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VERBALE DIRETTIVO STRAORDINARIO 28/01/2021
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva Bisogno,
Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella, Salvatore De Salvo, Michele Cicala, Rossella Baldini (in
video-chiamata).
Assenti: nessuno.
Il Direttivo, svolto in presenza, con la sola Rossella in video-chiamata, inizia la seduta alle ore 20:10 con la
preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG.
01. Riapertura; il Presidente chiede di fare un giro di tavolo per fare il punto sulla situazione attuale,
possibili ripartenze delle attività in base alle indicazioni e/o protocolli delle varie Federazioni,
proiezioni su entrate e uscite settore per settore.
Don Claudio interviene comunicandoci che si può utilizzare la struttura, palestra, palestrine e campi,
in base alle indicazioni e ai protocolli di Governo e Federazioni attualmente in vigore sulle norme
anti covid-19 e tenendo conto di quelli che sono i costi fissi e di consumo.
Prende la parola Eva, per la pallavolo, che ci comunica che la UISP permette allenamenti anche in
palestra con distanziamento sempre che si tratti di atleti regolarmente tesserati ed iscritti al
campionato; ci informa comunque che non è loro intenzione riprendere prima di fine febbraio,
discorso rimandato per eventuali quote di iscrizione da far versare. Ilaria e Rossella, per la
ginnastica, comunicano che possono svolgere attività solo coloro che sono regolarmente iscritti a
SportEuropa per eventuali gare Regionali e Nazionali; si parla di ragazze e ragazzi dai 9 anni in su e
dovrebbero essere non più di una sessantina; si potrebbe riprendere dal 15 febbraio; anche qui per le
quote se ne riparlerà più avanti. Carlo, per il judo, comunica che possono svolgere gli allenamenti
solo gli agonisti quindi una ventina di persone e che potrebbe ripartire anche lui dal 15 febbraio solo
se riapre la Palestra; comunicherà la quota mensile che andrà a chiedere. Giorgia, danza, comunica
che al momento l’attività non riparte. Antonello, per la pallacanestro, comunica che gli allenamenti
riprenderanno dal 15 febbraio con regolarità in quanto la FIP ha comunicato che partiranno i
campionati a “carattere Nazionale” a metà marzo; Pulina ci informa che non riparte la serie “D” ed è
in difficoltà anche con l’”U20”, no il Mini-Basket, si alle categorie giovanili “U15, U16, U17”e
comunica che tutti i gruppi squadra dovranno fare un tampone ogni 15 giorni. Nando, per il calcio,
comunica che si riparte con tutte le categorie il 1 febbraio facendo allenamenti con distanziamento,
in attesa di definire eventuali quote di iscrizione.
02. Il Presidente, quindi, raccolte le valutazioni dei singoli settori in totale accordo con il Direttivo
CONFERMA la ripresa delle attività con decorrenza 1 febbraio per il calcio e 15 febbraio per judo,
ginnastica e pallacanestro, mentre si rimandano a date da definirsi danza e pallavolo.
Per quanto riguarda Costi e Quote, il Presidente chiede: -) a Don Claudio di valutare insieme ad
Andrea Mameli i costi fissi e di consumo, quali riscaldamento, luci e pulizie; -) ai Responsabili di
settore di mettere giù un previsionale di entrate e uscite per i prossimi tre - quattro mesi di attività;
entrambe le richieste da preparare entro fine febbraio.
Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 21:30.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini
Il Presidente
Fernando Talarico
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