Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO dell'anno
DUEMILATRE alle ore 21,40 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis. Valenza
Sono presenti i Soci:
BERTOLOTTI PIERO
BERTOLOTTI SILVIA
BUZIO ANGELO
BUZIO MAURO
CADREGARI FERDINANDO
CANEGALE SIMONETTA
ROSELLI MICHELE
TENTO ROBERTO
VISCONTI COSETTA

Alle ore 21,40 il Presidente, constatata la presenza di 8 Soci su numero 8 Soci componenti il Consiglio
Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Richiesta Gestione Palazzotto dello Sport di Valenza
3) Nomina coordinatrice attività fitness
4) Approvazione domande di iscrizione Soci Effettivi
5) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato all'unanimità
Punto 2
A conoscenza dell’intenzione dell’Amministrazione di Valenza di dare in gestione il Palazzotto dello Sport,
il Consiglio decide di inviare una lettera al Comune di Valenza con la quale si comunica la disponibilità della
nostra Associazione alla gestione dell’impianto sportivo su citato. Il Consiglio incarica il Presidente di
procede in tal senso.
Punto 3
Come si poteva prevedere con l’ampliamento e la ristrutturazione dell’impianto sportivo, sede delle nostre
attività, è aumentato il numero di Soci iscritti ai corsi delle attività amatoriali (Fitness). Conseguentemente si
è dovuto aumentare il numero di ore dedicate a tele corsi, questa ragione richiede un coordinamento ed una
gestione più attenta delle varie attività. Si deve tenere presente inoltre e sottolineare inoltre, che il ricavato
delle quote versate dai Soci che frequentano questi corsi sono indispensabili per consentire uno svolgimento
adeguato delle attività agonistiche. Il Presidente ritenendo Monica Darone il Socio più adatto a svolgere il
ruolo di coordinatrice del Fitness, ha chiesto la sua disponibilità ad assumersi tale impegno. Avendo dato la
sua disponibilità il Consiglio, all’unanimità, incarica Monica Darone a coordinare il settore del Fitness.
Punto 4
Il Consiglio prende in esame le domande di iscrizione quali Soci Effettivi e li approva all’unanimità.

Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente alle ore
23.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

