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VERBALE DIRETTIVO 30.10.2013
Aile ore 20:45 sono presenti: il Presidente, Fernando Talarico, Roberto Romano, Giovanna Capuano,
Antonello Pulina, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello, Marcello Anastasi e Carlo Valle.
E' assente Rossella Baldini.
II direttivo inizia la sed uta con la preghiera di rito.
Segue la discussione dei punti all'ordine del giorno.
1. Resoconto festa inizia an no pastorale oratoriano.
Roberto osserva che, sebbene la giornata di festa sia andata bene, si e comunque registrata poca
partecipazione da parte della sportiva sia alia Messa che al pranzo.
II presidente invita dirigenti, allenatori e responsabili di settore a partecipare piu attivamente aile iniziative gia
program mate nei mesi scorsi e a farsi promotori con i ragazzi e con Ie famiglie con la lore presenza aile
attivita di cui sopra. Sottolinea I'importanza di lavorare soprattutto sui giovani affinche si possa far nascere
anche in lore un forte senso di appartenenza alia realta oratoriana e ai principi educativi che regolano la
societa sportiva. Inves 're oggi nei giovani vuol dire creare in un futuro una societa realmente parte
integrante dell'Oratorio.

2. Adotta una famiglia.
Nel mese di novembre verranno distribuiti i volantini che illustrano il progetto e ogni responsabile di settore
provvedera fino a gennaio prossimo a raccogliere i fondi e a consegnarli a Roberto.
Durante la Festa di Don Bosco del 26 gennaio tutto il ricavato sara devoluto alia famiglia in difficolta
individuata dal parroco Don Giacomo e dalla Diocesi.

3. Feste dell'anno oratoriano.
II Presidente ricorda i prossi i e appuntamenti importanti per la Societa e l'Oratorio:
8 dicembre 2013 Festa dell'lmmacolata;
26 gennaio 2014 Festa di Don Bosco;
26 maggio 2014 Festa della Vita.
iede poi all'incaricato di Ora orio di verificare con il direttore di Comunita la possibilita di poter modificare
enzione stabilendo il prolungamento delle attivita sportive di Palestra almeno fino alia fine del mese di

4. Incontro allenatori I dirigenti.
II 20 novembre si terra un nuovo incontro per tutti gli allenatori, istruttori e aiuto e dirigenti con Davide Sordi
avente ad oggetto il rapporto con Ie famiglie degli sportivi.
Successivamente, entr~ la fine del/'anno sportiv~, si terra un nuovo incontro con Don Alberto Martelli 0 suo
delegato.

5. Aspetti fiscali associazjone sportiva.
A seguito dell'incontro
at- -a i gestione economica e fiscale delle societa sportive, iI Presidente
comunica che I'AS.D_
Bosco - oli e in regola con tutte Ie prescrizioni normative.
anca solo la pel
- 0 di statuto e regolamento a cui prowedera nei prossimi giorni Carlo, i
re
e
e Assem ee saranno pubblicati a partire dal 30 ottobre 2013; occorre verificare la
er te - e persone c e coliaborano con la Polisportiva a livello amministrativo e come Istruttori I
6. Iscrizioni e segreteria: fissare orari e compiti.
II Presidente invita tutti i responsabili di settore al rispetto degli orari di segreteria e soprattutto a farli
rispettare ai genitori e atleti, in questi giorni Ie segretarie si sono trovate a finire molto tardi a causa del
mancato rispetto degli stessi.
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Si ricorda che i certificati medici devono essere tassativamente depositati in originale non sono ammesse
copie e che in assenza di certificato non si procedera all'iscrizione.
Qualora un atleta avesse bisogno di una copia del certificato provvedera il presidente a rilasciarne copia
conforme nel rispetto delle normative vigenti.
Si invitano inoltre i responsabili di settore a comunicare prezzi e orari correttamente ai genitori e a non
spedire tutti in segretaria per informazioni che devono essere note a tutti, ma soprattutto se neanche la
segreteria e stata informata.
Infine si ricorda che Ie quote dei corsi vengono approvate dal direttivo nel mese di giugno.

7. Tuta di rappresentanza.
II Direttivo prende visione della tuta di rappresentanza gia approvata in uno stretto giro di mail tra i membri
del CD avuto nel periodo settembre / ottobre. Nei prossimi giorni arriveranno i campioni di prova e si
procedera a farli vedere ai genitori e atleti.
Eva manifesta la sua perplessita nell'accettazione della tuta da parte delle ragazze del Volley, comunque la
portera in visione. Per la Felpa esiste la versione senza zip e con zip.

8. Varie ed eventuali.
II Presidente comunica che non si chiedera alcun finanziamento in banca poiche ne risponderebbero in
solido tutti i consiglieri.
Antonello promuove un servizio fotografico e invita gli interessati a mettersi in contatto con lui. Inoltre,
informa che il progetto scuole si sta espandendo.
Roberto si impegna a farsi comunicare I'importo del corso per I'uso del defibrillatore.
Infine Roberto invita tutti a partecipare al concorso Ferrero "un click" per la tua societa sportiva,
sottolineando I'importanza del gesto e del premio in palio.
PROSSIMO CD 11 DICEMBRE 2013
La sed uta si chiude aile ore 23:15.
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II segretar;(?e/bal;zzante
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iI Presidente
Fernando Talarico
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