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VERBALE DIRETTIVO 11.12.2013 
 

Alle ore 20:45 sono presenti: il Presidente Fernando Talarico, Roberto Romano, Giovanna 

Capuano, Antonio Pulina, Marcello Anastasi, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello, 

Rossella Baldini e Carlo Valle. 

 

Avvio dei lavori della seduta con un momento di preghiera. 

Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

      

1. Resoconto Festa dell’immacolata. 

Roberto conferma l’ottima partecipazione alla Santa Messa, buona anche la presenza al pranzo 

dove erano presenti alcune famiglie del settore calcio. Positivo anche il pomeriggio organizzato in 

modo semplice ma apprezzato da tutti (giochi di sala e wi). 

Rossella suggerisce per la Festa di Don Bosco di riservare qualche posto in più in Chiesa per la 

Sportiva; considerato, tuttavia, che è un intervento difficile si decide di provarci come sempre con 

l’aiuto di qualche allenatore che arrivi prima in Chiesa e poi, eventualmente, di far sedere i più 

piccoli in terra. 

2. Resoconto incontro Allenatori/Dirigenti. 

L’incontro tenutosi con Davide Sordi ha visto un’ottima partecipazione da parte di allenatori e 

Dirigenti è soprattutto ha avuto riscontro molto positivo. 

Il prossimo incontro si terrà venerdì 28 marzo, ore 21 e sarà tenuto da Don Alberto Martelli con un 

intervento di  30 minuti per poi proseguire con 15 minuti di dibattito. 

3. Definizione e organizzazione Messa e Auguri di Natale della Sportiva. 

Domenica 22 dicembre alle ore 11.00 presso la Chiesa Maria Ausiliatrice di Via Stupinigi si 

terrà la Santa Messa di Natale per tutti gli iscritti alla Polisportiva; seguiranno i tradizionali auguri 

nei locali adiacenti con panettone e spumante. 

4. Adotta una famiglia. 

Nel mese di ottobre sono stati distribuiti i volantini che illustrano il progetto ad oggi il riscontro 

non è stato positivo sono stati raccolti alcuni fondi solo da Carlo, Eva e Rossella. 

Durante la Festa di Don Bosco di gennaio tutto il ricavato sarà consegnato alla Parrocchia che 

provvederà a destinarlo ad una famiglia. 

5. Codice etico. 

E’ in fase di redazione. 

6. Prossimi Direttivi. 

12 febbraio 2014 – 26 marzo 2014 – 30 aprile 2014 – 18 giugno 2014, ore 20.45. 

7. Varie ed eventuali. 

A) Il Direttivo ratifica tutta le istanze di iscrizione pervenute al 11.12.2013 compreso. 

B) La richiesta di Rossella di un nuovo stereo per l’attività in Palestra viene rinviata; si decide 

di procedere con un breve incontro tra i soggetti interessati e un prova dell’attuale impianto. 
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C) Il Direttivo autorizza numero 5 bambini di altra società a partecipare ad alcuni allenamenti 

di ginnastica artistica presso la nostra sede previo rilascio di nullaosta dalla società di 

appartenenza. 

D) Il Presidente ricorda che i certificati medici devono essere consegnati in originale alla 

Segreteria, non sono ammesse copie. 

E) La misurazione e l’ordinazione delle tute di rappresentanza nei sei settori stanno procedendo 

regolarmente; attualmente hanno già fatto l’ordine il Judo ed il Calcio. 

F) Antonio farà il corso per l’utilizzo del defibrillatore tramite FIP, lo farà anche Rossella 

presso la sua sede di lavoro e il Presidente ne organizzerà uno nel 2014, che purtroppo è a 

pagamento, per tutti coloro che sono interessati (minimo sei persone per poter organizzare 

noi il corso). Il Direttivo inoltre approva l’organizzazione di un corso di “Primo Soccorso” 

ad allenatori e dirigenti della Polisportiva; se ne occupa Roberto tramite la Croce Verde. 

Data ancora da definirsi. 

G) Carlo comunicherà ai Responsabili di Settore le password per accedere al registro CONI. 

H) Roberto illustra la proposta del CNOS Piemonte di fare un album fotografico societario. Il 

Direttivo non approva e rimanda la fattibilità alla prossima stagione. 

I) Si concorda sul taglio degli alberi pericolosi e si segnala la perdita della caldaia nello 

spogliatoio Arbitro situato in fondo al campo sintetico; tale caldaia serve sia per l’acqua 

calda che per il riscaldamento degli spogliatoi. 

J) Roberto illustra a tutti i partecipanti il programma della festa di Don Bosco di cui si 

riportano le date principali: 17 gennaio 2014: incontro giovani sulla spiritualità; 26 gennaio 

2014: Messa e Festa con pranzo, teatro, cioccolata calda e Film su Don Bosco; 27 gennaio 

2014 presenza dell’urna di Don Bosco in parrocchia; 30 gennaio 2014 processione giovani; 

31 gennaio 2014: Messa in Basilica per i giovani. Il Direttivo concorda nell’interrompere 

tutte le attività nella data del 27 gennaio e non il 31 gennaio. 

K) Roberto consegna un volantino di invito al ritiro spirituale di sabato 21 dicembre 2013 ore 

9.30 rivolto a volontari ed animatori della CEP ( Comunità Educativa e Pastorale ). 

L) 50° anniversario dei Salesiani in Rivoli: Roberto informa il Direttivo che è stato costituito 

un gruppo di persone che si occupa dell’organizzazione di questo evento che si chiuderà con 

la Festa della Vita in programma l’ultima domenica di maggio 2014. 

 

La seduta si chiude alle ore 23.00 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

    Giovanna Capuano                       Presidente 

                              Fernando Talarico 

 


