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 12 marzo 2012

Presenti: Napoli A., Grasso C., Canepa E., Napoli C., Parodi C., Costa D., Torre S., Priano D., Repetto
G., Pestarino E., Graziano C., Gatti M., Don Paolo Micheli, Don Francesco Laria
Assenti:
Si apre il Consiglio Direttivo con un breve momento di preghiera, in cui Emilio Pestarino porta la
forte esperienza di preghiera vissuta a Medjugorie.
Si richiama l’attenzione di tutti sulla necessità di fare attenzione nello svolgimento della propria
attività di volontariato, per evitare che si facciano le cose per autocompiacimento, anziché per il
bene dei ragazzi.
Gabriele Repetto espone la sua idea riguardo a questo argomento in cui secondo lui bisogna
puntare ai nuovi obiettivi raggiungibili tra i quali per esempio alcuni progetti proponibili alle
ragazze della pallavolo; per cercare di coinvolgere nuove forze lavoro.
Venerdì 16 marzo la Pro Pontedecimo terrà una serata “Materassi”, per la quale viene chiesta la
disponibilità dei locali del Ricreatorio.
Davide Costa insieme a Andrea Panetta e Emanuele Piano hanno portato una proposta: “Il Rugby
nel Ricre”; ovvero si propone di far conoscere il rugby ai ragazzi, iniziando magari con un’oretta al
pomeriggio nel campo del Ricreatorio. La direzione accetta di buon grado la proposta, e si
concorderà la disponibilità degli allenatori per cercare di trovare una giornata di prova per i ragazzi
di tutte le leve.
La festa di San Luigi si terrà il 17 di giugno.
Alcune mamme hanno piacere di giocare a calcio, si cercherà di incentivare e favorire questa
iniziativa.
Per quanto riguarda il torneo di calcio dei bambini che si terrà il 1° aprile, alcuni educatori con
l’aiuto dei giovanissimi disponibili organizzeranno un pomeriggio di giochi in concomitanza con il
torneo per mantenere un’aria di festa tra una partita e l’altra, concludendo insieme con un
momento di preghiera.
Nei giorni scorsi alcuni ragazzi tra i 15 e i 18 anni, dopo essere stati ripetutamente ripresi nel corso
di vari pomeriggi a causa del linguaggio e del comportamento che tenevano, poco consoni ad un

ricreatorio, hanno portato il barista e altri membri di direzione a prendere severi provvedimenti,
tra i quali in ultimo chiamare i Carabinieri.
Giovedì 15 marzo si terrà il Consiglio Pastorale a cui parteciperà Chiara Graziano in rappresentanza
del Consiglio Direttivo del Ricreatorio.
La direzione termina alle ore 23:25 e si aggiorna in data 26 marzo 2012.
Il Presidente
Andrea Napoli

