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 18 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., Repetto G., Vercelli G..
Presente anche Friscione Danilo responsabile del settore sportivo.

Ordine del giorno: Resoconto degli incontri con AC, Sport e Teatro
Incontro con il Consiglio di AC: si riscontra una disponibilità da parte di tutti a confrontarsi e riflettere
insieme per intraprendere cammini comuni. Durante l’incontro sono nate alcune proposte:
in occasione dell’allestimento dei carri di carnevale l’ACR collaborerà con i bambini nella preparazione
delle sponde dei carri; in caso di partite di pallone con alcuni bambini o ragazzi dell’Acr concomitante
all’attività del sabato, sarebbe bello che educatori e ragazzi assistessero alla partita.
L’incontro è stato positivo e proficuo, così da presupporre una collaborazione attiva per il futuro.
La proposta del “Pacchetto AC”, relativa al tesseramento del Ricreatorio, è stata presentata e accolta dal
consiglio.
Incontro con il settore sport: Ogni settore era rappresentato. In tale sede è stato ribadito il ruolo di assistente
spirituale del Ricreatorio, e quindi della Fulgor, di Don Francesco.
E’ stato sottolineato che l’iscrizione alle varie attività sportive deve essere fatta presso la segreteria del
Ricreatorio, presentando il certificato medico e la tessera del Ricreatorio.
Per quanto riguarda il calendario delle attività sportive, sono state ricordate le date di eventi importanti legate
al Ricreatorio e alla Parrocchia, così da evitare sovrapposizioni di iniziative. Emanuele Canepa sarà, come
già stabilito, il referente della Direzione e dovrà essere contattato per definire le date.
Per quanto riguarda l’aspetto economico è stata fatta una previsione della stagione 2009/2010.
Il prossimo incontro tra direzione e Fulgor è fissato per Lunedì 25 Gennaio alle ore 21.00.
La responsabile del nuoto ha richiesto un incontro supplementare prima di tale data per chiarire alcune
questioni; si propone Domenica 24 Gennaio, giorno del tesseramento.
Don Francesco ribadisce l’importanza prioritaria delle attività Parrocchiali. A tale proposito in occasione del
tradizionale torneo volley di Giugno, essendo il 6 Giugno festa del Corpus Domini, si proporrà di anticipare
il termine del torneo per consentire a tutti di partecipare alla S. Messa delle 20.30.
Incontro con il settore Fulgor teatro: Fiorenzo, ribadendo di non voler proseguire come responsabile del
Teatro, conferma la sua disponibilità per la manutenzione, alcune recite o eventi.
Per quanto riguarda la manutenzione e le attrezzature sarà affiancato da Emanuele Canepa; l’utilizzo delle
attrezzature sarà disponibile a chiunque ne abbia necessità, fermo restando la necessità di un uso
responsabile.
Tutti i presenti hanno dato disponibilità per quanto riguarda le varie attività che si svolgono nel Teatro.
G. Timossi ha fatto due proposte: - allestire una recita per la fascia di età, dai 12 ai 16 anni, esclusa sia dalla
recita dei bimbi, sia da quella dei grandi.
- Preparare una veglia di natale in teatro da concludere in Parrocchia alla Messa di mezzanotte.
Sandro D’Onofrio ha proposto di utilizzare il Teatro come luogo di incontro per eventi culturali (Comunità
di Sant’Egidio, tavola rotonda per ragazzi). Luca Calcagno,come responsabile giovani, ha chiesto di potersi
mettere in contatto con D’Onofrio per iniziative culturali finalizzate alla formazione dei ragazzi su argomenti
di attualità.

E’ stato rimarcato che ogni proposta, ogni scelta, ogni iniziativa deve essere vagliata dalla Direzione e che le
due figure di riferimento (Grasso Cristiano: responsabile Teatro e Canepa Emanuele: responsabile calendario
eventi) devono essere contattate in ogni occasione.

Custode del campo: si prende atto che Enzo Salomone ha iniziato a lavorare nella giornata odierna.

Per quanto riguarda la settimana di vacanza richiesta dalla barista sarà necessaria la sostituzione con terze
persone.
Daniela Dellepiane parteciperà ad una Direzione per presentare i conti del Centro Estivo 2009.
Con riferimento alle tariffe per la sala teatro, si stabilisce quanto segue.
In caso di pubblico pagante l’incasso al netto delle spese sarà ripartito al 50% tra compagnia e Teatro.
In caso invece di pubblico non pagante la tariffa stabilita è di 200€.
Tariffa per l’affitto del salonetto: 35€ per i soci, 50€ per i non soci.
Si propone che, onde evitare disguidi, la segretaria potrebbe chiamare le famiglie in turno alla domenica
pomeriggio per ricordare l’impegno.
Il 30 Gennaio 2010 non si potrà affittare il bar per festa di compleanno, già impegnato per il rinfresco in
occasione dell’esibizione del Coro Monte Bianco.
Il rappresentante della Direzione in Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà Andrea Camoriano che ha dato la
propria disponibilità.
Per Domenica 24 Gennaio, festa del Tesseramento si conferma il programma stabilito nella Direzione del 4
Gennaio 2010.

La riunione termina alle ore 00.04 e si aggiorna a Lunedì 1 Febbraio 2010.
Il Presidente

