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Giovanili
Salesiane

Comitato Regionale Sicilia
ASSEMBLEA REGIONALE

Verbale dell’Assemblea regionale ordinaria del 6 marzo 2016

Il giorno sei del mese di marzo dell’anno duemilasedici, in Catania, sede regionale di Via
dei Salesiani, 2, è stata convocata l’ Assemblea regionale ordinaria del Comitato regionale Sicilia
delle Polisportive Giovanili Salesiane con il seguente O. d. G.:

PARTE PRELIMINARE
1. nomina del Presidente, Segretario e Commissione scrutinio dell’Assemblea.

PARTE ORDINARIA
1. relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato regionale;
2. approvazione rendiconto economico esercizio 2015;
3. ratifica cooptazione consigliere regionale.
Alle ore 15.00, in seconda convocazione, giusta comunicazione della Commissione verifica poteri,
risultano accreditate n°. 22 Associazioni locali aventi diritto di voto, le cui lettere di accredito o deleghe
sono agli atti.
Si dà atto che partecipano, con diritto di parola, i Presidenti provinciali nonché i componenti il
Collegio regionale dei revisori dei conti, i Consiglieri nazionali della Regione.
Preliminarmente, l’assemblea ha nominato il Presidente regionale Maurizio Siragusa quale
Presidente dell’Assemblea, Sergio Caripoli quale Segretario dell’Assemblea; sono stati nominati
componenti della Commissione scrutinio i sigg. Marino Matteo e Chiaramonte Roberto.
Il Presidente regionale ha esposto la relazione morale, tecnica organizzativa e finanziaria
attraverso alcune slide di sintesi (allegate alla presente) sulla consistenza dell’Associazione in Sicilia, sul
funzionamento degli organi e delle strutture periferiche, sull’attività sportiva ordinaria e promozionale,
sulle iniziative di formazione per i soci, sull’utilizzo delle risorse economiche.
In particolare, il presidente ha rendicontato l’esito dei due corsi di formazione per alleducatori con
trenta partecipanti complessivi a Barcellona e Gambarie.
L’attività sportiva ha vissuto il suo clou con l’evento Pigiessiadi che ha coinvolto circa 1200
tesserati nello scorso mese di maggio. I campionati provinciali sono stati regolarmente organizzati in tutti

i comitati provinciali negli sport di calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro nelle diverse categorie di base
e di settore giovanile impegnando oltre 520 squadre.
Sul piano economico, complessivamente il budget gestito e speso dal comitato ammonta a circa
213.000,00 euro di cui 205.000,00 destinati all’attività a favore di soci. La situazione patrimoniale
presenta un saldo di circa 230.000,00 euro.
È stato, quindi, illustrato nello specifico il rendiconto relativo all’esercizio 2015 ed è stata data
lettura data lettura del verbale di approvazione del rendiconto da parte dell’organo di controllo, che
viene allegato al presente verbale.
Quindi, il Presidente ha posto in votazione il rendiconto 2015 che è stato approvato all’unanimità
dei presenti aventi diritto ed allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Sull’ultimo punto posto all’ordine del giorno, è stata sottoposta alla ratifica dell’assemblea la
cooptazione operata dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 35 dello Statuto nella seduta del 13
dicembre 2015 di un consigliere regionale dimissionario. Il consigliere cooptato è il prof. Giovanni Sergio
Caripoli, già segretario regionale non eletto. L’assemblea approva la proposta di ratifica all’unanimità.
Alle ore 16.00 il Presidente ha dichiarato chiusa l’assemblea.
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