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Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Febbraio 2010 
 

 

Presenti: Don Paolo Micheli, Don Francesco Laria, Napoli A., Altamura A., Camoriano A., 

Canepa E., Gazzo D., Grasso C., Graziano C., Napoli C., Repetto G., Vercelli G.  

 

Partecipa Dellepiane Daniela per esporre il bilancio del Centro Estivo 2009 

 

Assenti: Ponte G., Gazzo P., Pestarino E. 

 

 

Dellepiane Daniela espone i dati relativi al bilancio del Centro Estivo 2009. 

La direzione, visti i risultati positivi, non solo economici, dell’iniziativa decide di riproporre il 

Centro Estivo anche per il 2010. 

Responsabile sarà ancora Dellepiane Daniela e si stabilisce che la durata dell’attività sarà di 5 

settimane, dal 14 Giugno al 16 Luglio. Per quanto riguarda i responsabili si cercheranno candidati 

anche interpellando le altre attività. 

Pensando di dare un taglio ancora più allargato all’iniziativa, si propone di ridurre la quota, 

considerato che il Ricreatorio è sempre stato pensato come un luogo dove i bambini non hanno 

bisogno di pagare per entrare a giocare. Con questo obbiettivo la direzione valuterà la soluzione 

migliore. 

 

Si mettono a calendario le seguenti iniziative: 

27 febbraio: Cena con i genitori dei ragazzi del catechismo di 1°media. 

6 marzo: Pomeriggio incontro con Don Piero Pigollo sul tema: “La serenità in famiglia”, seguirà la 

cena. 

20 marzo: festa della Fulgor e cena, da definire in commissione sport che si terrà il 18 febbraio 

22 maggio: richiesta dell’utilizzo della sala del teatro da parte della Casa dei bambini, solo in caso 

di maltempo. Entro la settimana precedente sarà data conferma. 

4 giugno: richiesta di utilizzo del teatro da parte della Scuola Gallino 

 

Incontri:  

18 febbraio Direzione e Gruppo teatro 

1 marzo Direzione e commissione sport per fare il punto della situazione prima dell’assemblea soci 

che si terrà il 13 marzo, per questo motivo è importante la presenza di tutti i membri della 

commissione sport. 

 

 

     La direzione termina alle ore 23.50 e si aggiorna a Lunedì 1 Marzo 2010. 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                   Il Presidente 
 

 

 


