Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno SEDECI del mese di OTTOBRE
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) Concessione Contributo della Regione per Impiantistica Sportiva
3) Corso di aggiornamento per istruttori con Paolo Evangelista
4) Organizzazione gare di Aerobica e Ritmica
5) Approvazione domande Soci Effettivi
6) Approvazione domanda Socio Sostenitore di Sabrina Vecchiato, Antonio Manasia, Davide
Fabbris e Antonio Vitarelli
7) Restituzione prestito da Soci
8) Rinuncia Soci Sostenitori Giada Attisani e Silvia Ferrino
9) Premi ad atleta per Risultati agonistici
10) 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 in seguito alla domanda di contributi per impiantistica sportiva inoltrata
alla regione Piemonte per procedere all’ampliamento dell’impianto sportivo in uso e dato in
concessione dal Comune di Valenza, la regione stessa ha concesso un contributo in conto capitale di
€ 46.000,00. Il Consiglio, per tale ragione incarica il Presidente, il Tesoriere, il Consigliere Mauro
Buzio e Michele Roselli, affinché provvedano a percorrere l’iter necessario alla realizzazione del
suddetto progetto di ampliamento. Il Presidente ricorda che l’intervento che l’Associazione si
appresta a realizzare, rimarrà, al termine della convenzione in atto, di proprietà del Comune di
Valenza, come per altro avverrà per il precedente oneroso ampliamento che la nostra Associazione
è riuscita a costruire.

Punto 3
Gli istruttori hanno proposto di organizzare a Valenza un corso di aggiornamento per i tecnici della
nostra Associazione con il docente Paolo Evangelista. Il Consiglio, considerato che è indispensabile
tenere sempre aggiornati coloro che operano con ragazzi ed anche con persone adulte, per far si che
le attività sportive siano svolte con competenza e non provochino danni alla salute dei Soci che
frequentano, decide di accogliere la proposta. Gli istruttori stessi, provvederanno all’organizzazione
dell’evento.
Punto 4
Su proposta della Federazione Ginnastica d’Italia, il Consiglio decide di organizzare per il
08.03.2009 il Campionato Regionale di Categoria di Ginnastica Aerobica e per il 15.02.2009 la
prima prova del Campionato di Categoria di Ginnastica Ritmica. Le gare verranno organizzate
presso il Palazzetto dello Sport di Valenza.
Punto 5
Il Consiglio, prende in esame le domanda di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e constatato che sussistono le condizione statutarie, le approva all’unanimità.
Punto 6
Il Consiglio prende in esame la domanda di adesione quale Socio Sostenitore di Sabrina Vecchiato,
il Consiglio preso atto della volontà che la candidata ha espresso il desiderio di collaborare per la
gestione dell’ Associazione e considerato che è stata presentata dal Socio Silvia Bertolotti, approva
la domanda all’Unanimità ed incarica il Segretario affinché provveda ad inserire il nominativo di
Sabrina Vecciato sul Libro Soci Sostenitori. Il Consiglio prende poi in esame le domande di Socio
Sostenitore presentate da Antonio Manasia, Davide Fabbris, Antonio Vitarelli e constatato che non
sussistono ragioni statutarie contrarie, le approva all’unanimità.
Punto 7
Il Tesoriere informa che visto l’andamento finanziario della Associazione è possibile restituire €
3.000,00 al Socio Angelo Buzio a saldo del prestito che egli aveva concesso all’Associazione in
data 30.09.2002. Il Consiglio approva all’unanimità ringraziando il Socio per la generosità.
Punto 8
Il Presidente informa che i soci Silvia Ferrino, e Giada Attisani, per motivi personali hanno espresso
la volontà di non far più parte dell’Associazione in qualità di Soci Sostenitori. Il Consiglio ne
prende atto ed incarica il Segretario perché provveda a depennarle dal Libro Soci Sostenitori.
Punto 9
Il Presidente, visti i risultati agonistici ottenuti da Giorgia Francescon e considerato che con il
presente anno sportivo chiuderà la sua carriera di atleta, propone di conferirle un premio di €
500,00. Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva quanto proposto dal Presidente all’unanimità.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.50 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

