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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/06/2022 

 

 Il giorno 15 giugno 2022 alle ore 21:00, si è svolto il Consiglio Direttivo di ASD POSL, in presenza 

presso l’Oratorio di Dugnano. 

Hanno partecipato: Luigi Caligaris, Marco Figini, Giuliano Bazzana, Annalisa Santo, Federica Fusaro, Irma 
Borgonovo, Francesca Naso, Simone Foti e Alessandro Ganzaroli in qualità di magazziniere. 
Assenti giustificati Filippo Caligaris e Don Nazzareno (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 433 iscritti. 

 
Situazione cassa:  
Il presidente relaziona il direttivo sulla situazione di cassa. 
La situazione di cassa non evidenzia particolari criticità, c’è preoccupazione per il continuo aumento dei 
costi di luce e gas. 
Il direttivo ha valutato che nella stagione sportiva 22/23 i costi per le forniture di luce gas e acqua saliranno 
di un totale stimato tra i 6.000 e i 10.000€. A fronte di questo incremento il Direttivo ha deciso di rivedere 
al rialzo le quote dei corsi di circa il 8,5% medio, percentuale che non coprirà l’intero aumento. La POSL 
coprirà eccezionalmente la differenza (stimata per circa altri 2.000-6.000€ circa) con risorse proprie.  
Aumentare le quote dei corsi è stata una scelta molto sofferta, ma obbligata, tenendo anche conto che da 
diversi anni le quote erano rimaste invariate. 
Il direttivo ha altresì deciso di: 

- Aumentare lo “sconto fratelli” al 15% 

- Fare in modo che i soci sappiano che pagando con Paypal, potranno usufruire della possibilità 

(offerta dalla stessa Paypal, a chi ne ha i requisiti) di rateizzare la quota in tre rate. 

- Pubblicare sul sito e comunicare le nuove quote entro il 31 luglio 2022.  

Manutenzione e Lavori: 
A inizio luglio verrà seminato e sistemato il campo a 11, ormai in condizioni pessime. il campo dovrà 
rimanere inutilizzato per almeno 45 giorni. 
 
E’ partito un ragionamento congiunto con la Parrocchia per capire quali lavori di sistemazione dell’Oratorio 
sono prioritari. 
 
Situazione magazzino:  
Calcio: 
Sono state comprate le nuove maglie per il calcio bambini/ragazzi. Per le squadre più grandi è ancora 
disponibile stock delle vecchie maglie. 
Lo stock di palloni è sufficiente per l’inizio della nuova stagione. 
 
Volley: 
E’ ancora presente uno stock di magliette vecchio tipo, in funzione delle nuove squadre in formazione sarà 
definito quante maglie nuovo tipo acquistare. 
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Lo stock di palloni non è sufficiente per la nuova stagione, è necessario acquistarne una ventina. 
 
Attività sportiva: 
Il termine degli allenamenti è il 30 giugno 2022 per tutti gli sport. 
Entro il 15 luglio sarà definito il quadro di allenatori, dirigenti, orari allenamenti da pubblicare sul sito, per 
tutte le discipline e per tutte le squadre. 
 
Le iscrizioni per il nuovo anno sportivo inizieranno il 12 agosto 2022. 
 
Gli allenamenti riprenderanno seguendo il seguente calendario: 

- Tennis tavolo: 5 settembre 2022 per gli adulti e dal 12 settembre 2022 per i ragazzi 

- Polisport: 5 ottobre 2022 

- Ginnastica adulti: 4 ottobre 2022 

- Pattinaggio: fine settembre 2022 (seguirà data esatta sul sito) 

- Calcio: 5 settembre 2022 

- Volley: 5 settembre 2022 (nel portico dell’Oratorio in attesa della disponibilità delle palestre 

del Gadda). 

 
Tennis tavolo: 
Saranno 3 le squadre iscritte ai campionati Fitet, l’allenatore dei ragazzi è confermato. Se i ragazzi iscritti 
saliranno a 15 iscritti si passerà da due a tre giorni di allenamento pomeridiano. 
 
Polisport: 
Nulla da segnalare, sempre molto contenti del servizio offerto dall’allenatrice. 
 
Ginnastica adulti: 
Nulla da segnalare, grande disponibilità dell’allenatrice, anche in un anno con meno iscritti. 
 
Pattinaggio: 
Gestione analoga allo scorso anno, a parte che non sarà più svolto il corso adulti. 
La cassa acustica grande della POSL sarà data in uso al pattinaggio fino alla POSL CUP 23. 
 
Calcio: 
Per i piccoli nulla di rilevante, se non una stagione davvero emozionante e di vera crescita umana e 
sportiva. 
La squadra dei Top Junior chiede di poter usare lo Stadio Comunale presso il Toti: il direttivo valuterà nei 
prossimi giorni la richiesta (nonostante tale opzione sia stata dedicata negli anni scorsi alla sola squadra 
Open) verificando anche con il Comune le disponibilità dell’impianto. Sarà inoltre valutato se esiste la 
possibilità di varare un “progetto prima squadra” simile a quanto già fatto in passato appunto con gli Open. 
 
Volley: 
Per le squadre minivolley e under 11 siamo alla ricerca dell’allenatore, è partita anche la ricerca sui social e 
attraverso i canali del CSI. 
 
Festa dello sport sabato 17 settembre presso il parco di via E. Toti 
La POSL parteciperà alla festa, sarà necessario organizzare un presidio opportuno.  
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POSL CUP 2022: 
E’ in corso la definizione del conto economico dell’edizione 2022, dai primi conteggi il risultato economico 
sembra sia in linea con le edizioni del periodo pre-covid. 
A fronte del consumo straordinario di luce e gas (e delle nuove tariffe più alte), il Direttivo ha deliberato di 
bonificare 2.000€ all’Oratorio.  
 
Kick-off Posl anno 2022 
Il direttivo ha valutato che il kick-off potrebbe tenersi la mattina del 24 settembre. Seguiranno 
comunicazioni dettagliate agli interessati. 
Nel pomeriggio si terranno dei tornei sportivi destinati ai soli soci POSL. 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.45. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (A.Ganzaroli)     (L.Caligaris)  


