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VERBALE DIRETTIVO 26/06/2017 
 
Il CD inizia alle ore 21:00 

 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Marcello Anastasi, Paola Stefanello, 

Carlo Valle, Eva Bisogno, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina 

Assenti: Giovanna Capuano, Angelo Sitzia. 

 

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 26/06/2017 compreso ( dal n. 764 al n. 768 ). 

 

02. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo, Ginnastica e Danza che hanno concluso l’attività con 

dimostrazioni e saggi ben riusciti. Eva per il Volley comunica che è allo studio un accordo di collaborazione 

per la prossima stagione con la società “Porporati” di Grugliasco che verrà valutato in un prossimo incontro 

con Linda, Eva ed il Presidente. Antonello comunica che anche quest’anno un nostro ragazzo, Stefano 

Bonadio, giocherà in serie “C” nel Crocetta. Nando per il calcio nulla da aggiungere, prossimo incontro con 

gli allenatori giovedì 29 giugno. 

Il Direttivo conferma la quota associativa per la stagione 2017/2018 di euro 40,00; il Direttivo approva le 

quote di iscrizione per la prossima stagione che rimangono invariate per il calcio, il judo, la ginnastica e la 

danza, mentre vengono incrementate di 10 euro quelle del basket e sempre di 10 euro U17 e U20 del volley. 

 

03. Presentare Bilancini di Previsione 2017/2018. 

Presentati da tutti i settori i bilancini di previsione entrate / uscite della prossima stagione: si presentano 

stabili e solidi. Il Presidente comunica che abbiamo nelle casse tra banca e contanti un saldo intorno ai 

18.000 euro che serviranno per pagare le ultime fatture di utilizzo impianti Oratorio e palestre comunali: un 

bel risultato ottenuto grazie ad un incremento degli iscritti e attenzione alle uscite. 

  

04. Progetto Scuola Calcio Individuale. 

Il Presidente presenta un progettino di scuola calcio individuale da svolgersi il sabato mattina e da affidare al 

mister Giancarlo Bergomi; verrà lanciato in settembre e proposto a tutti gli iscritti della Polisportiva; verrà 

poi definito il costo. Il Direttivo approva. 

 

05. Modulo di Iscrizione. 

Il Direttivo conferma il modulo di richiesta iscrizione socio 2017/2018; si chiede al presidente di rivedere la 

forma della “privacy”, confrontandola con altre, per confermare se va ancora bene come sviluppata sul 

nostro modulo o se apportare modifiche e/o correzioni. Il tutto verrà sottoposto tramite mail al Direttivo 

stesso per l’approvazione di eventuali modifiche. 

 

06. Progetti di Inclusione. 

Il presidente comunica che la Regione Piemonte ha approvato il nostro “Progetto Sportivo di Inclusione 

Sociale” che prevede l’assegnazione di un sostegno economico nello sviluppo concreto di tale progetto. 
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07. Varie ed eventuali. 

a) Don Claudio comunica l’idea di avere un inno oltre alla mascotte: il Direttivo approva e dà mandato a Don 

Claudio che contatterà Luca Terrana per occuparsene; 

b) l’uso della palestra alla società Go-Volley è subordinato alla disponibilità eventuale dopo la pianificazione 

dell’attività della nostra Polisportiva, quindi ancora da valutare; 

c) il Presidente comunica che è stato ad un incontro formativo su aspetti amministrativo-contabile-fiscale 

organizzato dalla FIGC di Torino per le ASD e, prossimamente, darà maggiori informazioni su quanto è 

stato detto; 

d) il Presidente informa che il sintetico è ormai alla frutta e chiede a Don Claudio (riferimento dell’Opera 

Salesiana) che si provi a pianificare nei prossimi due anni il rifacimento, mentre sul campo in erba si pensa 

di fare qualche piccolo lavoretto anche quest’anno……; 

e) il Presidente comunica che è stato contattato da “Errea” in quanto hanno aperto uno “Show Room” in 

Rivoli e, quindi, disponibili ad incontri per acquisto abbigliamento; 

f) il calcio continua con Joma; 

g) il Presidente comunica il numero delle preiscrizioni: 82 calcio, 8 danza, 4 judo, 49 ginnastica, 14 volley, 

26 basket. 

  

08. Prossimo CD 

Prossimo CD LUNEDI’ 18 SETTEMBRE ORE 21:00. 

 

Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:45. 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

  Don Claudio Giovannini    

 

 

 

      

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


