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 19 dicembre 2011

Presenti: Napoli A., Grasso C., Canepa E., Napoli C., Don Francesco Laria, Parodi C., Costa D., Torre
S., Gatti M., Priano D., Repetto G., Pestarino E.
Assenti: Graziano C.
Si sono trovati i responsabili per la festa di capodanno nel Ricre in Mattia Gatti, Alessio Savaia,
Giacomo Bernagozzi. Si è deliberato che per i possessori della tessera il costo dell’ingresso sia di
euro 5, mentre per i non soci sia di euro 10.
Si è contattato un socio per quanto riguarda la gestione degli striscioni delle varie pubblicità appesi
dal campo da pallone e per quanto riguarda la manutenzione del campo, si attende risposta.
Davide Costa dà disponibilità ad assumere la carica di coordinatore delle manutenzioni interne.
A seguito delle dimissioni del Responsabile del settore Sportivo Danilo Friscione, si rende
necessario trovare un nuovo Responsabile. Mattia Gatti e Cristiano Parodi danno la loro
disponibilità per coprire tale ruolo. In particolare Mattia date le sue esperienze sportive potrà
entrare più nel merito di aspetti tecnici. Data inoltre l’opportunità che Mattia giochi nella prima
squadra della Fulgor, potrà assumere il ruolo di referente per questa attività.
Si ritiene opportuno convocare una commissione sport al più presto per presentare la nuova
organizzazione ed i membri della Direzione, e cogliere l’occasione per ascoltare eventuali esigenze
specifiche. Si individua nel primo lunedì utile di Gennaio ovvero il 16 Gennaio la data per fissare la
Commissione Sport.
La direzione ritiene opportuno poter incontrare le diverse attività del ricre per avere una visione
d’insieme e per poter ascoltare le varie problematiche.
Si fissa la festa del tesseramento in data 22 gennaio, con il seguente programma: S.Messa ore
10:30, A.C.R. ore 15:00, e successiva “aperi-merenda” con un momento di preghiera.
In previsione di alcuni lavori di aggiornamento dell’attrezzatura del teatro, Davide costa si
occuperà di richiedere i preventivi necessari.
La direzione termina alle ore 23:40 e si aggiorna in data 9 gennaio 2011.
Il Presidente
Andrea Napoli

