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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 24/02/2014 

L’anno 2014, il giorno 24 del mese di Febbraio 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 Scuola Calcio 

2. Torneo di Maggio: date indicate, categorie proposte 

3. Varie ed eventuali 

Presidente  

Santini don Nicola Presente 

Consiglieri  

Barbieri Valentina Assente giustificato 

Busseni Giovanni Presente 

Cremaschini Giuseppe Presente 

Loda Catia Presente 

Monaco Luca Presente 

Moreschini Daniele Presente 

Pozzi Riccardo Presente 

Renzi Sabrina Assente giustificato 

Wieczerzak Grazyna Presente 

Responsabili area tecnica  

Donna Mario Presente  

Cremaschini Francesca Presente 

 

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

chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig. Cremaschini 

Francesca 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 SCUOLA CALCIO 

Il sig. Pozzi Riccardo e la sig. Cremaschini Francesca espongono a tutti i membri del Consiglio Direttivo i 

vari problemi riscontrati durante l’anno nella gestione della Scuola Calcio, per quanto riguarda la 

partecipazione agli allenamenti e gli atteggiamenti di alcuni componenti della squadra, oltre che di alcuni 

genitori.  

Dopo attenta valutazione e ampia discussione, si propone di convocare una riunione straordinaria per cercare 

di risolvere la situazione, riunione alla quale dovranno necessariamente partecipare anche allenatori e 

dirigenti della Scuola Calcio Beato Luigi Palazzolo. Nel corso di tale riunione si cercherà di gettare le basi 

per una fattiva e duratura collaborazione futura, in modo di creare una solida Scuola Calcio associata ad 

entrambe le Parrocchie, che già costituiscono un’unica unità pastorale. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
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2. TORNEO DI MAGGIO 

Si propone di organizzare anche per la stagione 2013/14 il consueto Torneo di Maggio: esso si svolgerà nel 

periodo 12-30 Maggio 2014 nelle serate di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì.  

Le categorie che parteciperanno a tale torneo saranno: 

a. Settore Pallavolo: Under 10 – Juniores – Top Junior/Open femminile 

b. Settore Calcio: Under 12 – Open maschile 

La suddivisione precisa dei compiti e l’organizzazione dettagliata delle serate verranno decise nella 

successive riunione di Marzo.  

Il sig. Pozzi Riccardo propone inoltre di convocare una conferenza stampa con i giornalisti dei principali 

quotidiani locali per pubblicizzare l’evento. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

3. VARIE ED EVENTUALI  

Prende la parola il sig. Moreschini Daniele per proporre una campagna tesseramento Soci per l’annata 

sportiva 2014/15: tale proposta prevede varie tipologie di tesseramento, ciascuna associata ad alcuni benefit 

per il sottoscrittore.  

L’idea viene accolta positivamente e sarà compito del sig. Moreschini stilare uno schema definitivo di tale 

iniziativa. 

Si propone inoltre di organizzare un banchetto promozionale durante il Torneo di Maggio e la festa della 

Comunità di Settembre per far conoscere alla gente la realtà della Polisportiva e delle attività da essa 

promosse durante tutto l’anno.  

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 22.45 

                          Il Segretario verbalizzante                                                Il presidente 

     Cremaschini Francesca                                              Santini don Nicola 


