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VERBALE DIRETTIVO 22/01/2018 
 
Il CD inizia alle ore 20:55 

 
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 22/01/2018 compreso: dal n. 637 al n. 702. 

 

02. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per l’attività dei settori, nulla da segnalare per Judo e Danza; per il Basket Antonello conferma il buon 

momento del settore, con la crescita degli allenatori, degli sponsor e anche sotto l’aspetto qualitativo con 

buoni risultati sportivi ed alcuni nostri ragazzi del 2002/2003/2004 osservati dalla Federazione, invece si fa 

una fatica enorme per poter garantire allenamenti adeguati il giovedì ed il venerdì per problemi alla Bonadies 

ed al Don Bosco per via del teatro….; anche per il Calcio, Nando conferma il buon momento con tutte le 

squadre – tranne una – a punti! Non succedeva da diversi anni e soprattutto la nostra Prima Squadra terza in 

classifica; per la Ginnastica Rossella conferma la buona crescita nei numeri e lo svolgimento di una parte 

dell’attività nelle palestrine di Judo e Danza, chiede di rifare le coperture materassi e di provvedere a riparare 

le travettine e comunica che con Carlo riorganizzeranno il magazzino; per il Volley Eva comunica che a 

breve chiuderanno la Levi e, quindi, ci sarà un grande problema per gli allenamenti che salteranno, non si sa 

come fare, una nostra ragazzina del 2005 è stata chiesta dal Cus e dall’anno prossimo non sarà più con noi. 

 

03. Festa di Don Bosco. 

Don Claudio comunica il programmino della Festa di Don Bosco: Santa Messa ore 10:30 in Viale Carrù, poi 

pranzo condiviso in Oratorio con polenta e salciccia offerta, a seguire dalle 15:00 alle 17:00 tutti in Teatro, 

verso le 17:00 benedizione dei nuovi cartelli “Don Bosco”, poi cioccolata calda. Il 31 l’Oratorio chiude alle 

17:00 perché tutti gli animatori vanno a Valdocco. 

 

04. Impressioni e resoconto Festa di Natale. 

Il Presidente chiede per il prossimo anno la presenza del Direttivo alla Festa di Natale della Polisportiva; 

Don Claudio sottolinea come sia difficile oggi far passare certi valori e se ci si riesce anche solo un pochino 

è una grande conquista, dobbiamo lavorare per far sentire il Natale anche a chi ha più difficoltà a farlo; tutti 

d’accordo nell’affermare che è stato un errore fare il rinfresco dopo la Messa e che le decisioni del Direttivo 

devono essere rispettate e fatte rispettare!  

Don Claudio afferma, ancora, che è importante calendarizzare le Feste insieme Oratorio e Polisportiva. 

Si decide di decidere in giugno la Festa del prossimo Natale. 

 

05. Varie ed eventuali 

a) Don Claudio comunica che riprenderanno gli incontri formativi con i ragazzi: degli adulti se ne occuperà 

Don Egidio mentre dei ragazzi se ne occuperanno Marco ed Alessandra che stanno lavorando per formare 

una “squadra” coinvolgendo alcuni ragazzi / animatori che fanno attività sportiva; 
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Don Claudio chiede che se si vuole utilizzare la musica durante il riscaldamento delle partite di volley e 

basket in palestra, occorre programmarlo, deciderlo prima, organizzarlo ed evitare richieste dell’ultimo 

minuto difficili o impossibili poi da realizzare; 

b) Eva comunica che il torneo di Volley dedicato a Milena sarà Domenica 17 giugno prossimo e che si sta 

pensando e cercando di organizzare un torneo per l’ Under 12; 

c) Il Presidente richiama l’attenzione sull’abbigliamento da prenotare, velocizzare eventuali ordini di tute e 

organizzare già le richieste delle polo, ricordando che la polo la regaliamo solo ai nuovi iscritti; 

d) Marcello comunica che gli Scout hanno chiesto i campi disponibili il 20 maggio prossimo per svolgere la 

loro attività; 

e) Nando dice a Rossella per la fornitura del ghiaccio sintetico di appoggiarsi a calcio, basket o volley; 

f) Nando e Marcello chiedono a Don Claudio, per evitare sceneggiate e discussioni, che l’attività calcio sul 

campo sintetico inizia alle 17:30 e, quindi, di provvedere loro a far uscire i ragazzi che ci stanno giocando 

alle 17:20; inoltre chiede che ci sia più “presenza” negli spazi esterni quando l’Oratorio è aperto; 

g) Don Claudio conferma che nella giornata de “Le Ceneri” l’attività non si ferma, in quanto verranno fatte 

più funzioni in orari diversi per dare l’opportunità a tutti coloro che lo desiderano di partecipare; 

h) Il Presidente consegna a calcio, basket e volley la situazione pagamento quote e chiede ai tre sport 

individuali di fare un controllo a fine gennaio. 

 

08. Prossimo CD 

Prossimo CD MERCOLEDI’ 14 MARZO 2018 ORE 20:45. 

 

Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:50. 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

  Don Claudio Giovannini   

 

 

 

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


