
 
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 30 agosto 2010 

 
Presenti: Napoli A., Canepa E., Gazzo P., Napoli C., Camoriano A., Altamura A., Graziano C., 
Don Paolo Micheli, Repetto G., Don Francesco., Gazzo D., Ponte G. 
 
Assenti: Vercelli G., Grasso C., Pestarino E.  
 
Partecipa Danilo Friscione, i genitori rappresentanti della Fulgor pallavolo e i rappresentanti 
dell’AGV pallavolo per la prima mezz’ora. Si è aperta l’assemblea facendo un aggiornamento 
insieme ai genitori della pallavolo ed ai rappresentanti dell’AGV sugli sviluppi per poter avviare 
questa attività sportiva. 
 
Si è deciso di spostare il grest in data 13-14-15 settembre a causa dell’inizio anticipato della 
scuola.  
 
Con lo scadere della stagione sportiva tutti gli incarichi sono decaduti e quindi la direzione deve 
decidere se riaffermarli o meno.  
 
Non essendo uscito un bando regionale il ricreatorio si ritrova in difficoltà per fare le migliorie alla 
rete del campo da calcio che necessita di imminenti restauri. Inoltre si chiederà a Marco Poggi di 
fare il capitolato per il poggiolato sopra alla cappella diventato pericolante. 
 
Venerdì 3 settembre si terrà il primo venerdì del mese. 
 
Si propone come data per lo spettacolo dedicato a Maria il 9 ottobre, si richiederà la disponibilità ai 
rappresentanti del teatro. 
 
Il parroco e l’assistente hanno fatto un resoconto alla direzione dei campi estivi parrocchiali. Inoltre 
si è già formata l’equipe educatori per i vari archi che quest’anno svolgeranno servizio in ACR. I tre 
archi sono: 5-7, 8-10, 11-14. 
 
Il 27 settembre la direzione incontrerà tutti gli istruttori e gli allenatori del settore sportivo. 
 
Il 16 ottobre si terrà la festa del Ciao in cui si incontrano tutti i ragazzi dell’ACR e del catechismo e 
sarebbe bello allargarla a tutti i bambini, compresi quelli del settore sportivo 
 
In conseguenza alle scelte tecnico-organizzative fatte per la stagione sportiva 2010/2011, si valuta 

di non partecipare al campionato provinciale di 1^ Divisione Femminile di Pallavolo. 

Vista la richiesta verbale intervenuta da parte della società “AACV Lanterna Volley Genova 

SSDARL” cod. FIPAV 030080078 nella persona del Presidente, di poter subentrare nella 

partecipazione al suddetto campionato provinciale, il Consiglio Direttivo valuta positivamente la 

richiesta. 

Pertanto il Consiglio Direttivo delibera di cedere il titolo sportivo del Campionato Provinciale di 1^ 

Divisione Femminile alla società “AACV Lanterna Volley Genova SSDARL” dando mandato al 

Presidente di svolgere tutti gli adempimenti del caso. 

 La direzione termina alle ore 23:05 e si aggiorna a lunedì 13 settembre. 

Il Presidente 


