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VERBALE DIRETTIVO 13/10/2021
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Carlo Valle, Eva
Bisogno, Rossella Baldini, Michele Cicala
Assenti: Salvatore De Salvo, Alessandro Rando, 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. Ratifica iscrizioni
Il CD ratifica le iscrizioni pervenute fino al 13 ottobre, n. 109
02. Aggiornamento dai settori (ambito sportivo, amministrativo e organizzativo)
Carlo per il Judo comunica che l’organizzazione e il triage funzionano. Sono pochi i ragazzi grandi
attualmente iscritti, il 50% in meno rispetto allo scorso anno. Antonello per il basket comunica che il
mini-basket è ripartito bene con il nuovo istruttore, squadre U17-U19 U20, serie D e due squadre
senior, mancano quattro annate; la mancanza di palestre esterne complica l’organizzazione degli
allenamenti. Rossella per la ginnastica comunica che ci sono più di 50 ragazze interessate, un calo
notevole e difficoltà nell’organizzazione e nel triage. Giorgia per la danza comunica che sono partiti
bene i gruppi di Gioco-danza e Propedeutico, gli altri gruppi sono ripartiti con un po’ di fatica,
manca un gruppo intermedio. Eva per la pallavolo comunica che hanno una categoria mini-U12 e
due categorie U14-U16. Nando per il calcio comunica che sono ripartite tutte le categorie, sono in
cerca di allenatori. Fatica a livello organizzativo e nella gestione del triage.
Quasi tutti gli sport fanno fatica ad avere le visite mediche agonistiche per l’iscrizione dei ragazzi a
causa dei tempi di attesa degli enti competenti.
Don Claudio comunica che a livello organizzativo, le porte dell’atrio che danno l’accesso alle
palestre, verranno chiuse una volta finito il triage dei vari sport.
03. Definizione campagna elettorale.
Il 25 e il 26 novembre 2021, dalle 18.00 alle 21.00 avverranno le elezioni per il rinnovo delle cariche
del Consiglio Direttivo e del Presidente. Due sedi per le urne, una nei locali dell’Oratorio, l’altra
nella casetta dei campi da calcio. Tutte le candidature, comprese quelle delle coppie PresidenteVicePresidente, devono pervenire entro il 10 novembre 2021.
Sono da definire anche il Presidente di Seggio e gli scrutatori.
Sabato 27 novembre, convocazione Assemblea Straordinaria alle ore 14.30 ed alle 15:00
convocazione Nuovo Consiglio Direttivo.
04. Varie ed eventuali
- Rossella ci mette al corrente che l’associazione P.A. croce di Collegno è disponibile ad effettuare il
corso DAE nelle nostre sedi un sabato pomeriggio. Corso completo di 4 ore, refresh di 2 ore.
- Don Claudio ci ricorda che a novembre verrà in visita l’Ispettore salesiano; ci illustra nuovamente la
situazione della casa Salesiana e viene rivista la quota della palestra. Ci chiede di fare attenzione a
non lasciare buchi nella programmazione degli allenamenti o delle gare, in questo modo non ci
saranno sprechi.
- Don Claudio ci racconta dell’iniziativa: missione sportiva in India. Il primo passo sarà intraprendere,
attraverso videochiamate, uno scambio di tecniche e tattiche sportive tra allenatori. Ad Agosto la
missione in India prevederà 3 settimane in giro per le scuole.
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Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:15.

La Segretaria verbalizzante
Giorgia Cucco

Il Presidente
Fernando Talarico
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