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VERBALE DIRETTIVO 07 LUGLIO 2014 
 
Alle ore 20.30 sono presenti: Talarico Fernando, Romano Roberto, Pulina Antonello, Bisogno Eva, 
Anastasi Marcello, Stefanello Paola, Sitzia Angelo; 
sono assenti: Capuano Giovanna, Baldini Rossella, Valle Carlo. 
 
Ci si ritrova nel locale Pizzeria “Eurobar” in Cascine Vica. 
Inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno alle 20.45. 
      
1. Rendiconto Finanziario. 
Il Presidente consegna una copia del rendiconto finanziario “riepilogo” e quello della singola disciplina 
sportiva. Il Presidente illustra la situazione ,quasi definitiva, della situazione contabile; si chiuderà la 
stagione con un saldo che sarà leggermente positivo, ma grazie al differimento di pagamento delle ultime 
fatture della proprietà all’autunno prossimo: il Direttivo ringrazia Don Alberto quale rappresentante dell’Ist. 
Bernardi di Semeria. 
 
2. Volantino Pieghevole. 
Si guarda la bozza del pieghevole della Polisportiva, si discute su modifiche e implementazioni che vengono 
date ad Angelo per la definizione e, poi, mandati in stampa in modo da distribuirli già al Centro Estivo. Nel 
pieghevole sono rappresentate tutte le discipline della Polisportiva. 
 
3. Incontro Allenatori / Dirigenti di settembre prossimo. 
Il Presidente ricorda l’incontro, fissato per il 21 settembre, con gli allenatori e i dirigenti; comunica che 
Rossella, insieme a Daniela e le altre istruttrici hanno impegni inderogabili e, q uindi, si decide di spostare 
l’incontro a Domenica 28 settembre. Ritrovo fissato intorno alle 9.00, presentazione del Codice Etico della 
Polisportiva, Santa Messa e poi…..pranzo e poi…..sciogliamo le righe. Si conferma di raccogliere le 
adesioni; ciascun responsabile di settore tra i suoi istruttori e dirigenti. 
 
4. Modulo di iscrizione. 
Viene approvato il modulo di iscrizione 2014/2015; viene variata la quota associativa in euro 40,00 e il 
versamento delle quote in contanti per massimo euro 80,00. 
 
5. Libro Soci. 
Il Presidente informa che è stato stampato il libro soci 2013/2014: 757 iscritti! 
 
6. Prossimi Direttivi. 
Si decidono le date dei prossimi 3 Direttivi che ci consentono di arrivare a fine anno: 10 SETTEMBRE; 29 
OTTOBRE, 10 DICEMBRE, sempre alle 20,45. 
 
La seduta si chiude alle ore 22.30 
 
 
Il segretario verbalizzante                                                                          Il Presidente 
      Giovanna Capuano                          Fernando Talarico                 


