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VERBALE DIRETTIVO 17/01/2019 
 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Salvatore De Salvo, 

Antonio S. Pulina, Carlo Valle, Eva Bisogno, Rossella Baldini, Giorgia Cucco, Ilaria Mainella, Michele 

Cicala. 

Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 20:55, 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. 840 al n. 913.  

 

02. Prossimo evento: Festa Don Bosco 

Don Claudio illustra il programma della Festa di Don Bosco di domenica 27 gennaio: la Santa Messa alle 

10:30 in Viale Carru’, poi il pranzo con polenta e salciccia in Oratorio e a seguire pomeriggio in Teatro e 

cioccolata calda. Ci saranno la partita di campionato di calcio della prima squadra ed una gara di campionato 

basket in palestra. Il 31 gennaio alle 17:30 l’Oratorio chiude per andare a Valdocco; l’attività sportiva si 

svolgerà regolarmente. 

 

03. Registro CONI breve aggiornamento 

De Salvo comunica sul registro CONI però sta facendo solo il censimento settore calcio; il Presidente 

provvederà a fargli vedere come fare per il registro di tutta la Polisportiva. 

 

04. Assicurazione RC Polisportiva: discutere eventuali preventivi 

Antonello Pulina ha portato un preventivo di Assicurazioni Generali, che ci pare un po’ caro, e ci comunica 

che ne sta aspettando ancora un altro; ci aggiorniamo al prossimo CD. 

 

05. Breve relazione per settore 

Giorgia, comunica che il settore Danza prosegue bene la sua attività e che c’è una bimba che arriva dal 

“centro aiuta la vita”, inoltre segnala il problema del pavimento della sala danza che deve essere rifatto e i 

preventivi vanno da € 5.000 a € 11.000 e la “rabbia” delle ragazze più grandi che, dicono, sono anni che il 

pavimento deve essere rifatto ……; Carlo conferma il buon seguito anche quest’anno del settore Judo con 

circa 70/80 iscritti; Rossella comunica che si conferma il numero di iscritti per la Ginnastica oltre i 100; Eva 

per il Volley ci dice che l’attività procede bene e che c’è una ragazza U18 che arriva tramite “casa famiglia”; 

Rando per il Calcio segnala il problema dei campi, sia sintetico (da rifare!) sia in erba (da mettere a posto il 

terreno d’allenamento e da gara), conferma il buon andamento del settore con numerosi iscritti, con la 

possibilità in proiezione di avere tutte le categorie e, quindi, provare a chiedere il riconoscimento di “Scuola 

Calcio” (attualmente siamo centro calcistico di base), continuiamo ad essere affiliata alla U.C. Sampdoria; 

Antonello per il basket segnala alcune problematiche per la squadra della serie “D”, che resta a zero punti, 

con la fuoriuscita di alcuni giocatori, conferma invece numeri e buona attività nel mini e nelle altre categorie, 

comunica che il 2 febbraio ci sarà la Festa del Basket. 

 

06. Sponsor e Marketing breve aggiornamento (Pulina) 

Antonello ci informa che sta raccogliendo fondi attraverso “donazioni liberali” e “contratti di pubblicità”, 

che attualmente sono stati raccolti intorno ai 10 / 12 mila euro, ma ancora molto bisogna fare; il Presidente 

chiede ad Antonello di mettere giù delle linee guida in modo che chiunque possa prendere contatto con 

eventuali sponsor e/o donatori e segnalarli poi a lui per chiudere l’accordo. Comunica inoltre che tutto ciò 

che verrà raccolto sarà della Polisportiva e NON del singolo settore e cercare, pensare a qualcosa, un evento,  
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che ci permetta di raccogliere fondi. 

 

Prima di passare alle varie prende la parola Don Claudio: 

- in merito al pavimento della sala danza conferma che è una priorità il rifacimento, ma non è corretto che le 

ragazze più grandi, tra cui anche animatrici, se la prendano perché per il basket sono stati spesi dei sodi per 

mettere i canestri nuovi; sappiamo bene,  purtroppo, che la promessa di rifacimento del pavimento fatta 4/5 

anni fa non è stata mantenuta, l’Oratorio ed il Direttivo lavoreranno per mettere a posto il pavimento; si 

devono far rifare i preventivi per la “copertura” o il “rifacimento”. Su questo argomento interviene Cicala 

che ci dice che si possono avere delle piastrelle: bisogna vedere se vanno bene per la danza. 

Don Claudio continua facendo un breve resoconto della Festa dell’Immacolata, è la festa più importante 

dell’Oratorio, ma viene un po’ sacrificata dal fatto che è comunque una festa di famiglia…..e quest’anno 

essendo capitata di sabato ha coinciso con le gare di campionato del settore calcio, basket, volley…. La festa 

di natale NON è stata fatta…….. 

 

07. Varie ed eventuali  

Nessuna varia 

 

08. Prossimo CD 

Il prossimo CD sarà GIOVEDI’ 21 MARZO ORE 20:30. 

 

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 


