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Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Rivoli  

ASD Don Bosco Rivoli  
Via Stupinigi, 7 - 10098 RIVOLI (Torino) – Telefono/Fax   011.956.07.08 

mail   sportiva@donboscorivoli.it  – sito  www.asd-donboscorivoli.it 

 

VERBALE DIRETTIVO 25/05/2016 
 

Il CD inizia alle ore 21:05 

 

Presenti: il Presidente Fernando Talarico, Carlo Valle, Don Claudio Giovannini, Rossella Baldini, Antonio 

Salvatore Pulina, Marcello Anastasi, Paola Stefanello, Eva Bisogno. 

Assenti: Giovanna Capuano, Angelo Sitzia. 

 

Il Direttivo inizia la seduta con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG. 

 

01. Il Consiglio ratifica le iscrizioni pervenute al 25/05/2016 compreso ( ultima tessera n. 704 ). 

 

02. Breve relazione sui settori e situazione quote. 

Per le quote tutti i settori sono a posto, ancora un controllo nel Volley e nel Basket. 

Per l’attività dei settori, nulla da aggiungere e/o modificare a quanto già detto e verbalizzato per i settori 

della Ginnastica Artistica, della Danza, del Judo; nel Volley c’è la conferma del cambio Istruttore nell’ U18, 

un nuovo allenatore esterno al settore: cambio di marcia con le ragazze soddisfatte; nel Basket la novità che 

l’anno prossimo ci lascia Marcello Zuccaro in quanto vuole cogliere un’opportunità importante per la sua 

crescita professionale: da tutti noi i migliori auguri di una buona riuscita e un grazie per quanto fatto per noi 

e con noi nei tanti anni trascorsi; nel Calcio la conferma che la prima squadra che si va a formare sarà 

composta per metà dai ragazzi della Juniores (anno 97) e per l’altra metà da alcuni dei ragazzi più grandi già 

presenti quest’anno; una novità, dalla prossima stagione i ragazzi della prima squadra versano la quota 

associativa, mentre i ragazzi del settore giovanile versano la quota associativa più un terzo dell’iscrizione 

annuale. 

Non si è svolto l’incontro tra i responsabili di settore che utilizzano la palestra, viene deciso di farlo 

comunque entro il prossimo CD. 

 

03. Analisi bilancino inviato. 

Nulla da segnalare in merito, le scritture sono ok. Il Presidente si impegna ad inviare aggiornamento PN e 

Bilancino entro i primi giorni di giugno con tutti i costi ripartiti ed imputati ai singoli settori. 

 

04. Presentazione preventivi prossima stagione. 

Presentato il preventivo solo da basket e calcio: si rinvia la presentazione al prossimo CD.  

 

05. Centro Estivo e Polisportiva 

Tutti i settori vogliono essere coinvolti nella promozione dell’attività all’interno del Centro Estivo; il 

Presidente invierà via mail il programma del Centro Estivo e chiede che ciascun responsabile di settore invii, 

a sua volta, una mail con i giorni che vorrebbe svolgere attività e con quali bambini. Poi si farà un calendario 

unico tra tutti i settori. 

 

06. Festa della Vita e Polisportiva 

Si conferma il programma di Domenica 29 maggio, che sarà influenzato dalle condizioni atmosferiche; 

confermati i tornei nel pomeriggio di basket, volley e calcio: le adesioni entro il pranzo: se non ci sono 

adesioni, il pomeriggio sarà a….gioco libero! 
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07. Quote prossima stagione e pieghevole. 

Il Presidente chiede che nei prossimi giorni vengano decise le quote di iscrizione e le eventuali modifiche da 

fare nel pieghevole che andremo a stampare e a consegnare durante il Centro Estivo. 

 

08. Varie ed Eventuali 

a) Il Presidente conferma che è stata depositata la richiesta del 5 per mille; 

b) Il Presidente comunica che il Meroni ci ha chiesto l’uso del campo di calcio a 11 per sabato pomeriggio 

28 maggio per un loro torneo, accordato; comunica inoltre che è stato chiesto il sintetico per tutta la giornata 

di domenica 26 giugno per un torneo organizzato da due ragazzi che hanno militato nella nostra Juniores: 

accordato. 

c) Don Claudio comunica che si doveva rifare durante l’estate il pavimento della palestra di danza, ma visto 

alcune difficoltà incontrate nel sopralluogo e che occorrerebbe smantellare il completamente il vecchio e poi 

riposizionare il nuovo linoleum, il costo è troppo elevato per le casse attuali dell’Oratorio: rinviato; 

comunica inoltre che sono stati fatti controlli ed eseguiti lavori sulle luci, dietro la Palestra / Teatro / Chiesa 

che si accendono e si spengono con la luce del giorno e luci di emergenza nel piano sotto l’Oratorio 

(palestrine danza e judo). 

d) Don Claudio informa che vengono fatti due abbonamenti uno per l’Oratorio di diffusione musica e l’altro 

per la Polisportiva nel quale sono compresi i due saggi di fine stagione della danza e della ginnastica. 

e) Eva chiede di spostare alcuni striscioni sposti in Palestra lungo il muro perimetrale in quanto le ragazze 

non possono fare riscaldamento palleggiando contro il muro; 

f) Don Claudio comunica che è stato preventivato la revisione della parete mobile della palestra. 

 

Il Prossimo Consiglio Direttivo è LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016 ORE 21:00.  

 

Null’altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:50. 

 

 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

  Don Claudio Giovannini    

 

 

      

                                    Il Presidente 

                               Fernando Talarico 


