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VERBALE DIRETTIVO 17.09.2014 
 

Alle ore 20:45 sono presenti: il Presidente, Fernando Talarico, Roberto Romano, Giovanna 

Capuano, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello, Rossella Baldini, Carlo Valle, 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. Approvazione rendiconto finanziario 2013/2014. 

Il Consiglio direttivo approva il rendiconto finanziario anno 2013/1014. Il Presidente ricorda a 

tutti i membri che è giusto fornire tutte le informazioni richieste, ma sempre con buon senso e 

correttezza. 

2. Presentazione bilancini di previsione dei singoli settori. 

Presentano il proprio bilancino di previsione il settore Danza e Calcio, gli altri dovranno 

inviarlo al presidente entro e non oltre il 30.09.2014. 

3. Convenzione. 

La Convenzione resta praticamente invariata rispetto agli anni scorsi nelle linee guida, nei 

termini e nelle condizioni economiche; è allo studio una convenzione solo per i campi di calcio, in 

particolare quello sintetico. Seguirà nei prossimi giorni la formalizzazione con decorrenza 1 

settembre 2014. 

4. Segreteria, iscrizioni, quote e pieghevole. 

Il Presidente ricorda che la segreteria per l’anno 2014/2015 seguirà i seguenti orari: martedì, 

mercoledì, giovedì dalle 16.45 alle 18.30 e sabato dalle 09.45 alle 11.30. 

Per i settori calcio, basket e volley le iscrizioni, complete di documenti necessari, possono essere 

raccolte e portate in segretaria anche dai referenti che provvederà nei giorni seguenti a 

formalizzarle. Le quote saranno esposte nei prossimi giorni tramite cartelloni in palestra, palestrina, 

segreteria, atrio Oratorio e bacheca calcio. 

Il Presidente invita tutti i membri a distribuire i pieghevoli delle attività. 

5. Incontro allenatori/dirigente. 

In data 12 ottobre in occasione dell’inizio dell’anno oratoriano si terrà alle ore 9:00 presso i 

locali della parrocchia di V.le Carrù il primo incontro tra allenatori e dirigenti in cui sarà distribuito 

il codice etico della società, seguirà la Santa Messa di Inizio Anno Oratoriano. 

6. Festa dello sport. 21.09.2014. 

In data 21 settembre si celebrerà la festa dello sport organizzata dall’Amministrazione comunale 

anche l’ASD DON BOSCO RIVOLI vi prenderà parte con gli sport di squadra. 

7. Riunione Line fo Life. 

Confermato il  03.11.2014 l’incontro Line fo Life alle ore 21:00. Tutti sono invitati a partecipare 

per poter raggiungere l’importo massimo di sponsorizzazione offerto. 
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8. Inizio anno oratoriano e altre feste. 

04.10 – CEP; 

12.10 – Inizio anno oratoriano; 

09.11 – Castagnata; 

16.11 – Ritiro Comunitario dei genitori e ragazzi elementari e medie del catechismo; 

30.11 – MGS day ( lasciare liberi i campi all’aperto ); 

08.12 – Festa dell’Immacolata, Santa Messa e pranzo condiviso; 

23.01 – Incontro su Don Bosco ore 21 in teatro; 

24.01 – Musical su Don Bosco; 

25.01 – Festa di Don Bosco, Santa Messa, pranzo condiviso e Musical su Don Bosco; 

31.01 – Santa Messa a Valdocco; 

01.03 – Ritiro Comunitario dei genitori e ragazzi elementari e medie del catechismo; 

24.05 – Processione e Santa Messa; 

31.05 – Festa della Vita: Santa Messa, pranzo condiviso dimostrazioni e tornei sportivi; 

10/16.08 – Incontro giovani per il bicentenario della nascita di Don Bosco. 

9. Maglietta polo e tuta polisportiva 

Il Presidente ricorda che le polo possono essere ritirate in segreteria per gli sport individuali e 

dal responsabile referente per gli sport di squadra, ricorda inoltre che la tuta della polisportiva 

va sponsorizzata. 

10. Varie ed eventuali 

a) anno 2014- 2015 progetto scuole del basket anche presso la scuola Cavour; 

b) Antonello richiede una maggiore presenza salesiana durante le attività sportive; 

c) Antonello comunica che il 27 settembre ci sarà la Festa della Scuola e noi saremo presenti 

per illustrare il programma dell’iniziativa del basket in diverse scuole; 

d) Il Presidente chiede a Carlo di migliorare l’interfaccia del sito; 

e) Il Presidente comunica che il Karate non è più affiliato alla Polisportiva; 

f) Antonello e Giovanna propongono di lanciare un’iniziativa per la ricerca di una mascotte, se 

ne parlerà nel prossimo direttivo; 

g) Roberto informa che sarà riconvocato il Consiglio Oratoriano a cui per la sportiva 

parteciperà il Presidente; 

h) Roberto informa che la sala Domenico Savio è in ristrutturazione; 

i) Roberto chiede che sui volantini venga inserito anche il logo dell’Oratorio, a maggior 

ragione su quelli che faremo nel 2015 per ricordare il bicentenario della nascita di Don 

Bosco; 

11. Prossimo direttivo 

Il prossimo CD si terrà in data 29.10 alle ore 20:45. 

 

La seduta si chiude alle ore 22:30. 

 

Il segretario verbalizzante 

    Giovanna Capuano                       Presidente 

                              Fernando Talarico 

 


