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VERBALE DIRETTIVO 21/10/2020
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Carlo Valle, Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina,
Rossella Baldini, Michele Cicala.
Presenti in Video: Eva Bisogno, Ilaria Mainella, Alessandro Rando.
Assenti: Salvatore De Salvo.
Il Direttivo, svolto sia in presenza con distanziamento come previsto dalle norme prevenzione Covid-19, sia
in video chiamata, inizia la seduta alle ore 21:00 con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti
all’ODG.
01. Non ci sono iscrizioni da ratificare.
02. Aggiornamento del Presidente sui bandi e contributi Covid-19, poi da la parola a Don Claudio che
CONERMA di aver inoltrato domanda per il bando “Sport e Periferie” anche se ci dice che in base ai
parametri richiesti noi non siamo molto ben messi come punteggio assegnato …….. attendiamo
fiduciosi!
03. Proseguimento attività: come? Alla luce del nuovo DPCM, il Presidente inizia il giro comunicando
che il Calcio sta sospendendo gli allenamenti del settore giovanile e prima squadra mentre continua
con quelli della scuola calcio svolti con distanziamento e senza uso spogliatoi; Antonello, per la
Pallacanestro, comunica che il Mini-Basket si svolge con distanziamento, mentre settore giovanile e
prima squadra vanno avanti; Carlo comunica che per il Judo svolge allenamenti individuali o a
coppie fisse; Giorgia, per la Danza, informa che svolge attività con le mascherine; Eva dice che la
pallavolo prosegue regolarmente; Rossella per la Ginnastica comunica che nulla è cambiato al
momento.
04. Quote e Moduli di Iscrizione: partenza on line? Il Presidente conferma di aver preparato modulo di
iscrizione compilabile da inserire sul sito e relative istruzioni e, quindi, si può partire con le
iscrizioni; si apre una discussione al termine della quale si delibera di chiedere il versamento della
SOLA “QUOTA ASSOCIATIVA” di Euro 40,00.
05. Segreteria, riapertura; il Presidente CONFERMA che la segreteria rimarrà aperta SOLO per i
Referenti delle sei discipline sportive mentre resterà ancora chiusa al pubblico; questi giorni e orario
di apertura: Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 16:45 alle ore 18:00.
06. Varie ed Eventuali:
a- Il Presidente illustra il Rendiconto Finanziario e la Prima Nota al 31 agosto 2020; si apre la
discussione in merito, si convalida e si ratifica all’unanimità; si convoca l’Assemblea Ordinaria
il 15 dicembre alle ore 19:00 per l’approvazione del bilancio anno sociale 2019/2020.
b- Antonello ci aggiorna sulla situazione palestre che resta MOLTO difficile, si spera nell’uso del
Barocchio, ci sarà una riunione proprio nei prossimi giorni; al momento si riesce a svolgere un
solo allenamento per squadra;
c- Antonello comunica di aver contattato l’ANPAS per i corsi sull’uso del defibrillatore, sia di
aggiornamento per i rinnovi, sia per rilascio nuovi patentini;
d- Rossella comunica le quote per la stagione, anche se per il momento sono sospese;
e- Giorgia comunica le quote per la stagione, anche se per il momento sono sospese;
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f- Carlo, Nando ed Eva comunicano il mantenimento delle quote per la stagione in corso anche se
al momento sono sospese;
g- Antonello ancora non comunica le quote in quanto queste dipenderanno fortemente dalla
proposta di attività che si potrà fare agli iscritti per via della mancanza di spazi palestra;
h- Visite Mediche: il Presidente comunica che la Segreteria ha inviato a ciascun responsabile un
elenco con le scadenze dei prossimi mesi delle visite mediche: dobbiamo ritornare un elenco

i-

indicando i nominativi degli atleti e atlete che dobbiamo prenotare in ASL nei mesi da gennaio
2021 in poi;
Antonello comunica che abbiamo chiuso un contrattino di pubblicità con Tecnorete filiale di
Cascine Vica fronte Conad.

07. Prossimo CD: verrà comunicato prossimamente.
Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:45.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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