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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24/01/2019 

 

 Il giorno 24 gennaio 2019 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, Alessandra Bossi, Francesca Naso, 

Daniele Mosconi, Giuliano Bazzana, Marco Figini e Don Nazzareno, in qualità di consulente ecclesiastico. 

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

referente della manutenzione e Alessandro Ganzaroli in qualità di magazziniere.  

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

Damiano Tagliabue e Mauro Esposto: 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 a 501 iscritti. 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa, Non sono state evidenziate particolari criticità, 
siamo in attesa della liquidazione del 5xmille del 2016. 
 
Manutenzione e Lavori  
I lavori più urgenti sono:  

• Sistemazione luci campo a 11. 

• Sistemazione termostato riscaldamento palestrina tennis tavolo. 

 
Formazione 
Sono stati ricevuti i certificati del corso di aggiornamento DAE svolto sabato 12 gennaio.  Pianificata inoltre 
l’attività formativa per Allenatori e Dirigenti Calcio. 
 
Situazione attività sportive: 
 
Calcio:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
Non faremo la squadra del 2012 per il Primaverile. 
La squadra di calcio 2005 andrà a Malmo dal 17 al 21 maggio a partecipare a un torneo in Svezia, 
comunque nell’ambito della POSL CUP. L’attività è stata inoltre riconosciuta da CSI ai fini della 
copertura assicurativa. 
 
Volley: 
A breve sarà organizzata la commissione tecnica volley. 
 
Pattinaggio artistico: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
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Ginnastici adulti: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
 
Tennis tavolo:  
Nel campionato CSI OPEN siamo secondi in classifica 
Buoni risultati a livello regionale di Mori e Pastorelli. 
Dal 2019 la società pagherà l’iscrizione alle gare individuali provinciali e regionali agli atleti delle categorie 
giovanili. 
I nuovi iscritti più giovani del tennis tavolo sono molto motivati. 
 
Polisport:  
Ottimo risultato, siamo arrivati a 15 iscritti.  
 
Abbigliamento. 
E’ stata definita la nuova maglia da calcio, è prevista una durata della maglia di 4 anni. 
 
Varie: 

• Oratorio 2020: percorso diocesano sull’evoluzione dell’oratorio e per ragionare sugli sviluppi futuri 
dell’oratorio. 

• In occasione della quaresima Don Nazzareno si recherà presso i nostri campi per fare una 
preghiera con gli atleti. 

• Il 31 gennaio ci sarà la serata comunità educante, ci sarà una serata di preghiera per la festa di Don 
Bosco. 

• Dovranno essere bloccare le attività sportive il pomeriggio di sabato 9 marzo  a Dugnano per la 
festa di carnevale 

• Dobbiamo organizzare il ritiro di un armadio blindato per la sede.  
 
POSL CUP 2019: 
La POSL CUP 2019 inizierà giovedì 16 maggio e finirà sabato 8 giugno. 
A breve sarà predisposto il calendario definitivo ed il modulo invito.  
 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.00. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


