VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO RICREATIVO AMICI DI CASONI

Il giorno 12 marzo 2018, alle ore 19:45, si è riunito il consiglio direttivo del CRAC “Circolo
Ricreativo Amici di Casoni” presso la sede della Società Ginnastica Andrea Doria in Viale
Aspromonte, 2, in Genova. Risulta assente il consigliere Vito Nastasi.
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Per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Scelta orchestre per il 24 e 25 agosto 2018
2) Manifestazioni durante la stagione estiva/attività ricreativa
3) Manutenzioni
4) Varie ed eventuali
In merito al primo punto per venerdì 24 agosto 2018 il consiglio direttivo decide di ingaggiare
l’orchestra di sei componenti Stefano Frigerio; per sabato 25 agosto 2018 per il ballo in maschera
viene ingaggiata l’orchestra Pierre con 5 componenti; L’orchestra Magnoli e Messina della serata
del 24 agosto 2017 risulta già essere impegnata;
Relativamente al secondo punto vengono confermati:
1) Tre giorni di gonfiabili per il 12 13 14 agosto 2018 di cui: uno scivolo per i bambini più
piccoli e un calciobalilla “umano” per quelli più grandi. Verrà prodotto più avanti
preventivo di spesa.
2) Pranzo sociale del 15 agosto 2018;

3) Il consiglio direttivo propone di valutare l’organizzazione di un triangolare di calcio nel
paese, se si troveranno la disponibilità dei soci all’organizzazione (arbitri, bar,
manutenzioni) le sere tra il 17 e il 22 agosto 2018;
4) Tornei di Cirulla;
5) Serata karaoke (nella giornata di pausa del triangolare di calcio tra 17 e 22 agosto 2018);
6) Eventuale Torneo di pallavolo nei pomeriggi del torneo serale di calcio (dal 17 al 22
agosto);
7) Il consiglio si propone, di valutare, un’eventuale serata di cabaret. Nelle settimane a
venire verranno prodotti al riguardo preventivi di spesa da parte di Gian Paolo;
8) La polentata di fine stagione viene calendarizzata per sabato 1/9/2018 o in alternativa
sabato 8/9/2018 comunque alle ore 12:00 e non in serata;
Il consigliere Fedele Damico propone di valutare la possibilità di realizzare calamite in plastica
e/o ceramica raffiguranti foto del paese oppure t-shirt per la serata del 25 agosto del carnevale.
Il consigliere Marco Cavagnaro in merito alle manutenzioni delle strutture sociali segnala tra le
priorità della prossima estate il rifacimento della copertura in tegole canadesi della tettoia
accanto al palco e l’allestimento di una copertura rimovibile presso il forno a legna e al lavandino.
Segnala altresì che, dopo la valutazione di diversi preventivi, sono state affidate al geometra
Campanella le pratiche catastali inerenti il padiglione del ballo e degli spogliatoi.
Successivamente, dopo la valutazione di altri preventivi, verrà dato corso alle pratiche notarili
necessarie alla conclusione della pratica.
Il consiglio direttivo, all’unanimità, decide che l’utilizzo dell’Ape sia limitato solo ed
esclusivamente per le necessita’ del circolo.
Alle ore 22:45 il presidente, non avendo l’assemblea più nulla da aggiungere dichiara chiusa
l’Assemblea.
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.
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