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VERBALE DIRETTIVO 06/09/2021 
 

Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Carlo Valle, Eva 

Bisogno, Rossella Baldini. 

Assenti: Salvatore De Salvo, Alessandro Rando, Michele Cicala, Ilaria Mainella. 
 

Il Direttivo, svolto in presenza, inizia la seduta alle ore 20:45 con la preghiera di rito, segue poi la 

discussione dei punti all’ODG. 

01. Nessuna iscrizione registrata, non sono ancora aperte. 

02. Aggiornamento dai settori sulla ripresa dell’attività: norme e protocolli vari. Si riparte, tutti i settori 

in movimento (ciascuno espone il protocollo delle Federazioni o Enti ai quali siamo affiliati) e tra 
triage, vaccini, tamponi, mascherine gel e distanziamenti, istruttori atleti e genitori seguendo le 

regole si apre una NUOVA stagione! Antonello per il basket comunica di avere 5 squadre e il mini- 

basket che sta ricostruendo a fatica; Rossella per la ginnastica comunica che l’8 settembre ripartono i 
vecchi iscritti mentre le prove per i nuovi saranno il 24 settembre, chiede anche di potersi affiliare ad 

un Ente di Promozione Sportiva per poter tesserare tutti/e gli/le atleti/e; Giorgia per la danza intende 

fare tre giorni di prova 15-16-17 settembre e poi far partire i corsi dal 20, anche lei chiede anche di 

aiutarla a cercare un Ente per l’affiliazione; Eva per la pallavolo comunica che ripartono il 9 
probabilmente senza squadra delle libere (le grandi!); Carlo per il Judo comunica che i corsi partono 

da metà settembre; Nando per il calcio comunica che Prima squadra e Settore Giovanile sono partiti 

il 1 settembre mentre la scuola calcio ha iniziato oggi 6 settembre e che non c’è idea sui numeri perché 
abbiamo faticato non poco a tenere insieme gli iscritti, soprattutto i piccoli (dai 10 anni in giù eravamo 

veramente pochi…..). 

03. Definizione delle quote settore per settore ed eventuali nuove ulteriori azioni commerciali. Comincia 

la discussione del punto 3 tra i vari membri del Cd e si delibera all’unanimità che: 1) le quote di 
iscrizione settore per settore devono essere comunicate alla segreteria tramite mail; 2) si CONFERMA 

lo sconto di euro 15,00 ai nuovi iscritti che presentano il volantino distribuito al Centro Estivo; 3) si 

CONFERMA lo sconto di euro 20,00 ai vecchi iscritti come fidelizzazione; 4) si CONFERMA lo 
sconto fratelli del 15%; 5) come deciso nel CD del 11 Giugno 2020, si conferma per gli sport di squadra 

l’applicazione della riduzione del 15% come recupero sulla quota versata nel 2019-2020 (interrotta per 

Covid a Febbraio 2020).   

 

04. Definizione iter per le iscrizioni. Dopo aver esaminato la situazione e le difficoltà nel gestire una 

segreteria aperta al pubblico (carenza di personale e norme anti-Covid) si decide all’unanimità di: 1) 

lasciare la segreteria aperta solo per Responsabili di settore, Istruttori, Dirigenti il lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle 16:45 alle 18:30; 2) di continuare a raccogliere le iscrizioni on-line con versamento della 

quota tramite bonifico e trasmissione del modulo iscrizione, ricevuta e visita medica tramite mail a: 

iscrizioni@asd-donboscorivoli.it ; 3) le iscrizioni con i documenti allegati possono essere raccolte 

anche dai singoli settori e poi portate in segreteria. 
 

05. Definizione apertura segreteria e compiti. Punto discusso e deliberato insieme al punto 4. Il Presidente 

comunica che si deve cercare una persona da affiancare a Paola in quanto la signora Antonietta non 
assicura la sua presenza in maniera continuativa. 

 

06. Definire iter ed inizio campagna elettorale, candidature giorni ed orari prossime elezioni CD, 

Presidente e Consiglieri ed assegnazione compiti. Per quanto riguarda le elezioni si rimanda al 
prossimo CD; si apre la discussione sui compiti da assegnare a ciascun membro chiesto dal Presidente 

in quanto al momento è pressoché tutto accentrato su di lui; prendono la parola tutti i presenti e 

ciascuno si offre per fare qualcosa e si conclude che: Antonello si occupa sempre di 
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Marketing e Pubblicità, inoltre mantiene la carica di Tesoriere e collaborerà con il Presidente nella 

gestione cassa, conto corrente, raccolta documenti per Prima Nota e Rendiconto, raccolta contratti 
Istruttori, rapporti con il commercialista; Giorgia si occuperà di Convocazioni Direttivi ed Assemblee 

e stesura verbali; Giorgia e Rossella si occuperanno insieme alla segreteria di ASL e visite mediche; 

Carlo si occuperà della tenuta e aggiornamento del nostro sito, del Registro Coni, della mail PEC e 
collaborerà con il Presidente per i rapporti verso la Parrocchia e l’Oratorio; Linda si occuperà come 

sempre dei rapporti verso il Comune ed Istituzioni varie; tali compiti verranno deliberati nel primo 

incontro del nuovo Consiglio Direttivo. 

 

07. Varie ed eventuali. 

a) Don Claudio ci illustra la situazione attuale della comunità, carente di personale, presenti oggi 

Don Claudio ed il Parroco Don Guido, il Vice Don Carlo, poi Don Arcangelo e Don Tabarelli per 
finire con Don Mina che è cappellano in Ospedale l’Opera sta cercando di venire fuori 

dalle problematiche amplificate con il Covid anche dal punto di vista economico; restiamo sempre 

fiduciosi che le cose si mettono a posto; ci comunica che in novembre avremo la visita 

dell’Ispettore Salesiano; ci ricorda il ruolo e l’importanza della CEP (Comunità Educativa 
Pastorale) e del suo Consiglio che da noi è praticamente rappresentato dal Consiglio Parrocchiale, 

Don Claudio ci comunica che domenica 19 settembre nel cortile dell’Oratorio si celebrerà la Messa 

di Quartiere. 
b) Antonello comunica che il 9 settembre avrà un incontro presso i nostri locali con alcuni 

esponenti politici del nostro Comune per la questione “Palazzetto in via Sestriere”. 

c) Il Presidente comunica che le visite mediche in scadenza a settembre e ottobre non sono state 

prenotate dall’ASL in quanto pervenute in ritardo le richieste e ormai sono pieni. 
d) Il Presidente comunica che il 10 ottobre ci sarà la Festa dello  Sport: viene deciso di non 

partecipare all’evento. 

 

08. Prossimo CD convocato per MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE ORE 08:30 

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 


