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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 

P.I. 10295440019 – C.F. 95553710013 

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

VERBALE DIRETTIVO 31/03/2021 
 
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini,  Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Rossella Baldini, 

Michele Cicala, Eva Bisogno, Ilaria Mainella, Alessandro Rando. 

Assenti: Carlo Valle, Salvatore De Salvo. 

 

Il Direttivo, svolto in video chiamata su piattaforma ZOOM,  inizia la seduta alle ore 21:00 con la preghiera 

di rito; segue poi la discussione dei punti all’ODG. 

 

01. Ratificate tutte le iscrizioni, pervenute tramite mail, fino al 31 marzo 2021. 

 

02. Aggiornamento dai settori in attività; comincia Antonello per la Pallacanestro e comunica che ci 

sono tre squadre che fanno campionato U15, U16, U18, un po’ di fatica a mandare avanti l’attività 

con tamponi e protocolli vari e vengono svolti due allenamenti + partita. Per il judo Carlo, assente, 

ha scritto al Presidente che l’attività procede bene. Prende poi la parola Giorgia che comunica di 

svolegere lezioni on-line, che sta valutando l’ipotesi di fare un po’ di attività all’aperto più avanti 

con il bel tempo. Poi Eva comunica che la UISP ha sospeso tutto e loro non sanno ancora cosa 

fare….. . Rossella comunica che l’attività potrà riprendere solo se si ritorna almeno in zona 

arancione, è un brutto momento, speriamo si possa riprendere! Nando, per il calcio, comunica che 

l’attività riprenderà solo se si ritorna in zona arancione. 

 

03. Pasqua, Messe e Funzioni Religiose, il Presidente da la parola a Don Claudio che ci ricorda gli 

appuntamenti in occasione della Santa Pasqua, dal Giovedì Santo alla Via Crucis e alla Veglia di 

Pasqua, funzioni che si svolgeranno in orari diversi e comunque in entrambe le Chiese, San Giovanni 

Bosco e Maria Ausiliatrice. 

 

04. Varie ed eventuali. 

a) Don Claudio ci dice che tutto si può e ovunque nella struttura, occorre solo comunicalo prima e 

per tempo; comunica che dobbiamo trovare una formula per venirci incontro , Istituto e Sportiva, 

contenere i costi il più possibile e fare tutti qualcosa per potercela fare!  

b) Don Claudio ci comunica che quest’anno al Centro Estivo potremmo avere, se lo vogliamo, un 

ruolo più importante, ci chiede di fare qualcosa di diverso di più preparato ed organizzato con 

gadget, volantini, tornei, dimostrazioni, etc…….. 

c) Antonello ringrazia pubblicamente la proprietà per quanto sta facendo in aiuto alla Sportiva 

affinché si possa fare attività!; 

d) Il Presidente informa che c’è un progetto di un Palazzetto presentato dalla società Conte Verde 

che riguarda l’area di Via Sestriere e che potrebbe avere il via libera dal Comune nelle prossime 

settimane; 

e) Il Presidente comunica che ci sono altri due bandi i contributi a fondo perduto a cui possiamo 

partecipare. 

 

05. Prossimo CD: 29 aprile 2021 ore 21:00. 

 

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 22:30. 

  

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini  

     Il Presidente 

     Fernando Talarico 
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