Carissime famiglie,
iniziamo la stagione 2021/22!
Sono passate già alcune settimane dal primo raduno e siamo felici di aver ripreso
quasi alla normalità gli allenamenti .
Speriamo di proseguire e continuare il nostro percorso di crescita.
Il Restart di Bardonecchia ha dato la possibilità di vivere un esperienza sportiva e
sociale nel divertimento e nella conoscenza di nuovi stimoli, consolidando la
sinergia con altre associazioni sportive, in primis la Polisportiva Pasta a cui siamo
legati dalla scorsa stagione e della quale siamo diventati Società satellite, e anche
dell’ Oasi Laura Vicuňa e Reale Mutua con cui stiamo collaborando nella crescita
degli atleti ed accesso ad altre strutture sportive.
Tutto questo nonostante permangano molti problemi legati all’utilizzo delle palestre
a causa dell’emergenza Covid almeno fino al 31 dicembre p.v. ed ai protocolli sanitari
e FIP molto rigidi.
.
Le squadre che parteciperanno ai campionati maschili e femminili sotto il nome di
Auxilium e Pasta sono 8
Dalla serie B femminile all’ under 13 più tutto il Minibasket .
Vi chiediamo molta pazienza per giorni e orari di allenamenti ancora provvisori , tra
chiusure e elezioni politiche comunali stiamo cercando di fare il possibile per
coordinare tutto , confidando che dalla metà di ottobre la situazione palestre torni
ad essere più precisa e definitiva.
Vi informiamo inoltre che sono avvenuti dei cambiamenti societari.
Il nostro Presidente Giuseppe Commisso ha dato le dimissioni a fine stagione 2021
ed è stato nominato nuovo Presidente Marina Zivoli e Vice Presidente Alessandro
Surleti che nel 2012 fondarono Auxilium Ad Quintum dopo il fallimento dell
Auxilium Torino di cui erano gia parte integrante.
Saluti del Presidente dimesso:
Cari associati, a fine stagione 2021,mi sono dimesso da Presidente e da ogni
carica di Auxilium Ad Quintum. La motivazione principale è la mancanza di

tempo che posso dedicare a un incarico che reputo molto delicato soprattutto
in questo ultimo periodo. Per parecchi anni ho dedicato buona parte del mio
tempo libero ad Auxilium Ad Quintum ricevendo in cambio tante soddisfazioni
e, talvolta, qualche delusione. Ritengo di aver svolto il mio compito con
coscienza e serietà, prendendomi le mie responsabilità anche negli errori.
Per me è stata un’occasione di crescita personale nelle competenze e,
soprattutto, nei rapporti umani. Rimane sempre viva la passione per questo
meraviglioso Sport . Ringrazio tutti e tutte per questi anni passati insieme .
Inoltre siamo riusciti ad avere delle convenzioni per iscrizione presso la Palestra
ORANGE:
PERIODO OTTOBRE 21-AGOSTO2022 COSTO: 150 EURO PER ATLETI MAGGIORENNI
100 EURO PER I MINORENNI (almeno 15 iscritti)
Abbonamento sfruttabile in tutti 10 centri Orange
E Convenzione presso lo Studio Medico di Massiofisioterapia di Paolo Mina
cell. 3805128786
Auguriamo a tutti i nostri atleti un meraviglioso e divertente anno cestistico.
Vi alleghiamo vademecum e quote
Lo Staff
Auxilium / Pasta

