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VERBALE DIRETTIVO 25/06/2018 
 
Il CD inizia alle ore 20:55 

 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Marcello Anastasi, Paola Stefanello, Carlo Valle, Eva Bisogno, 

Rossella Baldini, Antonio S. Pulina. 

Assenti: Angelo Sitzia, Giovanna Capuano e Don Claudio Giovannini. 

 

Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG. 

01. Ratifica iscrizioni 

Non sono pervenute iscrizioni nel periodo 16/05 -  25/06: nulla da ratificare. 

 

02. Assicurazione Polisportiva 

Il Presidente, accertato che non sono stati  presentati preventivi, rimanda il punto al CD di settembre. 

 

03. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Danza. Per il Basket Antonello conferma la promozione dell 

Prima Squadra in serie “D”, per questo si chiederà l’omologazione del campo e bisogna dotarsi del 

“conteggio 24 secondi” per concludere un’azione di gioco e comunica che dalla prossima stagione 

cominceremo a beneficiare del premio di preparazione di Paolo; comunica anche che farà un volantino solo 

basket che distribuirà nelle prossime settimane. Per il Calcio nulla di nuovo da segnalare, ottima stagione per 

la prima squadra, difficoltà con la categoria del 2008. Per la Ginnastica Rossella comunica che ai nazionali 

abbiamo preso un primo posto con Diego Maurutto ed un secondo posto con Milena Suriani. Per il Judo 

Carlo segnala la finale nazionale conquistata dal nostro quindicenne Visentini Fabrizio. Per il Volley fatto il 

torneo Milena, Eva dice che l’organizzazione, che è stata lasciata ad un esterno alla Polisportiva, non è 

riuscita bene e non sono rimaste soddisfatte ……  

 

04. Approvazione quote 2018/2019. 

Definite e confermate le nuove quote per la prossima stagione 2018/2019 che si allegano al presente verbale 

e verranno rese note in settembre presso la segreteria. 

 

05. Approvazione Modulo di iscrizione 2018/2019. 

Approvato all’unanimità il modulo di iscrizione 2018/2019; si decide di non apportare oggi modifiche 

all’informativa Privacy e di spostare la relativa variazione / integrazione a settembre. 

 

06. Presentare rendiconti preventivi di settore stagione 2018/2019. 

Il Presidente, raccolto i preventivi di Basket, Judo e Calcio, chiede ai settori Danza, volley e ginnastica di 

inoltrarlo direttamente via mail alla tesoreria: tesoreria@asd-donboscorivoli.it . 

 

07. Comunicare esito incontro assegnazione spazi palestra Don Bosco. 

Il Presidente comunica che prima del Cd si è svolto l’incontro tra i responsabili di Basket, Volley e 

Ginnastica con Carlo ed alla presenza del Presidente; lunga e concitata discussione sugli spazi da dividersi 

della nostra palestra, incontro durato oltre un’ora, ognuno degli intervenuti ha esposto esigenze e difficoltà 

del proprio settore chiedendo spazi che ….. si accavallano tra di loro in alcune serate! Alla fine dell’incontro 

si è deciso di far pervenire al Presidente una bozza di programma di ciascuno dei settori interessati e durante 

l’estate proverà a mettere insieme le richieste e proverà a fare una bozza unica da portare alla loro attenzione.  
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08. Definizione eventi da settembre a dicembre. 

Il CD definisce i seguenti eventi a cui la Polisportiva dovrà aderire e partecipare: 

- Inizio Anno Oratoriano ( in ottobre ); 

- Festa dell’Immacolata; 

Per il Natale si rimanda decisione a settembre. 

 

09. Varie ed eventuali. 

Nessuna varia.  

 

08. Prossimo CD 

Prossimo CD LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 ORE 20:30. 

 

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

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

 Antonio Salvatore Pulina   

 

 

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


