Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno NOVE del mese di OTTOBRE
dell'anno DUEMILANOVE alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via Michelangelo n. 3 bis di
Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
Bertolotti Piero
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Roselli Michele
Tallarico Carmine
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 6 Soci su numero 8 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) procedure da seguire per l’ampliamento della palestra;
3) allestimento spettacolo per il compleanno della Società;
4) riduzione dei costi per le attività;
5) nuova coreografa;
6) acquisto telecamera per videosorveglianza;
7) proposta acquisto pulmino
8) Rinuncia Soci Sostenitori
9) Approvazione domande Soci Effettivi
10) varie.
Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2)
Si discute, nell’ambito del progetto dell’ampliamento della struttura, sull’iter finanziario da seguire
per il reperimento dei fondi necessari attraverso la richiesta iniziale di un mutuo bancario. Tale
mutuo verrà poi sostituito dal contributo a fondo perduto, pari al 40% del costo dell’opera (per un
contributo massimo di € 46.000,00), che la Regione Piemonte erogherà alla Società e dal successivo
mutuo che sarà concesso dal Credito Sportivo per la differenza.
Il potenziamento della struttura porta ad una inevitabile considerazione sul riscaldamento che, oggi
al limite per la struttura esistente, dovrà essere potenziato non appena i lavori saranno ultimati.
Ad avvenuto ampliamento si dovranno trovare nuove soluzioni per razionalizzare gli spazi interni
per le varie attività agonistiche.
L’ampliamento, se verrà realizzato, rimarrà di proprietà del Comune di Valenza, come peraltro è già
avvenuto per la costruzione della sala per la Ginnastica Ritmica, la sala danza e i locali della
reception ed uffici.

Punto 3)
Lo spettacolo musicale, che si svolgerà al Teatro Municipale in data il 19.12.2009 nell’ambito dei
festeggiamenti per il 35° compleanno della Società, sta procedendo nella preparazione attraverso le
insegnati che se ne sono assunte la gestione complessiva.
Si decide di applicare le seguenti tariffe per i biglietti di ingresso:
palchi e platea
adulti € 12,00 bambini € 7,00
loggione
adulti e bambini € 5,00
Viene incaricata Mazzucco Daniela per allestire una mostra fotografica della Società da porre
all’ingresso del Teatro Municipale.
Se ne avremo la forza organizzativa, si provvederà alla pubblicazione di un depliant con inserzioni
pubblicitarie, a tal fine bisognerà prendere contatti con varie ditte di Valenza per chiedere se
intendono collaborare aderendo all’iniziativa.
Si decide di organizzare una lotteria Sociale con estrazione diretta in Teatro, a tal fine si incaricano
il Consigliere Davide Fabbris ed il Presidente a reperire i premi da mettere in palio ed a espletare le
pratiche burocratiche che consistono nel comunicare al Monopolio di Stato, alla Prefettura di
Alessandria ed al Comune di Valenza, le modalità della suddetta lotteria.
Il programma dello spettacolo verrà allegato al presente verbale.
Punto 4)
La discussione verte adesso sulla possibilità di contrarre i costi relativi alle varie gare soprattutto si
valuta di evitare quelle gare dove non si ritiene adeguata la preparazione delle allieve o delle
ginnaste.
Si dovrà decidere in futuro, in modo congiunto con i genitori e gli istruttori, di valutare la
partecipazione o meno alle gare, comprese quelle a carattere nazionale od interregionale. Si dovrà
intervenire con la Federazione affinché definisca meglio nelle circolari, il carattere degli
allenamenti collegiali nazionali ed interregionali, in modo da poter decidere con i genitori a quali
dei collegiali proposti è opportuno aderire, valutando i costi derivanti dalle quote di partecipazione
stabilite dalla FGI ed il valore e validità dei collegiali stessi.
Punto 5)
Dopo la proposta avanzata dal Socio Maria Podolskaia di collaborare con la nostra associazione in
qualità di coreografa, il Consiglio, visto il curriculum e le capacità dimostrate dalla stessa, quando
ha sostituito la coreografa Lia Korobeinikova nell’insegnamento della coreografia alle atlete della
Ginnastica Ritmica, decide di accettare la sua collaborazione che avverrà senza alcun vincolo di
subalternità ed in piena autonomia, sia per quel che riguarda i programmi che gli orari del suo
impegno.
Punto 6)
Vista la petizione pervenuta alla Segreteria promossa dai Soci della nostra Associazione riguardante
l’acquisto di una telecamera per videosorveglianza da installare nel corridoio degli armadietti al fine
di dissuadere i furti verificatesi più volte nel corso dell’ultimo anno, si decide l’acquisto della stessa
al prezzo di € 960,00 (visto il preventivo per un impianto completo usato) e sarà dato mandato al
Tesoriere che valuterà la disponibilità per l’acquisto medesimo.

Punto 7)
Su proposta espressa dal Consigliere Buzio Mauro (assente a questa riunione), il Consiglio Direttivo
decide a maggioranza l’acquisto di un pulmino usato, considerato che quello attualmente in uso non
è più idoneo per il trasporto dei nostri atleti.
Il Consiglio incarica il Consigliere Mauro Buzio ed il Tesoriere affinché provvedano in merito.
Punto 8)
Il Presidente informa che il Soci Gaia Antonella e Moro Monica, poiché le loro figlie, in un caso, è
stata trasferita ad altra Associazione e, in nell’altro, ha iniziato un’altra disciplina sportiva, hanno
rinunciato ad appartenere all’Associazione in qualità di Soci Sostenitori. Il Consiglio ne prende atto
ed incarica il segretario affinché le depenni dal Libro Soci Sostenitori.
9) Il Consiglio, prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla
data odierna e le approva all’unanimità.
Punto 10)
Viene esposto al Consiglio Direttivo da parte del Presidente la necessità di fare delle tute sociali
uguali per tutte le sezioni. Si prendono in visione dei campioni e si decide di vedere anche altre ditte
produttrici. Si incaricano il Presidente ed il Tesoriere affinché provvedano alla scelta definitiva ed
all’acquisto.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.40 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

