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VERBALE DIRETTIVO 14/11/2019 
 

Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva Bisogno, 

Giorgia Cucco, Salvatore De Salvo, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella. 

Assenti: Michele Cicala. 

 

Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 20:40, con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti 

all’ODG. 

 

01. Ratifica iscrizioni 

Il CD all’unanimità ratifica le iscrizioni pervenute, n. 760, dal 10 settembre al 14 novembre 2019. 

 

02. Notizie dai settori 

Antonello per il Basket comunica che si è partiti bene, conferma le squadre U13, U14, U15 e U16, U20 e 

Serie “D”, oltre alla squadra CSI; informa il CD che sta per chiudere la palestra Bonadies perché “inagibile” 

e questo comporterà grossi problemi perché vengono a mancare spazi per allenamenti e partite, informa che 

il Comune sta facendo poco o niente per cercare soluzioni e che le altre società, Conte Verde e Stella, che 

hanno in concessione le altre palestre buone per fare attività, Natta e Tetti, non sono disponibili a concedere 

spazi, chiede la possibilità di ottenere qualche spazio nella nostra palestra e comunica che sta cercando anche 

presso i Comuni vicini; Don Claudio sta incontrando e parlando continuamente con l’assessore allo sport e 

con il sindaco per trovare delle soluzioni meno “danneggianti” per la nostra Polisportiva; stesso problema per 

il Volley che perde spazi dedicati a due categorie ed alla squadra “genitori”. Carlo per il Judo conferma una 

buona partenza con iscritti che si mantengono sullo stesso numero dello scorso anno. Per la Ginnastica 

Rossella comunica che sono oltre 100 gli iscritti, che ci sono più maschietti e che farà una lezione aperta ai 

genitori per il Natale. Giorgia per la Danza informa che ci sono poche bambine per il propedeutico ok 

avanzato, segnala il pavimento un po’ scivoloso e comunica che farà un saggio per Natale lunedì 16 

dicembre alle ore 18:00 in teatro. Per il calcio Alessandro comunica che siamo partiti bene anche con buoni 

risultati sul campo oltre che negli iscritti, abbiamo tutte le categorie, dai Piccoli Amici 2013/2014 alla prima 

Squadra! Stiamo realizzando l’Album delle Figurine. 

 

03. Approvazione Rendiconto 2018 / 2019 

Si approva il rendiconto stagione 2018 / 2019.  

 

04. Convocazione Assemblea Ordinaria 

E’  convocata l’Assemblea Ordinaria per Giovedì 19 Dicembre alle ore 19:00 presso l’Oratorio Salesiano 

Don Bosco Rivoli. 

 

05. Lavori in corso Segreteria 

Il Presidente comunica che la segreteria è partita con il programma modificato per poter sveltire il lavoro; 

funziona la ricevuta stampata tramite pc, non si compila più a mano la parte di tesseramento che rimane alla 

società mentre rimane la compilazione manuale del cartellino che diamo al socio; conferma che la segreteria 

è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:30; chiede di “NON STRESSARE” l’ufficio di segreteria e 

sottolinea che la segreteria siamo tutti noi, non è un’entità estranea!, quindi aiutiamoci a farla funzionare. 

Ribadisce di compilare bene il modulo di iscrizione, di indicare il CORSO frequentato e firmare il modulo da 

un allenatore o responsabile di settore. 

 

06. Festa dell’Immacolata 8 Dicembre 2019. 

Il Vice Presidente Don Claudio comunica che ci sarà la Santa Messa in Viale Carru’ alle ore 10:30, seguirà 

poi il pranzo in Oratorio (offerto piatto di pasta) e nel pomeriggio si sta pensando ad un’attività comune. 

Restano ferme le eventuali partite disputate in casa sul campo o in palestra. 
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07. Iniziativa per l’Avvento e Festa di Natale 

Il Presidente e Don Claudio informano il CD che in vista dell’Avvento Don Amal coinvolgerà ogni settore 

per preparare dei mini video così strutturati: un ragazzo legge una frase del vangelo, l’allenatore o 

responsabile farà una breve relazione sul tema della lettura rapportato allo sport e Don Guido farà un 

commento “religioso”, se ne farà uno per ogni settimana dell’Avvento. 

Per il Natale si decide che la Festa di Natale si farà Domenica 22 Dicembre con Santa Messa in via Stupinigi 

ore 11:00 e a seguire  “APERITIVO E BRINDISI” in sala Domenico Savio. 

 

08. Istruttori contrattini 

Il Presidente ricorda che bisogna raccogliere i contrattini di tutti gli allenatori e le copie di documento di 

identità e codice fiscale di ciascuno. 

 

09. Sponsorizzazioni 

Antonello comunica che siamo partiti abbastanza bene con “Spillicchio” che prende il posto della Coccinella, 

poi conferma MC Bun, ci sarà American Dream e dovrebbero confermarsi quelli dello scorso anno. 

 

10. Varie ed Eventuali 

Il Presidente da il via alle varie: 

a) Antonello riprende il problema delle palestre, chiede “aiuto” alla ginnastica per avere qualche 

piccolo spazio presso la nostra palestra, si apre una discussione che coinvolge un po’ tutti, ma 

soprattutto Don Claudio e Rossella e Ilaria inerente all’atteggiamento ed al comportamento verso la 

richiesta di aiuto di Antonello, che Don Claudio paragona a quello delle società Conte Verde e Stella 

e sottolinea che dovremmo, in momenti come questi di difficoltà, far emergere la nostra unità 

societaria e aiutare un nostro settore! Purtroppo questa discussione ha un epilogo negativo con 

abbandono di Don Claudio del Direttivo. 

b) De Salvo informa che dovremmo pensare di rinnovare tutta l’illuminazione passando al “LED” per 

avere un risparmio energetico del 50%; 

c) Antonello comunica di aver avuto contatto con fisioterapisti, il Presidente conferma che nessuna 

intesa deve essere fatta se non c’è un accordo su base economica per la società, tariffe agevolate e 

sconti ce lo propongono in tanti, ma nessuno che vuole fare un contrattino di pubblicità; 

d) Ingresso in palestra per tutte le squadre che si cambiano negli spogliatoi sul pianerottolo delle scale 

deve avvenire da dietro per evitare di attraversare la palestra per andare a cambiarsi; 

e) Si conferma che ogni settore deve pensare al proprio “KIT” di Pronto Soccorso; 

f)  

 

11. Prossimo CD 

Il prossimo CD verrà deciso successivamente. 

 

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:00. 

 

  

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini  

 

     Il Presidente 

     Fernando Talarico 


