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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  26/07/2021 
 
Presenti: Fernando Talarico, Don Claudio Giovannini,  Giorgia Cucco, Antonio S. Pulina, Carlo Valle, 

Alessandro Rando. 

Assenti: Salvatore De Salvo, Rossella Baldini, Michele Cicala, Eva Bisogno, Ilaria Mainella. 

 

Il Direttivo, svolto in presenza,  inizia la seduta alle ore 18:20 con la preghiera di rito, segue poi la 

discussione dei punti all’ODG. 

 

01. Ratificate tutte le iscrizioni pervenute tramite mail e non fino ad oggi 26 luglio 2021; ultimo numero 

tessera socio 393. 

 

02. Aggiornamento dai settori sull’attività sportiva svolta al Centro estivo; comincia Antonello per la 

Pallacanestro e si dice non completamente soddisfatto per quanto riguarda le proposte fatte ai ragazzi 

mentre è rimasto contento dell’attenzione e del coinvolgimento dei due assistenti che hanno aiutato 

l’istruttore. Per la Danza, Giorgia, che le ragazze che hanno svolto l’attività sono state contente di 

quanto fatto, ogni incontro un tema diverso, culminato poi con il …. Musical finale realizzato in 

Teatro. Nando per il Calcio si dice soddisfatto sia per la presenza da parte di Istruttori (ogni incontro 

minimo tre) sia per la risposta avuta dai ragazzi (in 12 sono  venuti poi all’Open Day del 14 e 15 

luglio) che fa ben sperare per nuovi reclutamenti……. Per la Pallavolo, Eva non presente in 

Direttivo ci fa comunque sapere attraverso Linda che anche per loro è stato molto positivo. Rossella, 

per la Ginnastica, scrive che secondo lei per l’anno prossimo va rivisto il metodo di assegnazione 

degli spazi dedicati agli sport (non fare troppi sport in contemporanea perché in questo modo si 

obbliga il/la bambino/a a scegliere…… Per il Judo Carlo comunica che è andato bene, c’è stato un 

buon interesse e buon seguito e quindi speriamo di averne poi riscontro in settembre con le 

iscrizioni! 

Il Presidente sottolinea che quest’anno è stato molto più coinvolgente, abbiamo fatto tutti uno sforzo 

notevole, il Centro estivo per ritagliarci degli spazi e noi per aver proposto i nostri sport in maniera 

diversa, settore per settore anche più innovativa; dobbiamo migliorare nell’organizzazione della 

proposta come società (premi individuali? di squadra? esibizioni, volantini,….…); Don Claudio ci 

comunica la sua personalissima soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, molto meglio proposta e 

articolata rispetto agli altri anni dove c’era …… improvvisazione! Il nostro logo insieme a quello del 

Centro estivo sulle magliette dà più forza all’idea più salesiana dell’attività sportiva dell’ASD Don 

Bosco Rivoli. Ok condivisione idee, collaborazione con gli animatori da rivisitare un po’: l’anno 

prossimo si può solo migliorare. 

  

03. Possibili Quote ed eventuali iniziative commerciali; il CD, dopo un’ampia discussione delibera di 

applicare una riduzione di euro 20,00 a tutti i vecchi tesserati che confermano la loro iscrizione per 

la stagione 2021/2022. Le quote di iscrizione 2021/2022 comprensive della quota Associativa (che 

rimane di euro 40,00) saranno definite, approvate e comunicate nel prossimo Direttivo del 6 

settembre 2021. 

 

04. Il modulo di Iscrizione rimane invariato , si cambia soltanto la stagione che diventa 2021/2022. 

 

05. Verifica candidature prossime elezioni; il Presidente ricorda che questo CD è in scadenza di mandato 

e quindi ci si deve già proiettare verso la campagna elettorale formando le squadre da portare alle 

elezioni, sia le coppie “Presidente e Vice presidente” sia i consiglieri per ogni singolo settore. A 

questo proposito Alessandro Rando comunica già che non si ripresenterà come consigliere, così 

come Michele Cicala. Il Presidente comunica che il prossimo Consiglio direttivo dovrà partecipare 

più attivamente alla gestione della società andando a ricoprire ruoli o compiti che al momento sono 

concentrati sul Presidente, appunto, e sul Tesoriere. 
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06. Varie ed Eventuali; 

a- Il Presidente ha fatto un elenco di cui si discuterà poi nel prossimo Direttivo di tutte le cose che 

bisogna organizzare e compiti da dividersi tra tutti; 

b- Il Presidente comunica che è urgente intervenire sulla segreteria come personale addetto e come 

organizzazione; 

simo CD: data da definire, entro metà luglio. 

 

07. Prossimo CD fissato per il LUNEDI’ 6 SETTEMBRE ORE 20:30 

 

Niente altro da discutere e/o deliberare, la seduta si chiude alle ore 19:30. 

 

 

  

Il segretario verbalizzante 

 Don Claudio Giovannini  

      

 

     Il Presidente 

     Fernando Talarico 


