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VERBALE DIRETTIVO 17/02/2016
Il CD inizia alle ore 20:50
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Carlo Valle, Don Claudio
Giovannini, Rossella Baldini.
Assenti: Anastasi Marcello, Capuano Giovanna, Stefanello Paola, Pulina Antonio
Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Il Consiglio ratifica le iscrizioni pervenute al 17/02/2016 compreso.
02. Breve relazione sui settori.
Comincia Carlo per il Judo: si conferma quanto detto nello scorso Direttivo; anno strano, iscrizioni
confermate nel numero, ma frequentazione per poco tempo; ci sono corsi con 4/5 partecipanti! Bene per i
giovani adulti. Rossella per la ginnastica conferma il mantenimento e un po’ di crescita di richieste iscrizioni:
abbiamo dovuto dire di no ad alcuni per via o dell’età o di corsi pieni! Quest’anno nuovamente affiliati con
Sport Europa; comunicherà prossimamente la data dei Nazionali e del saggio. Volley, Eva ci dice che le
iscrizioni ci sono, con un buon numero di piccole! C’è un problema con una categoria (Mister, ragazze,
genitori….) che si sta affrontando: far arrivare sempre a tutte le parti in causa progetto e obiettivi della
Polisportiva; comunica inoltre che il 19 giugno si svolgerà il Torneo dedicato a Milena. Calcio Nando
conferma la ottima annata come iscritti, nessuna uscita nelle varie categorie giovanili, solo un problema con
la prima squadra dove si è dimesso il Mister ai primi di gennaio che stiamo tamponando fino a fine stagione
con uno dei ragazzi, giocatore infortunato. Si prova ad organizzare un torneo intitolato a Mario Mondo e il
secondo torneo a Don Luigi. Danza, Giovanna, assente, invia una mail al Presidente per il Direttivo:
conferma degli iscritti ( 85 ) da 3 a 26 anni divisi su 7 corsi seguiti da lei e da un aiutante; hanno partecipato
ad un concorso nazionale e uno internazionale con ospite Carla Fracci vincendo una borsa di studio; si
organizzano diversi corsi per le insegnanti e assistenti; in previsione altri due concorsi in aprile e giugno,
saltato lo stage con il ballerino Damiano Bisozzi causa costi eccessivi.
Si comunica che il Saggio di Danza sarà il 27 maggio (tema viaggio nel tempo), quello di Ginnastica l’8
giugno (da confermare?) quello di Judo il 11 giugno.
03. Varie
a) Il Presidente chiede a Don Claudio e Angelo il programma della settimana Santa e dei corsi Animatori e
del Centro Estivo che verranno inviati via mail da diffondere a tutti gli iscritti;
b) per il Centro Estivo, ogni settore che vuole essere presente deve presentare una proposta/progettino a Don
Claudio;
c) le attività sportive si fermano da Giovedì Santo a Lunedì dell’Angelo ( Pasquetta );
d) per gli atti di “vandalismo” ad alcune attrezzature che si trovano in Palestra, si definisce che il Presidente
manderà una mail per una maggior attenzione e cura delle attrezzature e che i responsabili dei settori che
utilizzano la Palestra si ritrovino per “meglio” organizzare il magazzino;
e) Don Claudio e Angelo comunicano che l’Oratorio organizza un torneo a 7 sul sintetico per raccolta fondi
GMG Cracovia nei giorni 29 e 30 aprile e 1 maggio 2016; inoltre il 15 maggio c’è un ritrovo di ragazzi
organizzato da Luca Terrana ( utilizzo spazi aperti? Campi in erba? ), il 22 maggio c’è il ritrovo Scout
(lasciare a disposizione il campo in erba di allenamento);
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f) FESTA DELLA VITA 29 MAGGIO 2016;
g) sono arrivate le polo per ogni settore; le prenotazioni delle polo e delle tute si raccolgono entro fine
febbraio, poi verrà fatto l’ordine;
h) il Presidente sta valutando alcune offerte per l’acquisto del defibrillatore che entro il 20 luglio 2016 tutte
le società sportive devono averlo;
i) Punto acqua presso gli spogliatoi del campo sintetico, Marcello parlerà con don Claudio per definire
allocazione e lavori.
Il Prossimo Consiglio Direttivo è MERFCOLEDI’ 6 APRILE 2016 ORE 20:45.
La seduta si chiude alle ore 22:30

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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