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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16/04/2019 

 

 Il giorno 16 aprile 2019 alle ore 20:30, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio 

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

Daniele Mosconi, Mauro Esposto e Giuliano Bazzana. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario, Carlo Marelli in qualità di referente delle 

manutenzioni e Alessandro Ganzaroli in qualità di magazziniere.  

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

Assenti giustificati i consiglieri: Marco Figini, Damiano Tagliabue e Don Nazzareno. 

 

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 contiamo 506 tesserati. 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa; non sono state evidenziate particolari criticità. 
Oggi è arrivato oggi il contributo relativo al 5xmille del 2016. 
 
Manutenzione e Lavori  
I lavori più urgenti sono:  

• Sistemazione luci campo a 5 e richiesta preventivo luci campo a 11. 

• Sistemazione termostato riscaldamento palestrina tennis tavolo. 

 
 
Calcio:  
La squadra Open A ha fatto richiesta di poter giocare le partite casalinghe presso un campo a 11 
sintetico in zona.  
Il direttivo si riserva di verificare meglio la richiesta e proporrà un progetto sportivo ed educativo più 
ampio al dirigente e all’allenatore.  
  
Situazione attività sportive: 
Volley: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
Pattinaggio artistico: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità.  
Per il saggio di fine anno è stato stanziato un piccolo contributo per le spese dei costumi. 
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.  
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POSL CUP 2019 
La POSL CUP 2019 inizierà giovedì 16 maggio e finirà sabato 8 giugno. 
Anche per questa edizione il “main sponsor” è Banca Mediolanum, abbiamo raccolto le adesioni di altri 6 
sponsor minori più altri 4 in fase di definizione. 
Saranno 14 serate, 2 mercoledì e tutti i giovedì, venerdì e sabato del periodo. 
Ci sarà anche il green volley come lo scorso anno e la festa dei genitori in campo. 
Per la POSL CUP 2019 saranno utilizzare solo stoviglie compostabili. 
Le coppe e le targhe della POSL CUP saranno ritirate sabato 20 aprile. 
Il calendario definitivo è stato pubblicato sul sito. 
Stiamo scegliendo le ultime squadre da ammettere.   
Le affissioni partono il 4 maggio. 
Dal 17 al 21 maggio 15 atleti (e 15 accompagnatori) delle squadre 2005 2006 2007 andranno a Malmö a 
contraccambiare la visita dello scorso anno e a partecipare ad un torneo di calcio. 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.00. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

(A. Ganzaroli)     (L. Caligaris) 


