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VERBALE	DIRETTIVO	29.10.2014	
 
Alle ore 20:45 sono presenti: il Presidente, Fernando Talarico, Giovanna Capuano, Eva Bisogno, 
Angelo Sitzia,, Paola Stefanello, Rossella Baldini, Carlo Valle, Marcello Anastasi e Antonio Pulina. 
Assente: Roberto Romano 
 
Avvio dei lavori della seduta con un momento di preghiera. 
Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno. 
      

1. Convocazione assemblea per approvazione bilancio 2013/2014. 
L’assemblea sarà convocata il giorno 10.12.2014 alle ore 20:30. 
 
2. Incontro allenatori/dirigenti del 12.10.2014. 
Il Presidente invita tutti i responsabili di settore ad illustrare il Codice Etico ai propri istruttori e 

iscritti, ricorda che lo stesso è soggetto a revisione/rinnovo annuale al 31 ottobre di ogni anno, ma è 
modificabile in qualunque momento. Viene costituita una Commissione per il controllo del Codice 
Etico; si propone che sia composta da Roberto Romano (in qualità di Vice Presidente), un atleta 
adulto e un genitore da nominarsi nella prossima Assemblea. La Commissione avrà, anch’essa, 
durata annuale e ad ogni scadenza, 31 ottobre di ogni anno, sarà tacitamente confermata Il Direttivo 
approva all’unanimità. 

 
3. Ratifica iscrizioni effettuate dal 01.09 al 29.10.2014 . 
Il Direttivo ratifica le 426 iscrizioni avvenute nel mese di settembre e in ottobre fino alla data 
odierna.. 
 
4. Bilancini di settore. 

Il Presidente ricorda al settore volley di presentare il bilancino di previsione per la nuova stagione. 
 

5. Commercialista. 
Il Presidente informa che da questo anno è necessario trovare un nuovo commercialista chiede 

pertanto di suggerire qualche nominativo. 
 
6. Defibrillatore. 
Il defibrillatore nei prossimi giorni sarà spostato nell’ufficio di Carlo, piano palestra, in modo 

che possa essere accessibile a tutti. Fatte le opportune verifiche entrerà da subito in funzione. 
Inoltre a partire dal mese di novembre tutti i settori si impegnano ad avviare una raccolta fondi per 
l’acquisto di un nuovo defibrillatore da installare presso i campi di calcio.  
 

7. Riassortimento polo e tute di rappresentanza. 
Per il riassortimento delle polo, visto che le “CAMA” sono fuori produzione,  il Presidente 

invita i presenti, in particolare Antonello ed Eva a far pervenire  preventivi di altre polo, in cotone, 
per il prossimo direttivo. 
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Per le tute di rappresentanza si procederà come l’anno passato. 
Il presidente invita ancora una volta i settori volley e ginnastica artistica a procedere con i loro 
ordini per Responsabili ed Istruttori. 
 

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

partecipare. 
 
9. Verifiche delibere CD precedente. 
Quanto deliberato dal Direttivo precedente è stato tutto svolto correttamente. In particolare si 
osservano i miglioramenti della Home page del sito. 
 
10. Varie ed eventuali 
a) Il direttivo approva all’unanimità l’indizione del concorso: “A.A.A. Cercasi disperatamente 

mascotte” – Partecipa anche tu al concorso “Disegna la mascotte dell’A.S.D. DON BOSCO 
RIVOLI”  e vinci un anno di sport con noi. Consegna il disegno al tuo istruttore ma non 
dimenticarti nome e cognome sul retro. 

b) Il Presidente conferma che non ha proceduto alla stipulazione del prestito bancario così 
come proposto tramite mail di fine settembre; Antonello ribadisce la sua posizione: “gli 
sforzi fatti e che si continuano a fare ogni giorno non possono essere fatti per pagare le 
banche, ma solo per i ragazzi!”;  invita tutti a riflettere sulle posizioni della proprietà e 
chiede che alcune vengano riviste. Il Presidente suggerisce, allora, di convocare un Direttivo 
a questo dedicato alla presenza di Don Alberto.  

c) Antonello richiede una maggiore presenza salesiana durante le attività sportive; 
d) 09.11.2014 Castagnata in oratorio. 

 
11. Prossimo direttivo 

Il prossimo CD si terrà in data 10.12 alle ore 21:00.  A partire dal mese di gennaio i direttivi 
si terranno di lunedì.  
 

La seduta si chiude alle ore 23:00. 

 
 
 
 
     Il segretario verbalizzante 
          Giovanna Capuano                          

    Il Presidente 

                                    Fernando Talarico 
 


