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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21/10/2021 

 

 Il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 21:45, una volta terminato il Consiglio per le nomine del triennio 

21-24 (vedasi verbale dedicato), si è svolto il Consiglio Direttivo in presenza fisica. 

Hanno partecipato: Luigi Caligaris, Irma Borgonovo, Francesca Naso, Marco Figini, Giuliano Bazzana, Filippo 
Caligaris, Annalisa Santo, Federica Fusaro, Simone Foti per il calcio adulti e Alessandro Ganzaroli in qualità 
di magazziniere. 
Assenti giustificati Don Nazzareno in qualità di consulente ecclesiastico. 
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 364 iscritti. 

 
Situazione cassa:  
Il presidente relaziona il direttivo sulla situazione di cassa. La situazione di cassa non evidenzia particolari 
criticità. 
 
Consuntivo POSL CUP 21: 
 A breve sarà reso disponibile il consuntivo della POSL CUP 2021 che si è svolta in settembre. Al momento 
non sono ancora arrivate tutte le fatture. 
 
Manutenzione e Lavori: 
Il direttivo ha evidenziato la necessità di rifare la rete perimetrale del campo a 11. Si prosegue con le 
attività di ordinaria manutenzione dei campi in erba. 
Il direttivo valuta la possibilità di rifare il manto del portico per renderlo anche “pattinabile”. 
Nei prossimi mesi saranno valutati anche altri nuovi lavori di miglioramento da sottoporre al Parroco.  
 
Situazione attività sportive:  
 

- Calcio: 

Procede tutto bene; non si evidenziano particolari criticità. 
 

- Volley: 

Per le categorie più grandi non si evidenziano particolari criticità. 
Il coordinamento Volley formato da Federica Fusaro e Irma Borgonovo elaboreranno proposte per 
ottimizzare la gestione delle annate al fine di non avere “salti di età” nelle squadre.  
 

- Pattinaggio: 

Il gruppo ha visto un’alta turnazione tra vecchie iscritte che hanno lasciato e nuove iscritte per 
questa stagione. 
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- Tennistavolo: 

Procede tutto bene; non si evidenziano particolari criticità. E’ previsto di arrivare al numero massimo di 
iscritti. 
 

- Polisport: 

Mancano ancora diversi iscritti, rispetto a quanto ci aspettavamo. 
 

- Ginnastica: 

Al momento 9 iscritti, il corso è ridotto del 66% a causa del numero inferiore di iscritti Ora si tiene solo il 
corso di aerobica. 
 
 
Corsi Dae 2021-2022 
Nel mese di dicembre 2021 si terrà il corso di aggiornamento/formazione sull’utilizzo del 
defibrillatore “DAE” dedicato ai soci POSL. Sarà inviata una mail a tutti i tesserati con il certificato in 
scadenza fra dicembre e gennaio. 
Seguiranno ulteriori formazioni più dettagliate. 
 
Magazzino: 
Nella stagione sportiva 2021/22 inizierà la sostituzione della prima maglia per le squadre di calcio. La 
sostituzione inizierà con le squadre dei più piccolo, mentre le squadre che utilizzano maglie da adulti 
la sostituzione avverrà in seguito. 
Il direttivo ha deciso di passare ad una maglia verde in tinta unita in modo da evitare la sostituzione 
periodica di tutte le maglie perché andate fuori produzione  
Il direttivo ha deciso di far fare un inventario del magazzino per fare il punto di tutto quanto ad oggi a 
stock. 
 
Cena di Natale: 
Visto la situazione contagi, il direttivo ha deciso che non organizzerà le cene di Natale 2021. Non 
sarebbe possibile garantire un congruo distanziamento fra i partecipanti. 
Il direttivo ha deciso che aderirà comunque anche quest’anno al gesto caritativo promosso dalla 
nostra Comunità Pastorale. 
 
Varie: 
Il direttivo delibera all’unanimità di assecondare la richiesta del socio Alessio Arias pervenuta a 
mezzo mail. 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.30. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


