Relazione
del
GianlucaTavella

Presidente

In occasione dell’Assemblea dei soci della
società, il presidente uscente, Gianluca Tavella,
ha letto la sua relazione per
il triennio calcistico 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019

Qui la riportiamo integralmente

Per scaricare il documento leggibile clicca qui:
del presidente Tavella

.

Relazione

US POzzolese ringrazia Il presidente Gianluca Tavella per
l’ottimo lavoro svolto, in questi anni: il suo è un grande
#cuorebiancoazzurro

Convocazione
soci

assemblea

dei

Convocazione assemblea dei
soci
di US Pozzolese

facciamo squadra

Si comunica che il giorno 10 giugno 2019 si convocano i
soci per l’assemblea annuale presso la struttura
sportiva Frassati di Pozzolo Formigaro, Via Tortona.

Prima convocazione ore 20.00
Seconda convocazione ore 21.00
Ordine del giorno:
Relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo.
Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo
2020.

Elezione del consiglio direttivo.
Varie ed eventuali.
Per quanto riguarda il punto 3 si ricorda che tutti i soci
regolarmente tesserati hanno diritto ad un voto e che al
massimo possono avere due deleghe.
Al fine di facilitare il riconoscimento dei votanti e delle
eventuali deleghe, si rende necessario presentarsi al voto con
un proprio documento di identità e una fotocopia di un
documento identificativo per ciascuna delega.
Si chiede quindi di compilare il seguente modulo e di
consegnarlo al momento della votazione.

Il modulo deve essere scaricato
cliccando qui: Convocazione assemblea
soci 2019 06 10

Comunicazione del Presidente
– 17 maggio 2019
Comunicazione del Presidente in carica Gianluca Tavella
A seguito di dichiarazioni e commenti fatti su Facebook, si
trasmette quanto da me ricevuto da parte del pretendente
Massimo Aurelio alla carica di Presidente di US Pozzolese a
partire della stagione calcistica 2019/2020.
Ho chiesto di rendere pubblica la comunicazione ricevuta con
la speranza che si possa costruire un consiglio direttivo in
un clima più sereno e consapevole.
Chiedo inoltre per il bene della società di evitare code
polemiche e assurde sui social da parte di tutti quelli che
vogliono veramente il bene della Pozzolese.
Gianluca Tavella
Di seguito la comunicazione ricevuta.
“Buongiorno Presidente.
Mi duole comunicarle che sto valutando l’ipotesi di non essere
più interessato ad assumere alcuna carica presso la società
U.S. Pozzolese.
Purtroppo, nelle attuali condizioni in cui l’altro candidato
persevera nel condurre una cattiva informazione, inserendo la
politica nel calcio, non è più ammissibile condurre una serio
confronto. Non sono tollerabili dichiarazioni come: «Vogliono
mettere uno vicino al Comune», oppure: «L’assessore ha deciso
di rinviare tutto a giugno», e ancora: «Il comune appoggia
pubblicamente un suo candidato»; tutte frasi pubblicate su
Facebook, ma del tutto infondate, soprattutto per chi conosce
il sottoscritto, che è nel mondo del calcio dall’età di 6 anni
senza mai smettere, nei svariati ruoli, da giocatore,

dirigente, mister, Direttore tecnico, Direttore sportivo,
cambiando diverse società calcistiche.
Mi è stato chiesto un impegno nel proseguire con la mia
candidatura solo ed esclusivamente da alcuni dirigenti,
genitori, nonni e ragazzi, al fine di continuare il buon
lavoro svolto dal Presidente Tavella e sopratutto nel
garantire la sicurezza economica; e di questo ne sarei stato
veramente onorato.
È stato deliberato dalla Società che il nuovo Presidente fosse
eletto da statuto con votazioni democratiche dai soci, e anche
questo è stato messo in discussione con frasi sibilline e
minacciose: «I miei legali vaglieranno la legittimità delle
votazioni», leggo sempre da Facebook.
Mi dispiacerebbe rinunciare alla Presidenza, ma alla luce dei
fatti non è sostenibile proseguire questo gioco al massacro.
Conosco il calcio in un’altra forma e non è quella di cercare
di screditare la mia persona o farlo fare da altri sui social,
oppure nel cercare di accreditare episodi della vita passata
per diffamare l’avversario.
Leggo ancora sui Facebook, pubblicato dall’altro
candidato: «Non ho mai avuto nessuna squalifica», chiara frase
che si riferisce al sottoscritto, che gli dovrebbe
rispondere: «Sangue caldo e caliente, uomo verace e di
personalità e di conseguenza se pratichi calcio e del tutto
normale», ed è sempre bello che altri si ricordino di te.
Purtroppo non è passato un messaggio sportivo, ma l’esatto
contrario. Il sottoscritto non ha mai pubblicato notizie su
altri, perché mi ritengo un uomo di calcio pulito e mi piace
il gioco onesto, non quello di accusare altri
strumentalizzando la politica cittadina nell’amministrazione
di un paese, confondendola con un giocattolo come il calcio.
Mi è dispiaciuto vedere dei “mi piace” su alcuni post da
persone che sfruttano l’occasione per fare politica senza

nemmeno conoscere i fatti, sfruttandoli a proprio favore per
rubare qualche voto.
Il calcio e il gioco più bello del mondo e va fatto da chi lo
ama e non da chi lo strumentalizza.
Massimo Aurelio “

Cosi come questa comunicazione, qualunque dichiarazione può
essere inviata a segreteria@us-pozzolese.it e su richiesta
inserita nel sito e nelle pagine social ufficiali di US
POZZOLESE
La società è a vostra disposizione

Giovanissimi 2005: CAMPIONI
PROVINCIALI

Il settore Giovanile di US Pozzolese porta i GIOVANISSIMI 2005
in vetta alla classifica provinciale.

CAMPIONI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI 2005
Sale sul tetto del mondo la
Pozzolese di Mister Todarello
Andrea.

Dopo nove anni, dove vinse il titolo di campione provinciale,
riporta la coppa a Pozzolo Formigaro da Mister.
Sotto gli occhi di un numeroso pubblico,dove entrambi
incitavano le proprie squadre nel rispetto reciproco,le due
squadre si sono divertite giocando a viso aperto e regalando
spettacolo al pubblico presente.

La prima frazione di gioco vede
il
Terruggia
chiudere
in
vantaggio di 1-0 dopo che la
Pozzolese colpiva il palo, ma al
rientro nello

spogliatoio il “Toda” tira fuori i ricordi degli anni passati
e riesce a trasmettere ai suoi la carica per rientrare in
campo con il piglio giusto ed in una manciata di minuti
ribaltare il risultato per chiudere meritatamente sul
risultato di 3-1 con gol di Moio e due di De Paola.
Sicuramente il Terruggia non ha demeritato, ma la Pozzolese
non ha mai mollato e soprattutto nel secondo tempo si è vista
una squadra compatta e allargando il gioco sulle fasce ha
permesso all’esterno De Paola di seminare il panico sulle
corsie.

La difesa dopo un inizio traballante si ricompatta e il
centrale Lucibello detta la legge “qui non passa piu nessuno”
e il numero uno Tuda decide di chiudere la porta ad ogni
tentativo del Terruggia in parate da capogiro.
I giovanissimi 2005 sono un gruppo di ragazzi straordinari

tutti uniti.

I 23 ragazzi di questa impresa sono:
Arapi Flavio, Argenti Andrea, Bertoli Carlo, Bovino Samuele,
Calliku Stiven, Carlone Davide, Casacchia Maicol, Cavo
Edoardo, Cogoni Vittorio,, Conforto Alessandro, Denzi Daniel,
De Paola Francesco, Favalli Luca, Gorgeja Stiven, Lemaachi
Ali, Leva Kevin, Lucibello Luca, Moio Matteo, Oddone Emanuele,
Spanò Sasha, Tuda Igli, Valletta Federico, Vizaru Stefan.

Un ringraziamento particolare a tutti i genitori e alla
società.

La dichiarazione di Mister Toda:
“Dopo 9 anni riporto nel mio paese la coppa che ho vinto da

giocatore e ora da Mister. ringrazio la società per la fiducia
che mi ha dato da allenare un gruppo fantastico, ringrazio
tutti i ragazzi perché ad agosto nessuno di noi credeva nella
vittoria finale e il merito è tutto il loro, i dirigenti, i
genitori e soprattutto sono contento per il mio paese POZZOLO
perché questa è la vittoria di tutto il paese!”

Il presidente, presente all’evento, dichiara:
” questa vittoria significa molto. Questi sono ragazzi che
hanno iniziato nella Pozzolese e sono cresciuti fino a vincere
il campionato.Queste soddisfazioni restano per sempre.,
indelebili scritte nella storia della società. Quest’anno
abbiamo toccato il massimo splendore del settore giovanile
calcistico di Pozzolo Formigaro. Complimenti a Mister Toda,
Bobo, Stefania e Matteo per aver saputo gestire un magnifico
gruppo. Grazie ai Ragazzi e alle loro meravigliose famiglie.
Sono orgoglioso di VOI “

https://www.us-pozzolese.it/wp-content/uploads/2019/05/8ce9
6a95-1d2c-448e-a105-fef0d2725e9e.mp4

Giovanissimi fascia B – 2010
chiama 2019
Giovanissimi fascia B: a nove anni di Distanza ci riprovano

Era il maggio del 2010 quando da giocatore nella categoria
giovanissimi Andrea Todarello il numero 10,conquistava il
titolo di Campione Provinciale della categoria.
Sotto la guida del Coach Massimo Aurelio, uno degli attuali
candidati per la presidenza della Pozzolese.
Domenica 12 maggio 2019 alle ore 15, sul sintetico del centro
grigio di Alessandria, i giovanissimi nati nel 2005 di Mister
Todarello affronteranno nello spareggio i temibili Turricola
Terruggia.
Le dichiarazioni del ex Coach Aurelio: “Todarello, pur essendo
giovane, ha messo in pratica il meglio di ciò che ha acquisito
dai vari mister e saprà darà la carica giusta per affrontare
lo spareggio.
Comunque vada ha vinto da giocatore e può vincere da Mister
nella stessa società: un esempio di lealtà nei confronti del
proprio paese e della Pozzolese”

#cuorebiancoazzurro

Iniziano i tesseramenti soci

US POZZOLESE
Iniziano i tesseramenti dei
soci

La società comunica date ed orari in cui ci si può
tesserare ad
US POZZOLESE
Dal 29 aprile al 24 maggio 2019, dalle ore 17.30 alle 18.30
presso gli uffici nella struttura Frassati di Pozzolo
Formigaro.

Come riportato nella home page del sito www.us-pozzolese.it :
A seguito di riunione del consiglio della società tenutasi
il 15 aprile 2019, si è deliberato a maggioranza che non era
nei poteri del direttivo attuale poter scombinare i vertici
senza avere il consenso dei soci. Questo è quanto definito
nello statuto societario. Per questo si è deliberato di aprire
il tesseramento ai soci dal 29 aprile al 24 maggio.

Il consiglio attuale porterà avanti la società fino al 30
giugno 2019, data in cui si dimetterà in blocco.
I tesseramenti si possono fare in sede dalle ore 17.30 alle
ore 18.30 dal lunedi al venerdi.
Costo tesseramento: Euro 10,00
Ai primi di giugno i soci saranno chiamati in assemblea
ordinaria per votare nove
consiglieri. Subito dopo i
consiglieri eletti si riuniranno per eleggere al loro interno
le cariche direttive.
Ulteriori informazioni possono essere richieste
indirizzo mail a: segreteria@us-pozzolese.it

tramite

Slået op af US Pozzolese Giovanile i Tirsdag den 24. januar
2017

Tesseramento soci 2019
nuova linfa alla società
Apertura tesseramento soci – COMUNICAZIONE

–

Il presidente Gianluca Tavella comunica la propria dimissione
dalla carica nel consiglio per motivi personali, con la fine
dell’anno calcistico 2018/2019.
Nessuno dei consiglieri si è proposto per sostituirlo fino
alla fine del mandato dei soci. Mandato che sarebbe terminato
nell’anno calcistico 2019/2020 (Organigramma in carica)

A seguito di riunione del consiglio della società tenutasi il
15 aprile 2019, si è deliberato a maggioranza che non era nei
poteri del direttivo attuale poter scombinare i vertici senza
avere il consenso dei soci.
Questo è quanto definito nello statuto societario.
Nessuna interferenza da parte di esterni e tanto meno da parte
dell’amministrazione comunale ha determinato questa scelta,
come paventato su alcuni profili Facebook probabilmente molto
mal informati.L’assessore era invitato alla riunione in quanto
rappresentante dell’ente proprietario della struttura.
Due sono al momento i candidati alla presidenza, ma entrambi
non facenti parte del consiglio attuale eletto e quindi non
eleggibili.

facciamo squadra

Per questo si è deliberato di aprire il

tesseramento ai soci dal 29 aprile al 24 maggio.
Il consiglio attuale porterà avanti la società fino
all’elezione del nuovo consiglio, dopo di che si dimetterà in
blocco.
In questo periodo saranno sicuramente ben accetti gli
interventi di chi si candida in modo da iniziare a conoscere
l’organizzazione attuale
Ai primi di giugno i soci saranno chiamati in assemblea
ordinaria per votare nove consiglieri. Subito dopo i
consiglieri eletti si riuniranno per eleggere al loro interno
le cariche direttive.

Ulteriori

informazioni

possono

essere

richieste

tramite

indirizzo mail a: segreteria@us-pozzolese.it

Gli orari in cui ci si potrà recare in sede per tesserarsi
socio di US POZZOLESE saranno comunicati sul sito al più
presto

#cuorebiancoazzurro

Tornei settore giovanile:
solidarietà
a
Pozzolo
Formigaro
US Pozzolese organizza due tornei per
raccogliere fondi
in favore di una famiglia di Pozzolo
Formigaro.
Tornei:

Sabato 15 dicembre alle ore 14.30 sul campo Frassati di
Pozzolo Formigaro per la categoria Esordienti.
Rringraziamo per la partecipazione:
Alessandria Calcio
Don Bosco Alessandria
Frugarolese
US Pozzolese

Domenica 16 dicembre alle ore 14.30 presso il centro sportivo
comunale in via Fraschetta per la categoria Pccoli Amici.
Si uniscono ad US Pozzolese le società:
Capriatese
Novese
Carrosio
Che ringraziamo

per la loro partecipazione e solidarietà.

Incassi e donazioni dei tornei, saranno completamente devoluti
alla famiglia di ASIA che abbracciamo con tutto il nostro
#cuorebiancoazzurro

Ci ritrovate sulla nostra pagina FB per tutti gli eventi e
tornei riguardanti il Settore Giovanile Scolastico cliccando
qui

Slået op af US Pozzolese Giovanile i Søndag den 9. december
2018

Slået op af US Pozzolese Giovanile i Lørdag den 8. december
2018

Aiutiamo una famiglia
Pozzolo Formigaro

di

La famiglia di Asia ha bisogno di
noi.
Una bambina di Pozzolo Formigaro di 11 anni, Asia, ha una
malattia genetica rara la neurofibromatosi.
I genitori hanno bisogno di aiuto per acquistare un automobile
più grande di quella attuale che permetta di caricare la
carrozzella.

cliccando su questo link
possiamo tutti fare una piccola
donazione che sommata alle altre potrà se non altro rendere
meno difficile la situazione di questa famiglia.

Cliccate qui
Presso la società US POZZOLESE sarà predisposta una cassetta
in cui fare offerte che saranno recapitate alla famiglia.

La società tutta si stringe con affetto ad Asia

Intervista
Tavella

al

Presidente

Intervista al Presidente di US Pozzolese GianLuca Tavella

