Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTISETTE del mese di
GIUGNO 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) Approvazione domande Socie Effettivi
3) Presa d’atto della programmazione prodotta dagli istruttori relativa alle attività sportive, motorie
e scuola di danza per il periodo 01/09/2008 – 31/07/2009
4) Approvazione domanda di adesione in qualità di Socio Sostenitore
5) Nominativo rappresentate Consulta Comunale dello Sport e Tempo Libero
6) Depliant pubblicitario
7) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Il Consiglio prende visione delle domande di Socio Effettivo pervenute alla Segreteria sino alla data
odierna e le approva all’unanimità.
Punto 3
Il Consiglio prende in visione la programmazione che gli istruttori hanno messo a punto relativa al
periodo 01.09.2008 – 31.07.2009. Il Consiglio prende atto della programmazione prodotta e
ringraziando tutto lo staff tecnico per il lodevole lavoro da essi svolto che si concretizza con i
successi agonistici e con il favore che tutte le attività motorie ed amatoriali che l’Associazione
propone riscuotono tra i Soci. Come di consueto, ogni variazione ai programmi verrà gestita
direttamente dagli istruttori, informando per conoscenza il Consiglio Direttivo.
Punto 4

Il Consiglio prende in esame la domanda di adesione quale Socio Sostenitore di Aron Leontina
Georgiana. Il Presidente informa che la giovane rumena ha la laurea in scienze motorie ed è stata
una ginnasta agonista di Ginnastica Artistica, ciò è positivo, perché se in futuro lo vorrà, potrà
collaborare alla gestione delle nostre attività sportive. Il Consiglio dopo una breve discussione
approva la domanda di adesione in qualità di Socio Effettivo di Aron Leontina Georgiana ed
incarica il segretario affinché provveda ad inserirla sul Libro Soci.
Punto 5
Il Presidente informa che il regolamento Comunale prevede che il rinnovo della Consulta Comunale
dello Sport e del Tempo Libero avvenga ogni due anni, a tal proposito, l’Amministrazione ha
richiesto il nominativo di colui che dovrà rappresentare la nostra Associazione presso la nuova
Consulta. Su proposta del Vice Presidente il Consiglio indica il Presidente quale rappresentante.
Punto 6
Il Consiglio decide di produrre un depliant volto a pubblicizzare le attività proposte
dall’associazione. Il Socio Monica Darone, provvederà alla sua realizzazione e diffusione.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

