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VERBALE DIRETTIVO 09/09/2019
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva Bisogno,
Giorgia Cucco, Salvatore De Salvo, Michele Cicala, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella.
Assenti: nessuno.
Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 20:50, con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti
all’ODG.
01. Ratifica iscrizioni
Non ci sono ancora richieste di iscrizioni (la segreteria apre domani 10 settembre).
02. Notizie dai settori
Antonello comunica che si è partiti con la preparazione delle squadre senior e giovanili, la squadra che
militerà in serie “D” sarà composta da giovani interni e giocatori più grandi che arrivano da fuori, U28, U18,
U16, U15, U14 ok con accordo di collaborazione con il Collegno; No progetto scuola: impegnativo e pochi
risultati, provare a fare magari progetti mirati. Alessandro per il calcio informa che si sta facendo
preparazione prima squadra e settore giovanile, è partita anche la scuola calcio, la prima squadra composta
da un mix di giovani e meno giovani al 90% ragazzi cresciuti in società o già presenti in rosa, abbiamo tutte
le categorie, un po’ in difficoltà per i numeri con il 2006 ed il 2008, ma andiamo avanti forti del nostro
progetto e si sta pensando anche ad una femminile……. Eva per il volley dice che probabilmente si perderà
una squadra, ok le piccole ed il mini, nasce anche una mista….. Judo, Danza e Ginnastica Artistica iniziano
l’attività a partire dalla prossima settimana.
03. Tuta di Rappresentanza
Deciso i colori delle tute di rappresentanza: Calcio, Judo Royal-Nero; Danza, Bianca-Nero; Basket e
Ginnastica Rossa-Nero; il volley non decide ancora.
04. Cantiere …… Segreteria
La segreteria apre domani 10 settembre, il Presidente comunica che stiamo ultimando le modifiche al
programma “access” e quindi chiede di “NON” spingere le iscrizioni nei prossimi 10/15 giorni così da dare
la possibilità di testare il programma; inoltre dal 1 ottobre la segreteria resterà aperta per 5 giorni dal lunedì
al venerdì dalle 17:00 alle 18:30.
05. Festa dello sport 22 settembre
Il CD conferma la nostra presenza alla Festa dello Sport del prossimo 22 settembre con il Volley, il Basket
ed il Calcio.
06. Istruttori, segretarie e contrattini
Il Presidente conferma che per tutti gli istruttori occorrerà fare il contrattino per l’attività svolta, i rimborsi
verranno effettuati il 15 dicembre, il 15 marzo ed il 15 giugno con bonifico, ogni Responsabile di settore
provvederà alla compilazione del contrattino, a raccogliere la firma e copia documento identità e codice
fiscale degli istruttori:
per quanto riguarda la segreteria, Antonietta percepirà il rimborso dell’abbonamento annuale al pulmann,
Paola e Sonia avranno il contratto come amministrativo sportivo e registrazione del contrattino.
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07. Sponsorizzazioni
Il Direttivo boccia l’idea di una pubblicizzazione attraverso un You-Tuber, Eduardo Mecca, seguito dai
giovani; il Presidente sollecita la ricerca di sponsorizzazioni e/o donazioni per aumentare le entrate della
polisportiva per far fronte ai costi maggiori che sosterremo quest’anno per via della segreteria aperta 5 giorni
e la tenuta, stesura dei contrattini e delle certificazioni uniche e della contabilità affidata allo Studio
Commercialista “Servizi Associati” di Rivoli.
08. Feste e/o incontri prossimi mesi, calendario feste Oratorio
Don Claudio comunica che il primo incontro importante sarà la prima domenica di ottobre per l’inizio
dell’Anno Oratoriano e la “consegna” del mandato a animatori, istruttori, volontari che prestano la loro opera
presso l’Oratorio in qualunque forma, seguirà successivamente comunicazione incontri e prossime feste.
09. Varie ed eventuali
Il Presidente da il via alle varie:
a) Giorgia comunica che chiederà l’uso del Teatro per il saggio di Natale;
b) Carlo comunica la mail PEC della società: tesoreria@pec.asd-donboscorivoli.it ;
c) Comunicate le assegnazioni palestre comunali;
d) Nando comunica che è stata donata una casetta in legno ed un gazebo da Leroy Merlin di Collegno,
che la stessa è stata posizionata vicino alla centralina elettrica posta lato via Ivrea alle spalle della
casetta già esistente.
09. Prossimo CD
Il prossimo CD sarà GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 20:30.
Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 23:00.

Il segretario verbalizzante
Don Claudio Giovannini

Il Presidente
Fernando Talarico
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