
 
 

 

 Genova 25 gennaio 2013  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI CONSIGLIERI DEL CIRCOLO RICREATIVO AMICI CASONI 
DEL 25 GENNAIO 2013 h 19.30 PRESSO I LOCALI DEL CAP (Genova) 

 
Presenti: 
 
CAVAGNARO  Marco  + Delega  FERRETTI Svevo 
NASTASI  Vito  
FERRETTI  Matteo   
FERRETTI  Vicenzino    
FERRETTI  Gian Paolo + Delega  FERRETTI Sisto  
FERRETTI  Danilo   + Delega  FERRETTI Giulietta 
VISCONTI  Riccardo  
FERRETTI  Davide   
SCARAMUCCIA Giorgio + Delega  FERRETTI Melissa 
 

 
ARGOMENTI DI DISCUSSIONE 

 
LAVORI ED ACQUISTI 

1) Massicciata per pista ballo. Farsi dare preventivo da Luigi e valutarlo per iniziare il lavoro dopo 
l'estate (Marco) 

2) Valutare potenziamento Contratto Enel (Marco) 

3) Definire modalità e tempi per recupero gruppo elettrogeno di emergenza con furgone noleggio 
(Gian Paolo) 

4) Recinzione area giochi verificare possibilità di installare recinzione elettrica (Marco) 

5) Verificare la possibilità di recuperare un rullo per spianare il campo da pallone (Marco) 

6) acquisto panche pieghevoli tipo pub come quelle acquistate lo scorso anno (Gian Paolo) 

7) Valutare l'eventuale acquisto casetta di plastica (Matteo) 

8) Acquisto premi per tornei e maschere con medaglie (Vicenzino) 

ATTIVITÀ DIVERTIMENTO 

1) Definizione Orchestre (Matteo): 

• Athos Basissi per il 24 agosto 

• Alta Marea per il 25 agosto 



 
 

 

 Genova 25 gennaio 2013  

2) Contattare Roberto Piccardo per concerto per la settimana 34 (Riccardo) 

3) Serata Karaoke utilizzando la ditta MK per affitto amplificatore e casse per la settimana 33 
(Gian Paolo)  

4) 3 giornate per gonfiabili come anno precedente (Gian Paolo e Sisto) settimana 33  

5) Cena con delitto con circa 4 attori e 60 partecipanti paganti (fattibile solo se il numero di 
partecipanti permette l'autofinanziamento). 

6) serata premiazioni da prevedere per il 31 agosto 

7) Preparare un calendario da affiggere in bacheca che preveda almeno i seguenti eventi: 

Cirulla 2 serate, king 1 serata, ping pong 1 pomeriggio, calciobalilla 1 pomeriggio, bici cross 1 
pomeriggio, calcio 4 pomeriggi o serate, beach volley 4 giornate, mangiata sociale 1 giornata, 
mangiate varie (2 serate), mini olimpiadi 1 giornata 

8) 22 e 23 ballo non utilizzabile per preparazione pista 

VARIE 

1) trasformazione da associazione di volontariato ad associazione di promozione sociale (Marco) 

2) pagamento bollo ape da pagare con eventuali more previste (Danilo) 

3) verifica indirizzi mail per comunicazioni (Davide) 

4) verificare come acquisire un contributo per ripristinare un sentiero trasformandolo a pista da 
ciclo cross (Marco) 

 

Alle ore 22.00 l’Assemblea si conclude. 

 

Il presidente dell’assemblea    Il segretario dell’assemblea 

      Marco CAVAGNARO                                           Gian Paolo FERRETTI 


