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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ASD POSL DELL’8 OTTOBRE 2018
Il giorno 08 ottobre 2018 alle 20:30, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio
Direttivo di ASD POSL nelle persone di: Irma Borgonovo, Alessandra Bossi, Luigi Caligaris, Francesca Naso,
Alessandro Ganzaroli che assume anche l’incarico di Segretario della riunione e Don Nazzareno Mazzacchi in
qualità di consulente ecclesiastico.
Assenti giustificati: Gianni Mucci, Daniele Mosconi e Maurizio Mori.
Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Giulio Bazzana in qualità di
responsabile settore Tennis Tavolo, Marco Figini in qualità di responsabile settore Calcio, Mauro Esposto in
qualità responsabile settore Volley e Carlo Marelli in qualità di referente manutenzioni.
Si precisa che Giulio Bazzana, Marco Figini e Mauro Esposto sono stati recentemente eletti nel nuovo
direttivo 2018-2021 di prossimo insediamento.
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 Direttivo comunica che i soci che non
rinnoveranno l’iscrizione perderanno la loro qualifica.
Ad oggi siamo arrivati a oltre 420 iscritti.
Nomine nuove cariche sociali per direttivo 2018-2021 di prossimo insediamento:
All’unanimità sono stati nominati: Luigi Caligaris presidente della ASD POSL Alessandra Bossi e Damiano
Tagliabue vicepresidenti, Piero Duchini Segretario della Società.
Situazione cassa:
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa. Non sono state evidenziate particolari criticità.
Manutenzione, Lavori ed acquisti:
I lavori e gli acquisti più urgenti sono:
• A Dugnano acquisto di fari supplementari del campo a 7 e a 5, manutenzione reti alte campo
a 5 e controllo reti perimetrali campo a 7 e a 11.
• A Calderara acquisto e installazione delle reti perimetrali campo a 11 e acquisto nuova
macchina tira righe.
• Per il Minivolley è necessario l’acquisto di pali con struttura mobile e relativa rete.
Formazione
Sabato 6 ottobre scorso si è svolto il corso per nuovi addetti all’utilizzo defibrillatore. A breve saranno definite
le nuove date per il rinnovo delle certificazioni già in essere.
Le certificazioni ottenute nel 2016 sono ancora riconosciute dal CSI e dalla FIPAV per la stagione sportiva
2018-2019. Ad oggi la normativa non definisce regole chiare di fine validità delle certificazioni.
Alessandra Bossi interverrà alla prossima commissione tecnica calcio allo scopo di presentare i corsi formativi
del CSI.
Si candida Mauro Esposto a partecipare al corso Dirigenti CSI. Mauro valuterà e ci farà sapere.

a.s.d. POSL

Situazione attività sportive
Calcio:
Da questa stagione il calcio bambini è stato spostato a Dugnano e il calcio grandi è stato spostato a
Calderara. Questo è stato accolto positivamente dalle squadre dei più piccoli che vivono di più la vita
dell’oratorio.
Volley:
Siamo tornati a fare la OPEN con il CSI.
Quest’anno la POSL e l’ODB hanno fatto un progetto unitario di gestione della squadra l’under 16 con
parte delle ragazze della POSL e parte delle ragazze provenienti dalla ODB. Anche la divisa di gioco
riporta i loghi di entrambe le società.
A squadra under 13 ha una rosa molto ampia e organizzerà parecchie amichevoli per far giocare anche
le ragazze che in campionato giocheranno meno.
Siamo in cerca di un aiuto per l’allenamento delle squadre delle giocatrici più piccole.
Pattinaggio artistico:
Partito con numeri molto alto di iscritte, circa 75; le tre giovani allenatrici hanno frequentato un corso di
formazione di alto livello organizzato dalla Federazione.
Aerobica:
Si sta valutando la possibilità di spostare l’attività nella palestre dell’I.T.C. C. E. Gadda.
Tennis tavolo:
Per la stagione 2018-2019 abbiamo tre squadre iscritte ai campionati Fitet e due squadre iscritte ai
campionati CSI.
A breve dovremmo arrivare a 30 iscritti
Abbiamo quasi 10 iscritti che arrivano da fuori Paderno Dugnano.
È stato deciso di dare le nuove divise di gioco, si è optato per un modello classico che rimarrà a catalogo a
tempo indeterminato.
Polisport:
Per il 2018-2019 l’attività si svolgerà il mercoledì, l’attività sportiva è appena iniziata. L’orario rimane dalle
18:00 alle 19:30, causa vincoli della Provincia.
Varie:
1. Comunicazioni per Santificazione Paolo VI:
La società ha veicolato le informazioni relative alla mostra dedicata a Paolo VI che si è tenuta fino a
sabato 13 ottobre.
2. Incontro con il Cardinale:
Nella serata di lunedì 29 ottobre in via Sant’Antonio a Milano l’arcivescovo Del Pini dedica ai
dirigenti, allenatori e collaboratori delle squadre del CSI una serata di confronto e di riflessione.
3. Politica da adottare nel caso di ritiro dalla società (da comunicare al momento dell’iscrizione
all’Associazione il prossimo anno)
Ai ritirati entro il 15 ottobre saranno trattenute le quote di iscrizione alle federazioni oltre a 50 euro.
Ai tesserati che non passano il rinnovo della visita medica, entro il 15 ottobre, viene rimborsato tutto
tranne le quote di iscrizione alle federazioni. Ai ritirati dopo il 15 ottobre non sarà restituito nulla.
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle 23:00.
Il Segretario
(A.Ganzaroli)

Il Presidente
(L.Caligaris)
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