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VERBALE DIRETTIVO 16.02.2015 
 

Alle ore 21:00 sono presenti: il Presidente, Fernando Talarico, Giovanna Capuano, Antonio Pulina, Eva 

Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello e Carlo Valle. 

 

Assenti: Roberto Romano, Marcello Anastasi e Rossella Baldini 

 

Il direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito. 

Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

      

1. Resoconto Festa di don Bosco. 

La partecipazione alla Festa di Don Bosco da parte degli atleti della sportiva e rispettive famiglie è stata 

discreta. La festa è comunque andata bene. Roberto, non presente, comunica il suo pensiero tramite mail al 

Presidente: “ringrazio la sportiva per la partecipazione ed è bello aver visto una quasi totale uniformità sulle 

tute di rappresentanza: tanti sport ma un’unica società, un unico gruppo con gli stessi valori. Grazie”. 

 

2. Visualizzazione rendiconto al 31.01.2015 

Il Direttivo procede alla verifica del rendiconto societario al 31.01.2015 si pone l'attenzione sui costi di 

struttura e si chiede maggiore attenzione alle spese e alle entrate. 

 

3. Ratifica iscrizioni al 16.02.2014 

Si ratificano le iscrizioni dal 11.12.2014 al 16.02.2014. 

 

4. Riassortimento polo e tute di rappresentanza 

Continua l'ordine di tute di rappresentanza ancora per il mese di marzo e poi ci si ferma; il Presidente 

comunica che sta facendo un censimento delle tute in avanzo da mettere a disposizione di tutti presso la 

segreteria e propone che dal prossimo anno le tute siano ordinate dagli iscritti in segreteria; ogni 10/15 ordini 

raccolti verranno trasmessi a Roberto che si occuperà di inoltrarlo. La polo invece sarà presto riassortita. 

 

5. Mascotte: ratifica disegno vincitore e sua realizzazione 

Il Direttivo ratifica il disegno vincente; il bambino autore dello stesso il prossimo anno frequenterà 

gratuitamente il corso al quale si iscriverà. Per quanto riguarda la realizzazione della mascotte invece tutti si 

impegnano a trovare una soluzione per il prossimo direttivo nel mentre si procederà a realizzarlo su di un 

cartellone in occasione della Festa della Vita. 

 

6. Defibrillatore: ratifica raccolta fondi e indicazioni del Comune 

Raccolta un discreta somma per poter procedere all'acquisto del nuovo defibrillatore tuttavia si resta in attesa 

di avere indicazioni dall'Amministrazione comunale in merito. 

 

7. Commercialista e prima nota 

Il Presidente informa che Stefano Torrese si occuperà dell’aspetto fiscale della società al posto dello studio 

del dott. Gentile; inoltre darà un supporto sulla stesura del rendiconto finanziario e sulla tenuta della prima 

nota, che viene aggiornata dalla sig.ra Angela Basile. Il Presidente informa che, su indicazione del Dott. 

Torrese, occorre rendere pubblico il rendiconto approvato dall’Assemblea mediante la sua affissione in 

bacheca presso la segreteria. 
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8. Verifiche delibere precedenti 

Il Presidente conferma che quanto deliberato nel Direttivo precedente è stato portato a termine o avviato nei 

tempi e modi indicati. 

 

9. Varie 

a) per tutto l'anno 2015 la sportiva sarà gratuitamente pubblicizzata dal locale “il Bisogno” tramite le loro 

tovagliette. 

b) Il Presidente ricorda gli appuntamenti per la visita alla Sindone del 24 aprile e del 16 maggio con 

l’Oratorio e con la Parrocchia. 

c) Il Presidente chiede al Direttivo di sensibilizzare atleti e famiglie al progetto “Burundi” per una raccolta 

fondi. 

d) Angelo presenta il corso Animatori, Giovanna e Antonello osservano che date ed orari coincidono con gli 

allenamenti e le lezioni e chiedono, con l’assenso di tutti i presenti, che per il prossimo anno anche queste 

attività vengano coordinate meglio tra di loro esattamente come tutte le altre e soprattutto che l'informazione 

sia data per tempo e non ad anno sportivo avviato. 

e) Il presidente informa che Lux Italia ha chiesto una collaborazione con la sportiva il Direttivo si riserva di 

valutare. 

f) Si conferma la volontà di tenere un corso di primo soccorso per tutti gli istruttori e aiuto istruttori. 

g) Partita di basket nella serata delle ceneri: dopo ampia e lunga discussione il direttivo mette ai voti e decide 

di far giocare la partita ai ragazzi a patto che l'intera squadra partecipi alla Messa delle ore 18:00. 

 

10. Prossimo CD 

Prossimi Direttivo: 25 marzo, 18 maggio e 22 giugno ore 20:15  

 

La seduta si chiude alle ore 23:30. 

 

 

     Il segretario verbalizzante 

          Giovanna Capuano                          

    Il Presidente 

                                    Fernando Talarico 

 


