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VERBALE DIRETTIVO 08/05/2017 
 
Il CD inizia alle ore 21:00 

 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Marcello Anastasi, Paola Stefanello, 

Angelo Sitzia, Carlo Valle. 

Assenti: Giovanna Capuano, Antonio Salvatore Pulina, Rossella Baldini, Eva Bisogno. 

 

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 08/05/2017 compreso ( dal n. 757 al n. 764 ). 

 

02. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo Volley e Ginnastica. Per Danza Giovanna ci scrive che 

nell’ultimo concorso le ragazze sono arrivate prime vincendo delle borse di studio; inoltre sono finite le 

lezioni con la ballerina Alessandra Calore di Modena ed è stato da noi anche il Maestro di fama 

internazionale Alex Atzeui; confermato il saggio per il 26 maggio. Per Basket Antonello scrive che sono 

molto soddisfatti del mini-basket (arrivati 11 iscrizioni dalla scuola Perone) e che si pensa di allargare 

l’attività nelle scuole per la prossima stagione; buon lavoro su U13, U15 e U18 (due squadre); progetto TWB 

da valutare per la prossima stagione; risultati non bene, la Promozione si sta giocando i play-out. Per il 

Calcio, Nando conferma la buona stagione dal punto di vista dei numeri meno dei risultati sportivi; abbiamo 

i Pulcini 2007 che sono pochi e, quindi, in dubbio per la prossima stagione, per il resto non dovremmo avere 

problemi. Tutti i settori sono ok sul versamento delle quote. Confermato saggio Ginnastica il 7 giugno, 

saggio, il 9 giugno dimostrazione Judo il 18 giugno torneo Milena di volley ed il 19 o il 20 Festa chiusura 

stagione Calcio.  

 

03. Festa della vita. 

Don Claudio comunica il programma della festa della Vita del 28 maggio prossimo: S.Messa ore 10:30 fuori 

o in teatro se piove, a seguire esibizioni di judo, ginnastica e danza e karate in arena, alle 13 pranzo con 

grigliata da prenotare e nel pomeriggio tornei sportivi, banco di beneficienza, dimostrazioni degli scout e 

gonfiabili in cortile! Forse anche qualcosa organizzato dal circolo sardo. Durante la santa Messa ci sarà la 

Prima Comunione di una ragazza di 16 anni verrà dato il mandato agli animatori e consegnate le magliette 

del Centro Estivo. Ogni idea per il pomeriggio è ben accetta, Don Claudio è a disposizione. 

  

04. Varie ed eventuali. 

a) Don Claudio comunica che vengono sospesi gli incontri formativi con i ragazzi e che VUOLE incontrare 

ancora una volta gli allenatori / istruttori settore per settore tra questo fine di stagione e l’inizio della 

prossima: tutti i responsabili devono concordare con Don Claudio data e ora; 

b) per i laboratori sportivi del Centro Estivo aspettiamo il calendario da don Claudio per organizzarci; 

c) Marcello comunica che si pensa anche quest’anno a fare qualche lavoretto di sistemazione del campo in 

erba; 

d) Rossella e Giovanna devono parlare con Andrea Mameli per il discorso SIAE per i saggi; 

e) gadget ed altre attività di sviluppo e marketing rimandato al prossimo CD; 
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f) si ribadisce di sistemare bene le attrezzature di palestra post – attività; fare attenzione alle parallele e alle 

travi; si pensa di chiuderle negli spogliatoi lato palestra durante il centro estivo. 

  

08. Prossimo CD 

Prossimo CD giorno ancora da definire. 

 

Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:15. 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

  Don Claudio Giovannini    

 

 

 

      

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


