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

Si apre l’assemblea con la richiesta di Gisella Curto di poter allestire la sala del salonetto
la sera del giorno 8 maggio in previsione della Prima Comunione di sua figlia che si terrà il
giorno successivo; essendoci in concomitanza la cena del secondo sabato del mese, ed
essendo presenti gli organizzatori, si è deciso di rimandare la cena alla settimana
successiva. Sempre a proposito di questo argomento, Don Francesco ricorda che in data
18 aprile, si terrà nei locali del Ricreatorio, il ritiro dei bambini di Prima Comunione.
L’argomento successivo visionato riguardava il campo da pallone, si è chiamato in
questione il custode del campo Enzo Salamone, ma si dovrà contattare Andrea Canepa
per ulteriori dettagli.
Si è però stabilita una regola generale per tutti coloro che volessero usufruire del campo
da pallone: si potrà usufruire del campo da pallone solo dopo aver avvisato
preventivamente il custode.
E’ stata stabilita la data dell’assemblea soci: venerdì 21 maggio ore 21:00.
Giorgio Vercelli con alcuni collaboratori cercheranno di fare un po’ di manutenzione nei
locali dell’oreb.
Per quanto riguarda la decisione da prendere per dare la disponibilità dei locali del
Ricreatorio in data 25 aprile per effettuare il torneo di pallavolo organizzato dalla U.S.
Fulgor e la Fratellanza, si è deciso di rimandarla alla commissione sport che si terrà in
data 15 aprile.
Si prende nota della difficoltà di Daniela Dellepiane di trovare dei responsabili per il centro
estivo.

La direzione termina alle ore 23:55 e si aggiorna a lunedì 19 aprile.
Il Presidente

