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 06 febbraio 2012

Presenti: Napoli A., Grasso C., Canepa E., Napoli C., Don Francesco Laria, Parodi C., Costa D., Torre
S., Gatti M., Priano D., Repetto G.
Assenti: Don Paolo Micheli, Pestarino E., Graziano C.
Partecipano: Bagnasco Mariuccia, Biffi Cinzia, Bagnasco Umberto, Longo Orietta, e alcune ragazze
della pallavolo
Il presidente dà il benvenuto ed invita le ragazze ad aggiornare il consiglio direttivo sull’andamento
generale dell’attività Pallavolo.
Le ragazze evidenziano la necessità dell’utilizzo della palestra del centro civico del Don Bosco, che
recentemente era stata disdetta per ragioni principalmente economiche. La motivazione
principale è che si tratta dell’unica palestra disponibile con dimensioni da campionato. Le ragazze
comprendendo la situazione di difficoltà generale sono disponibili eventualmente a contribuire
economicamente, rinunciando ai compensi da istruttore. La Direzione pur mostrando grande
apprezzamento per la proposta si farà carico di trovare delle soluzioni affinché le ragazze possano
continuare ad allenarsi alla palestra del Don Bosco.
Esisterebbe la possibilità di una società che avrebbe manifestato disponibilità a dare dei contributi
al Ricreatorio. Il Presidente si farà carico di contattare tale società.
Altro problema riscontrato: ricercare un nuovo segnapunti, ovvero una persona che per due ore al
venerdì sera, a weekend alternati, si prenda l’impegno di seguire le partite per tenere i punti in
casa. Si farà circolare la voce nel Ricreatorio per cercare eventuali volontari disponibili.
Si propone di organizzare una pizzata di tutta la sezione pallavolo nei locali del Ricreatorio in data
24 marzo 2012.
Si sta cercando una allenatrice per le bambine del minivolley che dia la disponibilità il lunedì e il
giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
A questo punto la direzione continua con i soli membri direttivi.
Si voleva sponsorizzare il progetto “Red Bull” di alcuni ragazzi del Ricre che si terrà il 10 giugno a
Milano, permettendogli di utilizzare i locali del Ricreatorio. L’unico problema da risolvere è
l’aspetto logistico per l’utilizzo dei locali per feste, compleanni, eventi vari in contemporanea con i
lavori per l’allestimento di questo progetto.

La sera dell’8 aprile si potrebbe replicare il musical di “Forza venite gente”, per questo motivo e
per avere un’idea della programmazione del teatro, si pensava di incontrare alcuni rappresentanti
dello staff del teatro durante lo svolgimento di una direzione.
Per quanto riguarda gli striscioni del campo se ne occuperà Cristiano Parodi.
Viste le problematiche riscontrate con le grondaie nel tetto del Ricreatorio in seguito alle gelate, si
chiederà al parroco come poter affrontare il problema.
Sempre in seguito alle gelate, le tubature del sotto tetto si sono ghiacciate, provocando danni
all’impianto idraulico. Tutte le partite e gli allenamenti nel campo da calcio sono sospesi fino alla
sostituzione delle parti danneggiate.
I due rappresentanti dello sport Cristiano Parodi e Mattia Gatti hanno fatto un incontro con alcuni
rappresentanti della U.S. Fulgor per affrontare aspetti di programmazione di tornei e campionati,
provando a spostare alcune partite delle leve 2003-2004 alla domenica. Inoltre occorrerà
controllare le date dei tornei per i bambini, chiedendo la disponibilità degli educatori per
organizzare eventualmente alcuni giochi interpartita.
La direzione termina alle ore 23:30 e si aggiorna in data 20 febbraio 2012.
Il Presidente
Andrea Napoli

