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VERBALE DIRETTIVO 30/11/2015 
 

Il CD inizia alle ore 21:10 

 

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

Carlo Valle, Marcello Anastasi, Don Claudio Giovannini, Rossella Baldini, Giovanna Capuano. 

 

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

 

01. Il Presidente, uscente e neo eletto Fernando Talarico, ratifica il risultato delle elezioni già comunicato in 

Assemblea, nessuno dei membri eletti rinuncia alla carica, quindi si insedia ufficialmente il nuovo Consiglio 

Direttivo; il Presidente saluta il nuovo Vice Presidente Don Claudio Giovannini, i membri tutti confermati, 

ed inizia i lavori. 

Si nomina Tesoriere Antonio Salvatore Pulina, mentre la stesura della Prima Nota e del rendiconto viene 

affidata ad Angela Basile ( esterno alla Polisportiva ). 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. Breve relazione sui settori. 

 Comincia Pulina per il basket: un settore in buona crescita, due squadre di U14, U18 e prima squadra, 

bacino a cui attingere per dare una mano ai piccoli e significative perché formate anche da animatori 

dell’Oratorio; cinque squadre di più piccoli con circa 115 atleti anche se, nonostante il lavoro nelle scuole, 

arrivano sempre meno piccolini ( 1^ - 3^ elementare ); prosegue Eva, per il volley, si perde una squadra 

adulta, ma si cresce nel mini volley, 17 atlete! Poi una squadra U16, una U18 e una “Libere”; Rossella, per la 

ginnastica artistica, molto bene il settore, le richieste di iscrizione sono molte, anzi troppe, che non si riesce a 

prendere tutte; questione “selezione” da chiarire con i genitori, trovare un modo per avere meno 

contestazioni; Carlo, per il judo, si ha un po’ di dispersione, normale e ciclico il fatto; si nota un calo al 

passaggio di categoria, diversi bambini ….. smettono!; Nando, per il calcio, tanti piccolini nati tra il 2010 ed 

il 2008 – 26 – con due soli istruttori, si chiede aiuto in termini di “aiuto allenatore”; abbiamo ancora tutte le 

categorie dei Pulcini ( 3 ) e degli esordienti ( 2 ); al contrario abbiamo pochi adolescenti, dopo il 2003 ….. il 

vuoto, si passa ai ragazzi della juniores e della prima squadra; il settore conta circa 160 tra atleti e allenatori; 

si segnalano alcuni problemi strutturali, la caldaia che a volte non scalda l’acqua per gli spogliatoi a – b e 

lavori di manutenzione generale ( dai campi agli spogliatoi ) da fare; Giovanna, per la danza, sottolinea che 

le iscrizioni vanno bene, 4 gruppi di circa 20 bambine ciascuno dai 4 ai 12 anni, più 2 gruppi di grandi e 

delle”insegnanti”; non parteciperà ai nazionali PGS, chiede di poter organizzare uno stage con maestro 

importante presso la nostra struttura in un week end. 

Il Direttivo approva l’organizzazione dello stage, da definire dettagli organizzativi prossimamente guardando 

soprattutto quando è libera la palestra. 

 

03. Ratifica iscrizioni 

Si ratificano le iscrizioni al 30 novembre 2015 ( 612 ). 

 

04. Problematiche Paladonbosco 

Il Presidente chiede ai settori e persone interessate di parlarsi e trovare delle soluzioni ad alcuni problemi 

sorti nelle ultime settimane, soprattutto logistici. 
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05. Defibrillatori: preventivi per l’acquisto 

Il Presidente conferma che sta facendo fare preventivi per l’acquisto del secondo defibrillatore da tenere sui 

campi di calcio e ricorda di manutentore quello già esistente a disposizione nella struttura dell’Oratorio. 

  

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

Il Presidente comunica che, a partire dal 2 dicembre, il locale per la prenotazione e distribuzione delle polo e 

delle tute di rappresentanza sarà aperto il MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 17:45 alle 18:45 e chiede ai 

membri del CD di divulgare i nuovi orari e a Carlo di inserirli nel sito. 

 

07.  Mascotte: aggiornamento Pulina e Don Claudio  

Si è mosso qualcosa, Don Claudio ha fatto realizzare la mascotte, cucita da alcune mamme: prossimo passo 

vedere come fare per apportare modifiche migliorative. 

 

08. Varie ed eventuali 

a) Il Presidente comunica che la segreteria sarà aperta fino a venerdì 18 compreso e chiuderà per le Festività 

Natalizie dal 21 dicembre al 10 gennaio 2016: riapre martedì 12 gennaio 2016; lo stesso farà il locale per le 

tute, riapertura mercoledì 13 gennaio 2016. 

b) si rivede il programma per la festa dell’Immacolata dove la Polisportiva sarà impegnata nel pomeriggio in 

manifestazioni con diversi settori. 

c) il Presidente chiede che ogni settore abbia un elenco al 18 dicembre di tutti gli iscritti e dei pagamenti 

quote effettuati. 

d) le attività vengono sospese dal 23 dicembre al 6 gennaio 2016, salvo eccezioni da concordarsi; 

e) il 20 dicembre ci sarà la festa di Natale della Sportiva: Santa Messa alle 11:00 in Chiesa Maria Ausiliatrice 

( Oratorio ) a seguire brindisi e auguri in Oratorio.  

 

La seduta si chiude alle ore 23:00 

 

 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

  Don Claudio Giovannini    

 

 

      

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


