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VERBALE DIRETTIVO 24/10/2018 
 
Il CD inizia alle ore 20:45 

 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico per sé e per Giovanna Capuano, Don Claudio Giovannini, Paola 

Stefanello, Carlo Valle, Eva Bisogno, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina, Marcello Anastasi. 

Assenti: Angelo Sitzia. 

 

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

01. Ratifica iscrizioni 

Si ratificano n. 382 iscrizioni. 

 

02. Assicurazione RC Polisportiva: discutere eventuali preventivi 

Antonello Pulina comunica che siamo ancora in attesa di risposte e preventivi. 

 

03. Breve relazione sui settori 

In ottobre hanno cominciato l’attività Danza, nulla da segnalare; Judo a pieno regime anche con i ragazzi, 

nulla da segnalare; per il Volley Eva comunica di aver trovato l’allenatore per l’U17, null’altro da segnalare; 

per il Calcio Marcello comunica che l’attività è partita bene, abbiamo tutte le categorie, anche il 2008, della 

scuola calcio, tanti iscritti!, bene anche la Prima squadra; Ginnastica, Rossella comunica che hanno 

cominciato, hanno qualche problemino con le iscrizioni …… incomprensioni!, tre nuovi istruttori, Chiara 

Arcolin e Caputo non ci sono più: si confermano un numero elevato di iscrizioni; per il Basket Antonello che 

si faranno i lavori per i nuovi tabelloni nel mese di novembre, prla di qualche difficoltà su U13 e U12, sono 

arrivati i primi premi per i ragazzi che sono andati in altre società, ok rinnovo sponsor GDA, MCBUN e 

forse COCCINELLA. 

 

04. Ultimo Cd di questo Consiglio: dimissioni ed avviare le procedure per le prossime elezioni 

Si definiscono termini delle prossime elezioni: si ricorda che ogni settore avrà un consigliere e si comunica 

che nel prossimo triennio oltre a basket e calcio anche la ginnastica avrà n. 2 membri eletti nel CD (oltre 100 

iscritti!!!); la proposta di ogni singolo candidato dovrà pervenire in segreteria entro il 20 novembre e dal 23 

novembre sarà esposta la lista dei Candidati per settore. 

 

05. Fissare la data delle elezioni e dell’Assemblea e del CD 

Il Presidente comunica le date:  

ELEZIONI: VENERDI’ 30 novembre in SEGRETERIA dalle 16:00 alle 19:00; 

Convocazione ASSEMBLEA Ordinaria 30 Novembre ore 20:00; 

Convocazione Consiglio Direttivo 30 Novembre ore 21:00. 

 

06. Definizione e riassegnazione compiti tra i membri del CD 

Il Presidente comunica che ogni membro del prossimo CD dovrà farsi carico di compiti diversi che 

riguardano tutti gli aspetti della Polisportiva oltre a quello che già fanno per il proprio settore; il Presidente 

ha individuato i seguenti ambiti: cantabilità prima nota e rendiconto finanziario, cassa e conto banca, 

abbigliamento comune, consulta comunale, marketing e sponsor, eventi e  manifestazioni comuni, 

Rappresentanza Legale, affiliazioni iscrizioni e tesseramenti. 
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07. Costi definitivi stagione 2018/2019 come contributo a titolo di rimborso spese per l’utilizzo degli 

ambienti in Oratorio 

Per la prossima stagione si confermano i seguenti contributi (importi orari) ai costi vivi delle strutture 

utilizzate dalla Polisportiva: campi calcio € 12,00; Palestra metà € 20,00; Sale grandi (danza-judo…..) € 

17,00; Sale piccole dedicate € 12,00; Sale piccole multiuso € 10,00.  

 

08. Varie ed eventuali 

a) fissare incontro con allenatori / istruttori; 

b) Linda sta cercando di organizzare una serata sponsor il 5 o il 12 novembre; 

c) Segreteria, si conferma che per tutta la stagione 2018/2019 la Segreteria è aperta Martedì, Mercoledì e 

Giovedì dalle 17:00 alle 18:30; 

d) Si fissa l’obiettivo di migliorare la segreteria sotto l’aspetto tecnologico, è troppo manuale……..; 

e) Si chiede se c’è la possibilità di usare la palestra il martedì per i piccoli del calcio; 

f) Attenzione alle prenotazioni delle visite mediche: cambia il sistema, bisogna farlo on line tramite mail e 

portare successivamente gli originali; 

g) mantenere sempre buoni rapporti tra persone e tra settori……..; 

 

09. Prossimo CD 

Il prossimo CD sarà VENERDI’ 30 NOVEMBRE 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 


