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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13/05/2019 

 

 Il giorno 13 maggio 2019 alle ore 21:30, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio 

Direttivo 2018-2021 nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Francesca Naso, Daniele Mosconi, 

Mauro Esposto Marco Figini e Giuliano Bazzana. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società e Alessandro Ganzaroli in 

qualità di magazziniere.  

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

Assenti giustificati: Alessandra Bossi, Damiano Tagliabue e Don Nazzareno (consulente ecclesiastico).  

 

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 515 iscritti. 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa, non sono state evidenziate particolari criticità. 
E’ stato deliberato l’acquisto di una idropulitrice. 
 
Manutenzione e Lavori  
Un gruppo di genitori negli ultimi 3 sabati ha dato una rinfrescata alla facciata dell’edificio degli 
spogliatoi e alla tribuna di Dugnano. A tutti loro un sentito ringraziamento da parte di tutti noi. 
Sono state cambiate le luci del campo a 5 di Dugnano. 
E’ stato riparato il tendone di Calderara: intervento purtroppo durato pochissimo poiché è stato 
nuovamente tagliato. La POSL non svolgerà più interventi manutentivi sul tendone. 
Non è stato sistemato il termostato del riscaldamento palestrina tennis tavolo, sarà sistemato a 

settembre. 

 
Attività sportiva  
Il direttivo e i referenti Calcio e Volley stanno procedendo alla definizione degli allenatori e dei 
dirigenti delle varie squadre per la stagione 2019 2020. Siamo a buon punto e contiamo di definire il 
quadro entro la prima metà di giugno. 
 
Calcio:  
Marco Figini attuale referente calcio ha espresso la necessità di dividere l’attività fra calcio “grandi” e 
calcio “piccoli” in modo da poter seguire al meglio le due attività che oggi si svolgono in due oratori 
diversi. Siamo alla ricerca di un referente calcio “grandi”.  
   
La squadra di Open A ha fatto richiesta di poter giocare le partite casalinghe presso il campo a 11 
sintetico del centro Schiaffino.  
Il direttivo e la squadra stanno valutando la possibilità di poter fare le partite casalinghe al campo 
comunale di via E. Toti in modo da rafforzare la loro immagine di “prima squadra”. In tal senso sarà 
loro presentato un progetto “prima squadra” che prevede una reciproca assunzione di 
responsabilità. 



a.s.d. POSL 

2/2 

Per il calcio femminile il direttivo conferma la volontà di mantenere le squadra, a dispetto di alcune 
voci non attendibili: a breve si svolgerà un incontro con le atlete. 
 
Volley: 
Il direttivo all’unanimità ha dato mandato al Presidente e al Responsabile di Settore di individuare un 
responsabile tecnico Volley, con particolare riferimento al settore giovanile. 
 
Nella prossima stagione non sarà possibile per un giocatore il cambio di squadra: chi si iscriverà con 
una squadra non potrà svolgere partite e allenamento con un’altra squadra. Casi eccezionali e/o gravi 
dovranno essere portati all’attenzione del Direttivo per approvazione. 
 
Pattinaggio artistico: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità.  
 
Ginnastici adulti:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
 
Tennis tavolo:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
 
Polisport:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente.  
 
POSL CUP 2019 
Sono state definiti gli sponsor della manifestazione. 
Sono stati definiti gli arbitri, le squadre e anche lato food&smile non sono segnalati problemi 
La POSL CUP 2019 inizierà giovedì 16 maggio e finirà sabato 8 giugno. 
 
Quote iscrizione POSL attività sportiva 2019-2020 e pre-tesseramento. 
Sono state deliberate le quote di iscrizione della prossima stagione sportiva. 
Saranno pubblicate a breve sul sito internet dell’associazione. 
Rinnovata inoltre la facoltà di richiedere il tesseramento anticipato. I moduli saranno distribuiti a tutti i 
dirigenti. 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


