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Verbale assemblea ordinaria del 9 maggio 2015

Il giorno 9 maggio 2015 alle ore 19.30 sono stati regolarmente convocati dal Presidente, presso 
il ricreatorio Giglio Padovan :

Pietro Anelli, Nuccia Zancolich, Silvia Miccoli, Romana Ravalico, Scilla Sora, Federica Blasizza, 
Graziella Zerulo, Fabio Zuppar, Piero Pison, Diego Cuperlo, Fabio Fiumana, Massimo Belli, Furio 
Belli, Marco Severi, Fabio Violin, Paolo Rosignano, Lorenzo Cernuta, Walter Decli, Ezio Di 
Bernardo, Alberto Esopi, Maurizio Myolin, Stefano Biancorosso, Gianluca Galaverna, Cristian 
Mersi, Massimo Gardina, Michele Cattarin, Giuliano Stibiel, Franco Stibiel, Sergio Baldassarre, 
Nevio Giuliani, Alessandro Meden,

L'assemblea riunita risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti 
all'Ordine del Giorno. 

Viene nominata la signora Nuccia Zancolich  segretaria verbalizzante dell'Assemblea.

Come comunicato via e-mail l'ordine del giorno era il seguente:

** relazione sull'attività svolta
** idee e progetti per il futuro
** elezione del nuovo Consiglio direttivo.

------------ La relazione (del presidente Franco Stibiel) : ------------

Le attività oramai storiche del Comitato sono state portate avanti come negli anni passati. 

*** Sono stati deposti sulle tombe di maestri, direttori ed ex allievi mazzetti di fiori in occasione del 
1° novembre. Circa un centinaio.

*** Il 6 dicembre il San Nicolò degli Ex Allievi è arrivato in ricreatorio portando un sacchetto di 
dolciumi per tutti gli allievi.

E' stato ulteriormente stretto il rapporto con l'amministrazione comunale che ha concesso l'uso del 
campo e del salone del ricreatorio per tre volte l'anno dopo l'orario di chiusura.

Il Comune ha pure approvato la collaborazione del Comitato con il ricreatorio per il potenziamento 
dell'attività sportiva, in particolare il minibasket. Da settembre 2014 infatti un ex allievo (allenatore 
FIP) ha supportato gli insegnanti nell'insegnamento del minibasket, sia  nella palestra di via Fornis 
che sul campo all'aperto. Si sono alternati con i ragazzi Franco Stibiel, Nevio Giuliani, Fabio 
Zuppar e Renato Tonut. E' stato pure acquistato il completo per le gare sportive dei ragazzi (30 
magliette e pantaloncini).
Si auspica anche che altri componenti il Comitato seguano l'esempio di Maurizio Degrassi e Renato 
Tonut che hanno portato palloni da basket e minibasket usati (ma ancora in buono stato)  offrendo 
attrezzi sportivi utili per l'attività dei ragazzi del ricreatorio.
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Programmazione attività

Più partecipanti hanno suggerito di organizzare incontri limitati ad ex allievi delle stessa età. Non 
necessariamente in ricreatorio. Si è anche constatato che questo avviene già su iniziative però 
scollegate tra di loro. E' il caso del gruppo organizzato da Piero Pison e quello dei cestisti 
quarantenni gestito da Gianluca Galaverna e Roberto Tommasini. 
Si è deciso perciò che questi incontri (cene, gite, eventi sportivi) vengano comunicati per tempo al 
Comitato che provvederà ad inserirli nel sito internet ed a comunicarli alla stampa (rubrica “Le Ore 
della Città” del quotidiano Il Piccolo).

E' stato deciso di organizzare una FESTA DEL RICREATORIO a fine estate. La data rimarrà la 
stessa ogni anno in modo che anche gli ex allievi lontani da Trieste possano programmare il ritorno 
in città in questa occasione. E' stata proposto l'ultimo sabato di agosto ma parecchi sembrano 
preferire il primo sabato di settembre. La questione verrà esaminata dal consiglio direttivo e 
sottoposta agli ex allievi verso la fine di giugno.

Secondo le informazioni ricevute dall'ATER dovrebbe essere agibile da settembre la palestra del 
complesso di Largo Nicolini. Sarà forse possibile ottenere la disponibilità per il ricreatorio e anche 
per il Comitato. Bisognerà comunque aspettare che l'iter del passaggio della palestra dall'ATER 
all'amministrazione immobiliare del Comune sia terminato.

L'elezione del Comitato Direttivo

Dopo la scomparsa dell'ex direttore del ricreatorio Alessandro Piola e l'impossibilità a partecipare di 
Mauro Dobrilla per malanni fisici il consiglio direttivo viene pertanto cambiato quasi totalmente.
Sono stati eletti all'unanimità :

Presidente : Franco Stibiel (responsabile del sito internet)
Vice Presidente : Sergio Baldassarre (contatti con le diverse realtà del  rione)
Consigliere : Nuccia Zancolich (controllo elargizioni ed ex allievi scomparsi)
Consigliere: Gianluca Galaverna (organizzazione eventi sportivi)
Consigliere: Piero Pison (promotore incontri ed eventi annuali)
Consigliere: Fabio Zuppar (responsabile festa fine anno - San Nicolò)
Consigliere: Renato Tonut (responsabile attività minibasket dei ragazzi)

Alle 21.30, esauriti gli argomenti, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea. 

Firma della segretaria verbalizzante :

Nuccia Zancolich …....................... …................................ …......................................

e (per visione) del presidente

Franco Stibiel …....................... …................................ …......................................


