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VERBALE DIRETTIVO 14/12/2016
Il CD inizia alle ore 21:00
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Marcello Anastasi, Eva Bisogno, Carlo
Valle, Rossella Baldini, Angelo Sitzia, Antonio Salvatore Pulina, Paola Stefanello.
Assenti: Giovanna Capuano.
Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Ratifica iscrizioni
Il Consiglio ratifica le iscrizioni pervenute al 14/12/2016 compreso ( dal n. 446 al n. 676 ).
02. Breve relazione sui settori e situazione quote.
Per l’attività dei settori, inizia Carlo: conferma buona attività e presenza; Rossella, per la ginnastica, ok,
conferma tante bimbe nuove, problema visite mediche: si approva di derogare l’obbligo della visita
agonistica per le bimbe di 8 anni che non partecipano alle gare, inoltre chiede la possibilità di cambiare le
parallele maschili e ha portato un contatto che sentirà il Presidente; risolto il problema segreteria; Eva, per il
volley, conferma la forte crescita di iscrizioni nel Mini e nell’U12, comunica di aver trovato uno sponsor per
la squadra delle più grandi; Nando per il calcio conferma il mantenimento di tutte le categorie dai piccolini
2012 al giovanissimi 2003 e poi la Prima Squadra giovane, Marcello comunica di aver trovato uno sponsor;
Antonello per il basket ok progetto scuola, si riesce a fare anche attività al pomeriggio alla Perone, segnala
problemi con la palestra Bonadies e comunica di aver trovato due sponsorizzazioni; Danza niente da
comunicare. Per la situazione quote, il Presidente inoltrerà a Volley e Basket il prospetto aggiornato, mentre
a Danza, Judo e Ginnastica la situazione iscritti.
03. Approvazione Rendiconto al 31 agosto 2016.
Il Presidente da copia del rendiconto ai consiglieri ed illustra il contenuto ed alcune voci della Prima Nota: il
Direttivo approva all’unanimità.
04. Tute Rappresentanza e Polo.
Si ricorda a tutti i settori di provvedere con l’inoltro degli ordini delle tute e delle polo.
05. Festa dell’Immacolata: impressioni.
Il Presidente lamenta le poche adesioni al pranzo e, anche, la poca presenza in Chiesa; Don Claudio
comunica che la Festa nel suo insieme è riuscita, visto anche il ponte ed il fatto che l’8 dicembre molti hanno
l’abitudine di passarlo in famiglia, dice che occorre coinvolgere di più allenatori e dirigenti e, quindi, chiede
un incontro con gli allenatori di tutti i settori.
06. Natale Polisportiva
Come ogni anno, la Polisportiva festeggerà il Natale: domenica 18 dicembre Santa Messa ore 11:00 in Via
Stupinigi e, a seguire, brindisi nell’atrio dell’Oratorio.
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07. Varie ed Eventuali.
a) programmare settore per settore incontro allenatori con Don Claudio;
b) attività sportiva durante le festività Natalizie comunicare a don Claudio e a Carlo;
08. Prossimo CD
Fissato il prossimo CD: MERCOLEDI’ 18 GENNAIO ORE 21:00.
Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:00.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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