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VERBALE DIRETTIVO 13/04/2016
Il CD inizia alle ore 20:55
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Carlo Valle, Don Claudio Giovannini, Rossella Baldini, Antonio
Salvatore Pulina, Marcello Anastasi, Paola Stefanello.
Assenti: Giovanna Capuano, Eva Bisogno, Angelo Sitzia.
Invitati: Linda Ottavi.
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 13/04/2016 compreso ( ultima tessera n. 694 ).
02. Breve relazione sui settori.
Comincia Linda per il volley: tutto procede bene, è stato affrontato il problema esposto lo scorso CD,
responsabilità divise tra Allenatore e ragazze ( forse poco impegno ), si è alla ricerca di un allenatore che
arriverebbe da fuori; ok le quote tutte versate; ok il mini con 16 iscritte dai 9 ai 12 anni. Antonello per il
basket: conferma il giudizio positivo sul settore, con il mini – aquilotti, scoiattoli – che con gli esordienti,
Under 14 due squadre una in CSI e una in FIP, ok Under 18; campionati finiti compreso quello della prima
squadra che forse dovrà fare i play-out, positiva la Prima Divisione, quote ok, collaborazione TWB prosegue
anche il prossimo anno si sta cercando di coinvolgere anche Laura Vicuna. Carlo per il Judo: si conferma
quanto detto nello scorso Direttivo, fatto quattro lezioni presso il CISA. Rossella per la ginnastica: conferma
il giudizio positivo sul settore, nazionali a Riccione dal 27 al 30 maggio e saggio il 15 giugno ore 20:00.
Calcio Nando conferma il buon risultato del settore con tutte le categorie tranne la prima squadra……. da
rifondare, conferma l’organizzazione di un torneo categoria Esordienti 2004 e 2003 intitolato a Mario Mondo
e il secondo torneo a Don Luigi per i pulcini e piccoli amici. Danza, niente da aggiungere.
Viene fissato l’incontro tra i responsabili settori che utilizzano la palestra sabato 23 aprile ore 15:00.
03. Visione bilancino e Prima Nota
Il Presidente illustra brevemente il bilancino mettendo a fuoco il minor introito da versamento quote, altre
entrate, sponsor, donazioni e altro, ferme, costo impianti incrementati per l’uso totale della palestra in
Oratorio e rimborsi spese istruttori, collaboratori, abbastanza in linea, ma, se e dove si può, da rivedere.
Impegno da parte del Presidente di aggiornare la prima nota ed il bilancino e mandarlo via mail ai membri
del Cd e responsabili di settore.
04. Ordine tute e polo nuova organizzazione
Il Presidente comunica che ha fatto l’ordine delle tute e delle polo e che nei prossimi giorni, fatto il
censimento, distribuirà ai settori in base agli ordini; inoltre fa presente che lo “sportello tute” non ha
funzionato bene quindi propone di rivedere l’organizzazione per l’anno prossimo e lancia la proposta di
mettere un referente per settore che raccolga ordini e soldi ed il Presidente assemblerà il tutto.
05. Centro Estivo e Polisportiva
Il Presidente lascia la parola a Don Claudio: periodo dal 13 giugno al 21 luglio; i ragazzi sono divisi per età;
si utilizzeranno risorse interne ed esterne; se la ASD vuole può organizzare qualcosa durante i laboratori o al
mattino dalle 10 alle 12 o pomeriggio dalle 14 alle 16: occorre però che ciascun settore presenti un
progettino entro metà maggio a Don Claudio; chiede di segnalare ragazzi dalla terza superiore in su che
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non fanno gli animatori, ma che hanno voglia, ad esempio, di arbitrare un torneo durante il C.E.04.
06. Festa della Vita e Polisportiva
La data è: Domenica 29 maggio; Don Claudio ci dice che ancora non è organizzata, ma piena libertà: tutto
quello che si fa o si organizza va bene.
07. Pre-Iscrizioni
Si conferma il modulo dello scorso anno; si va dal 26 aprile al 15 giugno.
08. Varie ed Eventuali
a) Il Presidente comunica che anche quest’anno facciamo la richiesta per il 5 per mille;
b) Il Presidente comunica che c’è una società di Football Americano che si allena sul nostro campo di calcio
il mercoledì ed il venerdì;
c) Don Claudio comunica che il 22 maggio ed il 28 maggio ci sono raduni scout e quindi chiede di lasciare
liberi gli spazi in erba ( campi di calcio );
d) Don Claudio informa che sta “ristrutturando” l’Oratorio, si vuole andare verso un’organizzazione ed una
gestione secondo criteri CEP; ci saranno delle tappe di avvicinamento, coinvolgendo sempre più persone alle
attività; inoltre avremo forse quattro ragazzi del “servizio civile” che vorrebbe utilizzare per
fare….”formazione” con le squadre della ASD ( 10 minuti! ): da organizzare.
Il Prossimo Consiglio Direttivo è MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016 ORE 20:45.
La seduta si chiude alle ore 23:15.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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