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VERBALE DIRETTIVO 20/11/2017 
 
Il CD inizia alle ore 20:50 

 

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. 

Invitati: Antonio Zupo e Responsabile del MASCI. 

 

Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG. 

 

Prima di discernere i punti all’ordine del giorno, prende la parola la Responsabile del MASCI per 

comunicarci e far diffondere tra i nostri iscritti e genitori la loro iniziativa “mostra Presepi” che si terrà nel 

periodo Natalizio sotto nella loro sede, con ingresso a libera offerta, i cui fondi raccolti verranno utilizzati 

per la ricostruzione nel centro Italia. 

Prende poi la parola Zupo Antonio il quale ci evidenzia l’importanza della comunicazione in ogni sua forma 

e con ogni mezzo oggi a disposizione tra cui facebook; il sito è molto importante perché è la nostra 

immagine all’esterno, quindi tenerlo sempre aggiornato e “vivo” e poi farsi conoscere “fuori”, uscire per dire 

e far vedere chi siamo e cercare nuovi fondi da investire nella nostra Polisportiva e nelle nostre strutture. Lui 

si impegna a darci una mano (ha già chiuso una sponsorizzazione con “La Coccinella”). 

Si saluta e si ringrazia la Responsabile del Masci e Antonio e comincia il CD. 

 

01. Ratifica iscrizioni 

Il Consiglio ratifica le iscrizioni pervenute al 29/11/2017 compreso: dal n. 54 al n. 636.. 

 

02. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo e Danza che hanno iniziato e proseguono bene; anche il 

Basket prosegue bene con iscritti e numero di squadre; Calcio niente da segnalare, numeri sempre importanti 

di iscritti e, finalmente, in questa prima parte di stagione discreti risultati sportivi per tutte le categorie;  

Ginnastica, Rossella ci comunica un balzo nelle iscrizioni tanto che hanno preso delle ore anche delle 

palestrine di danza e judo, ribadisce che il materiale e le attrezzature che usa per l’attività e che sono 

depositate in palestra devono essere tenute bene: tutti devono – dobbiamo avere “Rispetto” delle cose altrui, 

basta con gli episodi di danneggiamento, facciamo entrare i bambini insieme all’istruttore e chiediamo allo 

stesso maggiore attenzione e controllo; Volley, Eva segnala che mancano le magliette per una squadra, 

l’Under 17 e stanno cercando qualcuno che ci aiuti a farle. 

 

03. Festa dell’Immacolata. 

Don Claudio comunica il programmino della Festa dell’Immacolata: Santa Messa ore 10:30 in Viale Carrù, 

poi pranzo condiviso in Oratorio con il primo offerto, a seguire nel pomeriggio fino alle 17:00 attività varie 

con i gonfiabili ed eventuali mini tornei fuori e dentro la sala giochi, alle 17 preghiera davanti al Presepe. 

Comunica inoltre che sarà messo un albero di Natale alto 3 mt. sul balcone lato via Stupinigi. 

 

04. Festa di Natale. 

Il Consiglio decide che la Messa di sabato 23 dicembre delle ore 18:00 in Maria Ausiliatrice sarà la Messa 

della Polisportiva; alla fine della funzione verrà distribuito un piccolo omaggio a tutti i presenti e verrà 

offerto un piccolo rinfresco: brindisi con panettone e pandoro presso la sala Domenico savio. 
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05. Situazione Palestre. 

Antonello segnala il problema palestra del venerdì con il Teatro aperto; in tale occasione il basket non può 

fare attività allora aveva chiesto al volley di cambiare il giovedì con il venerdì perché loro invece, usando 

solo metà palestra, potrebbero fare allenamento. Eva comunica difficoltà di orario (il venerdì la palestra 

sarebbe disponibile dalle 21 e non dalle 20:30),  di diverse ragazze della squadra più grande ad essere 

presenti il venerdì al posto del giovedì, dell’allenatore dell’Under 20 ad essere presente il venerdì. Antonello 

informa che una squadra può allenarsi in palestre comunali ( Levi o Bonadies) dove c’è uno spazio il giovedì 

e l’altra spostarsi al venerdì sottolineando che mezz’ora non è un ostacolo insormontabile ….. dopo una 

lunga e accesa discussione il Presidente interviene e si definisce l’unica intesa già raggiunta e “possibile” 

oggi: il Basket si tiene il venerdì ed il volley il giovedì, le partite della squadra di promozione si giocano al 

giovedì e quindi in occasione delle partite si cambiano i giorni. A questo punto Antonello chiede ed il 

Consiglio conferma che, per la prossima stagione, in aprile ci sia un incontro tra tutte le parti interessate per 

discutere e definire i criteri e la divisione degli spazi palestra invitando anche il Responsabile del 

Cinema/Teatro. 

 

06. Approvazione rendiconto 2016/2017. 

Il Consiglio, dopo una breve relazione ed illustrazione di conti e risultati del Presidente, approva 

all’unanimità il rendiconto finanziario 2016/2017. 

 

07. Varie ed eventuali. 

a) Don Claudio comunica che si va verso il non rinnovo dell’accordo con il Go Volley per l’uso della 

palestra nella prossima stagione; 

b) Don Claudio ribadisce ancora una volta che bisogna fare qualcosa in più o di diverso per intercettare le 

squadre che vengono a giocare in palestra per evitare ….. brutte figure; 

c) Ok per fare le polo con la scritta dietro per istruttori e dirigenti; 

d) Antonello comunica che Marco, un ragazzo e nostro atleta del 2004, è stato convocato dal Commissario 

Tecnico Federale per la selezione Regionale Basket annata 2004: grande traguardo e, da parte del direttivo 

un grande in bocca al lupo. 

e) Antonello informa anche di diversi problemi sorti quest’anno con le concessioni delle palestre comunali, 

sia sotto l’aspetto della struttura in sé (spogliatoi, docce, presenza di piccioni all’interno, presenza di bottiglie 

di birra e lattine e cartoni di pizza….) che degli orari ( tolto una mezz’ora il venerdì……); 

f) sono stati effettuati due corsi BLSD di abilitazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici con una buona 

partecipazione settori basket, volley e calcio; 

g) il Presidente informa dell’iniziativa del Comune “PASS18 MyRivoli” che però noi non possiamo 

raccogliere in quanto la nostra attività non si presta a tale iniziativa…….. si pensava ad ingressi gratuiti alle 

partite della prima squadra di calcio, ma a quell’età noi non li facciamo pagare….. 

 

08. Prossimo CD 

Prossimo CD MERCOLEDI’ 24 GENNAIO  2018 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 


