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VERBALE DIRETTIVO 16/05/2019 
 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Antonio S. Pulina, 

Carlo Valle, Eva Bisogno, Giorgia Cucco, Ilaria Mainella, Salvatore De Salvo, Michele Cicala, Rossella 

Baldini. 

Assenti:  
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 16 maggio dal n. 963 al n. 990. 

 

02. Aggiornamento Rimborsi Istruttori e Amministrativo 

Il Presidente ricorda e conferma quanto deliberato nello scorso Direttivo: regolarizzazione istruttori ed 

eventuali amministrativi con relativi specifici contrattini e Certificazione Unica, tenuta Prima Nota e 

Rendiconto Finanziario verranno tenuti e redatti dallo Studio “SERVIZI ASSOCIATI SAS”. 

 

03. Prossimo evento: Festa della Vita 

Prende la parola Don Claudio che ci conferma il programma della Festa della Vita di domenica 26 maggio 

che prevede Santa Messa ore 10:30 in cortile dell’Oratorio (o in Chiesa se piove) con rilascio delle magliette 

a tutte le categorie degli Animatori del Centro Estivo, poi dimostrazioni sport individuali e verso le 13 

pranzo, nel pomeriggio giochi e tornei. 

Nando Talarico conferma per il calcio un’amichevole Prima Squadra – Allievi e l’organizzazione di tornei di 

calcio sul sintetico in base agli eventuali iscritti, il volley non  è presente, ginnastica si trova ai nazionali di 

Rimini. 

 

04. Notizie dai settori 

Antonello per il basket comunica che la Prima Squadra farà i play out, inoltre un po’ di difficoltà anche nelle 

altre categorie: U20 non qualificata per la fase Top no risultati e no gioco, U18 si qualificata ma senza gioco 

e con molte partite perse, U15 incontrate difficoltà nella gestione del gruppo, Ok Mini-Basket; ok 

collaborazione con il Collegno e con Pianotti con scambi di giocatori, mantenendo il diritto su 

riconoscimento premi, e di allenatori, di cui abbiamo necessità; è stato inserito un ragazzo di colore del 2001, 

Modou, proveniente dalla comunità vicino all’Oratorio. Judo, Carlo conferma che tutto procede e non ci 

sono news rispetto al CD precedente. Danza, Giorgia comunica che per il rifacimento del pavimento sono 

pervenuti tre preventivi, chiede di mettere poi a lavori ultimati delle regole per l’utilizzo della sala Danza 

inerenti al tipo di attività che si possono fare e al tipo di scarpe che si possono utilizzare all’interno, il saggio 

sarà Venerdì 7 giugno. Ginnastica, Rossella comunica che è stata aggiustata una trave che si era rotta e 

chiede una maggiore attenzione agli attrezzi che sono collocati direttamente in palestra; comunica che c’è la 

necessità di acquistare dei copri-tappetoni (costo intorno a 400/500 euro) e, se possibile, un nuovo attrezzo 

tra la longia per l’acrobatica ed il trampolone, il saggio sarà Giovedì 6 giugno. Volley, Eva bene la stagione 

nel suo complesso, ci sarà un problema per l’U12, bisogna trovare l’allenatore per la prossima stagione, 

l’U18 ha vinto domenica scorsa la sua prima partita della stagione! Calcio, Alessandro comunica che è stata 

presentata la nuova stagione che abbraccia le due parole CRESCITA e AMBIZIONE dalla base al settore 

giovanile, apertura al calcio femminile, al calcio nelle scuole; il movimento nel settore è importante anche se 

non abbiamo raggiunto risultati importanti ci sono circa 180 atleti iscritti numeri che pensiamo saranno 

confermati nella prossima stagione. Chiede di rivedere il discorso sulle tute di Rappresentanza per via 

dell’accordo di affiliazione con la Sampdoria che in qualche modo porta il settore calcio verso l’adozione di 

una tuta Joma: il CD concorda sulla possibilità di ridiscutere la designazione di una nuova tuta e rimanda al 

prossimo Direttivo la decisione.  
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Nando presenta un elenco di “lavori” (sistemazione campi in erba, recinzione, eventuale tribuna e fari sui 

campi in erba, altra casetta in legno, altro magazzinetto, verniciatura e sistemazione spogliatoi, rifacimento 

sintetico), che si devono fare per migliorare la struttura calcio nel suo insieme! 

 

05. Modulo di Iscrizione 2019 / 2020 

Il CD approva alcune modifiche da apportare al modulo di iscrizione per la prossima stagione, a partire 

dall’adozione di un unico modulo per tutti i “soci”; Don Claudio ci fornirà la nuova normativa sulla privacy 

da inserire sul modulo. 

 

06. Quote stagione 2019 / 2020 

Il Presidente comunica di pensare alle quote per la prossima stagione che verranno definite ed ufficializzate 

nel prossimo CD. 

 

07. Assicurazione RC Polisportiva 

Il Presidente presenta altro preventivo RCT Unipolsai che si aggiunge a quello di Generali Assicurazioni; 

bisogna ancora definire alcune cosette come ad esempio se si possono escludere alcuni sport che hanno già 

una RCT data dall’affiliazione, se i soci sono assicurati tra di loro……. 

 

08. Pasqua dello Sportivo 

Il Presidente conferma che Domenica 19 maggio ci sarà presso la nostra struttura la “Pasqua dello Sportivo” 

organizzata dall’Ufficio Sport della Diocesi di Torino che propone tornei di calcio, pallavolo e attività di 

judo per le realtà sportive delle Parrocchie e degli Oratori di Torino e provincia; al mattino ci saranno i 

tornei, poi il pranzo al sacco e alle 15:00 la Santa Messa con il Vescovo. Si chiede la nostra collaborazione: 

chi è disponibile oltre a Nando, Carlo, Linda ed Eva che saranno presenti. 

 

09. Sponsor e Marketing 

Nessun nuovo contratto di pubblicità, inoltre fatichiamo a prendere seconda e terza rata da uno sponsor. 

 

10. Varie ed Eventuali 

a) Don Claudio chiede chiarimenti in merito ad articoli usciti sui giornali specializzati locali dove il 

Presidente ha detto “non siamo quelli dell’Oratorio” o meglio vero è che nel corpo degli articoli si parla e si 

pone in prima linea lo stile e i valori di Don Bosco che ci contraddistinguono però quelle parole hanno 

lasciato il segno a qualcuno che è andato da Don Claudio a chiedere se il calcio voleva “staccarsi” dalla 

Polisportiva e quindi dall’Oratorio ed inoltre sottolinea che se vengono scritte delle cose su cui ancora non si 

è deliberato è necessario che gli venga comunicato a lui e al Responsabile capo dell’aspetto economico 

dell‘Oratorio Andrea Mameli, poi ci suggerisce di fare attenzione a quello che diciamo e che viene 

pubblicato perché possiamo essere attaccati; si apre una discussione in merito tra i membri del CD e si 

prende anche visione degli articoli. Il Presidente, è lui che ha fatto l’intervista e che ha detto e fatto certe 

affermazioni, prende la parola e  chiede scusa a Don Claudio per non averlo avvisato che le idee di cui 

avevano parlato sarebbero comunque finite sui giornali anche se come idee di rinnovamento e abbellimento 

della nostra struttura calcio, poi difende quanto da lui detto nell’intervista perché pensa veramente che è 

giunto il momento di “togliersi di dosso l’etichetta Oratorio” pur mantenendo, ricordo che sono nel nostro 

statuto da noi rifatto nel 2012, le linee guida ed i valori di Don Bosco nel fare lo sport; sottolinea che c’è 

comunque una differenza tra fare sport all’interno dell’Oratorio o fare sport all’Oratorio, quindi finché esiste 

la ASD noi siamo quelli che fanno sport all’interno dell’Oratorio e anche con grande orgoglio! 

b) Don Claudio dice che in palestra ci sono i due canestri che sono stati cambiati e chiede se non servono se 

possiamo darli via in una scuola?...si deciderà; 
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c) Don Claudio comunica che nel primo direttivo di settembre verrà Don Amal ad illustrare un 

piano/programma di formazione atleti e allenatori che ci aiuti ad interagire e collaborare per intervenire su 

“modi/comportamenti” di alcuni allenatori, per gestire i diversi casi “delicati”, quest’anno 6/7, che non 

passano dal mister, per rinforzare il senso di appartenenza; 

d) Alessandro Rando torna a sottolineare la necessità del cambio tuta di rappresentanza (potrebbe essere 

Joma per tutti), personalizzata per ogni settore seguendo le linee guida indicate dal Direttivo, dice di 

rafforzare ed evidenziare la nostra unità organizzando eventi insieme; 

e) Antonello ci fa vedere il libretto fatto stampare per il settore Basket come iniziativa pubblicitaria; 

f) organizzare qualcosa tutti insieme per raccogliere fondi per le grandi opere di ristrutturazione della 

struttura; 

g) Torneo di Pallavolo intitolato a “MILENA” si svolgerà domenica 16 giugno; 

h) i saggi: GINNASTICA 6 giugno; DANZA 7 giugno; JUDO 8 giugno. 

 

09. Prossimo CD 

Il prossimo CD sarà LUNEDI’ 1 LUGLIO 2019 ORE 20:30. 

 

Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:30. 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini   

 

 

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


