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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 07/11/2012 

L’anno 2012, il giorno 7 del mese di Novembre alle ore 20.45 presso la sede sociale dell'Associazione 

Sportiva dilettantistica Polisportiva GSO San Giacinto in piazza G.Tredici n° 15, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Situazione Progetto copertura piastra polivalente 

2. Settore Pallavolo: resoconto economico e prospettive future 

3. Settore Calcio: situazione attuale 

4. Varie ed eventuali 

Presidente  

Zubani don Luca Presente 

Consiglieri  

Barbieri Valentina Presente 

Bianchetti Simone Dimissionario 

Busseni Giovanni Presente 

Cremaschini Giuseppe Presente 

Cremaschini Francesca Assente giustificato 

Loda Catia Presente 

Monaco Luca Presente 

Pozzi Riccardo Presente 

Renzi Sabrina Presente 

Responsabili area tecnica  

Donna Mario Presente  

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Zubani don Luca il quale 

chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Monaco Luca che 

accetta.  

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli 

argomenti all'ordine del giorno.  

1. SITUAZIONE COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE 

Il sig. Busseni Giovanni espone ai presenti il progetto per la copertura della piastra polivalente e tutto l’iter 

necessario per ottenere eventuali finanziamenti dalla regione Lombardia.  

Dopo attenta analisi, si propone di procedere con l’iter prospettato; si incarica inoltre il Presidente don Luca 

Zubani di mettersi in contatto con il responsabile del Centro Oratori di Brescia, don Marco Mori, per 

ottenere ulteriori informazioni in merito a possibili finanziamenti da ottenere e sul miglior iter da seguire per 

portare a termine il progetto.  

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di procedere con l’iter previsto per la copertura della piastra 

polivalente. 
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2. SETTORE PALLAVOLO: RESOCONTO ECONOMICO E PROSPETTIVE FUTURE 

Prende la parola il sig. Monaco Luca per esporre la situazione relativa al Settore Pallavolo, in particolare per 

quanto riguarda le entrate e le uscite relative all’annata sportiva 2012/13: da tale relazione si evince come i 

costi annuali siano cresciuti e sia necessaria una profonda riflessione in merito alla suddivisione degli orari 

di utilizzo della palestra Golgi.  

Prende la parola il sig. Donna Mario per illustrare a questo proposito il suo progetto di ridefinizione degli 

orari di allenamenti suddivisi per categorie: tale proposta non accoglie il parere favorevole di alcuni membri 

del Consiglio Direttivo, pertanto, dopo accesa discussione, si propone di studiare soluzioni alternative da 

riproporre prossimamente, prima della fine dell’attuale stagione sportiva in corso. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di studiare soluzioni alternative a quelle prospettate dal sig. 

Donna Mario e di rivalutarle prima della fine dell’annata sportiva in corso 

 

3. SETTORE CALCIO 

Prende la parola il sig. Monaco Luca per esporre la situazione relativa al settore Calcio: la prima rata di 

pagamento è stata versata da tutti i componenti della squadra di Open Maschile, mentre la seconda delle 3 

totali previste è stata corrisposta solo da pochi elementi.  

Si propone di concedere la possibilità di saldare l’intera quota di iscrizione entro il 31 Dicembre 2012, 

dopodiché verranno valutati i singoli casi e presi i provvedimenti necessari. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la 

riunione è tolta alle ore 23.10. 

      

 Il Segretario verbalizzante 

Monaco Luca 

 Il Presidente 

Zubani don Luca 

 

                     


