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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/11/2020 

 

  

Il giorno 18 novembre 2020 alle ore 21:00, si è svolto il Consiglio Direttivo tramite un collegamento 

telematico “Google Meet”. 

I partecipanti sono: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Francesca Naso, Alessandra Bossi, Mauro Esposto, 

Marco Figini e Giuliano Bazzana. 

Sono stati inoltre invitati, Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Simone Foti per il calcio adulti, 

Mary Ungherese per il pattinaggio e Alessandro Ganzaroli in qualità di magazziniere. 

Daniele Mosconi, Damiano Tagliabue, Don Nazzareno: assenti giustificati 

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

 

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 369 iscritti. 

 

Situazione cassa:  
Non si evidenziano particolari criticità. Ad oggi l’associazione ha una giacenza di cassa sufficiente a 
rimborsare potenzialmente le quote degli iscritti del 2020, qualora si rendesse necessario, come 
previsto nelle comunicazioni di inizio stagione a garanzia degli iscritti. 
Siamo inoltre in attesa di contributi della Regione e dello Stato. Alla data di stesura del presente 
verbale (21 dicembre 2020) i contributi sono fortunatamente in parte arrivati.    
 
Manutenzione e Lavori  
Il tetto della palestrina ha un grave problema di tenuta della pioggia. Il direttivo sta valutando come 
intervenire. Il direttivo è in attesa del sopralluogo del lattoniere e del relativo preventivo. Alla data di 
stesura del presente verbale sono arrivati diversi preventivi e a breve sarà appaltato il lavoro, già 
condiviso con la Parrocchia. Il costo sarà totalmente a carico della POSL. 
Non sono previste ulteriori attività a breve. 
 
Attività sportiva  
Come da normative vigenti le attività sportive sono sospese.    
Sono però in corso delle attività on-line per tenere vivo il rapporto con i ragazzi. Il direttivo sollecita i 
dirigenti e gli allenatori delle varie squadre a tenere un costante contatto con tutti gli atleti. 
Il direttivo sta inoltre cercando di organizzare delle sessioni di home fitness on-line per gli atleti in 
modo da stimolarli a rimanere in attività anche nei periodi in cui gli allenamenti e le gare sono 
sospese. Alla data di stesura del presente verbale tali sessioni sono state organizzate per un totale di 
8, 4 per ogni macro-fascia di età (Under 13, Over 13). 
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Cene di Natale 
Per il 2020 non sono previste le cene di Natale, per ovvi motivi legati alla pandemia. 
Anche per il 2020 è però previsto il regalo di Natale ad atleti e dirigenti. Alla data di stesura del 
presente verbale i regali sono in consegna. 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


