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Verbale del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2011 
 
 

Presenti: Napoli C., Altamura A., Repetto G., Napoli A., Gazzo D., Gazzo P., Graziano C., 
Grasso C., Canepa E., De Ferrari L., Don Paolo Micheli, Pestarino E., Ponte G., 
Camoriano A., Don Francesco Laria. 
 
Assenti:  
 
Si apre l’assemblea parlando della parte più importante, ovvero quella educativa: si voleva 
capire come si intende impostare l’anno. Per quanto riguarda i giovanissimi oltre a Giulia e 
Gabriele c’è una coppia di giovani.  
Per la recita di Natale si informeranno i responsabili dei vari archi dell’A.C.R. per le prove.  
L’A.C.R. inizierà il 1° di ottobre. 
 
Sabato 17 dicembre alla mattina ci sarà nel teatro del ricreatorio la recita dell’asilo ‘La 
casa dei bambini’, mentre alla sera si terrà la recita dei bambini dell’A.C.R. 
Mentre giovedì 22 dicembre l’asilo di Mignanego richiede la disponibilità del teatro. 
Sabato scorso si è tenuto il 2° raduno sezione Valpolcevera degli alpini nel teatro del 
ricreatorio e che risulta sia stato molto positivo. 
 
Sabato scorso è già ricominciata l’attività dei ragazzi disabili, che richiedono anche la 
possibilità di avere a disposizione il bar aperto, si valuterà con la custode del campo. 
 
La Fulgor Nuoto segnala la difficoltà di avere garanzie sugli spazi acqua. Si faranno 
verifiche in tal senso per capire meglio. 
 
La Fulgor pallavolo ha trovato degli spazi palestra ad un prezzo piuttosto ragionevole. 
 
Per la Fulgor calcio non ci sono novità di rilievo, le attività sono ripartite con un ritmo 
regolare. 
 
Il consiglio direttivo ha definito la data della prossima assemblea soci: venerdì 11 
novembre, e si continuerà la votazione per i nuovi componenti della direzione. 
 
Il rappresentante del ricreatorio al consiglio pastorale dà la sua disponibilità a continuare 
fino alla fine del mandato. 
 
La direzione termina alle ore 22:35 e si aggiorna a lunedì 10 ottobre. 

 
 

Il Presidente 


