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Verbale del Consiglio Direttivo STRAORDINARIO del 25 Gennaio 2010 
 

 
Presenti: Don Francesco Laria, Altamura A., Bassi R., Camoriano A., Canepa E., Crippa L., Dellepiane D., 

Friscine D., Gazzo D., Grasso C., Graziano C., Napoli A., Ponte G., Repetto G.. 

 

Quest’incontro ha come fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo con l’intera Direzione per cui 

vengono analizzate le varie situazioni dei settori sportivi. 

 

Il referente per tutto il settore Sport (calcio, Pallavolo e Nuoto) è Danilo Friscione al fine di realizzare una 

collaborazione con la Direzione di tutte e tre le attività, anche per quanto concerne il calendario, al fine di 

evitare sovrapposizione di eventi. 

 

Dopo che nell’incontro con la commissione sono stati stabiliti principi e priorità in rapporto al cammino del 

Ricreatorio, ora si rende necessaria la volontà di tutti perché questo si possa concretizzare. 

 

Dai dati contabili forniti dai responsabili dei settori sportivi, emergono differenze, in positivo, rispetto a ciò 

che era stato dichiarato nell’assemblea soci. 

 

Si rende necessario avvicinare alla realtà e alle iniziative del Ricreatorio le attività della pallavolo e del nuoto 

che si svolgono al di fuori dei locali del Ricreatorio stesso. 

 

- Si stabilisce che tutti i PRIMI GIOVEDI’ DEL MESE la commissione sport si riunirà per dare continuità 

alla collaborazione. In caso di impossibilità si fisserà al GIOVEDI SUCCESSIVO 

 

- Si richiede ai settori di fornire a Danilo Friscione e ad Emanuele Canepa il calendario delle loro attività ai 

fini di evitare la contemporaneità di iniziative dei diversi sport, del ricreatorio e della Parrocchia, 

mantenendo così il principio base del Ricreatorio: “Tante Membra, un unico Corpo”. 

 

- E’ importante che i responsabili forniscano anche i resoconti economici comprendenti i compensi degli 

allenatori percepiti singolarmente per l’anno 2009. 

 

- Si ricorda come già precedentemente concordato di fornire il consuntivo del rendiconto economico delle 

singole attività per il 2009 e la previsione per la stagione 2009/2010. 

 

- Si ricorda come già precedentemente concordato di fornire alla Segreteria del Ricreatorio gli elenchi dei 

nuovi Soci iscritti alla fine del 2009 dai singoli settori sportivi. 

 

Il NUOTO fa presenti i problemi sorti nel settore dell’agonistica della stagione 2009/2010 e della 

conseguente perdita economica in parte compensata da un incremento nel settore Acqua GYM. 

Altre difficoltà nascono nei rapporti con la Fratellanza per quanto concerne orari e assegnazione di corsie. Si 

stanno cercando soluzioni per ovviare a tali inconvenienti. 

Il presidente del Ricreatorio chiede di partecipare con alcuni membri della direzione alla prossima riunione 

degli istruttori di nuoto per conoscere il servizio svolto e illustrare le linee guida del Ricreatorio. 

 

Il CALCIO non evidenzia particolari difficoltà al proprio interno. Si analizza la situazione della prima 

squadra che da ormai parecchio tempo vede comportamenti non in sintonia con il Ricreatorio. Si conviene di 

dare un forte correttivo e si rimanda qualsiasi decisione a dopo l’incontro che Danilo Friscione e Roberto 

Bassi avranno con l’allenatore. 

Si richiede, come per il nuoto, un incontro della Direzione con tutti gli allenatori di calcio. 



Per quanto riguarda la manutenzione del campo, il primo intervento sarà la riparazione della griglia 

attualmente pericolante, per cui si stanno cercando soluzioni. 

 

E’ necessario fare dei rilievi fotografici dell’attuale situazione del campo. 

 

Per la PALLAVOLO non essendo presente Corrado per indisposizione si decide di non affrontare argomenti 

relativi a questo settore sportivo. 

 

La riunione termina alle ore 23.09. 

                                                                                                                                  Il Presidente  

 


