Associazione Ricreatorio San Luigi Gonzaga
Iscrizione Registro Regionale n° SR/GE/CST/1-00
Via Ricreatorio 8 16164 Pontedecimo GE
Cod. Fisc. 80046610103

Verbale del Consiglio Direttivo del 7 Dicembre 2009
Presenti: Don Paolo Micheli, Don Franceco Laria, Altamura A., Camoriano A., Canepa E., Gazzo
D., Grasso C., Graziano C., Napoli A., Napoli C., Ponte G., Repetto G.
Presente anche Friscione Danilo responsabile del settore sportivo.

Assenti: Pestarino Emilio
La direzione nomina:
Tesoriere istituzionale GRASSO CRISTIANO
Aiuto tesoriere REPETTO GABRIELE
Segretaria NAPOLI CAMILLA
Aiuto segretaria GRAZIANO CHIARA
Si rinvia l’elezione del presidente e la nomina dei vice presidenti alla direzione successiva in attesa
che si completi la nuova direzione.
CANEPA EMANUELE ricoprirà due ruoli non istituzionali: mantenere il contatto con tutte le
attività del Ricreatorio con aggiornamento di un calendario di tutti gli eventi e responsabile della
manutenzione con un’attenzione continua alla situazione strutturale del Ricreatorio.
Si rinvia a una direzione successiva, dopo la nomina del presidente, la verifica della situazione
bancaria e la valutazione di mantenere una sola banca per avere una situazione più chiara.
Danilo Friscione illustra le considerazioni della commissione sport alla quale non erano presenti i
rappresentanti della pallavolo e del nuoto; in data 23 Dicembre si terrà la festa della Fulgor. Si
chiede disponibilità del salonetto per un pranzo o cena per gli inizi di Gennaio ma poiché ci sarà
l’avvio delle attività per il Carrosezzu in quel periodo si decide di spostare l’evento dopo il
Carnevale.
Attualmente non c’è un unico responsabile del teatro. Occorrerà valutare come organizzarsi. Nel
frattempo Emanuele Canepa come responsabile della manutenzione dovrà avere accesso a tutti i
locali e quindi riceverà anche le chiavi del teatro.
Viene analizzato il calendario delle iniziative che interesseranno il teatro durante il periodo di natale
per assicurare la presenza in teatro di responsabili:
12 Dicembre LYONS volontari già identificati
17 Dicembre PROVE RECITA GHERSI volontari
18 Dicembre PROVE SCUOLA MATERNA volontari
19 Dicembre RECITA SCUOLA GHERSI volontari
19 Dicembre RECITA DI NATALE Staff Teatro
20 Dicembre RECITA SCUOLA MATERNA Luca Calcagno
23 Dicembre FESTA DELLA FULGOR Ponte Gianluca e Camoriano Andrea
25 e 26 Dicembre RECITA FULGOR TEATRO Staff Teatro
29 Dicembre CONCERTO BANDA volontari.

Il 23 Dicembre si terrà la festa della Fulgor a cui parteciperanno tutte le attività sportive, tra le quali
si cercherà di favorire il dialogo e la collaborazione. Sono stati scelti degli zainetti come regalo di
Natale per i bambini.
14 Febbraio 2010 Carrossezzo
6 Marzo 2010 cena Fulgor per raccolta di fondi.
Entro il 28 febbraio 2010 assemblea soci straordinaria per decisioni Fulgor Sport.
La signora Maria Grazia Agnoletti ha dato la disponibilità a ricoprire la funzione di custode del
campo sportivo in sostituzione di Enzo. Avrà il compito di aprire il campo e gli spogliatoi dalle
21.00 alle 23.00 e ne curerà la pulizia, non si occuperà della manutenzione del campo, ma aprirà
anche la Domenica mattina in occasione delle partite dei piccoli. Avrà anche la disponibilità di
accedere al bar.
Per quanto riguarda la manutenzione del campo sportivo, il primo intervento da valutare riguarda la
sostituzione della recinzione intorno al campo con utilizzo di pannelli elettrosaldati. Verrà anche
contattata la ditta per l’integrazione dei pallini del fondo del campo.
Per quanto concerne il capodanno dei ragazzi nel Ricre, potranno partecipare le leve dal ’92 al ’96.
Il maggiorenne responsabile sarà Giulia Campi.
Potranno utilizzare i locali alcuni giorni prima per la preparazione e dovranno lasciare i locali stesse
in ordine per l’allestimento dei carri di carnevale.
Si decide che sarà una festa aperta anche ai ragazzi esterni al ricreatorio e che il bar resterà chiuso.
Dal 27 al 30 Dicembre si terrà nel campo del ricreatorio il torneo di calcio di Natale per le leve dal
’99 al 2002. Si chiede agli educatori la disponibilità ad una presenza al torneo per affiancare i
ragazzi in occasioni speciali e quotidiane.

La riunione termina alle ore 23.52 e si aggiorna a Lunedì 21 Dicembre 2009

Il Presidente

