
Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale 

POSL POLISPORTIVA ORATORIO SAN LUIGI  

Via Madonna, 29 - 20037 Paderno Dugnano (Mi) 
 029181334 –  posl@asdposl.it 
C.F.: 91081200155 – P.IVA 06825180968 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14/11/2018 

 

 Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 21:00, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio 

Direttivo di ASD POSL nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Alessandra Bossi, Francesca Naso, 

Daniele Mosconi, Giulio Bazzana, Marco Figini e Mauro Esposto. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Carlo Marelli in qualità di 

referente manutenzioni e Alessandro Ganzaroli in qualità di magazziniere.  

Alessandro Ganzaroli assume anche l’incarico di Segretario della riunione. 

Don Nazzareno e Damiano Tagliabue: assenti giustificati. 

 

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 circa 480 iscritti. 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa, non sono state evidenziate particolari criticità.  
 
Gestione fatture elettroniche: 
Alla data, nonostante la poca chiarezza, anche la nostra associazione dovrà gestire le fatture elettroniche.  
Stiamo valutano quale sia la modalità per noi più conveniente, se tramite portali web standard (es. portale 
Athena) o se tramite commercialista.  
 
Manutenzione e Lavori: 
I lavori più urgenti sono:  

Sistemazione finestre palestrina per le infiltrazioni che si sono avute negli ultimi giorni di maltempo.  

Sostituzione ventola di riscaldamento palestrina. 

Ritocchi periodici della vernice al pavimento del porticato =>già preventivati e pianificati per la 

primavera. 

Campi di Dugnano: installazione in corso di fari supplementari a led del campo a 7 e a 5.  

E’ stato deliberato l’acquisto di un “taglia rami” a motore telescopico per gli alberi di Dugnano, 

Stiamo verificando la possibilità di far fare la pulizia della palestrina anche il martedì mattina. Nel caso 

sia impossibile potremo valutare altre possibilità.   

 
Formazione: 
Stiamo pianificando i corsi di aggiornamento DAE per i soci che hanno già frequentato il corso base. Si 
terranno un sabato mattina presso la sede della Croce Rossa di Paderno. Data presunta: 12 gennaio 2019. 
Sono stati formati alcuni refertisti del volley.  
Mauro esposto sta frequentando il corso dirigenti CSI. 
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Situazione attività sportive: 
 
Calcio:  
Si valuterà l’ipotesi di dividere l’attuale squadra del 2007 in due squadre per partecipare sia ai 
campionati del 2007 che del 2008. 
Calcio femminile, visti gli ultimo problemi che abbiamo per raggiungere il numero minimo di giocatrici 
per fare le partite valuteremo con attenzione se iscrivere la squadra anche al campionato primaverile. 
Volley: 
A inizio novembre abbiamo avuto delle partite casalinghe sospese perché si sono verificate infiltrazioni 
d’acqua. Abbiamo avuto quasi due settimane di attività sportiva sospesa. 
Stiamo facendo fare delle verifiche per sette palloni da volley smarriti al Gadda 
Siamo in cerca di un aiuto per l’allenamento delle squadre delle giocatrici più piccole. 
L’attività sportiva, escluso i problemi climatici, procede senza particolari problematiche.   
Pattinaggio artistico: 
Come al solito il corso è “sold out”. Il 19 dicembre si svolgerà il saggio presso la scuola Croci.  
Ginnastica adulti: 
Stiamo cercando un ulteriore dirigente di supporto. Nel seguito identificata in Antonella Prada, 
Tennis tavolo:  
Abbiamo già 12 bambini e non potremo più accettare nuovi iscritti . 
L’attività sportiva procede bene e gli allenatori sono motivati. 
Polisport:  
Ottimo risultato, entro dicembre arriveremo a 14 iscritti.  Dal 10 dicembre bloccheremo le iscrizioni. 
 
Abbigliamento: 
Chiediamo a tutti i dirigenti del calcio di farsi dare dagli atleti che hanno ricevute gratuitamente le nuove 
maglie di farsi restituire la vecchia in modo da avere uno stock a magazzino per gestire eventuali urgenze o 
criticità. 
E’ stata identificata ed acquistata la nuova maglia per gli iscritti del tennis tavolo che sarà distribuita a breve. 
 
 
Attività natalizie POSL: 
Anche questo dicembre la 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 sarà interamente devoluto in beneficenza alle popolazioni 
alluvionate del Kerala (India), a sostegno del gesto caritativo promosso dalla nostra Comunità 
Pastorale. 

Martedì 11 dicembre Cena per atleti e genitori di Polisport, Big Small, Under 9 e Under 10 

calcio, Minivolley, Primovolley e Under 11 volley. 

Mercoledì 12 dicembre Cena per atleti e genitori Under 12, Ragazzi e allievi calcio, Under 

12/13 volley, Allieve volley e atleti Ginnastica Adulti 

Giovedì 13 dicembre Cena per i soli atleti di tutte le altre categorie di calcio, volley e 

tennistavolo. 

In occasione della cena tutti i tesserati POSL riceveranno il consueto regalo dalla società. 
 

Varie 
I giorni 12 e 13 gennaio sarà presente il Cardinale a Paderno Dugnano e per queste due giornate sono 
previste delle attività particolari anche per la POSL in modo da accoglierlo al meglio. 
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Il direttivo conferma all’unanimità le quote di iscrizione del 2018 per i nuovi iscritti del “primaverile” 
2019, con decorrenza sempre dal 1 febbraio 2019. 
 
Bando regionale contro il bullismo, siamo “sostenitori” di questa attività, promossa dall’Istituto Gadda. 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.00. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris)  


