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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23/01/2020 

 

 Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 21:00, presso la sede di via Madonna 29, si è riunito il Consiglio 

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

Mauro Esposto, Marco Figini, Daniele Mosconi, Giuliano Bazzana, Don Nazzareno in qualità di consulente 

ecclesiastico. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, il Parroco don Mauro 

Barlassina, l’allenatore Calcio U9 Lorenzo Mantellassi e Alessandro Ganzaroli in qualità di magazziniere.  

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

Damiano Tagliabue: assente giustificato. 

 

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 500 iscritti. 

 

Intervento di Don Mauro 

Il Parroco ha confermato l’importanza dell’attività della POSL nelle attività della parrocchia e negli oratori in 

particolare raccomandandoci di sentire il forte senso di appartenenza alla Comunità. L’intervento e la 

vicinanza del Parroco e di Don Nazzareno fortificano il nostro impegno. 

 

Situazione cassa:  
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa, non sono state evidenziate particolari criticità ma 
siamo più indietro rispetto a pari data dello scorso anno. 
 
Manutenzione e Lavori  
Il direttivo ha intenzione di cambiare le finestre degli spogliatoi calcio di Dugnano e le finestre della 
palestrina ed eventuale relativo innalzamento del muretto sotto la finestra. Per questa attività sono 
partite le richieste di preventivo a più imprese. Il lavoro sarà svolto a fine stagione in dipendenza del 
residuo di cassa dopo la POSL CUP. 
Il direttivo ha approvato all’unanimità di ricavare una zona per depositare le porte a 7 nel corridoio 
vicino ai vecchi interruttori delle luci del campo a 11 di Dugnano. Lo spazio verrà ricavato utilizzando 
la rete del campo a 11 per delimitare l’area e sarà fatto in totale economia grazie al contributo dei 
soci.  
Il Parroco sta valutando la possibilità di poter concedere a terzi l’utilizzo di parte dell’impianto 
sportivo di Calderara ad un’alta società sportiva. La POSL sta collaborando al progetto fornendo 
supporto logistico e indicazioni operative. POSL chiede di non interrompere l’operatività nell’uso del 
campo a 11 e relativi spogliatoi durante gli eventuali lavori. 
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Attività sportiva  
 
Calcio:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
In ogni categoria abbiamo almeno 1 allenatore certificato, siamo la prima società a livello CSI 
provinciale. 
È operativo il progetto “prima squadra”: i giocatori della prima squadra stanno animano gli 
allenamenti dei giocatori più piccoli presenziando ai loro allenamenti. I bambini hanno accolto con 
entusiasmo “i grandi” ai loro allenamenti e si sentono particolarmente motivati. 
I feedback sono ottimi sia dai giocatori della prima squadra che dai bambini, ci aspettiamo che 
l’arrivo della stagione mite, i bimbi seguano le partite della prima squadra presso il campo Toti. 
La squadra femminile in condivisione con l’oratorio di Senago giocherà il torneo primaverile 
all’oratorio di Dugnano. Dovremo predisporre le maglie e per la squadra, le iscrizioni al campionato e 
le date per gli allenamenti.  
 
Volley: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. 
La squadra open femminile sta raggiungendo ottimi risultati. 
Si registra un numero significativo di iscritti dell’under 11, a gennaio hanno iniziato il loro 
campionato.  
La sola nota negativa riguarda un attacco frontale da parte dell’Istituto Gadda che continua a 
minacciare il Comune di non concedere più le palestre, accampando motivazioni spesso non giuste e 
talvolta persecutorie e strumentali. 
Abbiamo interessato anche il Sindaco in persona il quale si è prodigato per difendere i nostri diritti. 
Da parte nostra invitiamo tutti al massimo rispetto delle regole nell’uso delle palestre, come da 
nostra prassi e storia. 
 
Tennis tavolo:  
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità.  
Siamo primi a livello di società CSI provinciale come somma di risultati degli atleti. 
Abbiamo 19 iscritti sotto i 18 anni. 
Si sta concludendo il corso per adulti. Siamo arrivati a 45 iscritti totali. 
 
Pattinaggio Artistico a Rotelle 
L’attività sportiva prosegue regolarmente, non sono emerse particolari criticità. Siamo arrivati ad un 
totale di 75 iscritti. 
 
Ginnastica adulti: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente. Il numero iscritti della ginnastica adulti ad oggi è di 30 
atleti.  
 
Polisport: 
L’attività sportiva prosegue regolarmente.  Siamo arrivati ad avere 11 iscritti. 
 
Formazione DAE 
Si è concluso il corso di prima formazione e “refresh” per l’uso dei defibrillatori. 
 
POSL CUP 2020 
Partita l’organizzazione del nostro grande evento annuale. Organizzati approvvigionamenti, cucina, 

SCIA in Comune, ancora da fare richiesta SIAE, GAMES AREU e acquisto coppe e medaglie. 
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Programma definito e inviato a tutti insieme all’Invito alle squadre. Torneo Genitori in Campo e 

Green Volley il 6 giugno.  

  

 

Il direttivo sta pianificando per maggio il corso di aggiornamento HCCP, che sarà proposto anche a 

tutti i collaboratori dei nostri Oratori. 

La POSL CUP 2020 inizierà il 14 maggio, ultimo giorno di gare 6 giugno. Il 7 giugno pranzo di 

ringraziamento, pulizie e aiuto a montare il palco per il “Feriale”.  

Anche per il 2020 la POSL chiederà gli usuali patrocini al Comune, Città Metropolitana, CONI, CSI e 
Regione. Ripresi i contatti con gli sponsor principali: Banca Mediolanum e Remax Prime. Da 
riprendere i contatti con gli “sponsor per una sera”. 
Per la POSL CUP rimonteremo la tettoia vicino alla cucina, Il Parroco ci farà poi sapere se andrà 
smontata o meno. 
Il 17 maggio grazie al gruppo Food&Smile organizzeremo il pranzo della scuola Don Bosco.  
 
Abbigliamento 
La tuta che diamo in omaggio ai nuovi iscritti sta andando fuori produzione. Il direttivo ha deciso che una 
volta esaurite le tute attualmente disponibili i nuovi iscritti della stagione 20/21 potranno decidere se avere 
o la felpa (nera) o la borsa o lo zainetto. 
 
Varie ed eventuali 

1) Il presidente comunica che a causa della burocrazia crescente e dei vantaggi (nulli) per noi, 
abbiamo rinunciato a rinnovare lo status di “APS – Associazione di Promozione Sociale”. 
Chiediamo a tutti di rimuove tale dicitura dalla carta intestata e da ogni documento ufficiale. 

2) Con la Legge di Bilancio 2020, viene introdotto dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di pagamenti tracciati 
per le spese per le quali si richiedono detrazioni fiscali. “Ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati 
nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che 
l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di 
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.” Questo riguarda 
anche le detrazioni fiscali per spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ad associazioni sportive, 
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi. Stiamo parlando delle spese sportive dei Vs 
ragazzi dai 5 ai 18 anni e fino ad un massimo di 210 euro. Quindi dal primo gennaio per poter 
ottenere la detrazione il pagamento della quota dovrà essere tracciabile: nel nostro caso bonifico o 
paypal.  

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

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


