
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VERBALE	N.	9	DEL	CONSIGLIO	REGIONALE	PGS	DEL	13.12.2015.	
	
	 Addì	domenica	 13	dicembre	 2015	 alle	 ore	 10.00	 in	 Catania	 –	 sede	 regionale	 di	 Via	 dei	 Salesiani,	 2,	 si	 è	
riunito	il	Consiglio	regionale	Pgs	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente		
	

ORDINE	DEL	GIORNO	

1. Comunicazioni	del	Presidente;	
2. Lettura	ed	approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente;	
3. Surroga	consigliere	regionale	dimissionario;	
4. Nomina	del	Direttore	tecnico	regionale;	
5. Bilancio	preventivo	2016;	
6. Contributi	ordinari	2015	ai	comitati	provinciali;	
7. Pigiessiadi	2016:	criteri	di	ammissione	e	organici	squadre;	
8. Camp	atleti	estivi;	
9. Corsi	per	allenatori	non	residenziali	di	primo	livello	(Ragusa	e	Trapani):	organizzazione	ed	equipe.	
10. Varie	ed	eventuali.	
	

Sono	presenti:		
• Presidente	regionale	 	 Siragusa	Maurizio	

	
• Consiglieri	regionali	 	 Conti	Dario	

Fumuso	Vincenzo	
Marino	Matteo	

nonché,	senza	diritto	di	voto:	
	

• Segretario	regionale	 	 Caripoli	Giovanni	Sergio	
	

• Presidenti	provinciali	 	 Calabrò	Cesare	(d.t.)	 	 C.P.	Caltanissetta	
Motta	Massimo		 	 C.P.	Catania	
Sirna	Franco	 	 	 C.P.	Messina	
Ragusa	Sergio	 	 	 C.P.	Palermo	
Chiaramonte	Roberto	(tes.)	 C.P.	Ragusa	
Cacio	Vincenzo	 	 	 C.P.	Trapani	

	
	

• Collegio	revisori	conti	 	 Chines	Fabio	
Mezzatesta	Sonia	
Rinaldi	Santo	

	
• Consiglieri	nazionali	 	 Caruso	Vincenzo	

Di	Pasquali	Mauro	
	

• Referente	FMA		 	 Calì	sr.	Rosa		
• Referente	SDB	 	 	 Calapaj	Luigi	

	
	

	
Presiede	il	presidente	regionale	Siragusa.		
Assume	le	funzioni	di	segretario	verbalizzante	il	segretario	regionale	Caripoli.	

 

Polisportive 
Giovanili 
Salesiane Comitato Regionale Sicilia 
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1.	 Comunicazioni	del	Presidente	regionale.	
	

Consistenza	organizzativa	e	incontri	territoriali.	Il	Presidente	informa	il	consiglio	sulla	situazione	regionale	
relativa	alle	affiliazioni	e	al	 tesseramento	che	evidenziano	anche	per	quest’anno	 il	mantenimento	degli	 standard	
numerici	degli	ultimi	anni.		
Relaziona,	quindi,	sugli	incontri	tenutisi	a	settembre/ottobre	nelle	varie	zone	tra	la	giunta	regionale,	i	componenti	
dei	 consigli	 provinciali	 e	 le	 associazioni	 locali	 che	hanno	 fatto	 evidenziare	 un	quadro	di	 diversità	 organizzativa	 e	
strutturale	 tra	 i	 territori.	 Dagli	 incontri	 sono	 emerse	 alcune	 istanze	 omogenee	 formulate	 dai	 dirigenti	 delle	
associazioni	locali	e	recepite	dalla	Giunta	regionale	e,	in	particolare,	l’adozione	di	agevolazioni	per	il	tesseramento	
delle	 categorie	 di	 base	 (Mini),	 la	 stipula	 di	 una	 convenzione	 a	 livello	 regionale	 con	 un	 fornitore	 competitivo	
economicamente	per	l’acquisto	dei	defibrillatori	semiautomatici,	l’adozione	e	la	pubblicazione	dei	criteri	di	accesso	
alle	Pigiessiadi	2016	già	a	dicembre	per	consentire	alle	società	di	conoscere	le	concrete	possibilità	di	partecipazione	
alla	manifestazione,	la	programmazione	di	corsi	territoriali	per	operatori	di	BLSD.	
	

Sedi	 provinciali.	 Dopo	 le	 sollecitazioni	 emerse	 nel	 consiglio	 di	 giugno,	 il	 presidente	 si	 è	 premurato	 di	
richiedere	 all’Ispettore	 dei	 Salesiani	 la	 concessione	 di	 locali	 idonei	 in	 una	 delle	 opere	 salesiane	 presenti	 nelle	
province	di	 Palermo	e	 Trapani.	 L’Ispettore	 e	 il	 suo	Consiglio,	 aderendo	all’istanza	del	 Comitato	 regionale,	 hanno	
espresso	la	disponibilità	ad	ospitare	le	sedi	provinciali	di	Palermo	e	Trapani	rispettivamente	presso	l’Istituto	Gesù	
Adolescente	di	Palermo	e	presso	l’Istituto	D.	Bosco	di	Trapani.	Dal	punto	di	vista	operativo,	però,	soltanto	la	sede	di	
Trapani	potrà	ottenere	ospitalità	attesa	l’indisponibilità	di	 locali	dichiarata	dal	Direttore	dell’Opera	di	Palermo.	Di	
conseguenza,	 la	 Giunta	 regionale	 ha	 incoraggiato	 il	 consiglio	 provinciale	 di	 Palermo,	 anche	 attraverso	 la	
concessione	di	un	contributo	economico	straordinario,	a	trovare	idonea	sistemazione	attraverso	la	locazione	di	un	
immobile	privato	adeguato	alle	esigenze	organizzative.	
Per	quanto	riguarda	la	sede	del	comitato	di	Messina,	il	Presidente	ha	cercato	di	incontrare	l’Ispettrice	delle	F.M.A.,	
anche	 attraverso	 la	 referente	 regionale	 Sr.	 Calì,	 per	 chiedere	 la	 disponibilità	 ad	 ospitare	 la	 struttura	 provinciale	
presso	 l’Istituto	 Zito	 di	 S.	 Agata	 di	 Militello.	 Ad	 oggi	 ciò	 non	 è	 stato	 ancora	 possibile	 per	 l’indisponibilità	
dell’ispettrice	 a	 concedere	 il	 chiesto	 incontro.	 Pertanto,	 anche	 in	 questo	 caso,	 il	 Presidente	 ha	 autorizzato	 il	
consiglio	provinciale	Pgs	peloritano	ad	attivarsi	per	la	locazione	di	un	immobile	privato	e	a	richiedere	un	contributo	
straordinario	per	le	finalità	di	che	trattasi.	
	

Rapporti	 PGS-ENGEA.	 Nei	 giorni	 scorsi	 il	 Presidente	 ha	 incontrato	 il	 responsabile	 nazionale	 dell’Engea	
Mauro	Testarella	 in	occasione	di	una	manifestazione	sportiva	svoltasi	all’ippodromo	di	Siracusa.	È	stata	raggiunta	
un’intesa	 per	 intraprendere	 praticamente	 una	 collaborazione	 fattiva	 tra	 le	 due	 strutture,	 nel	 campo	 sportivo	 e	
formativo,	integrando	le	attività	organizzate	dal	settore	equestre	nell’offerta	agonistica	del	comitato	regionale.	
	

Portale	 Coni-EPS.	 Il	 Presidente	 ha	 sollecitato	 i	 comitati	 provinciali	 agli	 adempimenti	 di	 competenza	 per	
l’inserimento	 dei	 dati	 delle	 attività	 sul	 portale	 del	 Coni,	 fondamentali	 ai	 fini	 della	 sussistenza	 dei	 requisiti	 del	
riconoscimento	e	indicativi	per	la	concessione	dei	contributi	da	parte	del	Coni	all’Ente	di	promozione.	
	

Nuovi	direttori	 tecnici	provinciali.	 Il	Presidente	ha	comunicato	 la	designazione	dei	nuovi	direttori	 tecnici	
provinciali	di	Caltanissetta,	nella	persona	di	Cesare	Calabrò,	e	Palermo,	Massimo	Sibani.	Il	consiglio	ha	espresso	vivo	
compiacimento	 per	 le	 nuove	 nomine	 e	 diversi	 componenti	 hanno	 formulato	 gli	 auguri	 di	 buon	 lavoro	 ai	 nuovi	
dirigenti.	
	
	
2.	 Lettura	ed	approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente.	
	 	

Il	Presidente	mette	in	votazione	l’approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente.	
Il	Consiglio	approva.		 	 	 	 	 	 	 	

[delibera	n.	12/2015]	
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3.	 Surroga	consigliere	provinciale	dimissionario.	
	

Il	 consiglio	 regionale	 ha	 preso	 atto	 delle	 dimissioni	 dalla	 carica	 di	 consigliere	 regionale	 e	 dall’incarico	 di	
Direttore	tecnico	regionale	comunicate	dal	Prof.	Carmelo	Pergolizzi	con	nota	del	6	ottobre	2015.	
Tutti	 i	 presenti	 hanno	 espresso	 senso	 di	 gratitudine	 nei	 confronti	 del	 Prof.	 Pergolizzi	 per	 il	 servizio	 reso	
all’associazione	 Pgs	 in	 più	 di	 vent’anni	 di	 presenza	 con	 ruoli	 diversi	 negli	 organi	 regionali	 e	 nazionali,	 per	
l’abnegazione,	la	dedizione,	la	competenza	esercitata.		

Quindi,	si	è	proceduto	all’integrazione	del	consiglio	regionale	mediante	surroga	con	il	primo	dei	non	eletti	
risultato	tale	all’esito	dell’ultima	assemblea	elettiva.	

Visto	il	verbale	della	Commissione	elettorale	dell’assemblea	elettiva	del	3.3.2013,	dal	quale	si	evince	che	il	
primo	dei	non	eletti	è	il	sig.	Roberto	Chiaramonte,	oggi	presente	alla	riunione	di	consiglio,	il	Presidente	ha	invitato	
quest’ultimo	ad	esprimersi	sull’accettazione	della	carica,	avvisandolo	della	situazione	di	incompatibilità	nella	quale	
incorrerebbe	 in	 caso	 di	 accettazione	 rivestendo	 lo	 stesso,	 attualmente,	 la	 carica	 di	 componente	 del	 collegio	
nazionale	 dei	 revisori	 dei	 conti.	 Appositamente	 interpellato,	 Roberto	 Chiaramonte	 ha	 dichiarato	 di	 optare	 per	
l’incarico	di	componente	dell’organo	nazionale	rinunciando	a	rivestire	la	carica	di	consigliere	regionale.	
	 Pertanto,	Il	consiglio	regionale,	essendosi	esaurita	la	graduatoria	dei	candidati	aventi	diritto	al	subentro,	ai	
sensi	dell’art.	35	dello	Statuto	e	su	proposta	del	Presidente,	ha	cooptato	in	seno	al	consiglio	regionale	Pgs	il	prof.	
Giovanni	 Sergio	 Caripoli,	 in	 atto	 segretario	 regionale	 non	 eletto.	 La	 cooptazione	 sarà	 presentata	 per	 la	 relativa	
validazione	all’assemblea	ordinaria	regionale	del	2016.	
	

[delibera	n.	13/2015]	
	
	
4.	 Nomina	del	Direttore	tecnico	regionale.	
	

Il	consiglio	regionale	ha	preso	atto	delle	dimissioni	dall’incarico	di	Direttore	tecnico	regionale	comunicate	
dal	Prof.	Carmelo	Pergolizzi	con	nota	del	6	ottobre	2015.	
	
	 Su	 proposta	 del	 Presidente,	 ai	 sensi	 dell’art.	 18	 dello	 Statuto,	 ha	 nominato	 il	 dott.	 Ivan	 Zinna,	 già	
componente	della	commissione	tecnica	regionale,	quale	direttore	tecnico	regionale	Pgs.	
	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 [delibera	n.	14/2015]	
	
	
5.	 Bilancio	preventivo	2016.	

	
Il	Presidente	illustra	il	preventivo	economico	per	l’anno	2016	predisposto	dal	Tesoriere	regionale	sulla	base	

delle	 indicazioni	programmatiche	approvate	dal	Consiglio	nelle	precedenti	 sedute	e	che	prevede	 l’impegno	di	un	
budget	complessivo	di	€	281.200,00,	 finanziato	da	entrate	 istituzionali	e	dal	 contributo	della	Regione	siciliana	ex	
legge	n.8/78.		

Tra	gli	stanziamenti,	in	particolare,	vengono	evidenziate	le	voci	relative	alle	partite	di	entrata	e	uscita	delle	
quote	 di	 tesseramento	 che	 subiscono	 uno	 scostamento	 rispetto	 agli	 esercizi	 precedenti	 attesa	 l’attivazione	 di	
tesseramenti	a	costo	agevolato	di	euro	3,00	a	 favore	degli	atleti	delle	categorie	Mini	nella	misura	complessiva	di	
1200	tessere	suddivise	tra	le	società,	secondo	criteri	determinati	dalla	Giunta	regionale	e	dai	Consigli	provinciali.		

A	tal	proposito,	con	valenza	di	ratifica,	il	consiglio	prende	atto	delle	determinazioni	assunte	dalla	Giunta	e	
pubblicate	sul	comunicato	ufficiale	n.	3	del	20	ottobre	u.s.	

Dopo	una	disamina	delle	singole	voci	di	bilancio,	il	Consiglio	approva	la	proposta	che	viene	allegata	all’atto	
deliberativo.	 	 	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 [delibera	n.	15/2015]	
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6.	 Contributi	ordinari	2015	ai	comitati	provinciali.	
	

Ai	 sensi	 della	 deliberazione	 n.	 21	 del	 28	 giugno	 2009	 con	 la	 quale	 venivano	 stabiliti	 i	 criteri	 per	
l’assegnazione	 dei	 contributi	 ordinari	 ai	 comitati	 provinciali	 per	 l’anno	 2009	 e	 seguenti,	 sulla	 base	 dello	
stanziamento	complessivo	annuale	ammontante	ad	euro	5.000,00,	il	presidente	propone	l’approvazione	del	piano	
di	riparto	di	cui	alla	seguente	tabella	riassuntiva:	
	

Comitato TOTALE 
AGRIGENTO - CALTANISSETTA - ENNA  € 430,99  

CATANIA  € 1.971,63  
MESSINA  € 963,75  
PALERMO  € 502,88  

RAGUSA - SIRACUSA  € 368,07  
TRAPANI  € 762,67  
TOTALE  € 5.000,00  

	 	
	 Sui	contributi	ai	comitati	provinciali	si	apre	una	discussione	dalla	quale	emerge	la	difficoltà	di	tutti	i	comitati	
periferici,	costretti	a	 locare	una	sede,	al	mantenimento	della	stessa,	attesa	 l’esiguità	dei	contributi	attribuiti	dalla	
sede	 nazionale.	 Intervengono	 in	 tal	 senso	 i	 presidenti	 dei	 comitati	 di	 Palermo	 e	 Messina	 i	 quali	 sollecitano	 i	
consiglieri	 nazionali	 della	 Sicilia	 ad	 intraprendere	 un’azione	 atta	 a	 modificare	 i	 criteri	 odierni.	 Si	 concorda	 di	
redigere	 un’apposita	 interpellanza	 firmata	 da	 tutti	 i	 presidenti	 provinciali	 da	 inviare	 al	 consiglio	 nazionale	 per	
individuare	le	forme	più	consone	al	sostentamento	organizzativo	delle	strutture	territoriali.	
	

Il	Consiglio	approva	il	piano	di	riparto.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	[delibera	n.	16/2015]	
	
	
7.	 Pigiessiadi	2016.	
	

Il	Presidente	presenta	 i	dati	 statistici	 sulle	attività	sportive	di	 squadra	organizzate	dai	comitati	provinciali	
per	la	stagione	in	corso	sulla	base	dei	quali	propone	la	seguente	ripartizione	per	la	compilazione	dell’organico	delle	
finali	regionali	programmate	a	Ragusa	dal	26	al	29	maggio	2016:	

	
SPORT	 CAT.	 CALTANISSETTA	 CATANIA	 MESSINA	 PALERMO	 RAGUSA	 TRAPANI	 TOTALE	
C5/M	 U15	 1	 2*	 	 1	 1	 1	 6	
C5/M	 U17	 2	 2	 	 	 1	 1	 6	
C5/M	 U19	 1	 2	 	 	 	 1	 4	
C5/M	 LIB	 1	 2	 3	 	 1	 1	 8	
C5/F	 LIB	 	 2	 2	 	 	 	 4	
V/M	 LIB	 	 2	 1	 	 	 1	 4	
V/F	 U14	 1	 	 1	 1	 	 1	 4	
V/F	 U16	 1	 1	 1	 1	 	 1	 5	
V/F	 U19	 1	 1	 1	 	 1	 1	 5	
V/F	 LIB	 1	 2	 1	 	 1	 1	 6	

V/misto	 U14	 	 2	 	 	 	 2	 4	
V/misto	 U16	 	 1	 1	 	 	 2	 4	
V/misto	 LIB	 	 3	 2	 2	 1	 2	 10	

TOTALI	 9	 22	 13	 5	 6	 11	 70	
	
*	1:	Manouba	(Tunisia)	
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In	ordine	all’attività	scolastica,	si	propone	di	articolare	le	categorie	secondo	la	seguente	classificazione:	
	
	
	
	
	
	 Le	date	delle	manifestazioni	sono	rideterminate	secondo	il	seguente	calendario:	20-22	maggio	2016	per	le	
attività	scolastiche,	Mini	e	Propaganda;	26-29	maggio	2016	per	il	settore	giovanile	e	libera.	

Restano	confermate	le	modalità	tecniche	e	organizzative	deliberate	nel	consiglio	di	giugno.	
	 Acquisito	 il	 parere	 favorevole	 della	 Commissione	 tecnica,	 invitata	 a	 partecipare	 alla	 riunione	 odierna,	 il	
Consiglio	approva.	

	[delibera	n.	17/2015]	
	
	
8.	 Camp	estivi	atleti.	
	

Come	già	deliberato	nella	riunione	di	programmazione	di	giugno,	si	conferma	l’organizzazione	dei	camp	estivi	
atleti	che	avranno	come	sede	il	soggiorno	Don	Bosco	di	Gambarie	in	S.	Stefano	d’Aspromonte	con	i	seguenti	turni:	
	

1. camp	atleti		
da	martedì	5	a	lunedì	11	luglio	2016	
	

2. camp	atleti	
da	martedì	12	a	lunedì	18	luglio	2016	
	 	

3. camp	atleti	
da	martedì	19	a	lunedì	25	luglio	2016	
	

Al	fine	di	incentivare	la	partecipazione,	il	Consiglio	su	proposta	del	presidente	delibera	di	applicare	le	quota	
di	 iscrizione	 che	 vengono	 determinate	 in	 €	 180.00,	 quota	 ordinaria	 a	 persona,	 ed	 	 €	 150.00,	 quota	 speciale	 a	
persona	per	i	gruppi	superiori	a	50	iscritti,	comprendente,	con	entrambe	le	soluzioni,	del	trattamento	di	pensione	
completa	dalla	cena	del	giorno	di	arrivo	al	pranzo	del		giorno	della	partenza.		

Il	Consiglio	approva.	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 [delibera	n.	18/2015]	

	
9.	 Corsi	per	allenatore	di	primo	livello	non	residenziale	(Ragusa	e	Trapani):	organizzazione	ed	equipe.	
	
	 Sulla	 base	 della	 programmazione	 generale	 adottata	 nello	 scorso	 consiglio	 e	 sulla	 base	 delle	 proposte	
pervenute,	la	Giunta	regionale	propone	l’organizzazione	dei	corsi	per	allenatore	di	primo	livello	su	base	territoriale	
nelle	seguenti	discipline	sportive:	calcio	a	cinque,	volley,	twirling	(solo	nel	corso	di	Trapani).	
	
Date	e	luogo	di	svolgimento	
I	corsi	articolati	in	tre	moduli	per	ciascuna	sede	si	svolgeranno	a	Modica	(Ragusa)	e	Trapani.	
	
SEDE	DI	TRAPANI:	
I	modulo:								 dalle	ore	16	di	venerdì	12	febbraio	alle	ore	13	di	domenica	14	febbraio	’16	
II	modulo:						 dalle	ore	17	di	venerdì	4	marzo	alle	ore	13	di	domenica	6	marzo	’16		
III	modulo:				 dalle	ore	17	di	venerdì	8	aprile	alle	ore	13	di	domenica	10	aprile	’16	
	
SEDE	DI	MODICA:	
I	modulo:								 dalle	ore	16	di	venerdì	19	febbraio	alle	ore	13	di	domenica	21	febbraio	’16	
II	modulo:						 dalle	ore	17	di	venerdì	11	marzo	alle	ore	13	di	domenica	13	marzo	’16		
III	modulo:				 dalle	ore	17	di	venerdì	15	aprile	alle	ore	13	di	domenica	17	aprile	’16	

Under	18	 Under	16	 Under	14	 Under	12	 Under	10	
1998	–	1999	+	
2	atleti	1997	

2000-2001	
+	2	atleti	1999	

2002-2003	
+	2	atleti	2001	

2004	–	2005	
+	2	atleti	2003	

2006	–	2007	
+	2	atleti	2005	
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Modalità	di	partecipazione	
La	quota	di	partecipazione	è	stabilita	in	euro	50,00.	
I	partecipanti	fuori	sede	provvederanno	autonomamente	alla	sistemazione	logistica	e	alle	relative	spese	di	vitto	e	
alloggio.	
	
Programma	didattico	generale	:	
Ambito	tecnico:	
Metodologia	(10	ore),	Calcio	a	cinque	(20	ore),	Pallavolo	(20	ore),	Twirling	(20	ore).	
Ambito	culturale,	relazionale	e	scientifico:	
Ordinamento	sportivo	(2	ore),	Medicina	dello	sport	(4	ore),	Psicologia	(5	ore),	Formazione	e	proposta	associativa	(2	
ore).	

	
Il	 consiglio	 delega	 il	 Presidente	 ed	 il	 Direttore	 tecnico	 per	 la	 scelta	 dei	 formatori,	 per	 la	 composizione	

dell’equipe	e	la	redazione	del	programma	dettagliato	delle	lezioni.	
[delibera	n.	19/2015]	
	

10.	 Varie	ed	eventuali.	
	

Sicily	cup:	Tenuto	conto	della	modifica	delle	date	relative	alle	Pigiessiadi,	il	torneo	per	rappresentative	provinciali		
Sicily	cup	viene	spostato	al	2	giugno	2016	a	Trapani.	
	
Giochi	internazionali	della	gioventù	salesiana:	I	giochi	quest’anno	si	terranno	a	Bratislava-Vienna	dal	4	al	9	maggio	
2016.	 Il	 Presidente	 propone	 la	 partecipazione	 di	 alcune	 rappresentative	 siciliane	 con	 il	 coinvolgimento	 di	 tutti	 i	
territori	 assicurando	 una	 compartecipazione	 economica	 del	 comitato	 regionale	 da	 quantificare	 in	 caso	 di	 una	
concreta	adesione	delle	società	locali.	
	
La	seduta	ha	termine	alle	ore	13.30.		
	
	
	
	 	 IL	SEGRETARIO		 	 	 	 	 	 IL	PRESIDENTE	
																			(Giovanni	Sergio	Caripoli)	 	 	 	 	 										(Maurizio	Siragusa)	
	


