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VERBALE DIRETTIVO 10/09/2018
Il CD inizia alle ore 20:45
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Paola Stefanello, Carlo Valle, Eva
Bisogno, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina.
Assenti: Angelo Sitzia, Giovanna Capuano e Marcello Anastasi.
Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Ratifica iscrizioni
Non sono ancora pervenute iscrizioni.
02. Assicurazione Polisportiva, portare preventivi
Il Presidente, accertato che non sono stati presentati preventivi, rimanda il punto al CD di ottobre.
03. Aggiornamento e breve relazione sui settori sull’inizio attività
Per l’attività dei settori, Danza comunica che l’attività inizierà nel mese di ottobre al ritorno dal viaggio di
nozze di Giorgia; Carlo per il Judo comunica che l’attività completa inizia in ottobre; Calcio Nando
comunica che si dovrebbe registrare un buon numero di bambini, che si è perso la categoria 2008 (si spera di
rifarla……) che Marcello continua a prestare servizio nel settore e che, finalmente, ci siamo dotati di due
Responsabili di Scuola Calcio e Area Tecnica, comunica inoltre che abbiamo il campo a 11 in omologazione
e dobbiamo sistemare la recinzione ed il campo sintetico alla “frutta”….. ; Volley, Eva comunica che
avranno 5 squadre, U20, U18, Libere, U14 e mini; Ginnastica nulla da segnalare in attesa dei giorni di prova
e, quindi, dei nuovi numeri di tesserati; Basket Antonello comunica che vengono confermate le squadre dello
scorso anno, ci informa che ritorna tra noi Walter Scandurra in aiuto al basket, e che si sta procedendo per
mettere i nuovi canestri per giocare la serie “D” nella nostra palestra.
04. Conferma quote 2018/2019.
Confermate le quote per la stagione 2018 / 2019.
05. Conferma Modulo di iscrizione 2018/2019.
Il Presidente fa vedere il modulo di iscrizione per il 2018 / 2019 approvato in giugno e presenta il “modulo
di iscrizione socio sostenitore”, approvato in Assemblea dello scorso luglio, che da quest’anno servirà per
raccogliere aiuti finanziari dai genitori e non che possono così diventare soci con un minimo quota di euro
10,00 e partecipare attivamente alla vita della società ed avere titolo per assistere gratuitamente a tutti gli
eventi organizzati dalla società stessa.
06. Presentare modifiche apportate al regolamento dall’Assemblea del 20 luglio scorso
Il Presidente comunica le variazioni apportate al Regolamento della società per rendere effettivo dalla
stagione 2018 / 2019 il “socio sostenitore”, da sempre presente come tipologia socio a cui però non era mai
stata data importanza. Con Assemblea del 20 luglio scorso sono state approvate alcune modifiche al
Regolamento (allegate a questo verbale) che ci consentono di “rivitalizzare” questa figura e di inserire più
persone adulte che possono partecipare e contribuire attivamente alla vita della società.
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07. Visione preventivi ed approvazione variazione importi contributi a titolo di rimborso spese per
l’utilizzo degli ambienti in Oratorio
Il Presidente, presenta i preventivi raccolti durante l’estate dai settori e comunica che l’Ente proprietario
delle strutture da noi utilizzate vuole rivedere gli importi che di contributo a titolo di rimborso spese perché
le stesse sono aumentate rispetto agli anni scorsi. Dopo lunga discussione tra i membri del CD, si è delegato
Don Claudio a parlare con l’amministrazione dell’Ente per cercare di venirci un po’ incontro: attendiamo il
prossimo CD per avere gli importi definitivi.
08. Convenzioni centri per visite mediche
Il Presidente quali sono i centri medici convenzionati con la nostra società per effettuare le visite mediche
agonistiche e non agonistiche, M2BI di Collegno, Studio Erge di Grugliasco, Oasi Medica di Rivoli, questo
centro anche per altro……..
09. Spazi palestra Don Bosco e concessioni palestre comunali: comunicazioni dai settori Volley e
Basket
Antonello ed Eva comunicano delle problematiche inerenti agli spazi palestra sia al PalaDonBosco che alle
palestre comunali dove le difficoltà aumentano per la chiusura della palestra Levi.
10. Comunicazione incontro della Consulta di luglio e Festa dello Sport
Il Presidente informa che nella Consulta di luglio si è parlato delle modifiche apportate al regolamento della
Consulta stessa che l’assessore De Francia si impegna a portare in Consiglio entro la fine del suo mandato e
della Festa dello Sport che, dopo ampia discussione, si è deciso di fare il 23 settembre in Piazza Martiri e
zona Portici. Il Direttivo decide di partecipare con il Volley.
11. CONI nuovo registro ed inserimento dati
Il Presidente comunica che il nuovo registro è da tenere aggiornato inserendo i dati dei nostri tesserati:
controllare!
12. Comunicazioni dal commercialista e lettera richiesta fondi
Il Presidente informa che ci sarà un incontro con il commercialista per approfondire il discorso rimborsi
forfettari, chilometrici e l’aspetto fiscale della società. Verrà inviata una lettera di “richiesta fondi”, come già
illustrato e deciso in assemblea di luglio, per aiutarci a sostenere le spese impreviste dovute all’adeguamento
della palestra alla serie “D” di basket!
13. Definizione eventi da settembre a dicembre
Don Claudio comunica quali sono gli eventi più immediati: 15 settembre cena per saluto a Don Egidio e Don
Giacomo, 23 settembre Santa Messa di insediamento nuovo parroco Don Guido, 7 ottobre Santa Messa di
inizio Anno Oratoriano con mandato per animatori, educatori, istruttori ……..
14. Varie ed eventuali
a) Don Claudio comunica che Don Amal si dedica alla ASD per la formazione e non solo; chiede alla società
di dare comunicazioni più chiare, inserire segnaletica ben visibile per orari e giorni di allenamenti e di
segreteria, pagina informativa del sito più dettagliata;
b) Carlo comunica che ci è stato chiesto l’uso della palestra il 16 ed il 22 dicembre: il CD approva;
c) Carlo chiede al volley di sistemare il sito, di aggiornarlo;
d) Nando chiede a Don Claudio le magliette dei Centri estivi passati;
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e) il Presidente comunica che siamo in attesa di ricevere l’accredito del 5 per mille del 2015 e che è già
uscito l’elenco degli importi per l’anno 2016;
f) il Presidente ricorda di effettuare un controllo sui due defibrillatori presenti in struttura.
15. Prossimo CD
Il prossimo CD sarà MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE ORE 20:30
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
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