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VERBALE DIRETTIVO 29/03/2017
Il CD inizia alle ore 21:00
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Marcello Anastasi, Eva Bisogno,
Rossella Baldini, Paola Stefanello, Angelo Sitzia.
Assenti: Giovanna Capuano, Antonio Salvatore Pulina, Carlo Valle.
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 29/03/2017 compreso ( dal n. 699 al n. 756 ).
02. Breve relazione sui settori e situazione quote.
Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo e Danza. Basket ok di Antonello via mail, attività che
procede regolarmente e situazione quote sotto controllo. Rossella, per la Ginnastica, ok, nulla da aggiungere
sull’attività proiettata ai nazionali di fine maggio (26-27-28), solo un problemino con alcune visite
agonistiche; saggio confermato il 7 giugno. Eva, per il volley, conferma il buon andamento del mini e
dell’U12, comunica che ci sono dei problemi con l’U17, con l’allenatrice Francesca ed il suo aiuto Noemi: si
pensa di cambiare proponendo alle stesse un impegno con le più piccole; situazione quote sotto controllo;
conferma il torneo “Milena” per il 18 giugno tutta la giornata con la Santa Messa. Calcio, Nando conferma il
buon proseguimento dell’attività dai piccolini alla prima squadra; comunica che il Mister del 2007 vuole
lasciare a fine campionato: proponiamo al suo aiuto Marco di proseguire fino a fine stagione; situazione
quote sotto controllo.
03. Festività Pasquali.
Il Presidente comunica che le attività saranno sospese da Giovedì’ Santo 13 a Lunedì dell’Angelo 16 aprile
compresi e conferma inoltre che la Polisportiva parteciperà alle celebrazioni già programmate in Oratorio o
in Parrocchia senza fare niente “solo per lo sport”. Don Claudio conferma.
04. Pre-Iscrizioni: definizione modulo e date.
Il Presidente comunica di voler adottare un unico modulo di pre-iscrizione per tutte le attività sportive; le
pre-iscrizioni saranno aperte dal 18 aprile al 15 giugno compresi.
05. Campo sintetico e campo in erba e di allenamento: situazione
Il Presidente comunica che si è provveduto grazie a Marcello e Nando a potare gli alberi lungo il sintetico,
chiede se è possibile portare via i rami tagliati e pulire in fondo al campo a 11 dietro la porta, di provvedere
alla copertura dei cavi elettrici sui pali del sintetico ed il palo in fondo verso il cancello dell’Oratorio; chiede
inoltre più “rispetto” per le strutture esterne, campi e porte. Don Claudio consente la pulizia in fondo al
campo a 11 e a portare via i rami (contattare la persona attraverso Martinelli), conferma che verranno coperti
cavi e palo luce, mentre dice di non essere stato contattato per eventuale rifacimento sintetico ( provvedere a
contattare AMC GREEN ).
06. Breve relazione sugli incontri formativi con i ragazzi
Don Claudio conferma che gli incontri formativi con i ragazzi della Polisportiva stanno andando bene,
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procedono e sono “accettati” da tutti, grazie anche agli incontri che Don Claudio stesso aveva avuto con tutti
gli allenatori in gennaio.
07. Varie ed eventuali
a) Don Claudio comunica che le iscrizioni per il Centro Estivo partiranno per tutti Mercoledì 26 aprile,
mentre in esclusiva per chi partecipa alle attività dell’Oratorio, quindi che per la Sportiva, MARTEDI’ 17,
MERCOLEDI’ 18 GIOVEDI’ 19 SABATO 22 aprile;
b) Emerge il “problema” della pulizia spogliatoi palestra piano terra e primo piano: si decide di fare delle
pulizia generali a fine stagione;
c) 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;
d) Don Claudio chiede alle discipline che vogliono fare attività con il Centro Estivo, di presentare ed inviare
a lui un progettino entro il 18 APRILE 2017;
e) Don Claudio pone l’attenzione su alcune cose che succedono durante i week end con la palestra; CHIEDE
di seguire meglio i ragazzi e i genitori che arrivano, sia i nostri che gli ospiti; per questo CHIEDE a chi è
Responsabile di essere PUNTUALE e di INFORMARE BENE sugli orari di apertura palestra; CHIEDE,
quindi, che ci sia un’ORGANIZZAZIONE tale per cui un Dirigente accompagna il pubblico in tribuna
mentre l’Allenatore porta i ragazzi in palestra; questo vale per tutti coloro che utilizzano la palestra quando
CARLO NON E’ PRESENTE; CHIEDE a tutti PIU’ ATTENZIONE per evitare spiacevoli incomprensioni
e/o disguidi;
f) Antonello vuole parlare di gadget sportiva, viene rimandato al prossimo CD;
g) il Presidente comunica di una richiesta serata per raccolta fondi: si rimanda a settembre.
08. Prossimo CD
Prossimo CD MERCOLEDI’ 10 MAGGIO ORE 21:00.
Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:45.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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