Verbale della riunione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il giorno VENTIQUATTRO del
mese di APRILE dell'anno DUEMILAOTTO alle ore 18,30 in prima convocazione e alle ore 21,15
in seconda convocazione presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis. Valenza.
Alle ore 18.40 constatato che non esiste il numero legale dei Soci aventi diritto di voto, il Presidente
convoca l’Assemblea Ordinaria alle ore 21,15.
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Soci aventi diritto di voto
dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Socio Daniela Mazzucco.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Approvazione Bilanci Consuntivo anno finanziario 2007
3) Approvazione Bilanci Preventivo anno finanziario 2008
4) Decisione riguardante il numero dei componenti del nuovo Consiglieri Direttivo che verrà eletto
nel 2009
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 dopo una breve illustrazione delle attività proposte dall’Associazione nell’anno
sportivo 2007 e dopo aver elogiato gli istruttori e le atlete ed atleti per i brillanti risultati agonistici
conseguiti nelle stesso anno sportivo, illustra il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2007:
Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2007 chiude con una perdita di modesta entità ( - € 2.041,58).
Le ENTRATE sommano ad € 210.870,73 e risultano inferiori a quanto previsto di € 4.009,27. Le
stesse sono essenzialmente di carattere ordinario per € 184.765.53 pari al 87,5% c.a. del totale,
mentre le straordinarie sommano ad € 26.105,20 e sono:CONTRIBUTI VARI € 21.638,68
CONTRIBUTI FGI CONI € 1.340,00; SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC. 2.064,00 e
CREDITO INPS 1.062,52.
Il confronto con le voci di ENTRATA del Bilancio di Previsione evidenzia sensibili differenze, le
più cospicue sono: QUOTE PARTEC. ATTIV. SPORTIVA € 126.064,20 (inferiori di € 18.935,80) e
CENTRO ESTIVO € 23.300,50 ( maggiori di € 21.300,50).
La somma a consuntivo delle due entrate pari ad € 149.364,70 dimostra una sostanziale uniformità
con la previsione di € 147.000,00 (+ € 2.364.70).
Una diminuzione rilevante di incasso riguarda le QUOTE SOCI EFFETTIVI per 4.270,00 in quanto
alla notevole diminuzione di associati è corrisposta una continuativa partecipazione alle attività
sportive che, come evidenziato in premessa, ha permesso di mantenere stabili gli incassi previsti.
Le ulteriori esigue differenze negative sono state compensate dai maggiori incassi effettuati.
Deve essere rilevato che l'imprevista ed inderogabile decisione di sospendere l'attività agonistica di
Ginnastica Artistica Femminile ha influenzato finanziariamente la gestione economica, provocando
sensibili variazioni di entrata e spesa.
Il complessivo buon andamento delle ENTRATE oltre a dimostrare una conseguita stabilità di
gestione, ha permesso di sostenere con puntualità i costi ordinari e di finanziare le spese straordinarie

che si sono mantenute rilevanti.
Le USCITE risultano di € 212.912,31 e sono state inferiori a quanto previst o di € 387,69;
l'incidenza delle spese straordinarie si mantiene rilevante ed è di € 41.859,41 per il 19,5% c.a.del
totale. Esse sono ACQ. MANUT. MACCHINE E MOBILI € 3.091,65 per la maggior parte dovute a
manutenzioni e per acquisti di macchinari necessari alla pulizia dell'impianto; ACQ. ATTREZZI
SPORTIVI € 6.171,08 tali spese eccedenti le previsioni sono state effettuate per migliorare
l'impiantistica esistente e per potenziare la dotazione di attrezzature, arricchendole di nuovi
strumenti; ACQ. VESTIARIO SPORTIVO € 1.576,56 la spesa è stata effettuata per migliorare
l'abbigliamento dei settori agonistici; PUBBLICITA' E AFFISSIONI € 1873,00
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI € 922,60 l'impianto sportivo ben gestito non ha richiesto
spese di rilievo; RIMBORSO PRESTITI SOCI € 7.700,00 e RIMBORSO MUTUI 20.524,52.
Le Uscite ordinarie sommano ad € 171.052,90 ed incidono per 1'80,5% c.a del totale. Le più
rilevanti sono: spese complessive per tasse, corsi aggiornamenti Istruttori, Centro estivo, consulenze
fiscali, pulizia, gestione e manutenzione dell'impianto, affiliazioni, tesseramenti, assicurazioni e
varie per un totale di € 24.371,00 e risultano inferiori di € 9.229,00 rispetto alle previsioni poichè i
costi inerenti la Convenzione stipulata con il Comune di Valenza sono stati consensualmente
rimandati; PARTECIP. GARE e COLLEGIALI € 15.161,00; IND. TRASF. RIMB. FORFET. E
PREMI € 75.201,00; COMPENSI ISTRUTTORI € 33.513,42; ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI €
13.261,86.
Il totale delle ultime due voci di spesa è notevolmente maggiore a quanto previsto, l'incremento è
stato determinato dalla liquidazione del TFR e relativi oneri riflessi agli istruttori di Ginnastica
Artistica Femminile che sono stati licenziati.
Il Bilancio Consuntivo 2008 a confronto con la previsione è il seguente:
ENTRATE

consuntivo

preventivo

diff. +/-

QUOTE SOCI SOSTENITORI
QUOTE SOCI EFFETTIVI
QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVE
ORGANIZ. GARE COLL. STAGES
FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE
CONTRIBUTI VARI
CONTRIBUTI FGI CONI
PRESTITI DA SOCI
MUTUI
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC.
CENTRO ESTIVO
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
CREDITO INPS
INCASSO CONTO TERZI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VARIE

1.120,00
24.710,00
126.064,20
1.280,00
350,00
21.638,68
1.340,00
0,00
0,00
2.064,00
23.300,50
4.670,00
1.062,52
0,00
56,52
1.740,00
1.474,31

1.400,00
28.980,00
145.000,00
0,00
0,00
22.000,00
2.500,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
500,00
0,00
0,00
1.500,00
3.000,00

-280,00
-4.270,00
-18.935,80
1.280,00
350,00
-361,32
-1.160,00
0,00
0,00
64,00
21.300,50
-1.330,00
562,52
0,00
56,52
240,00
-1.525,69

TOTALE ENTRATE

210.870,73

214.880,00

-4.009,27

USCITE

consuntivo

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI
CANCELLERIA E SOFTWARE
PULIZIA IMPIANTO
ARREDO E MANUTENZ. PALESTRA
CONVENZIONE COMUNE
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI
ORGANIZZAZIONE GARE
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
VARIE E POSTALI
TOTALE USCITE

RIEPILOGO CONSUNTIVO
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

3.076,00
1.022,65
422,11
1.622,38
1.119,87
1.676,57
3.091,65
2.416,55
2.374,61
1.492,11
0,00
6.171,08
1.576,56
15.161,00
300,00
171,81
449,71
2.670,21
1.873,00
120,00
75.201,00
33.513,42
13.261,86
4.606,78
922,60
7.700,00
20.524,52
2.286,71
2.869,84
804,00
4.413,71
212.912,31

preventivo

diff. +/-

2.800,00
276,00
1.500,00
-477,35
250,00
172,11
1.100,00
522,38
200,00
919,87
1.500,00
176,57
1.500,00
1.591,65
3.000,00
-583,45
2.000,00
374,61
1.500,00
-7,89
10.500,00
-10.500,00
4.000,00
2.171,08
1.500,00
76,56
18.500,00
-3.339,00
0,00
300,00
500,00
-328,19
1.000,00
-550,29
1.000,00
1.670,21
1.500,00
373,00
0,00
120,00
72.000,00
3.201,00
29.000,00
4.513,42
10.000,00
3.261,86
4.000,00
606,78
2.000,00
-1.077,40
11.700,00
-4.000,00
20.500,00
24,52
2.500,00
-213,29
3.500,00
-630,16
750,00
54,00
913,71
3.500,00
213.300,00

RIEPILOGO PREVENTIVO
210.870,73TOTALE ENTRATE:
212.912,31TOTALE USCITE :
-2.041,58SALDO:

-387,69

214.880,00
213.300,00
1.580,00

Il risultato attivo della gestione ordinaria è di € 13.712,63 come dimostra sinteticamente il grafico
successivo.

TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

210.870,73TOTALE USCITE:
26.105,20USCITE STRAORDINARIE:
184.765,53TOTALE USCITE ORDINARIE:

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

184.765,53
171.052,90
13.712,63

212.912,31
41.859,41
171.052,90

Gli esiti positivi della gestione economica 2007 sono riscontrabili nella sensibile diminuzione dei
debiti (Mutui e Prestiti da Soci) contratti per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e
ampliamento dell'impianto sportivo. Tali cospicue spese hanno prodotto una ridotta disponibilità di
cassa e la perdita d'esercizio già evidenziata.
Gli incassi che si sono mantenuti elevati, hanno anche permesso di sostenere le spese ordinarie a
favore delle attività agonistiche che hanno ottenuto lusinghieri risultati per merito delle ginnaste e dei
tecnici che, con il loro generoso e costante impegno hanno ampiamente compensato gli sforzi
finanziari sostenuti dall'Associazione.
Il saldo patrimoniale finanziario dell'Associazione, come risulta dalle scritture contabili relative al
Bilancio Consuntivo 2007 è di € - 12 145,63 ed è così composto.
Cassa contanti
Fido /cc CRA

+736,18
-12881,81

Totale

-12145,63

Al termine della lettura del bilancio da parte del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti da lettura della relazione stessa dopo la verifica del Bilanci Consuntivo 2007:
A conclusione dell’anno sportivo 2007 e conseguente stesura del Bilancio Consuntivo, i Revisori
dei Conti ne hanno effettuato la relativa verifica.
La documentazione contabile risulta ordinatamente archiviata e corrispondente alle registrazioni
effettuate.
L’esito positivo della gestione e sopratutto il consistente avanzo attivo della gestione ordinaria,
dimostrano un complessivo consolidamento delle attività svolte dall’Associazione.
Il flusso finanziario ha permesso di sostenere con puntualità i costi relativi ai Mutui ancora in essere
e le rate per prestiti Soci.
Per effetto di tali consistenti spese, unitamente a quelle sostenute per accrescere la funzionalità
dell’impianto, la disponibilità di cassa si è mantenuta di modesta entità.
Gli ammortamenti sono stati calcolati correttamente mentre l’accantonamento TFR è stato estinto
poichè puntualmente corrisposto ai Tecnici che sono stati licenziati.
Il Patrimonio Societario netto, risulta praticamente invariato rispetto alla precedente gestione e si
consolida in € 303.276,70.
Il Presidente pone in discussione il Bilancio Consuntivo dell’Anno Finanziario 2007 che dopo
alcune richieste di chiarimenti in merito allo stato dei mutui contratti presso l’Istituto per il Credito
Sportivo, viene approvato all’unanimità. Lo stato Patrimoniale Societario viene allegato al presente
Verbale.

Punto 3
Il Presidente da lettura del Bilanci Preventivo per l’anno sportivo 2008:
Il buon esito delle gestioni precedenti e l'elevata partecipazione alle attività sportive
dell'Associazione, consentono di formulare una previsione che, per la gestione ordinaria, ripropone
risultati già consolidati in passato e conseguenti alla positiva stabilità organizativa conseguita.
Per quanto riguarda le entrate e le uscite attinenti la gestione straordinaria, la previsione evidenzia
voci di Bilancio di elevata entità.
Il Comitato Direttivo, in seguito alle molteplici sollecitazioni pervenute dai Soci che sottolineano la
necessità di un ampliamento degli spazi dedicati all'attività di fitness ed il conseguente
potenziamento delle attrezzature cardio-vascolari ed isotoniche, constatato l'evidente bisogno di
creare condizioni logistiche che garantiscano maggior autonomia e razionalità per la pratica
dell'attività agonistica di Ginnastica ritmica, settore in costante crescita qualitativa e quantitativa, ha
deliberato di procedere alla formulazione di un progetto idoneo a soddisfare le esigenze illustrate.
Tale intervento si suppone possa anche produrre un beneficio economico che dovrebbe realizzarsi
con l'incremento di praticanti l'attività sportiva.
Il costo previsto per le opere strutturali è di € 120.000,00 e la spesa da sotenersi per l'acquisto delle
attrezzature sportive di € 35.000,00 per un totale di € 155.000,00.
Le entrate necessarie per finanziare tali costi sono previste come segue: contributo in conto capitale
della Regione Piemonte di 46.000,00 previo accoglimento della richiesta di finanziamento che
dovrà essere inoltrata; Mutuo decennale da attivarsi presso l'Istituto per il Credito Sportivo di €
80.000,00 e la promozione di un prestito da Soci per la cifra residua di € 30.000,00 restituibile nel
termine di 5 anni.
L'onere finanziario annuale conseguente, per il primo quinquennio, si prevede sia di € 15.000,00
costo rimunerabile con l'avanzo attivo di gestione che già con il 2008 dovrebbe prodursi.
Come premesso, le voci di carattere ordinario di maggiore rilievo riguardano gli incassi da ottenersi
con le quote versate dai Soci: QUOTE SOCI SOSTENITORI e SOCI EFFETTIVI per un totale di €
26.775,00; QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVA € 127.000,00; CENTRO ESTIVO €
27.000,00 attività che oltre a produrre un notevole apporto finanziario consente di svolgere una
riconosciuta ed apprezzata funzione sociale.In oltre COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI €
5.000,00 FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE € 3.000,00.
Le ENTRATE STRAORDINARIE sono: CONTRIBUTI VARI di € 61.000,00 di cui € 15.000,00
dalla Regione Piemonte a sostegno del "Progetto per la promozione all'attività agonistica dei
giovani" ed € 46.000,00 da Regione Piemonte quale finanziamento per la realizzazione del progetto
di ampliamento dell'impianto sportivo; MUTUI € 80.000,00 da Istituto per il Credito Sportivo e
PRESTITI SOCI € 30.000,00. Di minor rilievo sono: CONTRIBUTI FGI CONI € 1.500,00; e
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC. 2.000,00.
A seguito dell'avvenuta sospensione dell'attività agonistica di Ginnastica Artistica Femminile e
conseguente licenziamento dei tecnici responsabili, si prevede una notevole diminuzione dei costi
per un totale di € 30.475,28 riscontrabile alle voci COMPENSI ISTRUTTORI € 12.000,00 (saldo
2007 € 33.513,42) ed ONERI RIFESSI ISTRUTTORI € 4.300,00 (saldo 2007 13.261,86). Le
altre USCITE di maggiore rilievo per l'attività ordinaria sono: PARTECIPAZIONE GARE E
COLLEGIALI € 22.000,00 in notevole incremento per i costi di partecipazione alle gare
agonistiche Interregionali e Nazionali da sostenersi per viaggi ed alloggiamenti delle ginnaste e dei
Tecnici; IND. TRASF. RIMB. FORF. E PREMI € 75.000,00.
Sono previste stabili le maggiori spese di carattere straordinario che sono: RIMBORSO PRESTITI
SOCI € 7.700,00 e RIMBORSO MUTUI € 20.500,00 poichè eventuali rimborsi a Soci e saldi di rate
mutuo, derivanti dalle spese da sostenersi per la realizzazione del progetto di ristrutturazione,

avranno incidenza sui bilanci a decorrere dal 2009. Alle stesse si aggiungono per le ragioni
premesse: ACQ.ATTREZZI SPORTIVI € 37.800,00 di cui € 35.000,00 per macchine cardiovascolari ed isotoniche; RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI € 120.000,00 per spese di
realizzazione del progetto di ampliamento della struttura.; ACQUISTO MANUT.MACCH. E
MOBILI € 3.000,00; ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO € 1.500,00 e PUBBLICITA' E
AFFISSIONI € 500,00.
Il Bilancio di Previsione per l'anno 2008 a confronto con il Consuntivo 2007 è il seguente:
Entrate
QUOTE SOCI SOSTENITORI
QUOTE SOCI EFFETTIVI
QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVE
ORGANIZ. GARE COLL. STAGES
FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE
CONTRIBUTI VARI
CONTRIBUTI FGI CONI
PRESTITI DA SOCI
MUTUI
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC.
CENTRO ESTIVO
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
CREDITO INPS
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VARIE

TOTALE ENTRATE

Uscite
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI
CANCELLERIA E SOFTWARE
PULIZIA IMPIANTO
ARREDO E MANUTENZ. PALESTRA
CONVENZIONE COMUNE
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI
ORGANIZZAZIONE GARE

Previsione 2008 Consuntivo 2007

Diff +/-

1.225,00
25.550,00
127.000,00
1.300,00
3.000,00
61.000,00
1.500,00
30.000,00
80.000,00
2.000,00
27.000,00
5.000,00
200,00
0,00
900,00
5.000,00

1.120,00
24.710,00
126.064,20
1.280,00
350,00
21.638,68
1.340,00
0,00
0,00
2.064,00
23.300,50
4.670,00
1.062,52
56,52
1.740,00
1.474,31

105,00
840,00
935,80
20,00
2.650,00
39.361,32
160,00
30.000,00
80.000,00
-64,00
3.699,50
330,00
-862,52
-56,52
-840,00
3.525,69

370.675,00

210.870,73

159.804,27

Previsione 2008 Consuntivo 2007
2.500,00
800,00
800,00
1.600,00
1.300,00
1.700,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.200,00
13.000,00
37.800,00
1.500,00
22.000,00
1.000,00

3.076,00
1.022,65
422,11
1.622,38
1.119,87
1.676,57
3.091,65
2.416,55
2.374,61
1.492,11
0,00
6.171,08
1.576,56
15.161,00
300,00

Diff +/-576,00
-222,65
377,89
-22,38
180,13
23,43
-91,65
83,45
-374,61
-292,11
13.000,00
31.628,92
-76,56
6.839,00
700,00

UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
VARIE E POSTALI

500,00
2.800,00
1.500,00
500,00
0,00
75.000,00
12.000,00
4.300,00
4.200,00
120.000,00
7.700,00
20.500,00
1.800,00
2.000,00
500,00
3.500,00

TOTALE USCITE

349.500,00

171,81
328,19
449,71
2.350,29
2.670,21
-1.170,21
1.873,00
-1.373,00
120,00
-120,00
75.201,00
-201,00
33.513,42
-21.513,42
13.261,86
-8.961,86
4.606,78
-406,78
922,60 119.077,40
7.700,00
0,00
20.524,52
-24,52
2.286,71
-486,71
2.869,84
-869,84
804,00
304,00
4.413,71
-913,71
212.912,31

136,587,69

Il totale delle ENTRATE previste è di € 370.675,00 mentre le USCITE sommano ad € 349.500,00
con un saldo attivo di € 21.175,00
RIEPILOGO PREVENTIVO
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

370.675,00
349.500,00
21.175,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO
TOTALE ENTRATE:
210.870,73
TOTALE USCITE :
212.912,31
SALDO:
-2.041,58

Il saldo attivo previsto per la gestione ordinaria è di € 37.475,00 come di seguito dimostrato
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE ORD.

TOTALE USCITE:
370.675,00
USCITE STRAORDINARIE:
174.700,00
TOTALE USCITE ORDINARIE:
195.975,00

349.500,00
191.000,00
158.500,00

195.975,00
158.500,00
37.475,00

IL Patrimonio finanziario sociale è previsto si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE
AVANZO ATTIVO
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE

-12.145,63
+ 21.175,00
+9.029,37

Il Presidente al termine dell’esposizione, evidenzia che per poter gestire le attività agonistiche e
tutte le attività giovanili, nonché la gestione dell’impianto, sono determinanti le entrate relative alla

quote che i Soci generosamente versano per frequentare le attività motorie ed amatoriali che tra
l’altro rientrano nelle attività previste dalla sezione Fitness-Salute della Federazione Ginnastica
d’Italia. Il Presidente per questa ragione ringrazia tutti i Soci e ribadisce che senza queste entrate
non sarebbe, per nessuna ragione, possibile gestire l’impianto e l’insieme delle attività giovanili e
sociali. Si pone in discussione il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2008. Molti Soci
intervengono sostenendo che sia indispensabile mantenere ed anzi sviluppare le attività amatoriali,
poiché tutto il ricavato da esse proveniente, viene impiegato per consentire ai giovani di frequentare
discipline sportive, utili alla loro salute e formazione fisica ed all’arricchimento della loro
personalità per i valori che queste attività sanno infondere. Inoltre tali risorse sono servite nel
recente passato ad arricchire il patrimonio Comunale con l’ampliamento dell’impianto sportivo in
uso, tra l’altro si sta pensando ad un ulteriore intervento per razionalizzare e rendere più funzionale,
anche dal punto di vista economico, l’intero impianto. Al termine di un’ampia ed approfondita
discussione il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2008, viene approvato all’unanimità.
Punto 4
Il Presidente ricorda che nell’Assemblea precedente a quella elettiva, è necessario stabilire il
numero di Consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente propone di
confermare ad otto il numero di consiglieri componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’Assemblea approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente
Punto 5 - Varie
Alcuni Soci propongono che si continui per i mesi estivi ad organizzare il Centro estivo giovanile
per l’indubbia funzione di carattere sociale che esso svolge. Infatti, vengono svolte le ricche e
formative attività ed inoltre, durante la pausa scolastica i giovani possono essere assistiti mentre i
genitori sono al lavoro. L’Assemblea approva la proposta all’unanimità ed impegna il Consiglio
affinché provveda alla sua organizzazione. Si decide altresì, dopo il periodo abbastanza lungo di
sperimentazione, di consolidare le attività di danza dando vita ad una vera e propria Scuola di
Danza. A tal proposito si decide di sviluppare il settore delle Danza Classica, Hip Hop e di
introdurre in modo fisso corsi di Break Dance, Country ed i Balli Caraibici ed inoltre, ogni altra tipo
di danza o ballo che i Soci proporranno. A tal proposito si decide l’affiliazione all’Ente di
Promozione Sportiva AICS, oltre che per le attività ginniche, anche per le attività di Danza e ballo.
Il Presidente si impegna affinché quanto proposto in assemblea venga realizzato.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23,45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

