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Verbale del Consiglio Direttivo del 25 ottobre 2010 
 
 

Presenti: Gazzo P., Napoli C., Altamura A., Repetto G., Don Francesco., Gazzo D., 
Canepa E., Graziano C., Ponte G., Pestarino E., Grasso C., Napoli A., Don Paolo Micheli. 
 
Assenti: Vercelli G., Camoriano A. 
 
Partecipano alcuni rappresentanti del comune di Serra Riccò per una collaborazione con il 
Carrossezzo di Figgieu. 
 
Sembra si sia riscontrata una buona integrazione da parte della nuova segretaria.  
 
Si dovrà cercare di far conoscere le tariffe delle tessere a tutti i settori. 
 
La manutenzione del campo sportivo è quasi al termine, per questo motivo sabato 
prossimo il campo potrà essere utilizzato anche da parte dei ragazzi disabili. 
 
Il 30 novembre nei locali del Ricreatorio si terrà un rinfresco per il vescovo indiano in visita 
alla nostra parrocchia. 
 
Per quanto riguarda il teatro si sono ricordate alcune date: 

• il 20 novembre la compagnia di Paveto verrà a tenere un concerto benefico; 

• il 27 novembre si terrà il concerto Gospel per Pianetto; 

• il 4 dicembre serata Lyons; 

• il 7 dicembre musical “Fu chiamata Maria”; 

• la mattina del 18 dicembre recita dell’asilo, mentre alla sera recita dei bambini. 
 
E’ stato incontrato Gianni Crivello ed è stato aggiornato della situazione del settore 
pallavolo. Il presidente riprende il discorso della pallavolo riassumendolo in alcuni punti 
fondamentali. 
 
La direzione riprende e commenta la riunione tenutasi lunedì 18 ottobre con i 
rappresentanti dei vari settori sportivi. 
 
Domenica 31 ottobre si terrà la castagnata alle ore 16:00 nei locali del ricre ; la direzione 
del ricre ha deliberato che le castagne saranno gratis per tutti. Inoltre sulla stessa linea di 
pensiero, per il musical “Fu chiamata Maria” si delibera di lasciare l’offerta libera.  
 
La direzione termina alle ore 00:15 e si aggiorna a lunedì 8 novembre. 
 

Il Presidente 


