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VERBALE DIRETTIVO 30/11/2018
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Salvatore De Salvo,
Antonio S. Pulina, Carlo Valle, Eva Bisogno, Rossella Baldini, Giorgia Cucco.
Assenti: Michele Cicala, Ilaria Mainella.
Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 21:10, con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti
all’ODG.
01. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo
Il Presidente, uscente e neo eletto Fernando Talarico, ratifica il risultato delle elezioni già comunicato in
Assemblea, prende atto della rinuncia alla carica di Consigliere per sopraggiunti problemi personali di Linda
Ottavi il cui posto in Consiglio viene occupato da Eva Bisogno arrivata seconda e quindi si insedia
ufficialmente il nuovo Consiglio Direttivo; il Presidente saluta il Vice Presidente Don Claudio Giovannini, i
membri del Consiglio confermati e dà il benvenuto ai nuovi Salvatore De Salvo, Alessandro Rando, Giorgia
Cucco, Ilaria Mainella (assente) e Michele Cicala (assente) augurando a tutti una proficua collaborazione nel
prossimo triennio di lavoro del CD; saluta e ringrazia per il tempo prestato e per il lavoro svolto i membri
uscenti.
02. Assegnazione compiti tra i membri del CD
Il nuovo Consiglio inizia i lavori confermando e/o assegnando ruoli, compiti e poteri:
- Presidente e Vice Presidente hanno la Legale Rappresentanza della ASD per tutta l’ordinaria
amministrazione (normale operatività e gestione attività sportiva e firma disgiunta sul conto
bancario);
- Si nomina Tesoriere Antonio Salvatore Pulina al quale viene mantenuta la firma disgiunta sul conto
bancario;
- Tesoriere e Presidente gestiscono la cassa ed il conto bancario;
- La contabilità, Prima Nota e Rendiconto, verrà affidata ad uno studio esterno, Servizi Associati SaS
di Rivoli;
- Abbigliamento comune Salvatore De Salvo;
- CONI Salvatore De Salvo;
- Marketing, sponsor, iniziative manifestazioni ed eventi comuni Antonio Salvatore Pulina che
cercherà tra i soci qualcuno pronto ad aiutarlo;
- Rapporti con il Comune e Consulta Linda Ottavi.
03. Ratifica iscrizioni
Si ratificano le iscrizioni pervenute dal 25 ottobre al 29 novembre: dal n. 383 al n. 839.
04. Assicurazione RC Polisportiva: discutere eventuali preventivi
Il punto 4 viene rimandato al prossimo CD.
05. Breve relazione per settore
Giorgia, nulla da segnalare per la Danza; Carlo nulla da segnalare per il Judo; Rossella per la Ginnastica
evidenzia due problematiche, i certificati medici e le iscrizioni, si tratta principalmente di “incomprensioni"
con la segreteria: troveremo la soluzione; Eva comunica per la Pallavolo che sono partite bene, ci sono 4
categorie più il Mini e l’U12; Antonello per la Pallacanestro comunica che ci sono i tabelloni e che sta
continuando a cercare fondi per ammortizzarne il costo, ci dice che ci sono state tante uscite di ragazzi ma
anche tanti nuovi arrivati, la prima squadra fatica ad amalgamarsi e si trova sul fondo della classifica;
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Alessandro per il Calcio sottolinea il problema dell’illuminazione sui campi in erba, assente su quello a 11 e
scarsa su quello di allenamento ……., sintetico da rifare, possibilità di utilizzare un po’ di più la palestra
durante il periodo invernale e vedere se si può fare qualcosa per l’uscita da via Ivrea, magari far mettere
sobbalzi o paletti in prossimità ……;
06. Prossimi eventi: Festa dell’Immacolata e Santo Natale
Per quanto riguarda la Festa dell’Immacolata Don Claudio comunica che ci sarà la Santa Messa comunitaria
in Viale Carrù alle ore 10:30, poi pranzo condiviso (iscrizioni entro il giovedì), poi giochi e sfide varie al
pomeriggio. Per il Natale, non ci sarà la “Festa”, con Santa Messa, della sportiva.
07. Varie ed eventuali
a) fissare incontro con allenatori / istruttori;
b) Segreteria, si conferma che per tutta la stagione 2018/2019 la Segreteria è aperta Martedì, Mercoledì e
Giovedì dalle 17:00 alle 18:30;
d) Si ribadisce l’obiettivo di migliorare la segreteria sotto l’aspetto tecnologico, è troppo manuale……..;
e) Si conferma che la segreteria si occupa di iscrizioni e controllo scadenze visite mediche con relative
prenotazioni;
f) Si ricorda che ogni Responsabile di settore deve provvedere a: affiliazioni, tesseramenti e tutto ciò che è
inerente allo svolgimento dell’attività sportiva del settore;
08. Prossimo CD
Il prossimo CD sarà GIOVEDI’ 17 GENNAIO 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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