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 23 Gennaio 2012
PRESENTI: Costa Davide, Gatti Mattia, Grasso Cristiano, Graziano Chiara, Napoli Andrea, Parodi
Cristiano, Pestarino Emilio, Priano Davide, Repetto Gabriele, Torre Stefano, Don Francesco Laria.
ASSENTI: Napoli Camilla.

Dopo un momento di preghiera in cappella, la direzione si apre con la richiesta da parte di una
famiglia per l’affitto del ricreatorio per il pranzo della Prima Comunione il 6 Maggio 2012. Il costo
per tale affitto è fissato a 100 euro.
Si ribadisce che quel giorno alle ore 16.00 il Ricreatorio verrà aperto come d’abitudine dalla famiglia
del turno bar domenicale, per fornire il solito servizio.
Si commenta la giornata del tesseramento sostenendo che è stato positivo aver fatto l’ACR prima
così da coinvolgere bambini e famiglie.
Don Francesco fa notare che la Messa delle 10.30 avrebbe dovuto essere più sentita e partecipata
dal consiglio direttivo stesso, così da coinvolgere successivamente gli aderenti e la stessa comunità.
Si stabilisce la regola che la giornata del tesseramento si terrà, come da qualche anno a questa
parte, la terza domenica del mese di gennaio.
Il Presidente e tutta la direzione ringrazia la segretaria per l’ottimo lavoro svolto durante la giornata
del tesseramento.
Parodi Cristiano e Gatti Mattia si prendono come impegno la gestione degli striscioni del campo da
calcio.
Costa Davide e Pestarino Emilio riassumono ciò di cui si è parlato in municipio con la circoscrizione
e gli altri rappresentanti delle associazioni sul tema del carnevale. In questa circostanza il Ricretorio
ha invitato gli altri membri dei paesini delle vicinanze a partecipare al nostro Carossezzo il 19
Febbraio.
La direzione termina alle ore 23.30 e si aggiorna a lunedì 6 Febbraio 2012.

Il Presidente
Andrea Napoli

