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Verbale del Consiglio Direttivo del 31 maggio 2010 
 
 

Presenti: Napoli A., Canepa E., Gazzo P., Napoli C., Grasso C., Camoriano A., Repetto G., 
Graziano C., Don Paolo Micheli, Don Francesco., Gazzo D. 
 
Assenti: Pestarino E., Altamura A., Vercelli G., Ponte G. 
 
 
Partecipano Maria Grazia Dellepiane, Fiorenzo Scaiola, Gisella Curto, Gianluigi Timossi. 
 
Si apre l’assemblea in presenza dei rappresentanti del teatro, al fine di avere un avanzamento 
sulle attività del Teatro ed un aggiornamento sulla programmazione per il prossimo futuro: 

• la recita di Natale che metterà in scena “Sogno di una notte di mezza estate” di 
Shakespeare, che coinvolgerà anche alcuni membri della banda. Il presidente ricorda 
l’importanza di avere la partecipazione dei giovani e ragazzi, anche se questo dovesse 
significare una interpretazione “da Ricre” cioè un po’ meno professionale ma più 
partecipata.  

• una recita “e fu chiamata Maria” con Lidia Oliveri e la compagnia di Cesino da tenersi in 
concomitanza con la festa della Lauretana; 

• la recita di Natale dei bambini con il titolo di “il canto di Natale”, volendo coinvolgere anche i 
ragazzi delle medie. Per cercare di coinvolgere i ragazzi di terza media si incontreranno in 
data 1/06 durante una riunione con gli educatori giovanissimi; inoltre avendo bisogno di 
molto aiuto, si cercherà di coinvolgere anche gli educatori per una maggiore 
collaborazione.  

 
Il palco ha bisogno di manutenzione, si chiederà a Giovanni Gazzo di venire a fare un sopralluogo 
per venire a valutare le vernici da utilizzare. 
 
Il presidente prende la parola rimarcando il forte desiderio di essere tutti in sintonia. Viene portata 
a conoscenza dei rappresentanti del gruppo del teatro, una lettera inviata da alcuni soci. Dobbiamo 
fare attenzione ai suggerimenti ed alle indicazioni che ci possono arrivare dall’esterno, così come 
dai Soci che ci guardano e ci giudicano. Anche dal contenuto di questa lettera si può capire quanto 
sia importante il nostro lavoro svolto e quanto i Soci tengano a che esso venga svolto nel migliore 
dei modi in coerenza con i nostri principi. 
 
Calcio - Si propone di incontrare quanto prima gli allenatori della Fulgor Calcio, coordinandosi con 
il responsabile dell’Attività Sportiva Danilo Friscione. Occorrerà anche riaffrontare l’argomento  
Prima Squadra. 
 
Pallavolo - Si prende atto che esistono dei genitori disponibili a contribuire per cercare di portare 
avanti questa attività. Per questo si terrà un incontro da fissare in data 7 Giugno 2010 con tutti i 
genitori e le ragazze della Fulgor Volley.  
 
La direzione termina alle ore 00:10 e si aggiorna a lunedì 14 giugno. 
 

Il Presidente 


