Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTOTTO del mese di APRILE
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) Musical “Remember” da tenersi al Teatro Sociale di Valenza
3) Centro Estico “Ambiente Gioco & Sport” con Saggio ginnico finale
4) Collaborazione con CISS per attività motoria ospiti Centro Diurno di Valenza
5) Approvazione Soci Effettivi
6 Organizzazione iniziativa riguardante l’Alimentazione
7) Rinuncia Soci Sostenitori Giuliana Garavelli e Sergio Legora
8) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
In seguito alle decisioni assunte nella seduta del precedente Consiglio, il Presidente informa che
dopo aver verificato i costi e la disponibilità dei genitori delle ragazze e ragazzi che frequentano le
attività di danza, è emerso che è possibile realizzare il musical come proposto dalle tecniche. Le
insegnati delle sezioni, coordinate da Monica Darone, hanno già iniziato il lavoro di preparazione e
propongono venga messo in scena al Teatro Sociale di Valenza il 23.05.2008 alle ore 21,30 con il
titolo “Remember”. Il Consiglio decide all’unanimità di procedere nella realizzazione, inoltre,
decide di applicare l’ingresso a pagamento per il pubblico, a tal proposito incarica il Tesoriere
perché provveda ad acquisire i permessi necessari presso la SIAE. Il Presidente si occuperà delle
procedure per l’utilizzo del Teatro Sociale. La locandina dello spettacolo verrà allegata al presente
Verbale.
Punto 3
Come già stabilito in precedenti Assemblee, anche per il 2008 il Consiglio decide di organizzare il
Centro estivo giovanile “Ambiente, Gioco & Sport” con il consueto saggio ginnico finale. Il centro
estivo funzionerà dal 09/06/2008 al 01/08/2008 e sarà aperto ai Soci con età compresa tra i 6 e i 12

anni. Il gruppo di Soci che seguirà i bambini sta stilando il programma delle attività e gli orari della
loro presenza. Il Consiglio decide di aprire le iscrizioni dalla seconda settimana del mese di maggio
2008
Punto 4
Dopo alcuni incontri avvenuti con i funzionari del CISS, si è stabilito, se il Consiglio è d’accordo,
di organizzare dei corsi di attività motoria gratuiti, per gli ospiti del Centro Diurno di Valenza. Il
Consiglio ritenendo che l’iniziativa abbia un’indubbia validità sociale ed interpreti in modo
coerente lo spirito dello Statuto della nostra Associazione, decide all’unanimità di dare inizio a
questa lodevole iniziativa. La fotocopia della convenzione che verrà sottoscritta dal legale
rappresentante della nostra Associazione e dal Direttore del CISS, verrà allegata al presente verbale.
Punto 5
Il Consiglio prende in esame le domande di adesione alla nostra Associazione in qualità di Socio
Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data odierna e le approva all’unanimità.
Punto 6
Il Presidente propone di organizzare una conferenza, da indirizzare agli istruttori ed ai genitori degli
atleti delle sezioni agonistiche, riguardante i problemi dell’alimentazione nello sportivo. A tal
proposito è già stato contattato il medico sportivo Dott. Paolo Romanelli il quale si è reso
disponibile a collaborare alla realizzazione dell’iniziativa. Il Consiglio approva all’unanimità
quanto proposto dal Presidente e decide che la conferenza venga programmata Mercoledì 2 luglio
2008 alle ore 21.30 presso le sala riunioni dell’AVIS di Valenza. Sarà previsto anche un incontro
con il Dott. Romanelli per i soli istruttori che si terrà alle ore 19,30 presso la sede Sociale in via
Michelangelo 3 bis – Valenza.
Punto 7
Il Presidente informa che i Soci Giuliana Garavelli e Sergio Legora, per motivi famigliari, non
intendono far più parte della Associazione in qualità di Soci Sostenitori. Il Consiglio ne prende atto
ed incarica il Segretario affinché provveda a depennarli dal Libro Soci.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 24.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

