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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27/01/2021 

 

 Il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 21:00, si è svolto il Consiglio Direttivo della ASD POSL tramite un 

collegamento telematico Google Meet. 

Presenti: Irma Borgonovo, Francesca Naso, Alessandra Bossi, Mauro Esposto, Marco Figini, Giuliano 

Bazzana, Daniele Mosconi e Luigi Caligaris. 

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

Lorenzo Mantellassi per il calcio piccoli, Mary Ungherese per il pattinaggio e Alessandro Ganzaroli in qualità 

di magazziniere. 

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 371 iscritti. 

 

Situazione cassa:  
Non si evidenziano particolari criticità. Ad oggi l’associazione ha una giacenza di cassa sufficiente a 
rimborsare quanto potenzialmente dovuto ai sensi di quanto descritto nel foglio quote invernali 
20/21 pubblicato sul sito. 
    
Manutenzione e Lavori: 
Il lavoro di impermeabilizzazione dei lucernai della palestrina è stato appaltato all’impresa VMF Costruzioni 
e verrà svolto nei primi giorni di febbraio. 
Il lavoro di sistemazione della rete caduta del campo a 11 è stato proposto alla stessa impresa, nella 
speranza che riescano nell’intento. 
E’ in corso il ciclo di manutenzione dei tre defibrillatori (DAE) presenti in Oratorio a Dugnano e dei tre DAE 
in condivisione nelle palestre Gadda, Mazzini e Croci. Per i DAE in condivisione è previsto il contributo delle 
altre società che lo utilizzano con noi.  
Non sono previste ulteriori attività a breve. 
 
Attività sportiva  
Dal monitoraggio delle recenti ordinanze di Governo, Regione e Curia, emerge che alcune categorie 
di calcio, volley e il tennistavolo potrebbero iniziare ad allenarsi, senza uso di spogliatoi ed 
osservando ovviamente i già noti e pubblicati Protocolli di sicurezza. 
Gli atleti che potranno riprendere gli allenamenti sono quelli che militano in campionati definiti dal 
CSI “di preminente interesse nazionale”. Per noi sono: 

• Calcio: top junior e calcio a 5 

• Volley femminile: under 12, under 13, under 16 (Allieve) e Open Eccellenza 

• Volley maschile: Open 

• Tennis tavolo: tutte le categorie 
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Le categorie del calcio NON di “preminente interesse nazionale” potranno chiedere di svolgere 
attività individuale all’aperto. 
 
Come sarà comunicato in forma scritta a tutti i soci, gli atleti possono allenarsi a patto che: 

• Siano regolarmente iscritti alla POSL 

• Abbiano compilato la nuova autocertificazione 

• Abbiano il certificato agonistico valido (se hanno avuto il Covid-19 o anche solo sintomi 
compatibili, devono ottenere un certificato medico sportivo denominato “return to play”.) 

 
Per questa fase non potranno essere utilizzati i moduli prova. 
Alle squadre che hanno il termine degli allenamenti dopo le ore 22, la società fornirà un documento 
di certificazione da abbinare alla propria autocertificazione, sempre necessaria. 
Purtroppo il Polisport, il Pattinaggio e la Ginnastica Adulti non possono ancora ripartire. 
 
POSL CUP 21 
Al momento non ci sono elementi per poter partire con i passi operativi dell’organizzazione della POSL CUP 
2021. Alla luce di ciò, il direttivo dà comunque mandato ai gruppi Calcio, Volley e TTA di preparare una 
bozza de programma e dell’invito entro fine febbraio. 
Ci aggiorniamo verosimilmente subito dopo il 5 marzo 2021, data in cui è prevista l’uscita del nuovo DPCM. 
 
Varie ed eventuali  
La Comunità Pastorale ha annunciato la possibilità di vendere alcuni immobili/terreni. Ha altresì 
annunciato la volontà di sviluppare un progetto di ristrutturazione dell’Oratoio di Dugnano. POSL ha 
offerto alla Comunità Pastorale la propria disponibilità a collaborare al progetto. 
 
Visto il periodo di pandemia che di fatto ha congelato le nostre attività per un lungo periodo, il 
Direttivo sta valutando di proporre alla prossima Assemblea dei Soci, prevista a settembre 2021, una 
mozione di proroga di un anno della validità del Consiglio Direttivo in carica. Ciò allo scopo di avere 
più tempo per organizzare un passaggio di consegne con le nuove generazione di volontari che si 
prenderanno a cuore il futuro del nostro sodalizio sportivo. 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris)  


