Verbale Consiglio Direttivo

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 21,00 presso la sede del Circolo, sita
in via Montegrappa, 3 a Pontedell’olio si è riunito, dietro invito del Presidente, il Consiglio
Direttivo del C."Anspi ARCOBALENO” per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Richiesta di collaborazione per torneo provinciale Volley;
2. Richiesta di collaborazione per la festa fine giugno AVIS;
3. Valutazione su Organizzazione festa di fine scuola e fine anno catechismo edizione
2016;
4. Aggiornamento situazione di cassa e tesseramento 2016;
5 Manutenzione del verde di proprietà della Parrocchia e ipotesi rifacimento campo
sportivo.
Presenti :
BIANCHI Don MAURO
ROSSI NICOLA
ZANREI NADIA
CAPELLINI CLAUDIO
FOGLIAZZA ELENA
CALANDRONI TERENZIO
RITA FONSECA.
Intervengono in apertura quali ospiti i sigg.ri Pino Migliorini, Emanuela Dodici e Maria Bensi.
Il sig. Migliorini sarebbe disponibile ad aprire il Circolo in veste di volontario per uno o più
pomeriggi la settimana ( ipotesi mercoledì e giovedì o sabato).
Don Mauro illustra le finalità del Circolo riaperto dal 2010 come Oratorio parrocchiale aperto
a tutte le fasce di età e che finora ha visto il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi
adolescenti e delle famiglie interessate. Il Direttivo dichiara la piena disponibilità ad un
periodo di sperimentazione di qualche mese da avviare nelle prossime settimane.
Gli ospiti si congedano ringraziando per l’accoglienza dimostrata.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare
l'ordine del giorno predisposto.
1. Richiesta di collaborazione per torneo provinciale Volley;
L’Associazione Volley Pontedell’Olio e Vigolzone ha chiesto, come lo scorso anno, la

collaborazione del Circolo per il torneo annuale provinciale: data la buona riuscita dello
scorso anno la proposta è di ripetere l'iniziativa. L’Associazione Volley si occupa della parte
sportiva e assicurativa , mentre l’Anspi si occuperebbe del bar e collaborerebbe alla
realizzazione del pranzo e all’allestimento del piccolo stand. Il Direttivo si dichiara
disponibile e viene individuata Nadia Zanrei quale referente dell’iniziativa.
.
2. Richiesta di collaborazione per la festa fine giugno AVIS;
L'Avis locale nella persona del suo presidente Gabriele Montanari ha chiesto la disponibilità
del Circolo a collaborare mettendo a disposizione la cucina ed il personale volontario per
una iniziativa rivolta al gruppo giovani prevista a fine giugno . Il direttivo si compiace della
proposta e condivide che si confermi la disponibilità alla collaborazione ma su un solo pasto
trattandosi di periodo nel quale potrebbe già essere in corso il Grest. Sarà verificata la
disponibilità del cuoco Gianluca Fochi.
3. Valutazione su Organizzazione festa della scuola e fine anno catechismo edizione 2016
L’Oratorio ha seguito l’organizzazione delle 3 precedenti edizioni della Festa fine Scuola cui
negli ultimi 2 anni è stata unita anche la festa di fine catechismo. Capofila per il Circolo è
stata Elena Fogliazza che quest’anno per impegni lavorativi non potrà seguirla. Il Direttivo
condivide che venga organizzata indicativamente nella giornata di sabato 4 giugno previa
individuazione di un capofila per il Circolo (da verificare la disponibilità di Giovanna Faleggi)
e con la collaborazione di tutti i gruppi di catechismo e di un eventuale animatore che segua
i giochi. Don Mauro informerà i catechisti dell’iniziativa in modo che possa essere
un’occasione di festa con il coinvolgimento di tutti i gruppi. Rita Fonseca da la sua
disponibilità per gli allestimenti e decori.
4. Aggiornamento situazione di cassa e tesseramento 2016.
Il segretario Terenzio Calandroni informa che la campagna di tesseramento presenta ad
oggi iscritti 86 adulti e 174 bambini e ragazzi.
In cassa presso il C/C Cassa di Risparmio vi sono circa € 5.000,00, tolte le bollette in corso
di pagamento (€ 275,00 Energia elettrica gen feb 2016 e Gas plus gennaio febbraio 2016 di
€ 614,55).
5 Manutenzione del verde di proprietà della Parrocchia e ipotesi rifacimento campo sportivo
Nell’ultima riunione era stato definito che occorreva valutare il preventivo raccolto dal sig.
Gabriele Gazzola per il rifacimento del campo sportivo nel parco parrocchiale. Il Direttivo
ringrazia innanzitutto il sig. Gazzola per l’attività svolta a favore del Circolo e la disponibilità
manifestata. Nonostante il preventivo sia molto buono per le numerose attività proposte e
ricomprese nella cifra in questi mesi non si sono trovati volontari che potessero garantire la
manutenzione del campo. Un nuovo campo in buone condizioni presuppone infatti
annaffiature, rasature, la chiusura quando le condizioni meteo lo rendono necessario e la

disponibilità a coprire turni per rendere fruibile il campo a chi è interessato. Al momento non
sono presenti in Parrocchia figure che possano garantire tali attività. Il trattorino di proprietà
è tutt'ora in deposito presso un rivenditore con il motore fuso.
AL quadro complessivo si aggiunge il fatto che il campo dietro il circolo per il quale sono
state comprate le nuove porte e che viene molto utilizzato dai ragazzi non è i buono stato e
quando piove risulta inagibile per molti giorni. Il campo da pallavolo invece è stato realizzato
33 anni e necessiterebbe una manutenzione. Dalla discussione emerge che il Circolo si
trova nell’impossibilità di garantire la manutenzione per la prossima stagione dell’intero
parrocchiale.
Il Direttivo tenuto conto del fatto che la parte esterna appartiene alla Parrocchia e che è in
comodato al Circolo la parte interna del bar i cui costi annuali sono coperti a fatica con
l’attività del Circolo, dopo ampio dibattito decide:
1) di sospendere l’ipotesi di rifare il campo da calcio situato nel parco parrocchiale;
2) di destinare le risorse economiche alla sistemazione del campo dietro la chiesa per
renderlo maggiormente agibile tutto l’anno a favore dei ragazzi;
3) che venga verificata in collaborazione con il Consiglio economico parrocchiale la
possibilità di realizzazione in economia della sistemazione del campo da pallavolo in modo
polifunzionale per calcetto, basket e pallavolo e di costituire un apposito gruppo parrocchiale
che segua sia i lavori che la raccolta dei fondi necessari.
4) di chiedere che sulla manutenzione del parco venga coinvolto anche il Consiglio
economico
Rita Fonseca anticipa che proporrà alcune attività artistiche per il prossima riunione del
Direttivo.
La riunione ha quindi termine, previa lettura e approvazione del presente verbale, il
Consiglio viene sciolto alle ore 23,00
II verbalizzante

Il Presidente

Elena Fogliazza

Mauro Bianchi

