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Verbale del Consiglio Direttivo del 27 settembre 2010 
 
Presenti: Il Presidente Napoli Andrea, il Parroco Don Micheli Paolo, l’Assistente Don Laria 
Francesco e i consiglieri Gazzo Paolo, Grasso Cristiano, Camoriano Andrea, Pestarino Emilio, 
Graziano Chiara, Canepa Emanuele, Ponte Gianluca e Repetto Gabriele. 
 
Assenti: Altamura A., Gazzo D., Napoli C. e Vercelli G.  
 
Partecipa: Dellepiane Daniela 
 
Daniela, coordinatrice dell’attività del Centro Estivo, effettua una breve relazione su come è stata 
svolta l’attività mostrando soddisfazione per l’impegno degli educatori e la notevole presenza di 
bambini; tale attività nonostante l’abbassamento della tariffa giornaliera si è conclusa con un 
risultato positivo. 
 
Inoltre Daniela aggiorna la Direzione circa il minivolley, confermando che allo stato attuale circa 6  
bambine proseguirebbero l’attività. 
Sulla base di questi numeri alquanto ridotti, al fine di promuovere tale attività e aumentarne la 
partecipazione si decide di convocare una riunione lunedì 4 ottobre  alle 21,00 nel Ricreatorio con i 
genitori delle bambine del minivolley e si dà mandato a Daniela di contattare  la disponibilità di 
eventuali istruttori. 
 
Sempre lunedì 4 ottobre si decide di incontrare la nuova segretaria del Ricreatorio che sarà la 
Signora Alessandra Terrile, la quale inizierà la propria attività dal mese di ottobre e dovrà anche 
occuparsi dell’aggiornamento del libro soci.  
 
Don Francesco evidenzia la necessità di riordinare la segreteria del Ricre prima di affidare 
l’incarico alla nuova segretaria, come pure di pulire l’Oreb; a tal fine Gianluca Ponte si impegna a 
cercare un gruppo di ragazzi per la giornata di sabato 2 ottobre. 
Inoltre viene deciso di affidare l’impegno di mantenere pulito e decoroso l’Oreb agli educatori 
responsabili di ciascun arco ACR. 
 
Il Parroco informa che sabato 30 ottobre alle 21,00 nel salonetto del Ricre ci sarà l’incontro con un 
vescovo indiano; inoltre ricorda che il giorno 1 maggio 2010 si terrà nel Ricreatorio il ritiro dei 
ragazzi della Prima Comunione. Per quest’ultimo appuntamento la Direzione decide di informare il 
Responsabile delle attività sportive affinchè in quella giornata non venga fissato alcun impegno 
sportivo per i ragazzi. 
   
Relativamente al Teatro, Cristiano Grasso riporta la difficoltà riferitegli circa la realizzazione della 
rappresentazione “E fu chiamata Maria” prevista per l’8 dicembre; inoltre informa che la “Ghersi” 
non effettuerà la recita di Natale nel Ricre mentre i bambini dell’Asilo utilizzeranno la sala il 18 
dicembre. 
Per avere maggiori chiarimenti sulla programmazione dell’attività teatrale come pure sulla 
disponibilità delle persone indicate nella lista come “collaboratori” nei momenti di apertura del 
teatro, Andrea Napoli ne parlerà con le persone responsabili del teatro. 
 
Viene deciso di fare la “Castagnata” il giorno 31 ottobre alle 15,30; l’organizzazione è affidata al 
gruppo giovani (per i manifesti Emanuele Canepa si farà dare da Silvia Canepa i modelli dell’anno 
scorso). 
 



Don Francesco rileva la necessità di avere nel Ricreatorio un armadietto sempre fornito di 
medicinali per eventuali urgenze; a tal fine si chiederà ad Enzo Altamura quali medicinali debbono 
essere tenuti in un locale pubblico essendo impegnato nella Croce Verde e pertanto informato in 
materia.  
 
Don Francesco riferisce dell’incontro avuto con il Vescovo, il quale ha illustrato un progetto 
pluriennale in riferimento all’attività degli Oratori, il cui obiettivo sarebbe anche quello di fornire 
spazi ed attività organizzate ad adolescenti non appartenenti ad alcuna associazione. 
 
Si ricorda che lunedì 11 ottobre ci sarà l’incontro con gli allenatori, gli istruttori e tutti i collaboratori 
di tutte le attività sportive del Ricreatorio per ricordare il loro compito innanzitutto educativo e 
formativo e per svolgere le attività in coordinamento ed in collaborazione con le altre attività del 
Ricre.  
 
Relativamente alla Pallavolo, nonostante le difficoltà nel trovare disponibilità di spazi palestre si 
afferma la volontà di riorganizzare l’attività nel modo migliore possibile, dedicando particolare 
attenzione anche al minivolley. 
 
Viene rilevata la necessità di rinnovare e di meglio utilizzare i giochi negli spazi interni del 
Ricreatorio, al fine di offrire un migliore servizio ai ragazzi. 
 
Per quanto riguarda le opere strutturali e murarie più urgenti (balaustra lato campo  di calcio) 
Cristiano Grasso provvederà a contattare eventuali fornitori, al fine di  avere un preventivo e quindi 
un ordine di grandezza del costo da sostenere; viene comunque ribadito dalla Direzione che 
questo tipo di opera deve essere necessariamente realizzata da un’impresa a “regola d’arte”. 
Circa la recinzione del campo sportivo, un intervento ritenuto necessario, viene riferito che Danilo 
Friscione si recherà da Gallino per avere un preventivo del costo del materiale; inoltre si ricorda 
che è intenzione di Danilo coinvolgere i genitori della Fulgor Calcio in alcuni degli interventi più 
semplici. 
 
Infine Cristiano Grasso riferisce di avere ricevuto dalla compagnia assicuratrice del Ricreatorio la 
disdetta della stessa con decorrenza a partire dall’anno prossimo; a tal fine Emilio Pestarino, data 
la sua competenza in materia, provvederà a verificare la causa della disdetta e di conseguenza a 
valutare soluzioni alternative da presentare in Direzione. 
 
La riunione dopo una breve preghiera si conclude alle 23,15 e viene aggiornata a lunedì 11 
ottobre. 
 
 
          

IL PRESIDENTE 

(Andrea Napoli) 


