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 4 Gennaio 2010
Presenti: Don Paolo Micheli, Don Francesco Laria, Altamura A., Camoriano A., Canepa E., Gazzo D.,
Gazzo P., Grasso C., Graziano C., Napoli A., Napoli C., Pestarino E., Ponte G., Vercelli G..
Presente anche Friscione Danilo responsabile del settore sportivo.
Assenti: Repetto G.
Ordine del giorno: Resoconto delle attività svolte nel periodo natalizio.
Linea da seguire per il prossimo mese.
Varie ed eventuali
Andrea Napoli espone la linea guida data da Don Paolo per l’anno che mirerà alla formazione dei bambini,
dei ragazzi e dei giovani in tutte le attività. Bisognerà quindi dare importanza alle motivazioni e al loro
valore piuttosto che alla ricerca della perfezione delle varie iniziative.
Per quanto riguarda le attività che si sono svolte durante il periodo natalizio, recita dei bambini, festa dello
sport e recita dei ragazzi, si possono constatare molte positività; in particolare la partecipazione di tutti e tre i
settori sportivi alla festa.
Al fine di portare avanti al meglio la linea guida del Ricreatorio, in futuro le scalette degli spettacoli teatrali
dovranno essere sottoposte al vaglio della direzione.
Il 24 Gennaio si svolgerà la giornata del Tesseramento con il seguente programma: ore 10.30 S. Messa, ore
15.00 gli educatori ACR organizzeranno attività per i bambini, ore 17.30 aperitivo e conclusione.
Viene proposto di consegnare con la tessera un pieghevole dove illustrare lo spirito del Ricreatorio e il
significato della tessera.
Quote per il tesseramento: - 10 € per i bambini e ragazzi fino alla 3 media
- 15 € per gli adulti
Agevolazioni: - bambini fino ai 6 anni tessera gratis
- “pacchetto FAMIGLIA”: dai 3 membri in poi, 2 € in meno per ogni figlio pagante.
(Per il dettaglio vedere prospetto allegato).
Si procede alla votazione per il “pacchetto AC” che prevede lo sconto di 2 € sulla tessera del Ricreatorio per
gli aderenti all’Azione Cattolica. La votazione ha avuto il seguente esito: 9 membri a favore, 2 membri
contrari, 1 astenuto.
A Febbraio, come già stabilito, si terrà l’assemblea soci straordinaria per analizzare la situazione del settore
sportivo.
Domenica 10 Gennaio, dopo la S. Messa delle 10.30, il presidente Andrea Napoli con i vice presidenti
incontrerà i tre rappresentanti delle attività sportive, per renderli partecipi delle decisioni riguardanti il
tesseramento. Considerato che il registro dei soci deve essere perennemente aggiornato, si stabilisce che tutti
i tesseramenti, compresi quelli dello sport, dovranno avvenire presso la segreteria del Ricreatorio.
L’11 Gennaio alle ore 21 la direzione incontrerà i membri del teatro e coloro che potrebbero dare un aiuto.
La direzione ha deciso che un membro del consiglio direttivo si assume ad interim tutte le responsabilità del
teatro e sia il referente per qualunque iniziativa presa dal gruppo teatro nei confronti della direzione. Questa
carica viene affidata a Cristiano Grasso.
Si ricorda che con il rinnovo del consiglio direttivo decadono tutte le cariche dei vari responsabili che
devono essere riassegnate dal nuovo consiglio.
La barista Cinzia Biffi ha chiesto di potersi assentare per ferie dalla 21 al 28 Febbraio. La direzione
nell’accogliere la richiesta ha preso in considerazione come sostituta la signora Maria Grazia Agnoletti.
La riunione termina alle ore 00.05 e si aggiorna a Lunedì 18 Gennaio
Il Presidente

