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VERBALE DIRETTIVO 18/01/2017 
 
Il CD inizia alle ore 21:00 

 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Marcello Anastasi, Eva Bisogno, Carlo 

Valle, Rossella Baldini. 

Assenti: Giovanna Capuano, Angelo Sitzia, Antonio Salvatore Pulina, Paola Stefanello 

 

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 18/01/2017 compreso ( dal n. 677 al n. 698 ). 

 

02. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per l’attività dei settori, inizia Carlo: nulla da aggiungere, alcuni parteciperanno al Grand Prix di Kata di 

Judo a Giaveno. Rossella, per la ginnastica, ok, nulla da aggiungere, un problemino con la temperatura in 

palestra sotto i 16 gradi, chiede se si può fare qualcosa; segnala un carrellino di palloni che risulta dissaldato: 

da vedere; Carlo Le chiede di utilizzare due spogliatoi e NON tre; ricorda il discorso delle parallele e 

comunica che è risolto il problema visite mediche. Eva, per il volley, conferma il buon andamento del mini e 

dell’U12, si impegna a raccogliere le quote mancanti, confermato sponsor per le più grandi: fatto maglie, 

comunica che hanno organizzato una “riunione materassi” con la Società Domus Maf per venerdì 27 gennaio 

ed hanno in previsione di fare una “lotteria”. Nando per il calcio conferma la situazione descritta nei  

Direttivi precedenti, partirà il “6° Torneo Coriandoli in Festa 2017” per le categorie della scuola calcio che si 

svolgerà sul sintetico e sul campo a 11 in erba, comunica che le quote sono raccolte al 90%. Antonello, 

assente, non segnala nulla di nuovo. Giovanna ci fa sapere per scritto che continua la collaborazione con la 

ballerina di Modena Alessandra Calore e ne comincia un’altra con una ragazza che insegnerà “latino-

americano”: a costo zero per noi! Previsti Concorsi di danza a Pinerolo, ad Alassio Venaria e Orbassano, il 

26 maggio c’è il Saggio.  

 

03. Festa di Don Bosco 29 e 31 gennaio. 

Prende la parola Don Claudio che illustra brevemente come si svilupperà la giornata di domenica in Oratorio 

ed il martedì a Valdocco; domenica Messa in via Stupinigi, pranzo condiviso con polenta e salsiccia, 

pomeriggio in teatro e all’aperto o palestra con tornei, martedì 31 Oratorio chiuso alle ore 17.00 NON viene 

sospesa l’attività sportiva. 

  

04. Incontri allenatori/istruttori settore per settore con Don Claudio. 

Don Claudio ricorda di fissare gli incontri settore per settore con gli allenatori / istruttori: decisi per tutti i 

settori. 

 

05. Varie ed eventuali 

a) Il presidente comunica che sta seguendo il discorso del cambio parallele maschili; 

b) Marcello si metterà d’accordo con Carlo Valle per valutare la messa in opera dei phon negli spogliatoi 

palestra; 

c) Don Claudio comunica che toglieranno le macchinette lato spogliatoi calcio in quanto, distrutte poco 

prima di Natale, la GDA non le vuole più mettere: si valuterà come fare; 
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d) Don Claudio comunica che l’assicurazione dell’Oratorio copre l’infortunio derivante da incuria 

dell’ambiente o delle cose dove si fa attività oratoriana, comunica anche che, per evitare maggiori costi, 

conviene aprire l’eventuale infortunio il più tardi possibile comunicando nome dell’infortunato e del 

genitore: tutto questo fermo restando che per quanto riguarda i ragazzi tesserati si dovrà procedere con 

l’assicurazione della Federazione di appartenenza; 

e) il presidente ricorda che la segreteria rimane chiusa il sabato e quindi chiede a Carlo di aggiornare il sito. 

 

08. Prossimo CD 

Non viene fissata la data del prossimo CD: ci penserà il presidente a comunica una data. 

 

Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:00. 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

  Don Claudio Giovannini    

 

 

 

      

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


