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VERBALE DIRETTIVO STRAORDINARIO 11/03/2021 
 

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, inizia la seduta alle ore 20:10 con la preghiera di rito; segue poi la 

discussione dei punti all’ODG. 

 

01. Proseguimento attività, il Presidente chiede di fare un giro di tavolo per fare il punto sulla situazione 

attuale e possibili chiusure delle attività in base all’ultimo decreto del Governo in vigore fino al 6 

aprile che porta quasi tutta l’Italia, e comunque il Piemonte, in Zona Rossa. 

Don Claudio interviene comunicandoci che la struttura non chiude e quindi si può utilizzare sempre 

in base alle indicazioni e ai protocolli di Governo e Federazioni attualmente in vigore sulle norme 

anti covid-19. 

Prende la parola Eva, per la pallavolo, che ci comunica che loro non hanno ancora ripreso e 

continuano a rimanere chiusi. Rossella, per la ginnastica, comunicano che essendo affiliate ad un 

Ente di promozione Sportiva e non alla FGI non possono svolgere allenamenti e quindi sospendono 

l’attività. Carlo, per il judo, comunica che possono continuare e quindi non si fermano. Giorgia, 

danza, comunica che continua a rimanere chiusa l’attività. Antonello, per la pallacanestro, comunica 

che gli allenamenti continueranno in quanto i campionati partono regolarmente; conferma che i 

gruppi squadra faranno tampone ogni 15 giorni. Nando, per il calcio, comunica che in zona rossa non 

si possono svolgere allenamenti e quindi sospende l’attività fino almeno al 6 aprile. 

 

02. Il Presidente, quindi, raccolte le indicazioni dei singoli settori in totale accordo con il Direttivo 

CONFERMA la sospensione delle attività di calcio e ginnastica fino al 6 aprile, continuano judo e 

pallacanestro, rimangono chiuse almeno fino al 6 aprile danza e pallavolo.  

Per quanto riguarda Costi e Quote, Don Claudio comunica la volontà dell’IBS di venire incontro alla 

sportiva e di fare tutto il possibile affinché le attività possano continuare e dal canto suo la ASD 

comunica l’intenzione di ridurre al minimo i costi intervenendo sui rimborsi istruttori e non 

gravando troppo sulle quote degli iscritti. 

 

03. Il CD decide inoltre la data per la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del 

bilancio anno sociale 2019/2020 rinviata il 15 dicembre 2020; l’Assemblea viene convocata per il 23 

aprile 2021 alle ore 19:00 nei locali dell’Oratorio. 

 

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 21:20. 

 

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini  

     Il Presidente 

     Fernando Talarico 
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