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VERBALE DIRETTIVO 08.04.2015 
 

Alle ore 21:00 sono presenti: il Presidente Fernando Talarico, Giovanna Capuano, Antonio Pulina, Eva 

Bisogno, Angelo Sitzia, Paola Stefanello,  Carlo Valle, Roberto Romano, Marcello Anastasi e Rossella 

Baldini. 

Assenti: Nessuno 

 

Il direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito. 

 

Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

      

1. Rendiconto: visualizzazione e proiezione al 30 giugno. 

Il rendiconto attualmente è ancora positivo, tuttavia si osserva una sovrastima delle quote fatta ad inizio di 

stagione pertanto il Presidente chiede ai Responsabili di settore di rivedere i bilanci di previsione e 

comunicare le spese vive previste da qui a giugno al fine di controllare che non si finisca in rosso. 

 

2. Festività Pasquali 

Non più all'ordine del giorno. 

 

3. Ratifica Iscrizioni 

Si ratificano le iscrizioni dal 16 febbraio ( n. 653 ) al 8 aprile 2015 ( 685 ). 

 

4. Mascotte: aggiornamento sulla realizzazione 

La mascotte verrà realizzata su di un cartellone da esporre in occasione della festa della vita inoltre si 

cercherà un peluche da portare in rappresentanza in tutte le occasioni. 

 

5. Polisportiva e Centro estivo, Volantino Sportiva 

Anche quest'anno durante il centro estivo potranno essere svolti laboratori di sport individuali e di squadra è 

necessario tuttavia conoscere giorni e allenatori disponibili. Inoltre, verrà distribuito il volantino della 

sportiva pertanto ogni responsabile di settore entro due settimane dovrà fare avere ad Angelo eventuali 

variazioni. 

 

6. Verifiche delibere precedenti 

Nulla da rilevare. 

 

7. Varie ed eventuali 

a) la prescrizione verrà svolta come lo scorso anno, la scadenza è fissata al 15 giugno; la segreteria resterà 

aperta fino al 20 luglio. 

b) 5 per mille, il volantino va bene così come impostato in bozza bisogna solo eliminare il riferimento 

normativo e poi si può procedere alla stampa. 

c) defibrillatore: raccolti 821,00 € non appena il Comune avrà deciso qualcosa in merito al posizionamento 

nelle scuole si procederà al nuovo acquisto. 

d)10.04 ore 18:00 il Vescovo incontra gli sportivi; 08.05 ore 18.00 visita alla Sindone; 21.06 ore 17:30 p.zza 

Vittorio il Papa incontra tutti i giovani di Torino. 

 

mailto:sportiva@donboscorivoli.it
http://www.asd-donboscorivoli.it/


 - 2 - 
Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Rivoli  

 

 

 

e) Corso di Primo Soccorso: il direttivo decide di dedicare un'intera giornata nel mese di settembre per tutti 

gli allenatori. 

f) Compensi segreteria: il direttivo decide di incontrare le tre segretarie e di formulare nuove proposte di 

rimborsi forfettari per l’attività che svolgono per la Polisportiva, questo al fine di ridurre i costi e di 

aumentare il volontariato puro.  

g)Ufficiali di campo: Antonello osserva che alcune federazioni chiedono autocertificazioni relativa alle 

prestazioni degli ufficiali di campo ( BASKET ): è necessario informarsi in merito e lo farà lui. 

 

 

h) Si ricorda che il mandato di questo direttivo si chiude il 1 dicembre 2015. 

 

Prossimo Direttivo lunedì 18 maggio ore 21.00 

 

La seduta si chiude alle ore 22.30. 

 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

    Giovanna Capuano  

 

 

                              Il Presidente 

                    Fernando Talarico 

 

 


