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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08/10/2019 

 

 Il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 20:30, presso la sede di via Madonna 29,  si è riunito il Consiglio 

Direttivo 2018-2021 nelle persone di: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo,  Francesca Naso, , Mauro Esposto e 

Marco Figini, Daniele Mosconi, Giuliano Bazzana, 

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. 

Damiano Tagliabue, Don Nazzareno e Alessandra Bossi: 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 426 iscritti. 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa, non sono state evidenziate particolari criticità. 
Potremo contare su un contributo del 50% per la spesa dello stadio comunale Toti da parte di uno 
sponsor a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. 
 
 
Manutenzione e Lavori  
Dopo il rifacimento del manto del campo a 5 di Dugnano recentemente ultimato, in primavera 
sostituiremo anche la rete perimetrale. 
 
 
Attività sportiva  
 

- Calcio:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
 

- Volley: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
Si registra un numero significativo di iscritte all’under 11: a gennaio valuteremo la possibilità di 
iscriverle al campionato. 
 

- Tennis tavolo:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. Gli iscritti sono 
cresciuti del 20%, raggiungendo numeri notevoli. 
La settimana prossima partirà il coso per adulti e durerà tre mesi. Periamo che sia da volano per 
nuovi iscritti. 
 
 
 



a.s.d. POSL 

2/2 

 
- Ginnastici adulti: 

Il numero iscritti della ginnastica adulti ad oggi e di 15, qualora il numero dovesse rimanere costante 
potremo rimodulare gli orari dell’attività e ridurla a 4 ore settimanali. 
 

- Polisport: 
Siamo arrivati ad avere 11 iscritti 
 
Formazione DAE 
Il direttivo al fine di ridurre i costi di formazione sta valutando vari fornitori del servizio. 
Francesca si occuperà di organizzare i corsi. 
 
 
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 a supporto del gesto 
caritativo della nostra Comunità che ci sarà comunicato da Don Nazzareno.  
Queste le date identificate al momento: 

- Martedì 10 dicembre  

- Mercoledì 11 dicembre  

- Giovedì 12 dicembre  

I cuochi delle tre serate saranno identificati nel breve. 

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30. 

 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


