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VERBALE DIRETTIVO 28/09/2017 
 
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 28/09/2017 compreso: n. 53. 

 

02. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo e Danza che hanno appena iniziato, mentre Ginnastica 

deve ancora fare le prove di ingresso. Eva per il Volley comunica che quest’anno ci saranno 4 squadre, U14 

U17 U20 e Libere più il “Mini” che è in continua crescita. Antonello comunica che anche quest’anno si 

registra un buon movimento e che si parte con 6 squadre giovanili, 4 Mini e 2 Senior; quindi coperte tutte le 

annate, ben organizzati con Allenatori, Vice e Assistenti,  calendari provvisori da confermare con il 

problema che si presenterà con le partite in concomitanza con il Go Volley e con le partite dei grandi che 

sono state inserite al giovedì per evitare sovrapposizioni con il teatro al venerdì e, quindi, questo crea un 

problema con il Volley che si allena il giovedì: cerchiamo una soluzione nelle prossime settimane con 

incontri tra Antonello, Presidente, Linda ed Eva. Nando per il calcio conferma il buon avvio con tutte le 

annate della scuola calcio coperte ed in crescita nei numeri dai bimbi nati nel 2012 ai bimbi nati nel 2005, 

bene anche il settore giovanile che torna, dopo qualche anno, ad avere di nuovo due annate, 2003 e 2004 e 

Prima Squadra che è stata rinnovata e ringiovanita ulteriormente con un nuovo allenatore bravo e motivato 

ed una rosa composta da 25 ragazzi che sono partiti bene e si trovano nelle zone alte della classifica. 

Si confermano le quote di iscrizione definite in giugno e si ribadisce che lo sconto “fratelli” si deve applicare 

solo sulla quota di iscrizione alla disciplina svolta escluso la quota associativa di euro 40,00; inoltre si 

conferma che eventuale riduzione della quota viene demandata ai Responsabili di Settore, situazioni più 

complesse si risolvono di intesa con il Presidente o con il Vice-Presidente; si comunica che ci potranno 

essere dei bimbi o bimbe che ci vengono appoggiate dai Servizi Sociali. 

 

03. Inizio Anno Oratoriano. 

Don Claudio comunica che Domenica 15 ottobre ci sarà l’”inizio Anno Oratoriano”, con la Santa Messa 

unica alle ore 10:30 in Viale Carrù durante la quale ci sarà l’”investitura” e verrà “dato” il “Mandato 

Educativo” per l’inizio delle attività a tutti coloro che ricoprono ruoli di animatori e/o educatori, istruttori, 

catechisti presso le varie realtà presenti in Oratorio. 

Don Claudio comunica anche che riprenderà la formazione per i ragazzi della Polisportiva, con due ragazze 

che si occuperanno dei più piccoli, gli animatori per i bambini e i ragazzi, Don Egidio per i più grandi. 
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04. Lettere di sponsorizzazione. 

Il Presidente presenta una lettera di presentazione Società e richiesta di aiuti finanziari sotto forma di 

donazioni liberali e/o di sponsorizzazioni da inoltrare alle realtà industriali e non del territorio. Il Presidente 

invierà una copia della lettera al Direttivo e a tutti i responsabili di settore. 

 

05. Defibrillatore e corsi. 

Il Presidente comunica che presenti i due defibrillatori, uno in area Palestra e l’altro in area Campi esterni, 

ricorda anche che necessita fare corso di formazione BLSD per il loro utilizzo. Antonello si attiva per cercare 

di organizzarli al più presto perché la FIP vuole che sul campo di gara sia presente una persona “formata”. 

 

06. Segreteria problematiche varie. 

Il presidente comunica alcune problematiche riscontrate in segreteria: 1- modulo di iscrizione, scrivere 

sempre la categoria in cui viene inserito/a l’iscritto/a; 2- fotocopie, la nostra stampante non è una 

fotocopiatrice! Quindi se avete necessità di fare tante fotocopie, chiediamo in Oratorio a Don Claudio; 

3- quote e orari, la segreteria deve essere a conoscenza delle quote di iscrizione e degli orari di attività 

“PRIMA” che vengano comunicati all’esterno; 4- sito, occorre che il sito sia più completo, inserendo bene 

tutte le informazioni necessarie per ciascun settore e tutti i riferimenti, mail e/o numeri di telefono;  

5- certificato medico, portare in segreteria solo “ORIGINALE” del certificato medico; 6- visite mediche, la 

segreteria chiede se è possibile consegnare  le prenotazioni ad una persona di riferimento per ciascun settore 

che a sua volta le consegni agli interessati; 7- iscrizioni e code, per evitare notevoli code in segreteria, si 

chiede ai responsabili, dirigenti e/o allenatori di raccogliere le iscrizioni (complete di tutti i documenti 

necessari) e portarle in segreteria. 

Per quanto riguarda il punto 6, il Direttivo decide che per quanto riguarda le visite mediche, è la segreteria 

che deve comunicare l’avvenuta prenotazione e quindi la consegna della stessa a meno di intese diverse con 

ogni settore. 

 

07. Convenzione studi medici. 

Il Presidente conferma il rinnovo delle convenzioni con gli studi medici M2BI di Collegno e Studio Erge di 

Grugliasco anche per il 2017/2018 e comunica di averne una terza solo per visite NON AGONISTICHE 

della società OASI MEDICA di Rivoli: il Direttivo approva e autorizza la firma di questa terza convenzione. 

 

08. Varie ed eventuali. 

a) Il 23 settembre si è svolta l’annuale Festa dello Sport di Rivoli, noi presenti con uno stand organizzato e 

gestito dal Volley: si decida per l’anno prossimo di fare qualcosa in più e di diverso per dare più visibilità 

alla Società e rendere più accogliente lo stand; 

b) Don Claudio chiede ancora una volta di “migliorare” la segnaletica” in Oratorio per quanto riguarda 

segreteria, orari, palestra , ingresso atleti e pubblico, orari; “migliorare” il nostro sito con più informazioni 

possibili in modo da indirizzare sul sito tutti coloro che chiedono notizie sulle attività; 

c) Rossella chiede di non fare entrare i bambini in palestra se non è presente l’allenatore o un dirigente; di 

prestare più attenzione al materiale presente in palestra che viene utilizzato dalla ginnastica (materassi, 

parallele,etc……). 
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d) Antonello comunica delle problematiche inerenti agli spazi palestra durante la stagione visto la 

concessione della palestra al Go Volley e nel periodo pre-natalizio per le concessioni rilasciate al 

pattinaggio, si chiede quindi all’Ente proprietario di confrontarsi con la Polisportiva prima di fare  

concessioni a società esterne e non al contrario: Don Claudio, rappresentante anche dell’Ente, accetta e 

conferma la richiesta avanzata; 

e) Antonello ci informa che alla Bonadies verrà installato un Defibrillatore e che nel frattempo durante le 

gare di campionato ci porteremo uno dei nostri defibrillatori; 

 

08. Prossimo CD 

Prossimo CD MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE ORE 20:45. 

 

 

Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:00. 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

  Don Claudio Giovannini    

 

 

 

      

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


