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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16/07/2019 

 

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

Direttivo di ASD POSL 2018-2021 nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Francesca Naso, Alessandra 

Bossi, Mauro Esposto e Marco Figini. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Simone Foti in qualità di 

responsabile calco adulti, Carlo Marelli in qualità di responsabile manutenzioni e Alessandro Ganzaroli in 

qualità di magazziniere.  

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

Assenti giustificati: Daniele Mosconi, Giuliano Bazzana, Damiano Tagliabue e Don Nazzareno Mazzacchi. 

 

Approvazione ultimi iscritti: 

Non si registrano nuovi iscritti dalla data della precedente riunione del Direttivo. 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa, non sono state evidenziate particolari criticità. 
La POSL Cup ha avuto un andamento positivo similare a quello dello scorso anno. Si ringraziano 
nuovamente tutti gli amici del gruppo Food&Smile per lo straordinario impegno profuso. 
 
Manutenzione e Lavori  
Nella stagione 19/20, a Calderara, useremo solo gli “spogliatoi centrali”. Si valuterà l’installazione di un 
contascatti per consuntivare in modo separato i consumi di energia del campo a 11 e degli spogliatoi 
centrali. L’attivazione dei nuovi spogliatoi e dei nuovi flussi di ingresso avverrà a fine agosto. 
 
Per il rifacimento del campo a 5 di Dugnano abbiamo ricevuto tre preventivi. Si da mandato a Figini di 
richiedere un preventivo anche a Italgreen. 
Vista la tendenziale similarità dei preventivi si da mandato al presidente di verificare con i potenziali 
fornitori la possibilità di un ribasso di prezzo per definire il fornitore. 
NDR: Alla data di stesura del presente Verbale il lavoro è stato assegnato a Italgreen. Abbiamo 
ovviamente chiesto ed ottenuto formale ok a procedere dalla Parrocchia. 
 
Attività sportiva  
 
Calcio:  
E’ stato deciso di sdoppiare la funzione di referente calcio. Marco Figini continua a occuparsi de calcio 
“piccoli” (a 5 e 7), mentre Simone Foti sarà il referente del calcio “grandi” (a 11). 
 
Per il calcio femminile e per il calcio a 5 si sta valutando la possibilità di fare una squadra mista con la 
POLIS (Oratorio di Senago). Il direttivo approva all’unanimità la proposta.  
NDR: Alla data di stesura del presente l’accordo con la POLIS è ufficiale: invernale da loro e primaverile 
da noi. Squadra a doppio nome: POLIS-POSL e POSL-POLIS.. 
 
Volley: 
Situazione allenatori da completare per le squadre Open Femminile e Under 20. Avremo una nuova 
squadra Open Maschile! 
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Avremo inoltre due nuovi Coordinatori Tecnici per le squadre giovanili: Tina Matera fino a U12, Agostino 
Bergna U13 e U14. I due coordinatori supporteranno l’operato degli allenatori.  
 
Tennis tavolo:  
Il direttivo ha ricevuto una proposta di Giuliano Bazzana per stanziare circa 1700 € annui per un nuovo 
allenatore adulti e 210 € annui per compensare un allenatore già in POSL che seguirà anche  una 
categoria di ragazzi durante le trasferte di campionato Fitet D3. 
Il direttivo ha respinto lo stanziamento per il nuovo allenatore adulti. 
Il direttivo a maggioranza ha votato l’approvazione del contributo/rimborso spese per l’allenatore dei 
ragazzi.  
 
Gestione magazzino  
Le nuove maglie da calcio sono già arrivate al nostro fornitore. Chiediamo ai dirigenti di passare al 
magazziniere quanto prima le taglie e i numeri dei giocatori delle proprie squadre per far preparare le 
nuove divise. Questo per evitare di dover giocare le prime partite con la seconda maglia di colore 
bianco. 
 
Per il settore volley sono necessarie le nuove maglie per le squadre più piccole e forse per la nuova 
OPEN Maschile. A magazzino sono infatti disponibili solo le maglie dalla taglia xs in su. Chiederemo al 
nostro fornitore un preventivo per le nuove maglie    
 
Apertura iscrizioni ed inizio attività 
Il 10 agosto 2019 apriranno le iscrizioni on line alla stagione 2019/2020. 
La domanda di iscrizione va come ormai prassi eseguita dal nostro sito www.asdposl.it:  
La domanda di iscrizione deve essere compilata on-line anche da chi ha sottoscritto ed inoltrato il 
modulo di "Autorizzazione al Tesseramento Anticipato". 
Anche gli Allenatori, i Dirigenti ed i Collaboratori devono compilare la domanda di iscrizione on-line. 
La Segreteria POSL aprirà martedì 3 settembre 2019, in questa fase, sarà aperta tutti i martedì e i 
giovedì dalle ore 20 alle 22 ed il sabato dalle ore 15 alle 18. 
Salvo qualche eccezione da concordarsi con i responsabili di settore, le attività inizieranno la settimana 
del 9 settembre 2019. 
 
OPEN WEEK dal 7 al 14 settembre  
Per i nuovi iscritti avremo una "OPEN WEEK" dal 7 al 14 settembre (seguiranno info sul sito e sui social). 
 
Kick Off 2019: "Camminiamo su nuovi percorsi"  
L’appuntamento per gli Allenatori, i Dirigenti e i Collaboratori è per sabato 14 settembre 2019, alle ore 
9,00, presso l’Oratorio di Dugnano, in Via E. Toti 2. 
La formula sarà la stessa dello scorso anno, si partirà con l’assemblea di approvazione del Bilancio 
2018/2019 e poi Allenatori, Dirigenti e Collaboratori avranno modo di confrontarsi sulle linee guida della 
prossima stagione. Non mancheranno momenti formativi da vivere insieme. 
Sempre il 14 settembre, nel pomeriggio alle ore 17, nell’ambito della OPEN WEEK sopra citata, "LA 
POSL SI PRESENTA": presentazione di tutti gli allenatori e dirigenti di tutte le discipline a tutti gli atleti 
(compresi i potenziali nuovi iscritti).Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30. 
 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__asdposl.us13.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D8e5d4dde232c18f0ffeca841f-26id-3D205503c5bb-26e-3Dad85e9a147&d=DwMFaQ&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=rB_tQwv19xO5Zbk1TTaTzvsIdt8lVd1MKk7rN_CqU3tCPHdNQWwdHxSqoqUJeeD_&m=BTNJCRyFYBga5ESuTtWyfkgr3bBwVT9P2wKlSHlOEF8&s=TP9gvn-UnrPFbn1TF3ToRK20UVLcWLs_pjzOaR7oIag&e=

