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VERBALE DIRETTIVO STRAORDINARIO 09/03/2020
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva Bisogno,
Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella, Michele Cicala,
Assenti: Rossella Baldini, Salvatore De salvo.
Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 18:30, con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti
all’ODG.
01. Corona Virus – aggiornamento e decisioni
- a) Il Presidente apre il Direttivo spiegando che il motivo di questa convocazione straordinaria è
semplicemente quello di vedersi, rispettando le norme previste dal Decreto del Governo, per decidere il
prossimo futuro delle attività sportive e se e quali potranno essere i problemi o le complicazioni da affrontare
poi dopo…..
Dopo una breve discussione tra i membri del Consiglio, ciascuno portando le decisioni che intanto le diverse
Federazioni o Enti sportivi stanno prendendo e comunicando a livello Territoriale e Nazionale,
Il Direttivo decide all’unanimità di SOSPENDERE tutte le attività fino al 3 Aprile 2020;
il Presidente rilascerà un Comunicato che verrà inserito sul sito e fatto girare su tutti i gruppi di watsup
presenti nei diversi settori.
- b) Il Presidente chiede anche di decidere in merito al rimborso forfettario per compenso sportivo agli
allenatori per il mese di marzo; anche qui dopo una breve discussione il Direttivo approva all’unanimità la
proposta del Presidente di rilasciare un Comunicato indirizzato alle Istruttrici e agli Istruttori con il quale
comunica che il mese di Marzo 2020 verrà rimborsato per 1/3 del concordato e si lascia la possibilità a
ciascuno di loro di rinunciare ……
- c) Antonello comunica velocemente alcune informazioni inerenti all’attività di sponsor e ci legge un
messaggio rivolto ai ragazzi del basket pensato e scritto da Andrea Menegatti, Responsabile Settore
Giovanile Basket; si decide che il Presidente lo rivede un pochino nella forma, no nella sostanza,
semplicemente per renderlo adattabile a tutti i settori sportivi e poi lo farà inserire sul sito e lo facciamo
arrivare ai nostri iscritti!

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 19:20.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini
Il Presidente
Fernando Talarico
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