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Verbale del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2011 

 

 
Presenti: Napoli C., Altamura A., Repetto G., Napoli A., Gazzo P., Graziano C., Grasso C., Canepa E., 

Don Paolo Micheli., Pestarino E., Don Francesco Laria, Parodi C., Costa D., Torre S.,Gatti M., Priano 

D., Gazzo D. 

 

Assenti: De Ferrari L., Ponte G., Camoriano A. 

 

Si incontrano i membri della vecchia e nuova direzione per il passaggio di consegne.  

 

Il Parroco Don Paolo Micheli e l’Assistente Don Francesco Laria forniscono i nominativi dei membri 

della direzione che vengono eletti dal Parroco: Grasso Cristiano, Napoli Andrea, Pestarino Emilio, 

Repetto Gabriele.  

 

Prendono la parola i membri del vecchio consiglio, i quali augurano alla nuova direzione, 

soprattutto ai membri più giovani, di vivere al meglio questa esperienza cercando di avere sempre 

la forza di mettere in pratica i progetti più ambiti. Il presidente uscente ringrazia i membri della 

direzione uscenti per il cammino fatto insieme. 

 

Don Paolo precisa che partecipa al consiglio direttivo come figura di Parroco di Pontedecimo, in 

quanto il Ricreatorio è parte ed espressione della parrocchia, seguendone il progetto educativo al 

suo interno. Per questo le due realtà devono lavorare concordi verso un progetto comune. Il 

presidente è il garante della fedeltà allo statuto, che non è il ‘tuttofare’, ma è quello che presiede 

alla direzione, perché tutta la direzione possa dare il suo contributo per il Ricre. Nell’ambito del 

Ricreatorio, in tutte le sue forme, si crede che lo sport sia uno strumento educativo molto forte, 

così come il teatro, attraverso il quale si aiutano i ragazzi ad aprirsi e a stare tra di loro ed a 

crescere insieme. Nel Ricreatorio è presente un Assistente, nominato dal Parroco, che ha carta 

bianca per operare pienamente all’interno di questo ambiente.  

Si consegna ai nuovi membri del consiglio direttivo lo statuto della Associazione. 

 

Il membro più anziano per presenza nel consiglio, Emilio Pestarino, presiede la riunione. Ricorda 

come le attività che vengono proposte dalla Associazione possono essere solo rivolte ai soci, da 

qui l’importanza del tesseramento, oltre alla conferma di una appartenenza all’ambiente.  

 

Scopo di questa prima seduta è l’elezione del presidente, il quale nominerà uno o due 

vicepresidenti, di un cassiere, o tesoriere  e di uno o più segretari. Sarebbe opportuno inoltre che 

ci fossero in direzione dei rappresentanti delle varie attività. Il socio che nella votazione ha 

ottenuto più voti ha la priorità per la nomina a presidente. 

 



Il presidente uscente fa un piccolo riassunto degli aspetti formali dell’Associazione. C’è un bilancio 

da presentare alla fine di ogni anno (dettagliato per ogni singola attività) con allegata una 

relazione morale e firmato dal presidente, e fatto poi approvare dai soci in assemblea. Il 

presidente è il responsabile legale della Associazione. Per avere un aiuto per il rispetto delle 

incombenze amministrative ed un costante aggiornamento sulle normative specifiche alle ONLUS, 

siamo appoggiati ad un commercialista specializzato per le Onlus, che ci ha inoltre supportato in 

alcuni problemi specifici affrontati nel vecchio mandato.  

 

Cristiano Parodi, socio che ha ricevuto il maggior numero di voti, prende la parola, rifiutando 

l’incarico di presidente. 

 

Si effettuano le votazioni. 

 

Si definiscono i nuovi incarichi all’interno del consiglio direttivo: 

• All’unanimità si definisce l’incarico del tesoriere: Cristiano Grasso (un astenuto); 

• All’unanimità si definisce l’incarico del referente per la programmazione degli eventi: 

Emanuele Canepa (un astenuto); 

• All’unanimità si definisce l’incarico del presidente: Andrea Napoli (un astenuto); 

• Il primo vicepresidente definito all’unanimità: Gabriele Repetto (un astenuto), il secondo 

vicepresidente all’unanimità: Emanuele Canepa (un astenuto); 

• Segretaria: Camilla Napoli (una astenuta). 

 

Si ricorda che con la vecchia direzione sono decaduti tutti gli incarichi e che questi dovranno 

essere riassegnati. I percettori di compensi dovranno essere riconfermati annualmente, mentre i 

responsabili delle attività ad ogni rielezione del consiglio direttivo. 

 

Nelle prossime assemblee si cercherà di iniziare alle ore 21:00 con un breve momento di 

adorazione. 

 

La direzione termina alle ore 00:30 e si aggiorna in data 12 dicembre 2011. 

 

Il Presidente 

 

Andrea Napoli 

 


