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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27.01.2016 

 

 Il giorno 27 Gennaio 2016 alle ore 21.00 presso la sede di Via Madonna 29, si è riunito il 
Consiglio del Direttivo nelle persone di: Caligaris Luigi, Alessandra Bossi, Borgonovo Irma, Mucci 
Giovanni, Mosconi Daniele, Mori Maurizio, Stucchi Riccardo insieme al Consulente Ecclesiastico Andrea 
Sandrini. 

 

Assenti giustificati: Ganzaroli Alessandro, Naso Francesca. 

Invitato: Piero Duchini. 

 

La riunione si volge secondo il seguente Ordine del Giorno: 

1. Informazioni delle attività sportive e lavori delle CT 

2. Situazioni finanze 

3. Posl Cup 2016 

4. Aggiornamento lavori (impianto elettrico, lucernai pala TT) 

5. Abbigliamento prossima stagione 

6. Situazione contratti di comodato e assicurazione 

7. Logiche di spostamento gare per eventi di catechesi 

8. Policamp 2016 

9. Accoglienza ragazzi palestinesi 

10. Attività di formazione 

11. Nuovo regolamento concessioni palestre comunali e rapporti con Comune 

12. Situazione defibrillatori 

13. Bandi e patrocini 

14. Varie ed eventuali 

 

1. Lavori CT: la CT Calcio ha sollecitato gli allenatori a una maggior pulizia, inoltre richiede 10 giacche a 

vento nuove e del materiale nuovo per le strutture di Incirano e Dugnano (le taglie e il materiale 

specifico verranno fornite da Giovanni Mucci). La CT Volley non si è riunita ma sono emersi problemi a 

livello di partecipazione sia agli allenamenti che alle partite. Maurizio Mori si impegna ad organizzare 

l’aggiornamento della parte TT del sito. 

 

2. Situazione finanze: il Gruppo Amministrativo ci illustra la situazione finanziaria e conferma che non 

ci saranno problemi per le iscrizioni delle squadre ai tornei primaverili. 

 

3. Posl Cup 2016: il Direttivo prende atto che la Posl Cup avrà come data di set up il 15 Maggio 2016, 

inizierà il 16-17 Maggio 2016 e terminerà il 12 Giugno 2016. La pianificazione degli eventi è stata 

concertata con l’Oratorio. 

 

4. Aggiornamento lavori: il Direttivo viene informato del problema alla caldaia di Incirano e si impegna 

ad approfondire l’argomento. Si apprende da Andrea Sandrini che i tecnici elettrici attendono la 
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planimetria per la progettazione dell’impianto e quindi per il preventivo. Mentre per quanto riguarda 

la chiusura dei lucernai il preventivo che è stato fornito non soddisfa l’Oratorio a cui fa carico la spesa. 

Sandrini si impegna a cercare altre soluzioni e altri preventivi. 

 

5. Abbigliamento prossima stagione: poiché non disponiamo di tutte le informazioni necessarie si 

decide di rimandare l’argomento. 

 

6. Situazione contratti comodato e assicurazioni: anche in vista della prossima stipula del nuovo 

contratto di comodato con l’Oratorio, il Direttivo sta valutando le coperture assicurative proposte da 

CSI Servizi. Sul tema delle responsabilità, si propone inoltre di preparare una manleva e una liberatoria 

per il periodo di prova a inizio stagione e per la Posl Cup.  

CSI Servizi ci ha proposto un supporto gratuito nella valutazione del nostra stato di adeguatezza alle 

normative fiscali e relative alla sicurezza. Il Direttivo ha deciso di aderire alla proposta di CSI Servizi. 

 

7. Logiche spostamenti gare in corrispondenza catechesi: il Direttivo chiede al Consulente Ecclesiastico 

di lavorare insieme a dirigenti e allenatori per far partecipare i ragazzi ad eventi oratoriani. Tutti 

concordano su tale opportunità. 

 

8. Policamp 2016: il Direttivo conferma il supporto all’Oratorio nell’organizzare il Policamp 2016 dal 11 

Luglio 2016 al 29 Luglio 2016. 

 

9 . Accoglienza ragazzi palestinesi: non abbiamo informazioni certe ad oggi. 

 

10. Attività di formazione: con il corso allenatori calcio CSI che si terrà nelle nostre strutture formeremo 

5 nuovi allenatori base e 2 allenatori di 1° livello. Quattro allenatori di pallavolo stanno seguendo il 

corso di formazione: 2 base e 2 di 2° grado. Il pagamento verrà effettuato come già stabilito. 

 

11. Nuovo regolamento concessioni palestre comunali e rapporti con Comune: le richieste di 

concessione per la prossima stagione dovranno essere fatte entro il 30 Marzo 2016. Il presidente girerà 

le slide dell’incontro con il Comune al Direttivo. 

 

12. Situazione defibrillatori: ad oggi la società ha 32 persone certificate per l’uso del defibrillatore. Il 

CSI ha rimandato l’entrata in vigore dell’obbligo della presenza e del personale certificato al Luglio 

2016. 

 

13. Bandi e Patrocini: il dirigente Mariella Mucci ci sta supportando nella preparazione di bandi e 

patrocini. 

 

14. Varie ed eventuali: una società del territorio sta valutando una donazione alla POSL che deve avere 

particolare valenza sociale. Il Direttivo si impegna ad identificare un investimento compatibile. 

Il Direttivo inviterà Fioravanti Marco a svolgere il ruolo di dirigente ginnastica adulti, affinchè possa 

occuparsi della gestione di quel gruppo. 

  



a.s.d. POSL DUGNANO 

 

 

 

3/3 

Non essendoci altro da dibattere la seduta termina alle 23.55   
  

 
Il Segretario      Il Presidente  
(D. Mosconi)        (L.Caligaris) 

 
 
 
 
 
 

 


