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Via Ricreatorio 8 16164 Pontedecimo GE
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Verbale del Consiglio Direttivo del 12 settembre 2011
Presenti: Napoli C., Altamura A., Repetto G., Napoli A., Gazzo D., Gazzo P., Graziano C.,
Don Francesco Laria, Grasso C., Canepa E., Camoriano A.
Assenti: De Ferrari L., Don Paolo Micheli, Pestarino E., Ponte G.,
Si apre l’assemblea parlando del Grest, in cui si è avuta una bella risposta da parte dei
bambini e dei genitori delle nuove leve. Gli animatori di prima superiore hanno partecipato
attivamente sia alla preparazione che nei tre giorni, mentre i ragazzi della terza media non
sono stati presenti anche per una poca integrazione nella vita parrocchiale. Gli animatori
non hanno sempre seguito i bambini a meno che non fossero presenti i responsabili;
inoltre la gestione degli spazi non sempre si è rivelata adeguata. Nel complesso
comunque il Grest è stato molto positivo, negli ultimi anni il numero dei bambini è sempre
aumentato.
L’A.C.R. inizierà l’1 di ottobre. Ci saranno nuovi educatori nelle varie leve che sono partiti
con buone motivazioni e un grande entusiasmo.
Il presidente ritiene necessario che l’Assistente del Ricreatorio segua ogni leva dell’A.C.R.
Molto positivi sono stati i tre giorni a Pianetto con le giovani famiglie.
Per il 1° di ottobre si vorrebbe fare una serata come conclusione dell’estate in cui si
mostreranno le fotografie dei campi estivi in teatro dopo una cena nei locali del Ricre.
Il Presidente relaziona sugli sviluppi del Campo del Grondona. In Agosto la gestione del
campo è stata tolta alla US Pontedecimo per motivi principalmente economici,
ampiamente riportati sulla stampa locale. La conseguenza era di non avere più un campo
disponibile per l’alta Valpolcevera. In accordo con Don Paolo, si è fatto presente alla
sezione Fulgor Calcio, che è parte integrante del Ricreatorio e non scindibile, che non si
riteneva opportuno partecipare alla gara di appalto come Ricreatorio in quanto: 1) la
gestione economica della sezione Fulgor Calcio con un numero maggiore di leve in
passato si è sempre rivelata problematica. 2) la gestione operativa del campetto a 5 ci
pone già problemi non avendo le risorse per fornire un adeguato servizio, 3) la gestione
del campo a 11 richiede investimenti e risorse non disponibili.
Si è preso atto della posizione del Ricreatorio, anche se con qualche difficoltà.
E’ stata quindi fondata una nuova società “Pro Pontedecimo” che presumibilmente
parteciperà alla gara di appalto, e che gestirà alcune leve che precedentemente facevano
parte della US Pontedecimo. Le leve Fulgor che giocano a 7 non sono impattate da questa
situazione. E’ stato chiesto dai Responsabili la possibilità di avere sede legale nell’Oreb, e
ciò in accordo con Don Paolo è stato concesso.
Venerdì 30 settembre alla sera ci sarà il gruppo di Giulio Canepa che farà un concerto
come prova finale prima di partire per la turné in Corea, a offerta libera e il cui ricavato
andrà al Ricre dopo le spese.

Sabato 24 settembre si terrà una serata degli alpini nel teatro del Ricreatorio.
Il presidente ha contattato la direttrice della scuola Chiara Isabella Ghersi per l’utilizzo
della loro palestra per il minivolley. Siccome si sono riscontrati alcuni problemi burocratici,
si metteranno in contatto il loro ragioniere con il nostro commercialista.
Ci si rivolgerà ad Andrea Panetta per vedere la sua disponibilità di occuparsi di contattare i
negozianti per gli striscioni pubblicitari del campo.
L’assistente ed il parroco propongono di istituire un momento di preghiera prima della
S.Messa del Primo venerdì del mese e di continuare con le confessioni durante il corso di
queste serate.
La direzione termina alle ore 23:15 e si aggiorna a lunedì 26 settembre.
Il Presidente

