In data 10 dicembre 2010 si è tenuto l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo del Ricreatorio San
Michele che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.
I consiglieri neo-eletti sono:
- Ancona Giuseppe
- Balducci Andrea
- Biancotto Elisa
- Biasioli Luisa
- Campisi Sandro
- De Pascalis Franco
- Doncovio Andrea
- Forcieri Federico
- Fornasir Nicoletta
- Franetovich Christian
- Mari Giulia
- Maricchio Lorenzo
- Merola Isabella
- Rigonat Gianpaolo
- Rigonat Riccardo
- Sclauzero Michele
- Scolaro Gabriele
- Tomat Stefano
- Zanetti Alex
Don Moris Tonso sarà l’assistente spirituale.
Sono state anche elette le seguenti cariche istituzionali:
PRESIDENTE: Doncovio Andrea
VICEPRESIDENTE: Biancotto Elisa
SEGRETARIO: Forcieri Federico
TESORIERE: Biancotto Elisa
Il nuovo consiglio opererà secondo le seguenti aree di lavoro:
- GESTIONE DELLE STRUTTURE
referente: Rigonat Gianpaolo
- GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
referente: Biancotto Elisa
- TESSERAMENTO “NOI ASSOCIAZIONE”
referente: Biasioli Luisa
- RELAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI E LA STAMPA
referente: Rigonat Riccardo

“In questi anni – commenta il neo presidente Andrea Doncovio – il Ricreatorio San Michele ha
rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la vita culturale, educativa e ricreativa di
Cervignano. Continuando su questa strada, ci sono tre priorità da raggiungere: aprirsi all’intera comunità,
aprirsi all’intera comunità, aprirsi all’intera comunità”.
Il nuovo direttivo è già all’opera per l’organizzazione dei prossimi eventi tradizionali: il grande Pignarul del 5
gennaio, in programma presso l’area parrocchiale di Scodovacca alle ore 20.30, e l’imperdibile Carnevalfest,
in programma domenica 6 marzo lungo le vie del centro di Cervignano.
Presso la sede di via Mercato, infine, ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 è possibile
sottoscrivere la tessera 2011 al Ricreatorio San Michele, rivolgendosi a Matteo Comuzzi. Per ulteriori
informazioni si può visitare il sito internet www.ricre.org

Per il consiglio del Ricreatorio San Michele
RICCARDO RIGONAT
responsabile delle relazioni con la stampa

