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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 APRILE 2020 

 

 Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 21:00 si è svolto il Consiglio Direttivo tramite un collegamento 

telematico a causa dei vincoli imposti dalla pandemia Covid-19. 

Hanno partecipato: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Francesca Naso, Alessandra Bossi, Mauro Esposto e 

Marco Figini, Daniele Mosconi, Giuliano Bazzana, Damiano Tagliabue, Don Nazzareno in qualità di 

consulente ecclesiastico 

Sono stati inoltre invitati Massimo Achini, Presidente CSI Milano e graditissimo ospite, Piero Duchini in 

qualità di Segretario della Società, Simone Foti per il Calcio a 11, Mary Ungherese per il Pattinaggio e 

Alessandro Ganzaroli in qualità di Magazziniere,  

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

 

Il Presidente del CSI Milano, Massimo Achini, è il primo a intervenire e indica come la più grande sfida sarà 

aiutare i ragazzi, aiutare la comunità ed il paese intero ripartendo con lo sport negli oratori. Anche dopo la 

2° guerra mondiale gli oratori e le parrocchie sono stati dei forti punti di socialità e motori della ripartenza. 

Sarà necessario tirare fuori dai cassetti tutti i nostri sogni. 

C’è la possibilità che le grosse società saranno in difficoltà quando ripartiranno le attività sportive mentre le 

piccole società avranno meno difficoltà perchè si basano sul volontariato e l’apporto dei soci. 

Ci sarà una riunione con il CSI per esporre le esigenze delle società sportive.  

La copertura assicurativa è estesa fino a fine agosto. 

Il CSI ripartirà con le attività solo quando la sicurezza sarà garantita, questo vuol dire ripartenze diverse a 

seconda dello sport. 

 

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 506 iscritti. 

 

Formazione 

Alessandra Bossi ha informato che il corso defibrillatori è stato fatto prima del blocco Covid-19.  

Siamo molto attivi sui social e stiamo notando un grosso interesse sui video che postiamo. 

I soci ci stanno mandando un buon numero di video. Stiamo lanciando un torneo di FIFA 20 per PS4. 

 

Situazione cassa 
Piero Duchini ha relazionato sullo stato della cassa. 
L’impossibilità allo svolgimento della POSL CUP porta ad un azzeramento di nuove entrare fino a 
settembre 2020, con enormi problemi per la POSL. 
Chiuderemo l’esercizio (31 luglio) con una cassa limitata.  
Ciò nonostante, vorremmo offrire uno sconto agli iscritti del 2020-2021 per compensare i mesi di 
inattività di inizio 2020. L’entità dello sconto sarà valutata anche in base alle rinunce esposte di 
seguito e sarà comunicato nel mese di luglio. 
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Per la prossima stagione dovremo fare delle rinunce. Tra le ipotesi su cui ragioneremo nel mese di 
maggio e giugno: 

• Possibilità di spostare l’attività sportiva in un solo oratorio in modo da ridurre i costi 

• Possibilità di non rinnovare l’iscrizione alla Fipav 

• Possibilità di non far giocare più la prima squadra al Toti 

• Possibilità di ridurre la dotazione iniziale di abbigliamento dei nuovi iscritti almeno per il 
2020-2021  

• Possibilità di ridurre le ore delle palestre nelle scuole per ridurre i costi 
 
Il direttivo si riserva di valutare le opzioni e di decidere nelle prossime riunioni. 
 
Manutenzione e Lavori  
Tutte le attività sono ovviamente sospese.   
 
Attività sportiva  
Tutte le attività sono sospese. Non appena sarà possibile valuteremo una ripresa conforme alle 
regole. 
 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


