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VERBALE DIRETTIVO STRAORDINARIO 11/06/2020
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 21:30 con la
preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Riapertura; il Presidente lascia la parola a Don Claudio per informarci su come può avvenire la
riapertura e, quindi, la ripresa delle attività sportive dal punto di vista Ente Oratorio e, poi, dal punto
di vista Federazioni. Don Claudio ci comunica che l’attività sportiva potrebbe essere inserita
all’interno “IN SCIA” del progetto del Centro Estivo che parte il 22 giugno e si conclude il 7 agosto
2020; Don Claudio comunica che ci saranno anche gli scout che si accodano al progetto; Don
Claudio ci informa sulle REGOLE di base da seguire: ogni ragazzo che partecipa all’attività sportiva
dovrà, se minorenne, essere accompagnato almeno da un genitore, per ogni ragazzo minorenne il
genitore dovrà compilare e firmare il Patto di Responsabilità valido per tutto il periodo, il modulo di
anamnesi valido per tutto il periodo ed il modulo di questionario sanitario valido per una settimana,
inoltre ogni giorno di attività rispondere alle domande per il triage di ingresso; al ragazzo e a tutti
coloro che entrano verrà misurata la febbre e verranno registrati; ogni Istruttore o Dirigente che entra
e rimane a contatto con i ragazzi deve fare il Corso di Formazione a distanza sul Covid 19 (il link e
le indicazioni per partecipare al corso ce le invierà Don Claudio). Don Claudio sottolinea che è
importante far rispettare le regole; l’ingresso avverrà uno alla volta, ci sarà un banchetto di triage per
ogni sport; verrà compilato un modulo per gli istruttori e i dirigenti presenti; ci sarà una fascia oraria,
17:30 – 20:30 di Triage di Ingresso monitorata e controllata dalla ASD nelle persone addette; i
ragazzi che già partecipano al centro estivo e sono già registrati possono restare all’interno della
struttura senza fare altro triage o produrre altra documentazione.
Faranno attività il Calcio fino al 24 luglio, Judo, Pallacanestro e Pallavolo fino al 31 luglio;
responsabili Nando per il Calcio, Gino e Vincelli per il Judo, Antonello per la Pallacanestro e Linda
per la Pallavolo.
02. Quote, il Presidente conferma che le quote verranno definite settore per settore e saranno
comunicate, discusse ed approvate nel corso del primo Direttivo della prossima stagione, il 7
settembre 2020.
03. Intervento sulle quote interamente versate per la stagione in corso; il Presidente lascia la parola ai
consiglieri affinché si espongano le diverse idee in proposito; si apre un breve ma intenso dibattito
tra i componenti del CD che porta alla delibera di:
- Previsti interventi di riduzioni / sconti;
- Previsti SOLO agli iscritti che hanno versato l’intera quota dovuta per il 2019/2020 sia essa stata
scontata o suddivisa in più rate;
- Eventuali criticità / eccezioni le discuteremo nei prossimi Direttivi;
- Lasciato ad ogni settore la decisione sull’intervento da portare avanti, che verrà ufficializzato poi
nel mese di settembre prima dell’avvio della nuova stagione.
Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:30.
Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini
Il Presidente
Fernando Talarico
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