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VERBALE DIRETTIVO 12/10/2015 
 

Il CD inizia alle ore 21:00 

 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Antonio Pulina, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello, 

Carlo Valle, Marcello Anastasi. 

 

Assenti: Giovanna Capuano, Roberto Romano, Rossella Baldini. 

 

Invitati: Don Claudio 

 

Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG. 

 

01. Il Presidente inizia illustrando il rendiconto finanziario al 31/08/2015 e la Prima Nota; il CD approva 

all’unanimità. Si convoca l’Assemblea il giorno 30 novembre ore 20,30 per l’approvazione del rendiconto 

finanziario. 

 

02. Convocazione Assemblea e fissare data elezioni. 

Definita la data per l’Assemblea, si decidono anche i giorni delle elezioni dei prossimi consiglieri e del 

Presidente ( scadenza mandato attuale 01/12/2015 ). Le votazioni si terranno presso il locale della segreteria 

al primo piano dell’Oratorio nei giorni Venerdì 27 novembre 2015 dalle 17:30 alle 19:30 e Sabato 28 

novembre 2015 dalle 09:30 alle 11:30. 

 

03. Breve relazione sui settori 

Attività partite, bene calcio ( nei piccoli in maniera importante ), basket e judo, numeri sempre buoni per 

danza e ginnastica, un normale il volley che però sta muovendo anche le più piccole….. se ne parlerà con più 

attenzione nel prossimo cda. 

 

04. Ratifica iscrizioni 

Si ratificano le iscrizioni fino al 12 ottobre 2015 compreso. 

  

05. Conferma tenuta prima nota e redazione rendiconto finanziario 

Il Presidente conferma che la Prima Nota sarà tenuta dalla sig.ra Angela Basile residente in Rivoli che 

redigerà anche il rendiconto finanziario; il tutto controllato dal Tesoriere. 

  

06. Aggiornamento orari segreteria e nuovo punto prenotazione e distribuzione polo e tute 

rappresentanza 

Il Presidente chiede conferma sul locale da adibire alla prenotazione e raccolta degli ordini di tute e polo; 

Don Claudio interviene e conferma che il locale c’è che verrà pulito e sarà pronto dal 23 ottobre. 

 

07.  Mascotte: aggiornamento  

Nessuna news: siamo ancora fermi. 
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08. Nuova convenzione per il settore calcio in aggiunta alla convenzione con l’ASD in vigore 

Il Presidente comunica che il settore calcio stipula con l’Ente una “convenzione” per l’uso dei campi di 

calcio oltre a quanto già previsto dalla Convenzione principale; l’ASD, calcio, può usare gli spazi 

destinandoli anche ad attività non della Polisportiva, ad altre società e/o ragazzi che volessero usufruirne. 

  

09. Iscrizione registro CONI 

Il Presidente ricorda che Carlo si occupa di monitorare annualmente l’iscrizione dei nostri settori presso il 

registro del CONI con l’aiuto dei responsabili di settore.  

 

10. Varie ed eventuali 

 

Prossimo direttivo: 30/11/2015 ore 21.00 ( dopo l’assemblea ) 

 

La seduta si chiude alle ore 22.45 

 

 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

      Marcello Anastasi    

 

 

      

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


