Bologna, 03/12/13

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Salve a tutti, sono con la presente a convocare il Consiglio Direttivo per la sera del 16
dicembre p.v. alle ore 20.30 c/o Centro Pertini, via della Battaglia 9.

Al buffet e brindisi di Natale seguirà il seguente O.d.g.
-

Illustrazione, discussione, approvazione bilancio consuntivo (relativo al periodo
01/09/12 – 31/08/13)

- Varie ed eventuali

Vi preghiamo di presenziare numerosi fornendo comunicazione della vostra partecipazione.
Vi aspettiamo puntuali.

Cordiali saluti

Il Presidente
Manuela Verardi
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Bologna, 1 ottobre 2013
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 30/09/13
In data 30 settembre 2013, alle ore 21.00 come da convocazione allegata, si è svolto il Consiglio Direttivo della
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio.
Erano presenti: Andrea Patuelli, Roberto Amadesi, Angelo Paglia, Enrico Lipparini, Teresa Calzolari, Ilaria
Maggiore, Roberto Fiorentini, Monica Bianchini, Diana Maragno, Franco Boninsegna, Stefano Civolani, Augusto
Fava, Giovanni Russo, Manuela Verardi, Alessandro Righetti, Alessandro Baldini, Emiliano Negrini, Jacopo Chelli,
Giovanni Flamini, Michele Bazzi, Ermes Tartarini, Alberto Tullini, Paolo Zucchini, Barbara Billi, Chiara Bonicelli,
Nadia Dalpane, Davide Grilli, Monica Cesari.
La riunione viene condotta dalla Presidente che, come da o.d.g. affronta, condivide ed apre il dibattito sui seguenti
punti:









Presentazione della nuova sezione di Ultimate Frisbee e nomina dei responsabili di sezione Jacopo Chelli e
Giovanni Flamini nel Consiglio Direttivo
Resoconto relativamente all’attività promozionale svolta attraverso momenti di partecipazione attiva ad
eventi organizzati da altri o autonomamente: si apre il confronto con i vari responsabili di sezione, che
riportano le loro esperienze e testimonianze al riguardo.
Eventi Centro Polivalente United Sport: aggiornamento sui lavori di ristrutturazione ultimati e sui prossimi
eventi in programma.
Centro Sportivo Bernardi: avviamento delle attività e ipotesi di sviluppo di nuove (es. pattinaggio su
ghiaccio). Difficoltà nei rapporti con la gestione del Quartiere Santo Stefano e con le altre società che
usufruiscono degli spazi.
Palestra Cipriani: condivisione recente accordo con la caserma in questione per fruizione spazi idonei alla
pratica dell’attività sportiva.
Sezione Atletica: difficoltà di gestione dei rapporti con la società F. Francia e considerazione di
ampliamento dell’attività c/o Palazzetto Virtus (Quartiere Navile).
Quartiere Savena: problematiche relative agli spazi e specialmente alle palestre scolastiche, particolarmente
sentita come difficoltà allo svolgimento della propria attività dalla sezione di Volley Femminile.
Impianto Bonzi: lavori conclusi

Chiude la riunione il Consigliere di Quartiere con un intervento relativamente alle gestioni, sottolineando
l’importanza di rafforzare le sinergie tra istituzioni scolastiche e società sportive, nonché tra società maggiori in
termini di numeri ed attività (quali la Pontevecchio) e società nascenti.
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Bologna, 13/05/13

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Salve a tutti, con la presente siamo a convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo
per il giorno lunedì 3 giugno, alle ore 21 c/o Centro United Sport Due Madonne.
L’O.d.g. sarà il seguente:
- andamento delle attività
- centri estivi
- tariffe 2013-2014
- informazioni sulle gestioni
- varie ed eventuali
Si prega di diffondere la comunicazione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e di
confermare la vostra presenza entro il 30/05/13.
Cordiali saluti
La presidente
Manuela Verardi
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Bologna, 03/06/13

In data 03 giugno 2013, alle ore 20.30, come da convocazione allegata, si è svolto il Consiglio Direttivo
della A.s.d. Polisportiva Pontevecchio.
Erano presenti: Roberto Amadesi, Teresa Calzolari, Elisabetta Rubbi, Monica Bianchini, Diana Maragno,
Sergio Palmieri, Franco Boninsegna, Stefano Civolani, Augusto Fava, Roberto Fiorentini, Giovanni Russo,
Manuela Verardi, Alessandro Righetti, Alessandro Baldini, Emiliano Negrini, Michele Bazzi, Giampaolo
Serra, Alberto Tullini, Cesare Negrini, Ilaria Maggiore, Giuseppe Nigro.
Secondo l’o.d.g. anticipato nella convocazione, si comincia con una panoramica sulle attività: in generale
tutte le attività vanno abbastanza bene.
Meglio i corsi rivolti ai bambini e ai ragazzi rispetto a quelli degli adulti, che risentono della crisi e della
concorrenza delle mega palestre private.
Molto buone le iscrizioni ai 4 centri estivi. Anche quello del C.S. Bernardi, dove non siamo conosciuti, ha
raggiunto un buon risultato nelle prime 4 settimane.
Per quanti riguarda la tombola, considerata la difficoltà a raggiungere risultati di presenze e di bilancio
economico soddisfacenti, si proporrà l'affitto della sala 1 a Claudio (scuola di ballo); nel caso accettassero
non verrà attivata la tombola a settembre, mentre se non dovessero accettare e la sala rimanesse sfitta, la
tombola avrà ancora tre mesi di prova.
Per quanto attiene le tariffe 2013/2014 si propone di ritoccare al rialzo dove il rapporto con i competitor lo
consente, secondo decisione autonoma delle singole sezioni.
Per quanto riguarda la gestione degli impianti, è stata fornita una precisazione circa gli interventi che sono
in fase di progettazione e di approvazione da parte del comune.
In funzione del bando uscito per il finanziamento di interventi sull'impiantistica sportiva, poiché i criteri
non consentono alla Pontevecchio di partecipare direttamente in quanto non ha impianti in assegnazione
per almeno 15 anni, si è deciso di proporre al Comune dei progetti di larghissima massima: ad esempio il
manto in sintetico sul campo 2 della Lunetta Gamberini, la demolizione ed il rifacimento degli spogliatoi
del Palamargelli al C.S. Arcoveggio, la realizzazione di un impianto polivalente (destinato in prevalenza
alla ginnastica ritmica) nell'ex campo di tamburello del Bonzi.
Entro ottobre si dovrebbe conoscere la finanzi abilita dei progetti presentati.
E' stata ricordata la necessita di predisporre in tempo le richieste di spazi di utilizzo presso gli impianti per
la prossima stagione sportiva.
E’ stato deciso di chiedere l’attivazione del servizio di pagamento on-line presso il conto corrente aperto in
“Banca Marche”. Si è anche convenuto che la funzione dispositiva dei pagamenti on-line si intende
disposta da almeno 2 delle tre persone con la firma depositata presso la suddetta banca.
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