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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 gennaio 2022 

 

Il giorno 20 gennaio 2022 alle ore 21:00, si è svolto il Consiglio Direttivo in collegamento con Google Meet. 

Hanno partecipato: Luigi Caligaris, Marco Figini, Giuliano Bazzana, Filippo Caligaris, Annalisa Santo, Federica 
Fusaro, Simone Foti e Alessandro Ganzaroli in qualità di Magazziniere. Ha inoltre partecipato Alessandra 
Bossi in qualità di Responsabile della Comunicazione. 
Assenti giustificati Irma Borgonovo, Francesca Naso e Don Nazzareno (consulente ecclesiastico), Piero 
Duchini (segretario).  
Alessandro Ganzaroli assume 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, per un totale di 404 iscritti. 

 
Situazione cassa:  
Il presidente relaziona il direttivo sulla situazione di cassa. 
La situazione di cassa non evidenzia particolari criticità. 
Il consiglio delibera di rifiutare la proposta della nostra banca di sottoscrivere un deposito vincolato della 
durata di un anno che garantisce un interesse netto del 2%. Il direttivo preferisce mantenere la disponibilità 
sul conto corrente per poter velocemente sopperire alle spese correnti e ad eventuali spese impreviste. 
 
 
Manutenzione e Lavori: 
Il direttivo ha evidenziato la necessità di sistemare la rete perimetrale del campo a 11. Siamo in attesa di un 
preventivo per fissare i pali e sostituire le parti bucate della rete. 
La società Tanques ha inviato il preventivo per la pavimentazione di tutto il portico con una superficie 
“pattinabile” con struttura a nido d’ape (spessore di circa 2cm). Costo a preventivo di circa 15.500,00 €. 
Il direttivo ha bocciato la proposta perché il prodotto è stato definito come difficile da manutenere e da 
pulire. Siamo in attesa di un preventivo per una pavimentazione in resina morbida. In ogni caso, come da 
prassi, tutti i lavori saranno preventivamente concordati con la Parrocchia.    
 
 
Attività sportiva:  
Tutte le gare sono bloccate, causa pandemia, si stanno facendo solo gli allenamenti. A causa delle 
quarantene molte squadre si allenano a ranghi ridotti.  
 

- Calcio: 

Alcuni allenatori hanno espresso dubbi circa la possibilità di continuare la loro attività per la stagione 2002-
2023, siamo pertanto alla ricerca di nuovi allenatori. 
 

- Volley: 

E’ stato raggiunto il numero giusto per rifare la squadra under 11, il Comitato volley si sta muovendo per 
cercare l’allenatore e per capire se far partecipare la squadra al primaverile o al campionato di 
settembre 2022.  
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- Pattinaggio: 

Le attività sono a ranghi ridottissimi, causa pandemia. 
 

- Tennis tavolo: 

In questa fase si stanno svolgendo solo gli allenamenti, anche la FITET ha infatti sospeso le gare; non si 
evidenziano particolari criticità. A breve partirà un corso di formazione di 6 serate tenute dal nostro 
allenatore Ivano. 
 

- Ginnastica: 

Al momento abbiamo solo 6 iscritti, il corso è ridotto alla sola giornata di giovedì. 
  
 
Corsi Dae 2021-2022 
Nel mese di dicembre 2021 si sono tenuti i corsi di aggiornamento/formazione sull’utilizzo del 
defibrillatore. I corsi si sono tenuti in oratorio e hanno coinvolto 38 dirigenti e allenatori.  
 
Piano comunicazione 
Visto il periodo Alessandra Bossi sta definendo il nuovo piano di comunicazione con focus sulla socialità 
legata alle attività sportive. 
I messaggi saranno incentrati sul rientro alla piena attività. Insieme. 
 
Gemme di Luce ‘21 
il 12 dicembre POSL ha partecipato all’evento “Gemme di Luce”. Una giornata con le associazioni 
caritative e le realtà educative della comunità. Un’esperienza sicuramente da ripetere. 
 
Varie: 
Marco Figini ha presentato un progetto legato ad una ONLUS (https://www.insiemeperilsociale.it/) 
che aiuta il reinserimento in società di ragazzi e ragazze che hanno commessi reati minori. 
Marco ha proposto al direttivo di integrare per due ore a settimana un ragazzo come aiuto di una 
squadra di “calcio piccoli”. Il direttivo, valutato il progetto, ha accettato la proposta. Al momento in cui 
viene redatto questo verbale, il progetto è partito con grande soddisfazione di tutti. 
Marco Figini ha inoltre relazionato in merito ad una proposta di Decathlon per collegare le tessere di 
tutti gli atleti alla nostra tessera POSL, questo per caricare punti anche sulla tessera POSL in modo da 
avere sconti e benefit economici da utilizzare per l’acquisto di materiale. 
Il direttivo ha avallato la proposta. 
Decathlon ha anche proposto di diventare nostro fornitore di maglie da gioco, il direttivo ha deciso di 
mantenere i fornitori attuali perché sono molto più flessibili di Decathlon. 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.45. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris) 


