
Associazione Sportiva Dilettantistica 

POSL POLISPORTIVA ORATORIO SAN LUIGI  

Via Madonna, 29 - 20037 Paderno Dugnano (Mi) 
 029181334 –  posl@asdposl.it 
C.F.: 91081200155 – P.IVA 06825180968 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16/03/2023 

 

Il giorno 16 marzo 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, Simone Foti, Irma 
Borgonovo. Invitati: Arianna Pogliani, Piero Duchini, Marco Fioravanti, Carlo Marelli e Vito Casalino. 
Invitato anche Alessandro Ganzaroli, che è stato presente solo per il primo punto discusso. 
Assenti giustificati Marco Figini e Francesca Naso.  
Filippo Caligaris assume l’incarico di Segretario della riunione. 
 
Situazione magazzino: 
A. Ganzaroli propone di procedere con l’acquisto di divise per il prossimo anno, dubbi del settore Calcio che, 
invece, propone di aspettare un po’ per capire la situazione squadre dell’anno prossimo e di trovare un’altra 
soluzione per la gestione del magazzino, affidandosi a una struttura che faccia servizio di magazzino facendo 
andando a ritirare la singola divisa direttamente in loco. Si svolgeranno approfondimenti per capire quale 
strada seguire. 
 

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 493 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: 
Tra le priorità ci sono lavori di ripristino della pavimentazione del portico, I. Borgonovo o L. Caligaris  
informeranno la Parrocchia. Contestualmente, sarà anche sostituita rete (e pali) del campo di pallavolo del 
portico in vista Posl Cup. Si opta per una delle due proposte di “Sportissimo” (approfondimento a carico di 
A. Pogliani). Il Direttivo approva entrambi i lavori, con l’obiettivo è avere tutto pronto per la Posl Cup e 
conseguentemente il “feriale”. 
Situazione spogliatoi: iniziato ufficialmente un percorso di valutazione del rifacimento spogliatoi, attendiamo 
nuovi sviluppi. 
 
Attività sportiva: 
Tennis tavolo: 
Finito corso per i ragazzi della scuola Don Bosco. Ottimi risultati sportivi ai campionati provinciali CSI. 
 
Polisport: 
L’attività prosegue senza problemi.  
 
Ginnastica adulti: 
Nulla da segnalare, anche qui si procede con serenità.  
 
 



a.s.d. POSL 

2/2 

Pattinaggio: 
Iniziata la preparazione dello spettacolo estivo in programma sabato 10 giugno alla scuola Croci. 
 
Calcio: 
L’attività prosegue serenamente, il punto principale rimane la situazione spogliatoi, problema importante 
soprattutto per le categorie dei piccoli. 
 
Volley: 
Parzialmente risolte le problematiche relative alla struttura del Gadda. 
Si valuta iscrizione al PGS per la Maschile che per adesso gioca sempre contro le stesse 3 squadre, risposta 
positiva del Direttivo, magari cercando di coinvolgere anche qualche altra squadra interessata al PGS. A. 
Pogliani si informerà sul da farsi per tale affiliazione. 
Si procederà con la richiesta di ore in più la domenica pomeriggio per eventuali partite aggiuntive (palestra 
Mazzini). 
 
Posl Cup 2023: 
Programmazione completata. Permessi Areu, Comune e Siae già ottenuti. 
L’invito sta già girando per le varie società, sono già arrivate le prime adesioni. In merito alla campagna 
“sponsor per una sera”, A. Pogliani propone A. Bossi come responsabile (da verificare a cura di A. Pogliani). 
Ci si inizia a muovere per promuovere la proiezione di “Si può fare” (11 maggio) tra i vari gruppi squadra (e 
Oratorio) con l’obiettivo di riempire la sala del cinema Metropolis. 
Green Volley: in programma il 21 maggio, obiettivo arrivare a 40 squadre con 8 campi (contro le 25 squadre 
e 5 campi dell’anno scorso), sotto data ed in relazione al numero di squadre effettivamente iscritte, si 
procederà con l’acquisto dei 3 campi in più per una spesa di 300 euro circa. 
 
Formazione: 
Organizzato il corso DAE “per i nuovi” il 1 aprile presso la sede della CRI di Paderno Dugnano. 
A. Pogliani e A. Santo parteciperanno al “Big Bang dello Sport” organizzato dal CSI il 15 Aprile. 
 
CSI per il Mondo: 
Damiano Tagliabue è da tempo candidato per il viaggio in Camerun che però ha problemi organizzativi. Il 
Direttivo esorta tutte le squadre a parlare del progetto “missione sportiva” ai giovani, tentando di identificare 
persone interessate a fare tale esperienza. 
Ospiteremo un gruppo di “CSI per il Mondo” organizzando con loro una cena in una delle serate POSL CUP 
23.  
 
Varie: 

1. V. Casalino ci racconta di alcune difficoltà a coinvolgere i giovani nelle iniziative della Pastorale 

Giovanile. Specie se gli appuntamenti sono troppo ricorrenti. 

 
Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle ore 22.50. 

 

          Il Segretario     Il Presidente  

                        (F. Caligaris)       (L.Caligaris)  


