Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE dell'anno
DUEMILATRE alle ore 21,30 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 21,30 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) Approvazione domande iscrizione Soci Sostenitori
3) Approvazione Soci Effettivi
4) Collegiali FGI di Ginnastica Ritmica
5) Inizio attività Taekwondo
6) Verifica Bilancio consuntivo 2002 – 2003 e Bilancio di Previsione 2003 – 2004
7) Convocazione Assemblea Ordinaria
8) Iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Valenza
9) Valutazione attività agonistica Ginnastica Artistica Femminile
10) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato all'unanimità
Punto 2
Il Consiglio prende in esame le domande di iscrizione quali Soci Sostenitori pervenuti alla Segreteria,
valutate le quali accetta quali Soci Sostenitori:
Marchi Gianluca nato il 30.03.1971 a Massa Carrara e Marchini Paolo nato il 05.07.1970 a Genova
Punto 3
Il Consiglio prende in esame le domande di iscrizione quali Soci Effettivi pervenute alla Segreteria sino alla
data odierna. Dopo una loro verifica, le approva all’unanimità.
Punto 4
La Federazione Ginnastica d’Italia Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, ha richiesto la disponibilità
della nostra Associazione per organizzare un Collegiale Regionale di Ginnastica Ritmica. Il Collegiale avrà
quale docenti la nostra nuova istruttrice Alena Shleiko e la allenatrice di fama mondiale Anna Baranova. Il

Consiglio visto il livello dell’iniziativa e gli effetti positivi che tale evento può avere sulle preparazione delle
nostre ginnaste decide all’unanimità di accogliere la proposta Federale.
Punto 5
Il Presidente informa il Consiglio che il tecnico Atia Naceur ha proposto di aprire l’attività del Taekwondo
presso la nostra palestra. Il Consiglio considera valida tale l’iniziativa, decide comunque di proporla
all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione.
Punto 6
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2002 – 2003 ed il bilancio di previsione
dell’anno finanziario 2003 – 2004. al termine di una approfondita discussione che tiene conto del grande
impegno finanziario per la costruzione e l’arredo del nuovo impianto e dell’incremento del numero di Soci
che frequentano i corsi delle attività amatoriali, il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità. Così come
viene approvato il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2002 – 2003 viene inviato al Collegio dei
Revisori dei Conti per la sua verifica.
Punto 7
Il Consiglio valutati gli impegni dell’Associazione decide di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci il
21.12.2003, in prima convocazione alle ore 19.30 ed in seconda convocazione alle ore 21.30. L’Assemblea,
la cui convocazione verrà appesa in bacheca, si terrà presso la sede Sociale.
Punto 8
Il Consiglio, su proposta del Presidente, visto il carattere dilettantistico e senza finalità di lucro della nostra
Associazione e considerato che la sua gestione è basata sul volontariato, decide di iscrivere la stessa all’albo
comunale delle libere associazioni presso il Comune di Valenza. A tal proposito incarica il Segretario
affinchè provveda in merito.
Punto 9
In seguito a lamentele avanzate da vari genitori riguardanti i metodi usati dagli allenatori nei confronti della
ginnaste nel corso degli allenamenti di Ginnastica Artistica Femminile, il Presidente propone una discussione
riguardante l’andamento di tale sezione. Il Presidente prosegue sottolineando che i risultati agonistici in se si
possono considerare buoni, alcune nostre ginnaste della cat. Allieve e Junior, ottengono nelle gare
piazzamenti di rilievo e nel complesso tutte le ginnaste hanno una preparazione sufficientemente buona.
Mancano ancora risultati che ci proiettino ai massimi livelli, come dovrebbe essere, se si considera l’elevato
impegno economico che la nostra Associazione profonde. Sono invece discutibili i rapporti ed i metodi
didattici troppo duri e severi tenuti dagli istruttori neri confronti delle ginnaste, in particolare quelli di
Ioudenko Tamara. Inoltre, anche a parere di molti genitori, gli istruttori usano metodi che non sono in
sintonia con gli obiettivi ed i principi che sono alla base dell’agire della nostra Associazione. Dagli interventi
di alcuni Consiglieri, vengono confermate le stesse considerazioni e preoccupazioni sollevate dal Presidente.
Anche i consiglieri intervenuti, confermano il malumore che serpeggia tra i genitori. Il Consiglio incarica il
Presidente ed il Tesoriere affinché provvedano a convocare Ioudenko Tamara e Gueorgui per discutere con
loro della situazione della sezione, in particolare per invitarli a correggere il comportamento tenuto nei
confronti delle ginnaste.

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

il Presidente

