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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20/06/2018 

 

 Il giorno 20 giugno 2018 alle ore 20,30, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio del 

Direttivo nelle persone di: Luigi Caligaris (Presidente),  Irma Borgonovo, Maurizio Mori,  Alessandra Bossi, 

Francesca Naso, Daniele Mosconi ed Alessandro Ganzaroli che assume anche l’incarico di Segretario della 

riunione. 

Gianni Mucci: assente giustificato. 

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

Responsabile settore Volley, Giulio Bazzana in qualità di Responsabile settore Tennis Tavolo, Simone Foti e 

Marco Figini in qualità di membri del Coordinamento Calcio, Mauro Esposto in qualità di nuovo membro del 

Coordinamento Volley.  

 

 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 641 iscritti. 

 

Approvazione quote 2018 2019: 

Il direttivo all’unanimità approva le quote per l’anno sportivo 2018-2019. Le quote saranno visibili 

sul sito entro giugno 2018. Novità: gli allenatori in possesso di abilitazione CSI o Fipav o Fitet o Figc 

non pagheranno la quota di iscrizione di 15 euro. 

 

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

criticità. 

Dobbiamo verificare i costi a nostro carico del nuovo impianto elettrico. Gigi sentirà la 

Parrocchia. 

Esiti POSL CUP 2018: 
E’ in corso la definizione del conto economico dell’edizione 2018, dai primi conteggi il risultato 

economico sembra sia in linea con lo l’edizione dello scorso anno. Siamo in attesa delle ultime 

fatture passive. 

Il Direttivo esprime un enorme ringraziamento a tutti volontari del Food&Smilee, alla cassiere e a 

tutti coloro che non si sono risparmiati per il grande sforzo profuso quest’anno. 

Un ringraziamento particolare anche al “Past President” Damiano Tagliabue per il successo 

dell’iniziativa con i ragazzi svedesi.  
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Manutenzione e Lavori miglioramento impianto elettrico spogliatoi Dugnano   
I lavori dell’impianto elettrico degli spogliatoi e del campo a 7 procedono, il quadro elettrico 

dello spogliatoio a 7 è stato sostituito, rimane da installare degli interruttori che consentiranno 

di accendere tutti le luci dei vari campi dagli spogliatoi. 

I lavori finiranno a fine luglio. 

Viene avanzata una richiesta di sistemazione del campo a 7 di Dugnano. Operazione di 

restringimento del campo e messa in piano del campo. Rimaniamo in attesa del preventivo, in 

funzione del preventivo deliberemo la decisione anche tramite votazione via mail. 

Chiederemo al Parroco se siamo autorizzati a sostituire gli infissi della palestrina 

TTA/Ginnastica. 

 

Situazione attività sportive: 
Ogni responsabile di settore invierà al Presidente i nuovi testi per l’aggiornamento del sito: descrizioni, 
orari, allenatori e dirigenti di ogni squadra.  
 

Calcio:  
Di seguito la tabella Squadre/allenatori per la prossima stagione sportiva alla data di 
redazione di questo verbale, 29.6: 
 

• 2010-2011-2012: saranno seguite da due coppie e di allenatrici che giocano a calcio 

femminile (riunione per presentarle da svolgersi i primi di luglio) Giorgia Saltaleggio, 

Gaia Mineo, Patriza Palomba e Sofia Zerbetto. I 2010 saranno certamente una 

squadra a parte. Le quattro ragazze saranno seguite da un supervisore da definire (si 

propongono Simone Foti con Maurizio Celeghin o Daniele Mosconi o Marco 

Fantauzzo). 

• 2009: allenatore Marco Fantauzzo confermato.  

• 2007-2008: allenatore Daniele Mosconi, secondo da definire  

• 2005: allenatori Vincenzo Urrito, Filippo Caligaris e Paolo Carnevali  

• 2004: allenatore Gianni Milani, secondo Pasquale Franco Desiderio 

• 2003: dopo riunione svolta il 21.6, allenatore Giuseppe Indovina, secondo si propone 

Andrea Stella (da confermare sulla base degli impegni di lavoro).  

• 2001: allenatori Simone Foti con Maurizio Celeghin oppure Giorgio Verrecchia 

(riunione pianificata il 28.6, si deciderà il 10.7) 

• OPEN A 7 MASCHILE: allenatore Fabio Malascalza o Lorenzo Mantellazzi (riunione per 

definire la cosa entro il 30 giugno) 

• OPEN A 7 FEMMINILE: allenatore Giuseppe Palomba, secondo Silvia Termine 

(organizzare incontro tra loro) 

• OPEN A 11: allenatore Eugenio Agnolin 

In attesa di capire la volontà dell’altra squadra open, mentre sicuramente gli Open 
Bianchi confluiranno con Eugenio. 
Emin Grainia sarà l’allenatore dei portieri dalla categoria dai 2005 in su.  
Giorni e turni di allenamento da definire nel breve a cura della Commissione Calcio. 
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Pallavolo: Mauro Esposto ha dato la disponibilità a fare da collettore fra la parte burocratica e 

parte tecnica, era una figura che mancava. Si unirà pertanto a Joe Ziglioli e a Antonello Gilardi nel 

Coordinamento Volley. 

La tabella squadra/allenatore ci sarà inviata da Alessandra Bossi nei prossimi giorni. 

Giorni e turni di allenamento da definire nel breve a cura Commissione Volley. 

 

Tennis tavolo: anche per il 2018-2019 avremo 5 squadre: 1 squadra D1, 2 D2 e 1 Open CSI e 1 

Giovanile CSI. Da capire alcuni dettagli del quadro allenatori per i più piccoli. 

Polisport: Per il 2018-2019 l’attività si svolgerà il mercoledì, l’attività sportiva inizierà in ottobre.  
L’orario rimane dalle 18:00 alle 19:30.   
 

Pattinaggio: in attesa di incontrare le responsabili di settore per definire i dettagli della prossima 

stagione. 

 

Ginnastica Adulti: benché improbabile, in funzione degli spazi valuteremo la possibilità di spostare 

l’attività nelle palestre della scuola Mazzini o dell’I.T.C. Gadda. 

Apertura iscrizioni, segreteria, inizio attività sportiva e kick -off  

• Le iscrizioni on line per la stagione 2018 2019 saranno aperte il 10 agosto.  

• La segreteria Posl aprirà martedì 4 settembre 2018, in questa fase, sarà aperta tutti i martedì e i 

giovedì dalle 20:00 alle 22:00 ed il sabato dalle ore 15:00 alle 18:00.   

• L’inizio delle attività sportive è prevista per lunedì 10 settembre. Fatto salvo gli open 11 categoria 

A in che inizierà il 3 settembre solo per gli atleti in possesso di preiscrizione e di visita medica 

valida. 

• Il giorno sabato 8 settembre si svolgerà il kick off per la stagione 2018-2019. Titolo di questa 

edizione “Dove c’è POSL… c’è casa!!!”. 

Nella stessa occasione è previsto lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria.  

Preiscrizioni 2018-2019 
La preiscrizione non è stata generalizzata ed aperta a tutte le categorie, sarà resa disponibile su richiesta 
solo per le categorie con oggettive necessità di campionato. Contestualmente alla consegna del modulo di  
preiscrizione (accettata solo se con visita medica valida fino al 1 settembre) si richiede di versare una parte 
della quota pari al 15 euro.  
 
L’Open day 2018  
Si svolgerà il 14 settembre per il minivolley, il minicalcio e polisport.  
 
Manifesti 
I manifesti pubblicitari prossima stagione saranno gentilmente preparati nel breve da Sandro Ricci e forniti 
a Piero per la stampa e l’affissione. 
 
Esigenze abbigliamento e gestione magazzino nuova stagione 
Verifica magazzino: in questi giorni i responsabili di settore verificheranno le disponibilità del materiale ed i 
fabbisogni. 
Ad oggi si può affermare che: 
Tennis tavolo: farà la verifica delle necessità nel breve 
Calcio: è necessario fare il riacquisto delle maglie bianche  
Volley: fa la verifica delle necessità e ci farà sapere. 
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Gigi sentirà Alessando Salvitto per conoscere le sue disponibilità. NDR del 29/6: Alessandro non sarà 
disponibile per il prossimo anno. Il Direttivo, nel ringraziare di cuore Alessandro per tutti questi anni di 
servizio ai ns ragazzi, identificherà un’altra figura nel breve. 
 
Elezioni direttivo prossimo triennio 
In occasione del kick-off prevediamo di fare l’assemblea straordinaria e l’elezione del nuovo direttivo. 
Chiediamo ai dirigenti e eventuali nuovi interessati di fare arrivare al Presidente la loro pre-
candidatura (manifestazione di disponibilità informale) entro il 10 luglio 2018. 
 
Corso aggiornamento utilizzo defibrillatore  
La Croce Rossa di Paderno terrà un corso di aggiornamento per l’utilizzo del defibrillatore per gli 
associati POSL che sono già in possesso dell’attestato. Il costo sarà sostenuto dalla POSL. 
 
Varie 
E’ stata pubblicata nuova informativa privacy in ottemperanza al GDPR. 
E’ stata inoltrata la domanda di rinnovo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale. 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris)  


