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VERBALE DIRETTIVO 04/06/2020
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva Bisogno,
Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella, Salvatore De Salvo, Rossella Baldini.
Assenti: Michele Cicala.
Il Direttivo, svolto in video-chiamata sulla piattaforma Google MEET, inizia la seduta alle ore 21:20 con la
preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Non ci sono iscrizioni da ratificare.
02. Riapertura; il Presidente comunica di essere propenso ad una riapertura ravvicinata dell’attività se
non per poter svolgere delle vere e proprie sedute di allenamento almeno per poter incontrare i
ragazzi; informa anche che le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva si sono mossi in
maniera diversa e questo non facilita le cose; prende la parola Don Claudio che per come è stato
“censito” l’Oratorio e la sua struttura oggi si può aprire solo per attività di Centro Estivo, ci sarà il
Triage all’ingresso dove si misurerà la febbre e per i minorenni i genitori dovranno rispondere a
delle domande le cui risposte valgono come autocertificazione per l’accettazione dei bambini stessi;
non ci devono essere assembramenti, far rispettare distanziamento sociale, presenza di gel
igienizzante, si possono fare giochi all’aperto senza mascherina, rapporto di un educatore ogni 8
bambini fino agli 11 anni e uno a dieci dai 12 anni in su. Don Claudio ci chiede se la ASD è
disponibile ad aderire ad un progetto da sviluppare insieme che potrebbe chiamarsi (Porte Aperte al
Centro Estivo) nella fascia preserale e serale per dare modo a tutti i tesserati di partecipare a delle
attività gestite direttamente dalla ASD attraverso i suoi Istruttori.
Antonello Pulina chiede cosa vuol dire “riprendere come centro estivo” quali sono le linee guida da
seguire; Alessandro Rando chiede di chi è la responsabilità in caso di contagio e se si deve fare e
come la quarantena; Giorgia Cucco chiede anche lei come si giustifica la presenza dei ragazzi
dell’ASD; Rossella Baldini chiede per l’igienizzazione degli attrezzi; Nando Talarico segnala
contrasti tra le norme per i Centri Estivi e quelle per le attività sportive.
Don Claudio conferma che i ragazzi e le ragazze dell’ASD possono prendere parte e quindi
riprendere l’attività sportiva proprio per il fatto che verrà inserita nel Progetto Unico del Centro
Estivo dell’Oratorio; comunica che se vengono rispettate tutte le norme di prevenzione come da
direttiva degli Enti preposti la responsabilità passa al genitore che fa la sua autocertificazione di
buona salute rispetto al covid-19 al momento del Triage; se per caso ci fosse un ragazzo che sta male
durante il Centro Estivo, si interviene semplicemente isolandolo ed avvertendo i genitori di venire a
prenderlo e portarlo dal medico, e poi seguiranno il protocollo previsto; per la quarantena, nel caso 1
non è prevista, nel caso 2 si fa una settimana a casa e poi tampone prima di essere riammessi;
Don Claudio ci dice che comunque facendo parte del Progetto Centro Estivo dobbiamo seguire le
linee guida dedicate; ci dice anche che è importante definire un orario di ingresso ed un orario di
uscita, non si può fare Triage continuamente facendo entrare a qualunque ora …… NON ci deve
essere un VIAVAI …… Tutti i componenti il Direttivo presenti danno l’OK al progetto e si
impegnano a pensare come strutturare l’organizzazione e l’attività che verrà poi definita in un
prossimi Direttivo Straordinario Giovedì 11 GIUGNO alle 21:30.
03. Quote iscrizioni e pre-iscrizioni; il Presidente apre il punto chiedendo a ciascun consigliere di
esprimere problematiche e ipotesi di intervento; Rossella comunica che diversi genitori protestano,
vogliono rientrare di quello che hanno versato per i mesi non usufruiti, informa che le Società di
zona NON fanno rimborsi quote ma si stanno muovendo per riconoscere qualcosa; Ilaria interviene
che i genitori hanno parlato di mancanza di sensibilità da parte nostra in seguito al primo comunicato
emanato; Rossella e Ilaria propongono un recupero di quota pari a tre mesi non usufruiti da scalare
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nella prossima stagione 2020/2021 e confermano il NO a rimborsi; Eva per il Volley comunica che
hanno avuto qualche richiesta di rimborso da parte di alcune ragazze adulte che l’anno prossimo
potrebbero non giocare più, propone restituzione attraverso uno sconto percentuale sulla prossima
stagione; Antonello chiede di NON bloccare le quote di iscrizione per la prossima stagione, ogni
disciplina sportiva deve essere autonoma nel definirle in base anche alla proposta di attività che si
potrà fare a settembre, spazi palestre, iscritti in diminuzione?, propone una riduzione in percentuale
sulle quote della prossima stagione; Carlo per il Judo nulla da segnalare, ipotesi di riduzione quote
della prossima stagione per i mesi pagati e non usufruiti; Giorgia, ipotesi di sconto sulle prossime
quote; Don Claudio dice che dobbiamo dare un segno positivo, un intervento per andare incontro alle
famiglie si, tenendo conto di tutto, poi gestiamo le eccezioni; Alessandro comunica che nel Calcio
non ci sono state richieste particolari e propone di restituire la parte di quote riferita ai mesi non
usufruiti che sono diversi da settore a settore magari spalmandolo su due stagioni. Il Presidente,
ascoltate tutte le proposte emerse dalla discussione, propone di applicare una riduzione per i mesi
non usufruiti a partire da marzo sulla prossima stagione oppure, come dice Alessandro, su due
stagioni, tenendo conto delle spese fisse sostenute anche nei mesi in cui non si è svolta l’attività,
senza indicare percentuali parlando di “periodo/mesi NON usufruiti” quindi personalizzato per ogni
iscritto; la base di calcolo rimane la quota versata nel 2019/2020; Don Claudio chiude questo punto
dicendo che la ASD è consapevole di quanto è successo, propone e delibera!
04. Per le visite mediche il Presidente comunica che le prenotazioni sono sospese, ma che l’ASL sta
chiamando tutti i prenotati, a cominciare da quelli di marzo, per proporre nuova prenotazione, quindi
comunicare che i genitori non devono fare niente.
05. Aiuti economici per le ASD, a breve dovrebbero uscire i bandi della Regione Piemonte e della
Federazione Calcio per chiedere l’accesso a fondi a fondo perduto.
06. Varie ed eventuali
07. Si approva di convocare un Direttivo Straordinario per GIOVEDI’ 11 GIUGNO ORE 21:00 sempre
in Video-chiamata tramite MEET di Google Chrome per deliberare sulla RIAPERTURA, sulle
QUOTE e sull’intervento per andare incontro alle famiglie.
Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:45.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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