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VERBALE DIRETTIVO 21/03/2019
Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Antonio S. Pulina,
Carlo Valle, Eva Bisogno, Giorgia Cucco, Ilaria Mainella.
Assenti: Salvatore De Salvo, Michele Cicala, Rossella Baldini.
Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 20:50, con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti
all’ODG.
01. Ratifica iscrizioni
Il CD ratifica le iscrizioni pervenute fino al 17 gennaio dal n. 914 al n. 962.
02. Aggiornamento Rimborsi Istruttori e Amministrativo
Il Presidente ricorda che è necessario mettere a posto il rimborso agli istruttori e all’amministrativo, dopo
un’ampia discussione si decide di regolarizzare tutte le posizioni in essere a partire dalla prossima stagione e
cioè dal 1 settembre 2019. Il Presidente informa che è stato avviato insieme a Zupo Antonio un processo di
lavoro sul software “ACCESS” esistente che porterà dalla prossima stagione maggiore informatizzazione
della segreteria, ci sarà inoltre l’installazione di un secondo PC e l’inserimento di una terza persona in
segreteria in modo da tenerla aperta 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 18:30.
Il Presidente conferma anche che dal 1 settembre 2019 la Prima Nota ed il Rendiconto Finanziario così come
i contrattini agli Istruttori e la redazione poi delle certificazioni uniche, dell’IVA da versare, della
Dichiarazione dei Redditi della Polisportiva verranno tenuti dallo Studio “SERVIZI ASSOCIATI SAS”.
03. Prossimo evento: Santa Pasqua
Prende la parola Don Claudio che prima ricorda che NON bisogna mai perdere il senso delle cose, come
secondo Lui è successo per “Le Ceneri”: ok il non fermare l’attività, ma occorre che ai ragazzi venga
spiegata l’importanza di ogni singola festività e organizzare l’attività stessa per dare il modo a tutti di
partecipare …….. Don Claudio suggerisce di dare ad inizio stagione un calendario che indica quali sono le
Festività religiose dell’anno sportivo che va cominciare.
Per la Pasqua Don Claudio ricorda che gli appuntamenti sono gli stessi degli anni precedenti con le funzioni
religiose che vanno dal Giovedì Santo fino al Lunedì dell’Angelo, stesso periodo in cui si ferma anche
l’attività.
04. Breve Relazione per settori
Antonello per il basket comunica che la Prima Squadra continua ad avere un po’ di problemi, ancora a zero
punti sono andati via alcuni giocatori ed è stato allontanato anche il Mister: adesso la segue Marcello
Zuccaro e la rosa viene completata con degli U18 e U20; Carlo per il Judo nulla di nuovo da segnalare; Eva
per il volley nulla di particolare da aggiungere rispetto allo scorso CD; Ilaria per la ginnastica nulla da
segnalare; Giorgia per la danza ribadisce il problema pavimento e conferma il buon procedere dell’attività;
Alessandro per il calcio conferma il buon andamento di stagione come numeri, meno come risultati sportivi
anche se la Prima Squadra è ancora in corsa per i play-off, comunica che la prossima stagione potremmo
avere tutte le categorie del settore giovanile e, quindi, potremmo avere bisogno di più spazi per gli
allenamenti e le partite: bisogna pensare a mettere le luci al campo in erba a 11……. Illustra il progetto di
“CRESCITA” iniziato quest’anno che parte dalla formazione degli istruttori per arrivare ad avere ragazzi con
più qualità; parla dell’affiliazione alla Sampdoria e del progetto “Next Generation” dove è importante avere
abbigliamento JOMA (che il calcio ha già da 5 anni) e dice che sarebbe opportuno cambiare la tuta di
rappresentanza,……a questo punto si apre una discussione che coinvolge un po’ tutti per via di come si era
arrivati alla scelta di questa tuta e di quello che rappresenta: “Unità della Polisportiva”; prende la parola Don
Claudio che suggerisce di pensarci bene e di parlarne pure fin dal prossimo Direttivo trovando insieme una
decisione forte ed univoca che ci permetta di continuare a percorrerla insieme vecchia o nuova che sia.
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05. Modulo di Pre-iscrizione
Aggiornato e approvato il modulo di pre-iscrizione 2019/2020; le pre-iscrizioni si possono raccogliere
direttamente in segreteria e presso i singoli settori (che poi depositeranno in segreteria) dal 23 aprile al 20
giugno 2019.
06. Assicurazione RC Polisportiva
Per adesso rimane solo un unico preventivo di Assicurazioni Generali; si decide di raccogliere altri
preventivi (Unipolsai) e rimandare al prossimo CD; il Presidente intanto informa che il settore calcio
attraverso la FIGC ha una polizza RCT in quanto affiliata.
07. Sponsor e Marketing breve aggiornamento (Pulina)
Antonello ci comunica che continua la raccolta fondi attraverso “donazioni liberali” e “contratti di
pubblicità”; comunica inoltre che c’è un donatore per mettere a posto il pavimento della sala di danza.
08. Varie ed eventuali
a) Don Claudio “suggerisce” di fare un elenco di eventuali lavori da fare per “rinnovare” la struttura in modo
da poter stendere un programma in base alle priorità……;
b) Alessandro dice di voler presentare per l’anno prossimo un progetto calcio per le scuole;
c) Don Claudio sottolinea di utilizzare al meglio le risorse che abbiamo;
d) Don Claudio comunica che mercoledì 10 aprile l’Oratorio sarà invaso da centinaia di studenti delle Scuole
Professionali Salesiane per una giornata all’insegna dello sport; sarà presente anche il Sindaco di Rivoli.
09. Prossimo CD
Il prossimo CD sarà GIOVEDI’ 09 MAGGIO 2019 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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