Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO
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 21,35 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) Prestito ginnaste alla S.G. Serravallese
3) Proposta collaborazione di istruttrice bielorussa
4) Decisione nuova data inaugurazione impianto sportivo
5) Approvazione domande iscrizione soci Effettivi
6) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato all'unanimità
Punto 2
La S.G. Serravallese per poter effettuare il Campionato di Serie C di Ginnastica Artistica Femminile ha
richiesto la collaborazione della nostra Associazione chiedendo la disponibilità di alcune ginnaste della Cat.
Allieve. Il Consiglio nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto l’operato della nostra
Associazione decide all’unanimità di aderire alla richiesta senza chiedere contropartite finanziarie alla
Società di Serravalle. Incarica il Consigliere Michele Roselli affinchè proceda in merito, in accordo con gli
istruttori ed i genitori delle ginnaste che si riterrà di concedere in prestito.
Punto 3
In seguito ad interessamento del Presidente, la Tecnica della Società Pietro Micca di Biella, ci ha proposto la
collaborazione di una tecnica bielorussa per la preparazione delle atlete della sezione Ginnastica Ritmica. La
tecnica propostaci pare sia molto qualificata avendo maturato la sua esperienza, quale atleta, nella nazionale
dell’ex Unione Sovietica e in quella bielorussa. Il Consiglio da mandato al Presidente affinché provveda ad
acquisire altre notizie per poter assumere una decisione definitiva. Il Consiglio ribadendo la necessità di
potenziare la sezione della Ginnastica Ritmica della Nostra Associazione, auspica di poter addivenire ad una
conclusione positiva.

Punto 4
Il Consiglio, considerato le problematiche organizzative, contrariamente a quanto precedentemente stabilito,
decide che l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo avvenga il 1 marzo 2003.
Punto 5
Il Consiglio prende in esame le domande di iscrizione quali Soci Effettivi pervenute alla Segreteria sino alla
data odierna 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
22.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

