-1Associazione Sportiva
Dilettantistica Don Bosco Rivoli
ASD Don Bosco Rivoli
Via Stupinigi, 7 - 10098 RIVOLI (Torino) – Telefono/Fax 011.956.07.08
P.I. 10295440019 – C.F. 95553710013
mail sportiva@donboscorivoli.it – sito www.asd-donboscorivoli.it

VERBALE DIRETTIVO 30/01/2020
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini, Alessandro Rando, Carlo Valle, Eva Bisogno,
Giorgia Cucco, Rossella Baldini, Antonio S. Pulina, Ilaria Mainella.
Assenti: Michele Cicala, Eva Bisogno.
Il Direttivo inizia la seduta, alle ore 20:40, con la preghiera di rito; segue poi la discussione dei punti
all’ODG.
01. Ratifica iscrizioni
Il CD all’unanimità ratifica le iscrizioni pervenute, n. 944, dal 15 novembre 2019 al 30 gennaio 2020.
02. Notizie dai settori
Antonello per il Basket comunica che si è ripresa l’attività dopo le feste ed il caos palestre comunali di
dicembre (chiusura Bonadies!!!); si è perso il 50% dell’attività fuori dal PalaDonBosco ed il 30% del totale;
tutte le squadre fanno solo due allenamenti utilizzando anche le palestre di Leumann, Villarbasse, il
Barocchio la Neruda e la Matteotti, con mille problemi organizzativi; ok le Giovanili, soffriamo un po’ con il
MiniBasket, abbiamo pochi iscritti. Rossella per la Ginnastica comunica che sono aumentati gli iscritti che
arrivano da Aurora Collegno e Borgata Paradiso; Giorgia per la Danza comunica che stanno lavorando per il
saggio e concorsi in primavera; ha riunito due gruppi in uno nel corso di classico; chiede di aggiustare le
sbarre della sala danza; conferma la formula dello scorso anno per il saggio finale. Carlo per il Judo
conferma il buon andamento dell’attività; comunica di una collaborazione con il Centro Judo Collegno e con
Ciriè, inoltre conferma che sabato viene nella nostra palestra da Losanna un Maestro Giapponese, molto
quotato. Per il volley, assente Eva, non è stato comunicato nulla. Alessandro per il Calcio comunica che:
facciamo in febbraio l’8° Torneo Coriandoli in Festa per le categorie della Scuola Calcio, sono arrivati
ragazzi nuovi da altre Società tesserati a Dicembre, stiamo formando una squadra di Dirigenti che saranno il
Direttivo del settore calcio, abbiamo preso due porte donate dalla GDF di Orbassano.
03. Segreteria: Apertura, Software gestionale, Stampante
Il Presidente comunica che Sonia non sarà più dei nostri perché ha trovato lavoro e
quindi non potrà più
aprire il lunedì ed il venerdì, a questo punto il Direttivo decide che la Segreteria, con decorrenza 1 febbraio,
sarà aperta MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ dalle 17:00 alle 18:30; il Presidente informa il Direttivo
che martedì prossimo vedrà insieme a Zupo una persona che ci presenterà un software gestionale per la
nostra segreteria; comunica inoltre che farà fare un preventivo per noleggiare una stampante multifunzione
sempre per la nostra Segreteria.
La Segreteria della Polisportiva chiuderà ufficialmente al pubblico il 30 giugno.
04. Festa di Don Bosco: resoconto
Nulla da segnalare, la Festa si è svolta con buona partecipazione e con i campionati in corso, Don Claudio
dice che si potrebbe anche ripensare alla formula.
05. Istruttori - Contrattini
Il Presidente comunica che tutte le istruttrici e gli Istruttori e Allenatrici e Allenatori, devono firmare il
contrattino e la ricevuta del rimborso percepito da settembre/ottobre a dicembre 2019 perché devono essere
consegnati al commercialista per stilare poi i CUD; inoltre il Presidente sottolinea che DEVONO ESSERE
TUTTI ISCRITTI COME ALLENATORI, altrimenti perdono il diritto al rimborso forfettario.
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06. Varie ed eventuali
a) il Presidente comunica la Polisportiva ha ricevuto da 5 per mille euro 4.146,94 per il 2015 - euro 2.841,26
per il 2016 - euro 2.750,62 per il 2017; il Presidente chiede di pubblicizzare e di sollecitare questa forma di
“finanziamento”;
b) il Presidente informa che, per evitare e/o ridurre al minimo i rischi di prenotazioni visite mediche che poi
non vanno a buon fine o che non dovrebbero essere richieste, le stesse PRENOTAZIONI per le visite in
scadenza dal 1 settembre verranno inoltrate SOLO se è presente il modulo di PRE-ISCRIZIONE.
Eventuali eccezioni devono essere valutate e autorizzate dal Presidente stesso;
c) le Preiscrizioni partiranno da metà aprile e si chiuderanno al 20 giugno.
d) Don Claudio conferma Don Amal nella collaborazione con la Sportiva sul sentiero di maggiore
integrazione tra Polisportiva e Oratorio, tra attività sportiva e pastorale; si decide di continuare sulla formula
utilizzata per il Natale, apportando delle modifiche perché ai Bimbi e anche a molti ragazzi il messaggio non
è arrivato;
e) Don Claudio comunica che il Mercoledì delle Ceneri sarà come gli anni passati: ci saranno più funzioni
per le “Ceneri” in modo che tutti abbiano la possibilità di parteciparvi e non si interrompe l’attività sportiva;
f) Don Claudio fa chiarezza sull’assicurazione dell’Oratorio, quando interviene (DEVE ESSERCI IL
FOGLIO DEL PRONTO SOCCORSO) e cosa copre rispetto ai nostri iscritti che, in alcune circostanze,
potrebbero avvalersene; alla fine si decide che in caso si verificasse la necessità di dover aprire un infortunio
ad un nostro iscritto con la copertura dell’Assicurazione dell’Oratorio, NOI NON FACCIAMO NIENTE,
mandiamo il genitore da Don Claudio che dà le indicazioni da seguire;
g) Antonello comunica di avere una buona collaborazione con Collegno Basket; da una lotteria, di cui anche
noi abbiamo distribuito i biglietti, ci ha dato la possibilità di accantonare euro 250,00 per il Progetto Siria
”Aleppo in Gioco”, in collaborazione con MaxiBasket di Milano, che prevede la costruzione di un campo di
Basket ad Aleppo;
h) Antonello comunica che c’è una Farmacia che ci fa ottimi prezzi per quanto concerne occorrente di borsa
medica, ci farà avere elenco prezzi;
i) Antonello ha parlato con due fisioterapisti, dice che sono entrambi validi come persone, ci farebbero degli
sconti, però bisogna provare a sentire se si può concordare l’attuazione di un contrattino di sponsorizzazione;
inoltre informa il Direttivo di avere contatti con tutti gli sponsor passati per rinnovarli;
l) Antonello, in riferimento al CAOS palestre comunali scoppiato tra fine novembre e dicembre per via della
chiusura della Bonadies comunica che: dal Comune di Rivoli non è arrivato nulla, che sono stati cambiati
anche giorni e/o orari di allenamento che hanno portato disagi a diversi tesserati, sicuramente se la situazione
palestre non cambia dovremmo modificare la nostra proposta per la prossima stagione, deluso dalla
posizione presa dall’Oratorio che ha concesso l’uso della nostra palestra al mattino al Comune di Rivoli per
le scuole;
m) il Presidente chiede a tutti di verificare ed eventualmente di fare un elenco di cose e/o lavori importanti da
fare!
11. Prossimo CD
Il prossimo CD verrà deciso successivamente.
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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