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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/01/2023 

 

Il giorno 10 gennaio 2023 alle ore 21:00, si è svolto il Consiglio Direttivo di ASD POSL, in presenza presso 

l’Oratorio di Dugnano. 

Hanno partecipato: Luigi Caligaris, Giuliano Bazzana, Annalisa Santo, Filippo Caligaris, Francesca Naso, 
Arianna Pogliani. Invitati: Piero Duchini, Marco Fioravanti, Carlo Marelli e Vito Casalino.  
Assenti giustificati Marco Figini, Alessandro Ganzaroli, Simone Foti.  
Filippo Caligaris assume l’incarico di Segretario della riunione. 
 
Vito, educatore dell’Oratorio delegato dal Consulente Ecclesiastico Don Andrea, propone un invito a 
allenatori e dirigenti Posl per il 31 gennaio 2023 alla serata formativa organizzata in occasione festa di San 
Giovanni Bosco dalle 18.30. Seguirà alle 21 una S. Messa alla quale sono invitati tutti i tesserati POSL. La 
POSL si impegna a promuovere l’iniziativa.  
 

Ratifica 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 467 iscritti. 

 
Situazione cassa:  
Per ora ancora nessuna grande spesa, ancora situazione di buona disponibilità di cassa, in attesa di poter 
attivare progetti di manutenzione straordinaria promossi dalla Parrocchia. 
 
Manutenzione e Lavori: 
Tanti i lavori realizzati grazie a sponsor vari: rete campo a 11, panchine campo a 7, copertura gradini 
tribune e altro. 
Si sottolinea la situazione critica degli spogliatoi calcio, si cerca collaborazione con il Parroco, la Posl attende 
un’iniziativa promossa dalla Parrocchia. 
Si valuta la possibilità di restaurare i muri e serramenti della palestrina Tennis Tavolo/Ginnastica, si cercano 
sponsor. 
 
Attività sportiva: 
 
Tennis tavolo: 
Sta per finire il corso per adulti che ha portato grande entusiasmo, ormai siamo a 27 iscritti, in netto 
aumento rispetto all’ultimo direttivo di ottobre. Problemi legati alla situazione della palestrina segnalati 
sopra. 
 
Polisport: 
L’attività prosegue senza problemi.  
 
Ginnastica adulti: 
Nulla da segnalare, anche qui si procede con serenità. Grandi lamentele per la situazione dei muri della 
palestrina. 
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Pattinaggio: 
Cinque i gruppi, l’attività procede senza problemi.  
 
Calcio: 
L’attività prosegue serenamente, il punto principale rimane la situazione spogliatoi, problema importante 
soprattutto per le categorie dei piccoli. 
 
Volley: 
Ricevuto un invito per il torneo organizzato dal comune di Paderno presso l’oratorio Don Bosco di Paderno 
per il 2-3 giugno 2023, si cerca di fare il possibile per mandare le categorie dei “piccoli”, ma ci aspettiamo 
difficoltà legate al ponte. 
Rimane problematica la situazione relativa alla struttura del Gadda, segnalata ormai troppe volte al 
Comune. 
 
Posl Cup 2023: 
Iniziamo a pensare ai primi incontri per stilare un calendario (sportivo e non) per la Posl Cup 2023. Il 
presidente propone di identificare una serata in cui la Posl si faccia promotrice della proiezione di un film 
dal titolo “Si può fare” (più info qui https://www.sipuofareconmatteo.org/ ), chiedendo al Comune un 
patrocinio per una serata al cinema Metropoli: il direttivo approva.  
 
Varie: 

1. La nuova legge sullo sport varata dal governo impatterà molto sulle società sportive e sui loro 

collaboratori. Le società sportive potranno avere una personalità giuridica molto più facilmente, 

importante perché la responsabilità non sarà più in capo al presidente ma alla società stessa. 

Molte le novità per i “lavoratori dello sport”. La decorrenza della nuova legge è stata rimandata a 

luglio 2023. 

2. Il presidente propone di partecipare alla ristrutturazione del campanile della Parrocchia con una 

donazione di 5.000,00 euro: il direttivo approva. 

3. Situazione A. V.: atleta Open calcio ritirato dall’attività di sua spontanea volontà il 6 novembre 

2022, ha richiesto il rimborso della quota; il direttivo respinge la richiesta alla luce della delibera 

del direttivo dell’ottobre 2018 secondo cui il rimborso di una parte della quota è dovuta ai 

tesserati che decidono di ritirarsi entro il 15 ottobre.  

4. Situazione illustrata da Vito riguardo le strutture del Villagio Ambrosiano: a breve Vito ci farà 

sapere che tipo di coinvolgimento potrà essere chiesto alla POSL. 

5. Si delibera l’acquisto di una nuova cassa acustica portatile per Posl Cup (e/o Green Volley). 

  
 
 
 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.40. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (F. Caligaris)       (L.Caligaris)  

https://www.sipuofareconmatteo.org/

