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 1 Febbraio 2010
Presenti: Don Paolo Micheli, Don Francesco Laria, Altamura A., Camoriano A., Canepa E., Gazzo D.,
Gazzo P., Grasso C., Graziano C., Napoli A., Pestarino E., Ponte G., Repetto G., Vercelli G..
Assenti: Napoli C..

Ordine del giorno: Aggiornamento sui lavori per il carnevale
Analisi settore teatro
Varie ed eventuali
Teatro:
nell’incontro tenutosi l’11 Gennaio tra alcuni membri della Direzione ed i volontari del settore Teatro, è
stata analizzata la situazione, anche alla luce delle dimissioni di Fiorenzo S. da Responsabile. Sono state
individuate delle persone che hanno dato disponibilità per il teatro, e si è definita una nuova organizzazione
per poter coordinare le attività teatrali (v. verbale specifico).
Al fine di poter verificare che la nuova organizzazione possa avviarsi secondo quanto concordato
congiuntamente, si ritiene opportuno fissare un nuovo incontro con i principali volontari del teatro. Ciò
anche per poter programmare le prossime imminenti attività teatrali in sintonia con i vari impegni del
Ricreatorio, Parrocchiali e liturgici.
La Commissione Sport è stata rinviata al 18 Febbraio.
I lavori per il carnevale proseguono al meglio, e si constata che alla preparazione dei carri stanno
partecipando anche ragazzi di varie fasce di età. Si prevede una forte adesione di piccoli e grandi alla
proposta di mascherarsi da Puffi per il giorno della sfilata.
La Direzione fissa per il Venerdì 12 Marzo 2010 alle ore 20.30 l’Assemblea straordinaria dei soci per
analizzare la situazione delle attività sportive.
Si prospetta la necessità di proporre attività di formazione mirate per ragazzi tra i 12 e 14 anni, ed eventi sul
tema della formazione/educazione per coinvolgere anche le famiglie.
Si constatano le problematiche relative alla gestione dei locali dell’Oreb per i quali è necessario un gruppo
che dia la disponibilità, considerati anche i lavori di manutenzione che sarebbero necessari.
LA DIREZIONE TERMINA ALLE ORE 23.53 E SI AGGIORNA A MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2010.

Il Presidente

