Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno SETTE del mese di GENNAIO
dell'anno DUEMILAOTTO alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
BERTOLOTTI PIERO
BUZIO MAURO
CAVALLI PAOLO
FACIOLI MARINA
ROSELLI MICHELE

Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di 5 Soci su numero 7 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) Proposte di collaborazione avanzate dai Soci per la gestione delle attività dell’anno Sociale 2008
3) Quote per partecipazione dei Soci alle attività proposte dall’Associazione
4) Ripescaggio squadra Aerobica per la partecipazione al Campionato di Serie A
5) Ampliamento impianto sportivo
6) Approvazione Soci Effettivi
7) Premio all’atleta Giorgia Francescon per i risultati agonistici
8) 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 che alcuni Soci dell’Associazione hanno avanzato la richiesta di collaborare
per la gestione delle attività istituzionali proposte dall’Associazione stessa. Molti di loro
collaborano da molto tempo, altri nuovi si sono offerti.
Il Presidente legge i nomi dei Soci che generosamente si sono impegnati a collaborare:
Bertolotti Paola, Brussolo Samantha, Buzio Martina, Celentano Chiara, Cucinschi Ljuba, Darone
Monica, Korobeinikova Lia,, Levantini Giovanna, Manna Alessandra, Mazzucco Daniela,
Munerato Fabio, Rogojnikova Natalia, Cane Fabio, Attisani Giada (potrà dare il suo contributo sino
al mese di maggio 2008), Ferrino Silvia (potrà dare il suo aiuto sino al mese di maggio 2008).
Il Consiglio prende atto con piacere della sensibilità di tanti Soci, i quali dopo il loro lavoro o lo
studio e rinunciando un poco al loro tempo libero ed impegni personali, si rendono disponibili a
collaborare, consentendo in questo modo la realizzazione degli obiettivi che l’Associazione si pone.
A questi Soci che opereranno in piena autonomia e senza alcun vincolo di subalternità e che
organizzeranno tra di loro gli orari di intervento ed i programmi dei corsi, verrà corrisposto, a
seconda dei casi, l’indennità di trasferta, il rimborso spese forfettario ed i premi per i risultati
agonistici. Quanto verrà corrisposto ai suddetti Soci e ad altri che eventualmente presteranno la loro

opera in favore dell’Associazione, verrà fatto nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti
rivolte alle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza finalità di lucro ed usufruendo delle
agevolazioni delle quali dette associazioni possono beneficiare. Inoltre, al riguardo, verranno
seguite le indicazioni emanate dal CONI e dalla Federazione Ginnastica d’Italia.
Punto 3
Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, fissa le quote di partecipazione da applicare ai Soci che
intendono frequentare le attività offerte dall’Associazione, così come è avvenuto in passato. Tali
quote saranno finalizzate, come è sempre stato, alla gestione delle sezioni agonistiche e giovanili e
per la gestione dell’impianto dato in gestione dal Comune di Valenza. Il Consiglio decide le
seguenti quote: attività giovanili € 31,00 mensili; attività agonistiche € 36,00 mensili; Fitness €
40,00 mensili, € 37,00 per chi frequenta al mattino; attività cardiotoniche ed isotoniche € 43,00
mensili, € 41,00 per chi frequenta al mattino; scuola di danza attività di base € 39,00, attività
avanzate € --------; attività per la terza età € 20,00 mensili. Per dare un’ampia possibilità di scelta ai
Soci, viene demandato al Tesoriere ed al Presidente di stabilire anche quote trimestrali, semestrali
ed annuali, con opportuni sconti progressivamente vantaggiosi. Viene data, altresì, la possibilità ai
Soci di frequentare le attività con pacchetti ad ingressi a scalare, anche in questo caso viene dato
mandato al Tesoriere ed al Presidente di stabilire i costi per ogni attività, ad iniziare da pacchetti da
sei ingressi.

Punto 4
Il Consigliere Michele Roselli, informa che data la rinuncia di una Associazione che milita nella
Serie A di Ginnastica Aerobica, la nostra squadra è stata ammessa a tale Campionato. A tal
proposito invita il Consiglio a prendere decisioni in merito. Il Consiglio, nonostante l’aumento dei
costi che la partecipazione al Campionato di Serie A comporterà, decide all’unanimità di
parteciparvi, in primo luogo per ripagare il lavoro delle tecniche e delle atlete e l’impegno
dell’Associazione poi per il prestigio che da ciò ne deriverà.
Punto 5
Dopo la domanda inoltrata alla Regione Piemonte per i finanziamenti in conto capitale relativi
all’impiantistica sportiva, il Consiglio decide di iniziare l’iter per la realizzazione dell’ampliamento
dell’impianto sportivo dato in uso alla nostra Associazione dal Comune di Valenza. Al riguardo si
incaricano, con ampia delega, il Presidente, il Tesoriere ed i Consiglieri Mauro Buzio e Michele
Roselli, affinché procedano in merito. L’ampliamento si è reso necessario per una razionalizzazione
delle attività sportive e motorie promosse dall’ Associazione e per il miglioramento tecnico
finanziario dell’intero complesso.
Punto 6
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e le approva all’unanimità.

Punto 7
Il Consiglio, sentiti gli istruttori della sezione Ginnastica Aerobica, decide di corrispondere a
Giorgia Francescon un premio di € 600,00 (seicento/00) per i brillanti risultati agonistici ottenuti
nell’anno sportivo 2007. Il Consiglio, inoltre, esprime gratitudine all’atleta per l’impegno e
l’attaccamento ai colori sociali dimostrati in tanti anni di attività.

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

