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VERBALE DIRETTIVO 07 MAGGIO 2014
Alle ore 20.45 sono presenti: Fernando Talarico, Roberto Romano, Antonio Pulina, Paola
Stefanello, Marcello Anastasi, Eva Bisogno, Rossella Baldini, Carlo Valle; sono assenti: Angelo
Sitzia e Giovanna Capuano.
Invitato Don Alberto Martelli.
Si avviano i lavori della seduta con la preghiera di rito.
Prima di esaminare i punti all’ordine del giorno, prende la parola Don Alberto che ci illustra la
situazione generale dell’Opera, ci ricorda che l’ASD Don Bosco Rivoli è una parte della Comunità
e come tale viene trattata. Ci chiede di ridiscutere la Convenzione su alcuni punti; ci da alcuni
suggerimenti e proposte per migliorare la gestione economica e l’organizzazione della Polisportiva;
ci da la possibilità di spalmare in autunno, da settembre in poi, le fatture di maggio e giugno
sull’uso degli ambienti.
Il CD accetta all’unanimità la ridiscussione della Convenzione dalla prossima stagione 2014/2015,
delegando il Presidente alla stesura dei punti da rivedere con la Comunità Salesiana, nella persona
di Don Alberto Martelli, entro il 31 agosto 2014.
Segue la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Festa della Vita.
Roberto ci illustra brevemente come sarà la giornata della Festa della Vita di Domenica 25 maggio:
Santa Messa ore 10,30, a seguire esibizioni di Judo, Karate, Danza e Ginnastica Artistica; ore 12.30
Pranzo, ore 14.00 Rappresentazione in costume e balli d’epoca; ore 14.30 Tornei di Calcio, Volley
e Basket, chiusura ore 17.00. Ci ricorda, inoltre, che sabato 24 c’è la Santa Messa, animata dai
giovani del nostro Oratorio, in Maria Ausiliatrice con il nuovo rettor maggiore e poi la processione
per le vie in zona Valdocco.
2. Incontro Allenatori / Dirigenti del prossimo 21 maggio.
Si conferma il secondo incontro formativo con gli Allenatori e Dirigenti della Polisportiva
mercoledì 21 maggio alle 20.45 sul tema Famiglia-Sport, relatore Don Alberto Martelli.
3. Ratifica iscrizioni effettuate dal 27/03 al 07/05/2014
Il Direttivo all'unanimità ratifica le richieste di iscrizione pervenute ed effettuate dal 27 marzo al 7
maggio 2014.
4. Festa di Quartiere 6/7/8 giugno 2014.
Il Presidente comunica di un incontro avuto con il sig. Marcellino Conte, responsabile del comitato
di Quartiere per la festa che si svolgerà dal 6 al 8 giugno 2014; il Quartiere ci chiede di aiutarli
nell’organizzazione di eventuali tornei ed il Presidente si è impegnato a seguire un Torneo di Calcio
a 8 libero per squadre “spontanee” aperto a tutti, dai 16 anni in su per sabato 7 giugno. Antonello
informa che sta prendendo forma il torneo di Basket itinerante per i campetti del Quartiere con
giornata finale Domenica 8 giugno in Oratorio.
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5. Consulta Comunale del 6 maggio scorso.
Il Presidente legge una relazione ( allegata al presente verbale ) redatta da Linda che ha presenziato
alla Consulta. Gli argomenti affrontati sono: Iniziative per Torino Capitale dello Sport 2015; Festa
dello Sport di Rivoli in settembre 2014; Valutazione e proposte programma attività motorie nelle
scuole; problemi, soliti, inerenti alla Palestra Levi; nostra richiesta di accedere al materiale presente
nella struttura di Via Sestriere ( campo di calcio ) attualmente in disuso.
6. Modulo di Preiscrizione quota e data di scadenza.
Si approva il nuovo modulo di preiscrizione, si mantiene il versamento di EURO 15.00, viene
fissata la scadenza al 15 giugno 2014; si conferma che la Preiscrizione da il diritto alla prenotazione
della Visita Medica Agonistica GRATUITA presso l’ASL; tutti gli iscritti 2013/2014, con scadenza
Visita entro il 31 agosto, verranno prenotati.
7. Rendiconto Finanziario.
Il Presidente da lettura della situazione economica attuale e della sua proiezione al 30 giugno
prossimo; si apre una discussione da cui emerge che occorre intervenire con dei correttivi per la
prossima stagione. All’unanimità si approva l’aumento delle entrate di euro 20,00 per iscritto; a tal
fine delibera di portare la QUOTA ASSOCIATIVA a EURO 40,00 per tutti gli atleti iscritti a
partire dalla prossima stagione 2014/2015; si lascia ad ogni singolo settore di scegliere il tipo di
intervento o sulle iscrizioni alle discipline sportive o altro modo ( sponsor, riduzione costi,…….. )
8. Verifica Delibere CD precedente
Non ci sono delibere precedenti da verificare.
9. Varie ed eventuali
a) Si ricordano le date dei saggi di Ginnastica Artistica, 6 giugno ore 19.30; Danza, 6 giugno ore
20.45; Judo, 7 giugno ore 15.00.
b) Si approva la variazione degli orari della Segreteria da LUNEDI’ 19 MAGGIO, Martedì –
Mercoledì – Giovedì dalle 16.45 alle 18.30.
c) Si continua a monitorare i versamenti delle iscrizioni ancora da effettuare.
d) Il Presidente comunica che dobbiamo preparare un volantino ( pieghevole? ) di presentazione
della prossima stagione delle sei discipline sportive, senza orari e senza costi, solo indicazione delle
categorie, da distribuire durante l’Estate. Comunica, inoltre, che il settore calcio ha già in stampa un
suo volantino.
e) Il Presidente comunica che verrà acquistata una stampante Multifunzione per la Segreteria.
10. Prossimi CD.
Il prossimo CD sarà Mercoledì 18 giugno alle 20.45.
La seduta si chiude alle ore 23:15.

Il segretario verbalizzante
Giovanna Capuano

Il Presidente
Fernando Talarico

