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 12 dicembre 2011

Presenti: Napoli C., Repetto G., Napoli A., Graziano C., Grasso C., Canepa E., Don Francesco Laria,
Parodi C., Costa D., Torre S., Gatti M., Priano D.
Assenti: Pestarino E.
Si definisce come prima carica tra i referenti delle singole attività in direzione: Davide Priano
responsabile teatro.
Si è pensato di fare un gruppo che si occuperà di organizzare le attività del teatro.
Prossimi appuntamenti in teatro:
• 16 dicembre dalle ore 9 alle 12 prove della recita de “La Casa dei Bambini”;
• 16 dicembre alle ore 21 recita dell’asilo della Gaiazza;
• 17 dicembre dalle ore 8 alle 12 recita de “La Casa dei Bambini”;
• 17 dicembre alle ore 21 recita dei bambini;
• 22 dicembre al mattino recita dell’asilo di Mignanego;
• 25 e 26 dicembre recita di Natale;
• 29 dicembre Banda.
Si chiederà al barista, Emanuele Piano, di andare a fare una pulizia completa in teatro prima delle
recite di natale. Si chiederà ad alcuni soci di stare in biglietteria ed a Andrea Canepa di stare dietro
al bar del teatro durante le recite natalizie.
La direzione stabilisce congrua la tariffa di 6 € per il biglietto d’ingresso alla recita natalizia del 25
e 26 dicembre.
Per quanto riguarda il capodanno nel ricre le leve interessate saranno dal ’90 al ’98. Al momento
non si sono ancora trovati i responsabili.
Inoltre si ribadisce che in feste con presenza di minorenni non può esserci alcol.
E’ opportuno che i partecipanti alla festa siano tesserati. Pertanto occorrerà organizzarsi in modo
da poter tesserare i ragazzi che desiderano partecipare alla festa e che non sono ancora soci.
Si ritiene necessaria la presenza di uno o più maggiorenni che si prendano la responsabilità dei più
piccoli.
Si attendono comunque i responsabili e organizzatori della serata per maggiori dettagli tecnici
nella prossima direzione.
I bambini della Fulgor faranno una piccola festa il 22 dicembre in serata.
Il 15 dicembre si terrà una rappresentazione dei “materassi” nei locali del ricreatorio.

Come altri responsabili per le attività del ricreatorio si stabiliscono:
Stefano Torre sarà il referente per la AC in Direzione,
Chiara Graziano sarà la rappresentante della direzione in Consiglio Pastorale.
La Fulgor nuoto ha proposto al posto dei regalini natalizi per i bambini, di devolvere il ricavato ad
una Onlus.
Si propone di costituire un gruppo di persone per la manutenzione dei locali del Ricre.
Nella prossima direzione si tratteranno i seguenti argomenti:
• Festa di capodanno;
• Striscioni;
• Calendario per il nuovo anno;
• Carica Davide Costa;
• Responsabili sport in direzione.

La direzione termina alle ore 23:40 e si aggiorna in data 19 dicembre 2011.
Il Presidente
Andrea Napoli

