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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 MAGGIO 2021 

 

 Il giorno 21 maggio 2021 alle ore 21:00, si è svolto il Consiglio Direttivo di ASD POSL in modalità 

mista: sia in presenza fisica che tramite collegamento telematico Google Meet. 

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

Marco Figini, Giuliano Bazzana, Daniele Mosconi e Don Nazzareno in qualità di consulente ecclesiastico. 

Sono stati inoltre invitati Piero Duchini in qualità di Segretario della Società, Simone Foti e Filippo Caligaris 

per il calcio adulti, Lorenzo Mantellassi per il calcio piccoli, Annalisa Santo per il pattinaggio, Federica Fusaro 

in qualità di referente minivolley e Alessandro Ganzaroli in qualità di magazziniere. Assenti giustificati: 

Damiano Tagliabue. 

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 418 iscritti. 

 

Intervento iniziale di Don Nazzareno: 

Don Nazzareno ha evidenziato che in questo periodo di lockdown la socialità - soprattutto a livello giovanile 

- si è molto ridotta. 

Sia l’Oratorio che la POSL devono stimolare la socialità dei ragazzi, vero motore di crescita; l’obiettivo è la 

ripresa della normalità il prima possibile. Il Don ha ringraziato la POSL per essere sempre presente ed attiva 

a supporto dei nostri giovani. 

Il Don ci segnale inoltre che l’Oratorio Feriale inizierà il 14 giugno e occuperà l’oratorio fino alle ore 17:00.  

 

Situazione cassa:  
Come da regolamento delle iscrizioni (Clausola di Garanzia) dell’anno 2020-2021, la POSL offrirà ai soci 
atleti aventi diritto la possibilità di beneficiare di un rimborso per i giorni di stop (causa pandemia). In 
alternativa al rimborso (comunque solo tramite bonifico) i soci potranno chiedere un voucher da 
utilizzare per la stagione 2021/2022 oppure donare il credito maturato alla POSL. 
I soci atleti che hanno maturato un credito per la Clausola di Garanzia sono 284.  
Alcuni consiglieri fanno presente che la POSL è una delle pochissime società che ha promesso tale 
politica di protezione dell’iscrizione ed è stata in grado di mantenere tale promessa. 
Il Direttivo ha inoltre deliberato di mantenete tale Clausola di Garanzia anche per la stagione 
2021/2022 (anche se tutti ovviamente si augurano che tutto ciò non si ripeta).  
 
Manutenzione e Lavori: 
Il lavoro di rifacimento dei lucernai della palestrina è stato completato da ormai un paio di mesi. Al momento 
l’intervento sembra sia stato efficace. 
Non sono pianificati nuovi lavori; stiamo gestendo solo le manutenzioni più urgenti e inderogabili. 
Abbiamo inoltre terminato il ciclo di manutenzione dei defibrillatori presso l’Oratorio e degli altri tre DAE in 
condivisione con altre società presso le palestre Mazzini, Croci e Gadda.  
Continuiamo a sollecitare l’intervento del Comune per la potatura della piante di Via Grandi. 
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Attività sportiva  
Volley: 
Le concessioni delle palestre comunali cesserà il giorno 8 giugno 2021; il direttivo invierà una richiesta 
ufficiale di poter utilizzare le palestre anche nei giorni successivi per le partite delle fasi finali ed i 
relativi allenamenti. Al momento in cui viene pubblicato il presente verbale (3 giugno) il Comune non 
ci ha ancora risposto. 
 
Gli allenamenti che si terranno presso l’Oratorio di Dugnano dal 14 giungo in poi inizieranno sempre 
dalle 17:30 in poi per permettere il deflusso dei ragazzi dell’Oratorio Feriale. 
Di seguito le date di termine allenamenti delle varie discipline: 

• Minivolley: 4 giugno   

• Tennistavolo: 30 giugno 

• Calcio: 30 giugno  

• Ginnastica adulti: 8 luglio (dal 24 maggio saliranno in palestrina) 

• Pattinaggio: 9 giugno  

 
La programmazione del CSI per l’annata 2021-2022 sarà disponibile dal 13 giugno. 
 
Di seguito le date di inizio attività delle varie discipline per l’annata 2021-2022: 
Volley: la settimana del 13 settembre, compatibilmente con la disponibilità della Palestra Gadda. 
Tennis tavolo: settimana del 6 settembre per gli adulti e dal 13 settembre i ragazzi. 
Calcio: settimana del 6 settembre. 
Ginnastica adulti: prima settimana di ottobre. 
Pattinaggio: prima settimana di ottobre (da confermare). 
Polisport: prima settimana di ottobre. 
 
Siamo stati contattati da un gruppo di ragazzi interessati a formare una squadra di basket. Il direttivo 
sta valutando la possibilità di integrare anche questo sport in funzione degli impegni già presi per il 
volley e degli spazi disponibili presso le palestre: non sarà semplice trovare slot liberi. 
 
 
 
Iscrizioni anno 2021-2022 
Le domande di iscrizione alla stagione 21/22 saranno disponibili on line dal 12 agosto 2021. 
In relazione alla decisione di svolgere la POSL CUP dal 15 settembre (vedasi punto dedicato), si 
richiede a tutte i responsabili di calcio, volley e tennistavolo di raccogliere nel mese di giugno le 
preiscrizioni (Autorizzazione al Tesseramento Anticipato) per la prossima stagione, raccogliendo 15 
euro (in contanti) che saranno restituiti (in contanti) dopo l’iscrizione vera e propria e il relativo 
pagamento della quota. Il modulo Autorizzazione al Tesseramento Anticipato è disponibile sul ns sito. 
Si suggerisce di stamparlo “fronte/retro”. 
Le quote 2021-2022 non saranno variate rispetto a quelle attuali, rimane altresì la Clausola di Garanzia 
per eventuali e non auspicati periodi di stop delle attività. 
 
 
Attività estive POSL con il Comune 
-Serata isole pedonali 29 giugno: 
La Posl parteciperà con minivolley, tennis tavolo e calcio piccoli   
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-Festa dello sport 
La festa dello sport si terrà sabato 18 09 2021, la nostra partecipazione sarà probabilmente limitata 
poiché in quei giorni avremo la POSL CUP. 
-Open day  
Il Presidente caldeggia la definizione di alcune giornate in giugno e luglio (prima già fissata il 20 giugno). 
 
POSL CUP 2021 
Siamo lieti di condividere una decisione importante: la POSL CUP riprende! Si terrà da mercoledì 15 
settembre a sabato 18 settembre e da mercoledì 22 settembre a sabato 25 settembre. Otto pomeriggi 
e serate di sport e divertimento, allietati dagli amici di Food&Smile che ringraziamo anticipatamente. 
 
Kick-off Posl anno 2021 
Il direttivo propone che il kick-off si svolga la mattina del 18 settembre. Seguiranno comunicazioni 
dettagliate a dirigenti e allenatori (da verificare bene rispetto alla coincidenza con la festa dello sport). 
 
Corsi Dae 2021-2022 
Nel mese di gennaio 2022 si terrà il corso di aggiornamento/formazione sull’utilizzo del DAE dedicato 
ai dirigenti e allenatori POSL. Seguiranno ulteriori formazioni più dettagliate a cura di Francesca Naso. 
 
Varie: 

• Simone Foti ha relazionato il direttivo sul progetto “CSI NEL MONDO”. Un ambizioso progetto 

di collaborazione internazionale e volontariato promosso dal CSI. Dopo interessante 

approfondimento il Direttivo decide di aderire al progetto. 

• Simone Foti comunica inoltre che non sarà più referente Calcio Grandi, ruolo che nella 

prossima stagione passerà a Filippo Caligaris. Simone conferma comunque la sua disponibilità 

nel continuare la sua attività per la POSL come collaboratore, dando sempre supporto e 

dedicandosi ad altre attività per la Polisportiva. 

• Mauro Esposto, per motivi personali, ha espresso la volontà di lasciare la sua funzione di 

responsabile volley POSL e il suo posto nel direttivo. Il direttivo ringrazia Mauro per le risorse 

e il tempo dedicato alla POSL in questi anni. Il Direttivo decide di creare un “comitato di 

coordinamento” volley con l’apporto di dirigenti e giocatori del settore per seguire le attività 

del settore. 

• Nel mese di settembre si dovrà svolgere l’assemblea per il rinnovo del Direttivo. Esiste l’ipotesi 

che, visto il periodo particolare trascorso, si possa proporre all’assemblea l’idea di prorogare 

il mandato all’attuale direttivo per un ulteriore anno.  

• Il Presidente invita i giovani presenti alla riunione (Federica, Annalisa, Simone e Filippo tra gli 

altri) di valutare una loro candidatura nel prossimo Direttivo. 

 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris)  


