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VERBALE DIRETTIVO 11.03.2015 
 

Alle ore 21:00 sono presenti: il Presidente, Fernando Talarico, Giovanna Capuano, Antonio Pulina, Eva 

Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello,  Carlo Valle, Roberto Romano, Marcello Anastasi e Rossella 

Baldini. 

 

Assenti: Nessuno 

 

Ospite: Don Alberto Martelli 

 

Il direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito. 

 

Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

      

1. Incontro Direttore della Comunità Salesiana con il Direttivo della Sportiva. 

Don Alberto spiega che è sua volontà incontrare almeno due volte l'anno tutte le realtà che compongono la 

Comunità chiamato a guidare. 

Questa è infatti la prima volta che il Direttore di Comunità non è né il Parroco della stessa ne il Direttore di 

Oratorio ma proprio per questo motivo il suo compito è quello oggi di fare da collante e da ponte tra le due 

realtà e fare in modo che le stesse collaborino e si sentano parte di un'unica realtà. 

Lui per primo si rende conto che è un compito difficile soprattutto a Cascine Vica, dove Parrocchia e 

Oratorio da sempre sono separate e vivono realtà diverse, è quindi doveroso chiarire da subito gli argomenti 

utili nelle sedi opportune quale appunto è il Direttivo per la Polisportiva. 

Come funzione la Comunità Salesiana e che posto occupa la sportiva all'interno di essa? 

Esiste un'unica comunità la CEP al cui interno vi è la Parrocchia con le sue realtà e l'Oratorio con le sue 

inclusa la sportiva. Chiunque fa parte della famiglia di Don Bosco entra inevitabilmente nella CEP e, per 

questo, deve stare alle sue regole quale, per prima, quella di rispettare i ruoli e le figure a partire 

dall'Ispettore fino ad arrivare al Direttore di Oratorio e al Parroco. Pertanto tutti sono ammessi ma tutti, allo 

stesso tempo, devono rendersi conto di appartenervi e di rispettare momenti, regole e condivisione, 

Don Alberto fa poi i due esempi della giornata delle Ceneri  e del corso animatori. In merito alla sera delle 

Ceneri concorda con la decisione presa dal Direttivo di far giocare comunque la partita ma dopo aver 

partecipato alla funzione in Chiesa; si dice però un po’ rammaricato del fatto che si è dovuto votare in un 

Direttivo dopo ampie discussioni. Per quanto riguarda il corso animatori capisce l'importanza dei corsi e 

degli allenamenti ma sottolinea l'importanza della formazione di un animatore ed invita tutti a concordare 

date modi tempi nello spirito di cui sopra e soprattutto per non mettere in condizione di scegliere i ragazzi. 

Sottolinea l'importanza della condivisione di un percorso comune e invita tutti al confronto costante. 

 

Il Presidente concorda con quanto detto da Don Alberto sottolinea però come, già dal 2010, la Sportiva stia 

lavorando in questa direzione non senza difficoltà e chiede un maggior sforzo in questo anche da parte della 

Comunità e dell'Oratorio. Il Calendario deve essere fatto insieme dall'inizio dell'anno per cercare soluzioni 

condivise e comuni; non si posso imporre date e non comunicarne altre a scapito dei ragazzi è importante 

una maggiore chiarezza e condivisione non solo da parte della sportiva ma anche delle altre realtà. 

Inoltre sottolinea come non sia stata una scelta felice quella di “costringere” il Direttivo a votare se far 

giocare la partita di Basket di mercoledì delle Ceneri, anziché decidere direttamente la Comunità; per questo 

chiede a Don Alberto che la Comunità ascolti le voci e le soluzioni proposte dalla sportiva quando sorgono  
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“inciampi” lungo il percorso: nessun problema è irrisolvibile. Chiede ancora a Don Alberto di “girare” un 

po’ di più tra le strutture dove si fa attività sportiva, per far vedere e sentire la sua presenza. 

 

Anche gli altri membri del Direttivo concordano con quanto espresso da Don Alberto, ma soprattutto dal 

Presidente, e chiedono maggiore collaborazione da parte delle figure importanti dell'Oratorio e della 

Comunità. 

 

La seduta si chiude alle ore 22:15. 

 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

    Giovanna Capuano  

 

 

                              Il Presidente 

                    Fernando Talarico 

 

 


