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VERBALE DIRETTIVO 30/06/2016
Il CD inizia alle ore 21:00
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Rossella Baldini, Antonio Salvatore
Pulina, Marcello Anastasi, Paola Stefanello, Eva Bisogno, Angelo Sitzia.
Assenti: Carlo Valle, Angelo Sitzia.
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 30/06/2016 compreso e chiude il “Libro Soci” 2015/2016
( ultima tessera n. 706 ).
02. Breve relazione sui settori e situazione quote.
Per l’attività dei settori, Carlo ci comunica, attraverso Don Claudio, che a settembre farà dimostrazione al
Centro Estivo consegnando ai bambini un buono di prova gratuita per una settimana; Rossella comunica che
anche lei farà attività al Centro Estivo; Giovanna ci fa sapere, tramite mail al Presidente, che ha avuto un
grande successo il saggio di danza con un articolo su Luna Nuova. Don Claudio ci informa che la
collaborazione Centro Estivo / ASD ha funzionato bene e c’è stata partecipazione per tutte e tre le attività
svolte, volley – basket – calcio; ringrazia la Sportiva per il lavoro svolto. Si chiede a Don Claudio se la
privacy del C.E. consente alla ASD di contattare i ragazzi che hanno preso parte all’attività sportiva; Don
Claudio ci farà avere copia della “privacy”.
03. Analisi bilancino al 30/06/2016.
Nulla da segnalare in merito, le scritture sono ok. Il Presidente comunica che è stato accreditato l’importo di
euro 2.142,05 per il 5 per mille del 2013 e che verrà riconosciuto l’importo di euro 2.833,86 per il 2014: un
ringraziamento a tutti coloro che ci aiutano e una spinta a continuare e a coinvolgere più…..donatori!
04. Presentazione preventivi prossima stagione.
Tutti i settori hanno presentato il loro preventivo di cui il Presidente dà lettura; non ci sono particolari novità.
05. Approvazione Quote prossima stagione.
Approvate le quote per la stagione 2016/2017; restano invariate per Judo, Danza, Volley, modifica leggera
per Basket e Ginnastica, introduzione della quota associativa per la prima squadra del Calcio e di una quota
di iscrizione, oltre a quella associativa, per il settore giovanile.
06. Modulo di iscrizione 2016/2017.
Approvato il modulo di iscrizione 2016/2017, si aggiunge la frase “ INSIEME AL MODULO DI
ISCRIZIONE” dopo “consegnare la ricevuta in segreteria”.
07. Varie ed Eventuali.
a) Il Presidente chiede che nei prossimi giorni vengano decise le quote di iscrizione e le eventuali modifiche
da fare nel pieghevole che andremo a stampare e a consegnare durante il Centro Estivo;
b) Il Presidente porta a conoscenza il CD di un bando per la concessione di contributi per attività sportive
anno 2016 che scade il 5 luglio; se riusciamo presentiamo domanda per il progetto scuole e/o disabili già
trasmesso dal basket;
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c) il Presidente comunica che farà l’ordine per un defibrillatore “Life-Point” per i campi di calcio al costo di
euro 620,00 più IVA; il pagamento avverrà tramite bonifico; il Presidente provvederà a versare sul conto
l’importo di euro 821,00 raccolto nel dicembre 2014 attraverso libere offerte e piccola lotteria interna al
settore calcio;
d) il Presidente comunica che l’aver concesso l’utilizzo del campo sintetico ( Sporting Grugliasco e
manifestazione del 26/6 ), del campo a 11 ( gare in casa del Valsalice e 28/5 Meroni ) e del campo di
allenamento ( società Blacks di football americano ) ad offerta libera ci ha aiutato, non poco, nel sostenere i
costi della struttura;
e) il Presidente, d’accordo con l’Ente proprietario, comunica che il campo sintetico verrà concesso nel corso
della prossima stagione alla società “Promosport” due – tre sere la settimana dalle ore 20:00 in poi per far
disputare partite di campionato da loro organizzato;
f) il Presidente metterà sul sito un commento globale sulla stagione sportiva appena conclusa;
g) il Basket, come ormai ogni anno, comunica di aver presentato due progetti per la stagione 2016/2017:
“Giochiamo a Basket” per le scuole e “Nuove Competenze” educativo relazionale vs ragazzi e ragazze con
disabilità fisica e/o intellettivo-relazionale;
h) il Presidente, contattato da Generali Ass.ni, comunica di aver dato mandato alla stesura di una polizza a
più ampia copertura infortuni da destinare direttamente agli atleti e/o famigliari;
i) il Presidente comunica che, visto il NON successo dello “sportello tute”, per la prossima stagione ogni
settore dovrà individuare al proprio interno un referente che raccoglie ordini tute e polo ed li inoltra al
Presidente che fa da coordinatore;
l) il Presidente chiede al Direttivo se si è favorevoli ad organizzare una serata di presentazione della
Polisportiva, del Direttivo, delle sei discipline e loro attività, dei collaboratori, responsabili ed istruttori e
squadre per volley, basket e calcio.
08. Prossimo CD
Il Prossimo Consiglio Direttivo è LUNEDI’ 22 SETTEMBRE ORE 21:00.
Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:30.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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