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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27/10/2022 

 

 Il giorno 27 ottobre 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, Filippo Caligaris, 
Francesca Naso, Simone Foti, Arianna Pogliani e Carlo Marelli.  
Assenti giustificati Irma Borgonovo, Alessandro Ganzaroli, Piero Duchini.  
Filippo Caligaris 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. 

Ad oggi siamo arrivati a 424 iscritti. 

Di seguito un’analisi degli iscritti (solo atleti, senza dirigenti, allenatori e collaboratori) degli ultimi anni: 

 
 
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. 
Vista l’inflazione si valuta l’ipotesi di investire parte della liquidità in investimenti a basso reddito ma a 
tutela del capitale, il direttivo preferisce procrastinare comunque questa decisione nell’auspicio di poter 
presto realizzare qualche opera per l’oratorio.  
 
Manutenzione e Lavori: 
Si approva il preventivo della rete del campo a 11 del fabbro Rainoldi e si dà mandato a Marco Figini di 
chiedere un preventivo anche per la copertura in lamiera delle gradinate (le assi di legno tendo a rompersi). 
Concluso con soddisfazione il cambio delle luci LED dei campi di calcio. 
Si valuterà l’acquisto o noleggio di casse per gli spettacoli del pattinaggio e panchine per il campo a 5.  
Due sponsor ci hanno fornito due panchine che saranno installate sul campo a 7. 
 
Situazione magazzino:  
L’assemblea decide di affiancare allo stesso prezzo un’altra tuta simile a quella attuale ma “continuativa”. 
Analoga operazione, se possibile, sarà svolta per la felpa. Il magazziniere Alessandro Ganzaroli fa presente 
che, causa impegni personali, in futuro teme di non riuscire a prestare il suo servizio e chiede al Direttivo di 
valutare l’affiancamento con un sostituto.  
 
Attività sportiva: 
 
Tennis tavolo: 
13 iscritti tra gli adulti, con 7/8 potenziali iscritti in attesa di visite mediche, sui “piccoli” siamo sulla decina.  

Stagione CORSI CALCIO CORSI GINNASTICA/FITNESSCORSI PALLAVOLO CORSI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE  CORSI POLISPORT 4-6 anniCORSI TENNIS TAVOLO Totale complessivo

16/17 203 42 137 78 8 29 497

17/18 193 44 101 86 11 27 462

18/19 152 28 103 82 10 31 406

19/20 149 20 104 75 8 44 400

20/21 126 14 68 62 2 24 296

21/22 145 9 79 51 6 24 314

22/23 140 15 113 55 10 20 353

Totale complessivo 1108 172 705 489 55 199 2728
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Una sola squadra FITET. Ottimi risultati ai provinciali CSI svolti ad ottobre. 
 
 
Polisport: 
11 iscritti, buon numero, destinato a crescere. Nessuna criticità da segnalare, sempre molto contenti del 
servizio offerto dall’allenatrice.  
 
Ginnastica adulti: 
Nulla da segnalare, grande disponibilità dell’allenatrice, iscritti in leggero aumento rispetto allo scorso 
anno. 
 
Pattinaggio: 
5 gruppi, attività procede senza problemi.  
 
Calcio: 
Per i piccoli nulla di rilevante. 
Per i grandi, persa la squadra Open a 5, nata la Open a 11 (cat. B) dalle ceneri della ex Top Junior. 
 
Volley: 
Rimane problematica la situazione relativa alla struttura del Gadda, le attività sono comunque partite senza 
particolari criticità e con un grande numero di iscritte. 
 
Festa Natale 2022 Posl: 
L’idea è quella di fare un brindisi in oratorio un sabato di dicembre (data da verificare con Oratorio) 
coinvolgendo tutte le squadre, ritagliando anche un momento per ringraziare gli sponsor. Arianna e 
Annalisa si occuperanno dell’organizzazione dell’evento.  
È stato deciso il regalo di Natale 2022 ai soci, se ne occuperà direttamente il presidente.  
 
CSI per il Mondo: 
Siamo molto felici di comunicare che il nostro “past president” Damiano Tagliabue partirà per il Camerun il 
12 novembre. POSL ha rinnovato l’acquisto di alcuni panettoni a sostegno dell’iniziativa benefica CSI per il 
Mondo. 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 23.26. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (F. Caligaris)       (L.Caligaris)  


