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VERBALE DIRETTIVO 21/09/2016
Il CD inizia alle ore 21:00
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Antonio Salvatore Pulina, Marcello
Anastasi, Paola Stefanello, Eva Bisogno, Carlo Valle.
Assenti: Rossella Baldini, Angelo Sitzia, Giovanna Capuano.
Presente in rappresentanza di Rossella Daniela Marongiu.
Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Ratifica iscrizioni
Il Consiglio ratifica le iscrizioni pervenute al 21/09/2016 compreso ( n. 32 )
02. Breve relazione sui settori e situazione quote.
Per l’attività dei settori, inizia Carlo: “attività appena iniziata, categoria dei giovani adulti piena; abbiamo
fatto pubblicità fuori dalle scuole offrendo delle prove gratuite”. Daniela, per la ginnastica, comunica che
hanno iniziato i corsi per la squadra agonistica, a fine settembre ci saranno due giorni di prove per i vecchi
iscritti e i primi di ottobre due giorni per i “NUOVI” al fine di valutare ed assegnare la categoria;
nell’agonismo abbiamo perso tre atleti, uno per ….età, due per scelta altra società. Eva, per il volley,
comunica che è stato positivo il cambio di Allenatore deciso nell’aprile scorso, si confermano squadre U16,
U20, Libere, mentre abbiamo diverse ragazzine nel Mini e U12 che iniziano il 3 ottobre p.v.; Noemi,
animatrice, farà l’aiuto allenatore. Nando, per il calcio, comunica che l’attività è partita dai primi di
settembre, che c’è un bel numero di bimbi dal 2011 al 2003 che ci permettono di avere una squadra in tutte le
categorie della Scuola Calcio; inoltre abbiamo la prima squadra composta per oltre il 50% dai ragazzi della
Juniores: ragazzi del 97! Antonello, per il basket, comunica la buona riuscita del camp ad Alassio;
quest’anno ci si avvale dell’aiuto di una preparatrice atletica, rispondono bene i ragazzi e contenti i genitori;
ok ripresa allenamenti, della prossima settimana orari definitivi; ci sono 7 squadre dal MiniBasket passando
per U13, U15, due U18, fino alle prime due squadre, CSI e FIP; crescono gli arrivi ( Collegno, Grugliasco ),
prosegue TWB ed è avviato un progettino disabili: un allenamento alla settimana. Giovanna, non presente,
nessuna comunicazione inerente alla Danza.
03. Festa dello Sport settembre 2016.
Il Presidente parla della presenza della nostra Polisportiva Domenica scorsa alla Festa dello Sport
organizzata, come ogni anno, dal Comune di Rivoli; eravamo presenti con un gazebo e con due “colonne”
della Polisportiva, Linda ed Eva: Grazie! Presenza per alcune ore del Calcio e del Judo. Il Presidente
comunica che è importante la nostra presenza all’evento, ma deve essere presenza di “TUTTI”, in quanto la
Festa è indirizzata alle società, NON AL SINGOLO SETTORE, quindi sollecita per il prossimo anno una
partecipazione più attiva della Polisportiva.
04. Presentazione Polisportiva: organizzazione.
Si conferma per sabato 8 ottobre la “Presentazione della Polisportiva”, si farà in teatro con orario da stabilire
(possibilmente prima di cena), Don Claudio parlerà con Andrea Mameli; si decide un incontro per lunedì
prossimo con i Responsabili dei settori per definire linee guida, contenuto e scaletta.
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05. Varie ed Eventuali.
a) Si lamentano problemi con “l’infermeria” della Palestra; provvedere a rifornire e rendere accessibile il
KIT di PS a Ginnastica, Volley e Basket;
b) Ginnastica Artistica chiede che vengano controllati gli attrezzi per vedere se sono ancora a norma e si
adopereranno per l’eventuale omologazione dgli stessi;
c) Il Presidente comunica la conferma della Convenzione con lo studio medico M2BI in Collegno e la nuova
Convenzione con lo studio medico ERGE in Grugliasco;
d) è necessario organizzare un aggiornamento con Torino Cuore per chi aveva fatto il corso per uso
defibrillatori; sarà quasi certamente un sabato mattina;
e) si decidono giorni e orari apertura Segreteria: Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 16:45 alle 18:30 – Sabato
(Fino al 15 Dicembre) dalle 10:00 alle 11:30;
f) si chiede a tutti i settori di comunicare in segreteria giorni e orari di allenamento;
g) il Presidente informa di alcuni lavoretti fatti dal settore calcio: copertura alle tribunette, riverniciato gli
spogliatoi, sistemato un po’ il campo in erba a 11 e comunica che bisogna intervenire anche sul sintetico….;
h) il Basket propone di mettere due phon negli spogliatoi ( il lavoro lo farebbe un genitore );
i) il Presidente chiede con forza a tutti i settori di “lavorare sul sito”!;
l) il Volley chiede la copertura del canestro e lo spostamento degli striscioni che si trovano sul muro;
m) Carlo chiede di organizzarsi con gli orari utilizzo palestra in modo che non ci siano buchi;
n) Don Claudio ci da alcune informazioni inerenti a diverse spese sostenute o da affrontare prossimamente
per manutentare la struttura; già fatto la revisione del separatore Palestra ( da fare ogni anno ), lavori sul
campo in erba ( con una partecipazione del 25% della Polisportiva ), sistemato impianto luci interno ed
esterno all’ Oratorio, lavori eseguiti su autoclave e ancora in corso, da affrontare a breve spese per
spostamento pali luce lato cantiere all’interno della rete e c’è sempre da fare i lavori del linoleum sala Danza.
Don Claudio chiede di essere più precisi, comunicare più dettagli in ogni iniziativa che viene organizzata;
mettere più segnaletica in generale; chiede di indicare bene giorni e orari apertura segreteria; propone attività
ferma il mercoledì delle Ceneri alla luce di quanto accaduto quest’anno; inizia il progetto “formazione” con
due ragazzi, Marco Bulgaron e Alessandra Martino, che aiuteranno Don Claudio in questa iniziativa per
avvicinare tutti gli iscritti della Polisportiva; si pensa ad un incontro prima di Natale, uno prima di Pasqua e
uno prima di fine stagione; ricorda Domenica 9 ottobre Santa Messa in Viale Carrù ore 10:30: “Inizio Anno
Oratoriano”.
08. Prossimo CD
Fissati i prossimi due CD : Mercoledì 26 ottobre e Mercoledì 14 dicembre entrambi alle 21:00.
Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 232:00.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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