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 9 GENNAIO 2012

PRESENTI: Costa Davide, Gatti Mattia, Grasso Cristiano, Graziano Chiara, Don Paolo Micheli, Napoli
Andrea, Parodi Cristiano, Pestarino Emilio, Priano Davide, Repetto Gabriele, Torre Stefano.
ASSENTI: Don Francesco Laria, Napoli Camilla.
Partecipa Ferrari Carlo.
Dopo un momento di preghiera iniziale, Gatti Mattia prende la parola per raccontare come è
andata la festa di Capodanno. La serata è stata positiva, con un gran numero di partecipanti; per
tale evento si è chiesta una quota di partecipazione e ai non aderenti ci si è premurati di far fare la
tessera del Ricreatorio come richiesto precedentemente dalla stessa direzione. Il ricavato è stato
in parte usato per pagare le spese fatte dagli organizzatori, e il rimanente è stato consegnato alla
direzione con allegato l’elenco dei nuovi tesserati.
Ferrari Carlo espone la problematica di mancanza di finanziamenti da parte della banca ex
SANPAOLO, attuale CARIPARMA, per svolgere le abituali serate “Obbiettivo sul mondo”.
La direzione chiede allo stesso di contattare la Provincia e i vari sponsor per ottenere i
finanziamenti necessari e le documentazioni che occorrono per richiedere tali contributi.
Le date per queste manifestazioni sono il 24 Febbraio, il 1 Marzo, il 9 Marzo, il 16 Marzo, nei locali
del Teatro.
Pestarino Emilio illustra le attività del CARROSSEZZO, manifestazione che si terrà domenica 19
Febbraio.
Vengono presi in esame alcuni aspetti:
- coinvolgimento delle parrocchie del circondario
- coinvolgimento degli amici di Recco che hanno in passato collaborato con noi per il Carrossezzu
di Pontedecimo.
- aspetti economici relativi a questa manifestazione, reperimento risorse
- in occasione della 60° edizione del nostro carnevale si valuta di regalare un gadget, nello specifico
un braccialetto con scritta: CARROSSEZZO, ai bambini che parteciperanno alla sfilata e alla
pentolaccia. Canepa Emanuele si offre per prendere contatti con le aziende fornitrici.

Parodi Cristiano chiede alla direzione di poter avere un mazzo di chiavi completo del Ricreatorio
per potere, quando ci sono necessità tecniche, accedere ai locali con maggiore facilità. Si
procederà a darne un paio al più presto.
Lunedì 16 Gennaio si terrà l’incontro tra la direzione e la commissione sport.
Il Presidente esprime le sue congratulazioni per la bella riuscita dello spettacolo natalizio: “FORZA
VENITE GENTE”, e per il bel clima creatosi tra gli attori e coloro che hanno partecipato
all’organizzazione.

La direzione si conclude alle ore 00:15 e si aggiorna a lunedì 16/1/2012

Il Presidente
Andrea Napoli

