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VERBALE DIRETTIVO 10.12.2014
Alle ore 21:00 sono presenti: il Presidente, Fernando Talarico, Roberto Romano, Giovanna Capuano,
Antonio Pulina, Eva Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello, Marcello Anastasi, Rossella Baldini e Carlo
Valle.
Il direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito.
Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Santo Natale della Sportiva e Festa di don Bosco.
Il Natale della Sportiva sarà celebrato domenica 21.12.2014 alle ore 11:00 nella Chiesa di Via Stupinigi,
seguirà brindisi e panettone..
Festa di Don Bosco: sabato 24 gennaio ore 21:00 Musical; Domenica 25 gennaio Festa: ore 10,00 Messa in
V.le Carrù a seguire pranzo e giochi fino alle ore 16:00; ore 17:00 Musical.
2. Commissione controllo Codice Etico
I membri della Commissione sono: Roberto Romano, Angelo Sitzia e Carlo Valle.
3. Ratifica iscrizioni al 10.12.2014
Si ratificano le iscrizioni pervenute dal 29 ottobre al 10 dicembre 2014.
4. Riassortimento polo e tute di rappresentanza
Continua l'ordine di tute di rappresentanza, anche la ginnastica artistica ha cominciato, in ritardo il volley. La
polo invece deve essere riassortita, il Direttivo sceglie il modello della fruit of the loom, colore blu, con logo
ricamato con contorno bianco, previa verifica del costo ( se ne occupa il Presidente ).
5. Visualizzazione bilancio al 31.10.2014
Presa visione del bilancio di esercizio attuale. Il presidente comunica di avere pagato tutte le pendenze
relative alle palestre salesiane e comunali della scorsa stagione, si impegna a far pervenire un bilancio
aggiornato al 31 dicembre prima del prossimo CD.
6. Verifica progetto CISA
Roberto informa che gli sport di volley e judo stanno partecipando al progetto del Comune di Rivoli per il
doposcuola di ragazzi seguiti dal CISA.
7. Verifiche varie
Continua la raccolta fondi per l'acquisto del nuovo defibrillatore, attualmente solo calcio, danza e judo hanno
raccolto offerte. Il Presidente informa che contatterà Stefano Torrese, commercialista in Rivoli, per un
supporto riguardo all’aspetto fiscale e contabile della Polisportiva ( attualmente lo fa lo Studio Gentile di
Torino ).
Procede la raccolta dei disegni per la mascotte dell'ASD Don Bosco Rivoli. I 5 o 10 disegni più belli ( scelti
dai membri del CD ) pervenuti entro il 6 gennaio prossimo verranno esposti nell’atrio dell’Oratorio e votati
da tutti i soci.
Il Presidente comunica che il referente dell’ASD per il Comune resta Linda Ottavi.
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Antonello informa che finalmente la palestra Bonadies è accessibile; inoltre relaziona sull'incontro tenutosi
con il CSI per una selezione di giocatori tra alcune società.
Il Presidente comunica che sono pervenuti tutti i bilancini di previsione di settore, invita i responsabili a
monitorare le spese nel corso della stagione.
Il Presidente informa che c’è un genitore settore calcio che è medico e fa i corsi di primo soccorso: si
contatta per organizzarne uno in Oratorio.
8. Sinergie catechismo/sportiva
Il Presidente chiede che vi sia maggiore sinergia tra sport e catechismo e chiede di conoscere le catechiste.
Roberto illustra i problemi delle catechiste e dei rapporti con le famiglie.
9. Verifiche delibere precedenti
Si rimanda al punto 7.
10. Varie
Linda chiede che venga rivisto il passaggio per il volley durante le partite domenicali: chiede che si possa
passare dal retro, dalle scale esterne. Roberto, in qualità di incaricato dell’Oratorio, dice che non ci
dovrebbero essere problemi. Il direttivo acconsente.
11. Prossimo CD
Prossimo direttivo: LUNEDI' 16.02.2015, ORE 20:15
La seduta si chiude alle ore 22:30.

Il segretario verbalizzante
Giovanna Capuano

Presidente
Fernando Talarico

