro Pogliani e Simone Foti. 

 

 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. 

Ad oggi siamo arrivati a 563 iscritti. 

 

Situazione cassa e lavori:  
Piero Duchini ci ha relazionato sullo stato della cassa. Non sono state evidenziate particolari 

criticità. 

La società ha incassato il 5Xmille degli ultimi 5 anni. 

Per motivi di riduzione dei costi (a tendere) abbiamo aperto un secondo conto corrente con 

Fineco Bank. 

Abbiamo sostituito la porta degli spogliatoi numero 4 e 5 di Dugnano, lavoro urgente ed 

improrogabile. 

Il prossimo lavoro necessario sarà la sistemazione dell’impianto elettrico degli spogliatoi di 

Dugnano. Il committente è la Comunità Pastorale/Parrocchia di Dugnano e noi contribuiremo 

per la nostra parte.  

Rimaniamo in attesa di informazioni dalla Parrocchia.  

Lo svolgimento degli altri lavori di manutenzione sarà in funzione della situazione di cassa dopo 

il pagamento della nostra parte del rifacimento dell’impianto elettrico. 

Varie: 
Campioni nella Vita: Il CSI ha indetto il premio “Campioni nella Vita”, un riconoscimento riservato 

alle persone che con la propria passione e abnegazione permettono alle società sportive di crescere.  

POSL ha candidato il Segretario Piero Duchini. Visto il fulgido impegno profuso nella nostra Società 

il CSI ha accolto la nostra candidatura e Piero sarà a breve insignito della preziosa onorificenza in una 

serata di gala organizzata dal CSI a Milano. 
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Il Big Bang Dello Sport; Il CSI ha indetto una giornata di confronto fra i vari dirigenti delle 
sportive. Sono stati previsti oltre 20 tavoli di lavoro su vari argomenti di interesse comune. 
POSL parteciperà con almeno 4 dirigenti/allenatori. 
Partita di calcio della Nazionale di Calcio amputati: Il 10 marzo è prevista una partita di calcio 
della Nazionale di Calcio amputati preso l’oratorio di Tradate, caldeggiamo la presenza di una 
nostra squadra di calcio di giovani adolescenti. 
Buoni Welfare: La nuova finanziaria ha introdotto i buoni welfare che sono dati ai dipendenti 
dal datore di lavoro. Il direttivo all’unanimità ha deciso di aderire alla proposta di EdenRed 
(non esclusiva) in modo da permettere ai  nostri soci di usare i buoni welfare di questa azienda 
leader per pagare le iscrizioni presso la nostra società. 

 

Situazione attività sportive: 
Calcio: E’ prevista a breve una prima “mappatura” degli allenatori di calcio per l’anno 2018-
2019. 
Pallavolo: Avremo una nuova squadra primaverile under 10, Anche per il Volley è prevista la 

mappatura degli allenatori per l’anno 2018-2019 

Tennis tavolo: Molto positivi sono i tornei dedicati ai ragazzini basato sul ripescaggio e quindi ogni 

giocatore fa sempre almeno 6 partite. Analoga formula sarà adottata per il Memorial Vicari del 2 

giugno (POSL CUP 2018). 

Polisport: Le attività procedono regolarmente.  

Festa dello sport: Presso il parco comunale di via Toti.  E’ prevista il 6 maggio, nel caso di maltempo 

si sposterà al il 20 maggio. Per la nostra società parteciperà con il Polisport, Tennistavolo, Minivolley, 

Calcio e Pattinaggio Artistico. 

POSL CUP 2018: 
Fervono i preparativi per la nostra manifestazione più importante, prevista da martedì 15 

maggio a sabato 9 giugno. 

Patrocini già richiesti ed in arrivo. 

Da fare: SCIA; GAMES; rinnovo abilitazione HACCP.  

Novità di quest’anno: grazie all’iniziativa del nostro past President Damiano Tagliabue, tre 

squadre di calcio di bambini svedesi del 2006 parteciperanno alla POSL CUP 2018. Il gruppo 

sarà formato da circa 26 bambini e da tre accompagnatori. I bambini saranno ospitati dalle 

famiglie dei nostri giocatori di pari età. 

Altra novità importante: sabato 2 giugno si svolgerà una manifestazione “ludico-ricretiva” di 

Green Volley. 

Ultimo ma non ultimo, il gruppo Food&Smile si è già messo in moto.  

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.00. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris)  


