Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO
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
GAIA ANTONELLA
MORO MONICA
ROSELLI MICHELE

Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di 7 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) Organizzazione Collegiale Interregionale di Ginnastica Ritmica
3) Musical realizzato dalle allieve che frequentano le attività di danza
4) Organizzazione Saggio di Fine Corsi
5) Bilancio Consuntivo anno Finanziario 2007
6) Bilancio di Previsione Anno Sociale 2008
7) Convocazione Assemblea Ordinaria
8) Approvazione domande Soci Effettivi
9) Approvazione Domanda Socio Sostenitore
10) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
La Federazione Ginnastica d’Italia, vista l’eccellente organizzazione degli Allenamenti Collegiali
Interregionali di Ginnastica Ritmica tenutisi a Valenza nel 2006 e 2007, ha proposto alla nostra
Associazione di organizzarlo anche per il 2008. I costi derivanti dal suddetto collegiale, verranno
assunti interamente dalla Federazione stessa. Il Consiglio all’unanimità accetta quanto proposto
dalla Federazione, incaricando il Presidente e la Segretaria affinché provvedano in merito.
Punto 3
Il Tesoriere informa il Consiglio che la coreografa Lia Corobeinikova e la tecnica Monica Darone
hanno intenzione di mettere in scena un Musical realizzato con gli allievi che frequentano le attività
di danza. Come luogo di svolgimento propongono il Teatro Sociale di Valenza. Il Consiglio ritiene

molto valida l’idea ed incarica il Presidente il Tesoriere e la Segretaria affinché ne verifichino la
fattibilità.
Punto 4
Le tecniche dell’Associazione, nel corso della loro riunione periodica, hanno deciso di iniziare a
preparare i Soci iscritti alle attività proposte dall’Associazione per il Saggio di Fine corsi. La
manifestazione sarà dedicata ai giochi Olimpici e si svolgerà il 14.06.2009 presso il Palazzetto dello
Sport di Valenza. E’ stato scelto il palazzetto dello sport anziché piazza XXXI Martiri come gli anni
precedenti, in quanto il saggio avrà un carattere prevalentemente tecnico. Il Consiglio ne prende atto
ringraziando i tecnici per il loro impegno e dedizione ed incarica i Consiglieri: Mauro Buzio,
Michele Roselli, Piero Bertolotti affinché ne seguano, insieme agli istruttori, l’organizzazione. Il
Programma del Saggio verrà allegato al presente verbale.
Punto 5
Il Segretario ed il Tesoriere illustrano al Consiglio il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario
2007. Dopo la richiesta di alcuni chiarimenti ed una approfondita discussione viene approvato
all’unanimità. Il Bilancio così come è stato approvato viene inviato al Collegio dei Revisori dei
Conti per la sua verifica.
Punto 6
Il Presidente illustra il bilancio di previsione dell’anno sociale 2008 che viene approvato
all’unanimità.
Punto 7
Il Consiglio decide di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci il 24.04.2008. La riunione si terrà
presso la Sede Sociale in Via Michelangelo, 3 bis – Valenza, in prima convocazione alle ore 18,30
ed in seconda convocazione alle ore 21,15. La convocazione verrà esposta sulla bacheca Sociale.
Punto 8
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna. Constatato che non sussistono impedimenti statutari le approva tutte all’unanimità.
Punto 9
Il Consiglio prende in esame la domanda di Socio Sostenitore avanzata da Fabio Cane. Il Consiglio
approva all’unanimità ed autorizza il Segretario ad inserirlo sul Libro Soci Sostenitori.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 00.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

