Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO
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) Decisioni riguardanti la richiesta di collaborazione della Tecnica bielorussa Alena Shleiko
3) Saggio Fine Corsi
4) Verifica domande 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
Il Presidente informa il Consiglio sulle notizie riguardanti la tecnica bielorussa che dovrebbe provvedere alla
preparazione delle Atlete della sezione Ginnastica Ritmica:
La tecnica nata a Minsk il 25.11.1977 si chiama Alena Shleiko, è stata atleta a livello mondiale di Ginnastica
Ritmica, infatti, ha partecipato al Campionato Mandiale del 1992 ed al Campionato Europeo nel 1993. E’
cresciuta come atleta nella Società P.R.O.F.S.O.Y.U.S.I. Minsk, è stata componente della squadra
nazionale dell’ex Unione Sovietica e di Bielorussia. Al termine della carriera da atleta ha iniziato ad allenare
nella sua Società di origine ed ha concluso gli studi presso l’Università di scienze motorie di Minsk. Come
allenatrice, ha conseguito, con le sue atlete, parecchi risultati di prestigio, sia a livello nazionale che
internazionale. Interpellata dalla tecnica bielorussa Tatiana Sphilevaya della Pietro Micca di Biella, ha dato
la sua disponibilità a trasferirsi in Italia ed a collaborare come tecnica presso la nostra Associazione.
Il Presidente aggiunge che viste il curriculum della tecnica, se davvero si vuole elevare il livello delle nostre
atlete, sia il caso di concludere gli accordi ed iniziare le procedure per il suo ingresso in Italia. Il Consiglio
decide all’unanimità di richiedere la collaborazione di Alena Shleiko ed incarica il presidente affinchè
proceda in merito. Si decide altresì di concordare un compenso che non superiore i 1.000,00 mensili.

Punto 3
Si decide di iniziare la programmazione del tradizionale saggio di fine anno sportivo. A tal Proposito si
incaricano i Consiglieri: Mauro Buzio, Silvia Bertolotti, Michele Roselli e l’istruttrice Monica Darone a
seguirne l’organizzazione. Si decide inoltre che il saggio si svolga in piazza XXXI Martiri il 15 di giugno e
si adotti come tema la pace. Ripropone come titolo “I colori della Pace”
Punto 4
Il Consiglio prende in esame le iscrizioni quali Soci Effettivi pervenute alla Segreteria sino alla data odierna
e le 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

