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 9 maggio 2011
Presenti: Napoli C., Repetto G., Napoli A., Pestarino E., Gazzo P., Grasso C., Gazzo D.,
Canepa E., Don Francesco Laria, Don Paolo Micheli, Graziano C., De Ferrari L.
Assenti: Ponte G., Altamura A., Camoriano A.
La direzione inizia con la comunicazione della cessata collaborazione con il ricreatorio da
parte di Enzo Salamone come custode del campo. Durante l’assemblea soci il consiglio
direttivo darà maggiori informazioni.
Si prenderà contatto con la Sig.ra Maria Grazia Agnoletti per valutare la disponibilità per
svolgere tale mansione.
Sabato 7 e domenica 8 maggio nel ricreatorio si è svolto il torneo 2002/2004.
Sia grazie all’organizzazione della Fulgor, sia grazie alla collaborazione con gli animatori
di AC, il torneo è stato un successo.
Si contatterà un idraulico per aggiungere una cisterna che dovrebbe aiutare a risolvere i
problemi riguardanti la mancanza d’acqua, che a volte si verificano durante i tornei
sportivi.
Esaminando la situazione per il centro estivo si denotano alcune difficoltà per le scarse
disponibilità, da parte degli animatori, di garantire la presenza nelle cinque settimane.
Calendario teatro/varie attività ricreatorio:
15 maggio - prove compagnia Gian Timossi, pranzo pallavolo;
26 maggio - serata sport:
27 maggio - serata CAI pro-Pianetto:
28 maggio - spettacolo “Joseph e la tunica multicolore”.
La direzione stabilisce che il primo venerdì del mese di giugno che cadrà il giorno 03/06
verrà anticipato alle 20:30 a causa della sovrapposizione con lo spettacolo di fine anno
della scuola Gallino in teatro.
L’assemblea soci si terrà in data 17 giugno.
I ragazzi che parteciperanno alla GMG propongono di fare un pranzo di autofinanziamento
durante la festa di San Luigi.
La direzione termina alle ore 23:40 e si aggiorna a lunedì 23 maggio.
Il Presidente

