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VERBALE DIRETTIVO 12.02.2014
Alle ore 20:45 sono presenti: il Presidente, Fernando Talarico, Roberto Romano, Giovanna
Capuano, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello, Rossella Baldini e Carlo Valle.
Assenti: Marcello Anastasi e Antonio Pulina.
Avvio dei lavori della seduta con un momento di preghiera.
Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Rivisitazione Festa Don Bosco.
Roberto racconta brevemente la festa di Don Bosco soffermandosi sull’importanza della
giornata del 27 gennaio che ha visto la partecipazione numerosa di tutti i membri della comunità:
animatori, famiglie, fedeli e sportiva. Ringrazia a nome della Comunità Salesiana i membri del
Direttivo per l’impegno profuso nell’evento anche dalla sportiva ed evidenzia il bel momento, non
solo di preghiera, ma anche di congregazione che si è creato.
2. Adotta una famiglia.
Si chiude per la sportiva il progetto “Adotta una famiglia” sono stati raccolti alcuni fondi e le
buste vengono consegnate al Presidente il quale provvederà ad inoltrarle al Parroco affinché il
ricavato venga donato ad una famiglia bisognosa.
3. Ratifica iscrizioni effettuate al dal 12.12.2013.
Il Direttivo procede a ratificare all’unanimità le istanze di iscrizioni pervenute dal 12 dicembre
2013 al 12 febbraio 2014 compreso. Il Presidente comunica che ad oggi i membri della società sono
728 e che continuano ad arrivare richieste di iscrizione.
4. Corso defibrillatore.
Il Presidente comunica che il corso per il rilascio del patentino per l’utilizzo del defibrillatore si
terrà un sabato mattina nella seconda metà di marzo. Il costo è di € 49,00 a partecipante e dura circa
quattro ore. E’ necessario che vi partecipi almeno un rappresentante per settore sportivo.
Il presidente comunicherà a giorni la data e raccoglierà le adesioni.
5. Codice etico.
E’ stato redatto il Codice Etico; nei prossimi giorni il Presidente lo invierà a tutti i membri del
Direttivo affinché possano prenderne visione ed apportare le opportune modifiche.
Il Codice sarà discusso ed approvato nel direttivo del 26.03.2014 e verrà distribuito ad allenatori
e dirigenti con l’inizio delle nuove attività per l’anno 2014 – 2015. Inoltre, ogni nuovo allenatore
riceverà copia del Codice dopo il colloquio con Nando e Roberto.
Infine il Codice sarà pubblicato anche sul sito della sportiva affinché tutti i soci possano averne
conoscenza.
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6. Verifica deliberazioni del Direttivo precedente.
a)
Rossella comunica di aver provveduto all’acquisto dello stereo per gli allenamenti di
ginnastica artistica, il costo sarà a carico dello stesso settore e lo stereo sarà custodito in
apposito armadietto chiuso a chiavi.
b)

c)
d)

Continua la raccolta degli ordini per la tuta di rappresentanza. Roberto ricorda di
utilizzare la griglia prenotazioni concordata e il Presidente ricorda di consegnare a lui i
soldi per il bonifico e la fatturazione. Antonio Pulina, non potendo essere presente, scrive
che la distribuzione nel settore Basket è iniziata, che c’è qualche problema di taglie e che
stanno verificando;
Il Presidente ricorda a Carlo di comunicare a tutti i responsabili di settore le password
per accedere al sito registro ondine del CONI.
Il Presidente ricorda il prossimo incontro con gli allenatori: venerdì 26 marzo 2014 ore
20:45 con Don Alberto martelli. Intervento di 30 minuti e 15 minuti di dibattito.

7. Prossimi Direttivi.
26 marzo – 30 aprile – 18 giugno, ore 20:45.
8. Varie ed eventuali.
A) Il Presidente illustra il volantino inviato dal CSI avente ad oggetto l’invito del Papa
all’incontro che si terrà il 7 giugno in Piazza San Pietro con tutte le società sportive. Il
Presidente invita tutti rappresentanti di settore a pubblicizzare l’evento al fine di poter
riuscire ad organizzare ed inviare un gruppo di giovani anche della Società.
B) Il settore Calcio sta organizzando un Torneo di calcio per le categorie dei Pulcini e Piccoli
Amici ( dal 2003 al 2006 ) che impegnerà il campo sintetico per i prossimi due week end;
C) Si lamenta il mancato funzionamento di alcune docce negli spogliatoi interni alla Palestra:
Carlo verificherà il problema e si confronterà con l’Ente;
D) Si lamenta che la Palestra è fredda: Carlo provvederà cercando la migliore soluzione
(accendere un po’ prima del solito?.......);
E) Rossella evidenzia il tema dell’ ”Accoglienza”; sottolinea che è molto importante nei
rapporti che teniamo con gli “altri” avere sempre un atteggiamento ed un’espressione
positiva e, appunto, accogliente: un sorriso, un saluto, una parola……. Roberto, con tutti i
membri del Direttivo, ribadisce che noi dobbiamo essere i primi a muovere passi
significativi in questa direzione.
F) Pulina evidenzia la positività dell’iniziativa delle FOTO promossa dal settore Basket;
iniziativa piaciuta, da ripetere, a costo zero per la Società;
G) Pulina informa che ha perfezionato con il Comune di Grugliasco e Provincia l’uso della
Palestra del complesso Barrocchio per un’ora e mezza alla settimana, visto le distrate
condizioni della levi e dell’indisponibilità della Bonadies; attualmente siamo alla ricerca di
uno spazio per un allenamento settimanale per la prima squadra;
La seduta si chiude alle ore 22,15
Il segretario verbalizzante
Giovanna Capuano

Il Presidente
Fernando Talarico

