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VERBALE DIRETTIVO 07/09/2015
Il CD inizia alle ore 20.55:
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Antonio Pulina, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello,
Carlo Valle, Marcello Anastasi, Rossella Baldini.
Assenti: Giovanna Capuano, Roberto Romano.
Invitati: Don Claudio
Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Il Presidente inizia salutando e ringraziando Roberto Romano e Don Alberto e presenta il nuovo
incaricato dell’Oratorio e Direttore dell’Opera, Don Claudio.
Don Claudio fa una breve presentazione di se stesso e ribadisce alcuni concetti: valorizzare quello che
abbiamo; i valori che viviamo sono importanti; si impegna ad essere “presente” e dialogare e venire sui
campi dove si svolge l’attività.
02. Breve relazione sui settori
Comincia il giro Rossella per la Ginnastica Artistica: “contiamo circa 90/100 ragazzi/e con 5 corsi dai più
piccolini fino all’agonismo; inizio attività l’ultima settimana di settembre”; prosegue Eva che comunica di
avere un numero ridotto di ragazze e che si faranno certamente 3 squadre più una di mini e, forse una under
14; Antonello per il basket, abbiamo 7/8 squadre dal mini alla prima squadra; circa 130 iscritti e manteniamo
l’affiliazione all’Armani Jeans; è partito il progetto TWB con il Giaveno; Carlo per il Judo comunica di
avere circa 80 ragazzi ripartiti su 4 corsi; infine Marcello per il calcio conferma iscritti oltre 140, 9 squadre
dai piccolini ( 2010 – 2009 ) alla prima squadra che fa terza categoria, manteniamo l’affiliazione con la U.C.
Sampdoria.
03. Ratifica iscrizioni al 07/09/2015
Si confermano le iscrizioni pervenute alla data odierna.
04. Aggiornamento orari segreteria e nuovo punto prenotazione e distribuzione polo e tute
rappresentanza
Il Presidente comunica i nuovi orari della segreteria. MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ –
VENERDI’ DALLE 16.45 ALLE 18.30; per quanto riguarda il locale per la prenotazione polo e tute, Don
Claudio prende visione della struttura e ci farà sapere: si dovrebbe partire dai primi di ottobre.
05. Mascotte: aggiornamento Pulina
Antonello non è ancora riuscito a contattare qualcuno, ci proverà nei prossimi giorni e ci aggiornerà sugli
sviluppi nel prossimo CD.
06. Comune: situazione assegnazione palestre
Il Presidente comunica ed informa sulle assegnazioni delle palestre comunali.
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07. PalaDonBosco: definire incontri per determinare giorni e orari utilizzo palestra interna
Viene richiesto un incontro tra tutte le parti alla presenza del Presidente per definire giorni e orari
assegnazione spazi palestra Don Bosco tra le tre discipline che la utilizzano: l’incontro è previsto martedì 15
settembre alle 18.30.
08. Aggiornamento collaborazioni e sponsorizzazioni
Il Presidente chiede a tutti di segnalare le collaborazioni e/o sponsorizzazioni ancora in piedi per poter
aggiornare il nostro sito.
09. Scadenza mandato Cd 1/12/2015: organizzazione elezioni Presidente e Consiglieri
Il Presidente ricorda che il prossimo 1 dicembre scade il mandato di questo CD, quindi chiede che per il
prossimo consiglio si pensi all’organizzazione delle elezioni.
10. Varie
a) Il Presidente comunica che domenica 20 settembre ci sarà la Festa dello Sport a Rivoli: noi saremo
presenti con un gazebo e spazi per dimostrazioni di basket e volley; organizzazione della giornata affidata a
Linda;

Prossimo direttivo: 12/10/2015 ore 20.45
La seduta si chiude alle ore 22.45

Il segretario verbalizzante
Marcello Anastasi

Il Presidente
Fernando Talarico

