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Presenti: Napoli A., Grasso C., Canepa E., Napoli C., Don Francesco Laria, Parodi C., Costa D., Torre 

S., Gatti M., Don Paolo Micheli, Priano D., Repetto G., Pestarino E., Graziano C. 

 

Assenti: - 

 

Partecipano: Bassi R., Friscione D., Bagnasco M., Loria L., Biffi C., Bagnasco U., Crippa L. 

 

Prende la parola il presidente spiegando la  situazione spiegando la composizione della direzione. 

Prende la parola Danilo Friscione che dà ufficialmente le dimissioni dal ruolo di responsabile della 

sezione sportiva, pur rendendosi disponibile a collaborare nel periodo di transizione. 

 

I membri del consiglio direttivo Cristiano Parodi e Mattia Gatti si sono resi disponibili a prendere in 

carico il ruolo di coordinamento tra le varie attività sportive ed il consiglio direttivo stesso.  

 

Viene presentato e consegnato il calendario delle giornate importanti per il Ricreatorio e per la 

Parrocchia, nelle quali non organizzare altri eventi. 

 

Il presidente invita i rappresentanti dei vari settori sportivi illustrare le problematiche esistenti. 

 

Lorenzo Loria illustra le problematiche legate agli spazi di gioco e campi, con particolare rilievo per 

il campo a 11 del Pontedecimo,  che possono compromettere la continuazione dell’attività. 

  

Si individuano alcune date utili per tornei del calcio delle leve 2003-3004-2005: 

• 25 aprile; 

• 12-13 maggio. 

 

Umberto Bagnasco descrive la situazione della pallavolo. La U.S. Fulgor Pallavolo comprende: 

La squadra di Prima Divisione (con allenamento a Sampierdarena, presso la palestra Gallino, 

presso la palestra presso la piscina), piuttosto autogestita. Molto positivo che alcune delle ragazze 

di prima divisione allenano le bambine delle leve successive.  

La squadra di Seconda Divisione in collaborazione con l’AGV 

La squadra Under 13 in collaborazione con la Fratellanza, che permette l’allenamento nei loro 

spazi in piscina.  

Infine la squadra di Mini-volley che si allena nella palestra della Scuola Ghersi. 

Dal punto di vista economico non si riscontrano particolari problematiche, sebbene il bilancio sia 

sempre molto risicato. 

In futuro viene richiesto un incontro con la direzione e tutti i componenti del settore volley. 



Per la stagione prossima si segnala una difficoltà organizzativa, dovuta principalmente alla 

mancanza di genitori volontari e disponibili. 

Il 3 giugno si terrà il solito torneo, in collaborazione con la Fratellanza, nei locali del ricreatorio e 

nella palestra della piscina. 

 

La responsabile della sezione Nuoto, Linda Crippa, fa un piccolo riassunto dell’inizio della stagione 

e della situazione attuale. Anche questa attività mostra un po’ di affaticamento nello svolgimento 

delle attività quotidiane. Incertezze restano sulla struttura della piscina che dovrebbe essere 

ristrutturata in futuro.   

 

 

  Il Presidente 

Andrea Napoli 

 

 


