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Verbale del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2012 

 

 

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

S., Priano D., Repetto G., Pestarino E., Graziano C. 

 

Assenti: Gatti M. 

 

Partecipano: Luisa Vallerino, Marco Vallerino, Maria Grazia Dellepiane, Elena Ghiglione, Chiara 

Niccoli, Gianluigi Timossi, Fiorenzo Scaiola, Andrea Marini, Maria Cappuccio. 

 

Prende la parola Luisa Vallerino facendo un piccolo resoconto, molto positivo, dello spettacolo 

tenutosi a Natale, con grande partecipazione di attori di tutte le fasce d’età. 

 

Si definisce la data della replica di “Forza venite gente” al 28 di aprile. Tra fine maggio ed i primi 

giorni di giugno, si terrà la rappresentazione teatrale del “Letto Ovale”. 

 

Per quanto riguarda, invece, lo spettacolo del prossimo Natale si pensava ad un tema fiabesco per 

cercare di coinvolgere sempre tutte le fasce d’età, tra le possibili fiabe: “La Bella e la Bestia”, 

“Peter Pan” e “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Al di là dei ruoli interpretativi, Don Francesco 

vuole focalizzare l’attenzione sulla partecipazione del gruppo formatosi nel corso dello scorso 

musical, e di allargare se possibile i partecipanti. 

Gianluigi Timossi si trova concorde con quanto detto in precedenza, considerando fondamentale  

formare un gruppo che si diverta e cresca insieme, ottimizzando il tempo a disposizione per la 

preparazione della rappresentazione. 

Maria Grazia Dellepiane preferisce favorire, nella scelta del musical, un testo che attiri l’attenzione 

dei ragazzi della fascia dei giovanissimi. Emilio Pestarino ricorda che le scelte dei ragazzi della 

fascia di età interessata sono spesso legate alla logica del gruppo, ritenendo opportuno riuscire a  

coinvolgere gli educatori di quella fascia, per inscenare magari uno spettacolo tutto loro. 

 

Per quanto riguarda la recita di Natale dei bambini Maria Grazia Dellepiane e Luisa Vallerino nei 

prossimi mesi cercheranno un testo adatto anche ai più piccoli, vista la fascia di età con 

maggioranza tra i 4/5 anni. 

 

Spettacolo organizzato da Walter Avellani, in occasione dell’anniversario per Fasto Coppi del Giro 

dell’Appennino, con la partecipazione dell’artista Pamela Villoresi in data 11 di aprile nel teatro del 

Ricreatorio. Per tale data si provvederà ad apportare delle migliorie negli spogliatoi. 

 

 

 

 



L’ 1, 9, 16 marzo proiezioni delle diapositive di Carlo Ferrari. 

 

 

 Altri spettacoli in programmazione:  

23 marzo il Cineforum,  

24 marzo la commedia “de Moliner”,  

14 aprile serata organizzata dal gruppo scout,  

20 aprile il Cineforum,  

28 aprile replica “Forza Venite Gente”. 

 

Per quanto riguarda il Carrossezzo di Figgieu tenutosi il 26 febbraio è stato molto positivo, con una 

grande partecipazione.  

 

La direzione termina alle ore 00:30 e si aggiorna in data 12 marzo 2012. 

 

  Il Presidente 

Andrea Napoli 


