Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DIECI del mese di GIUGNO
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
Buzio Mauro Domenico
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Odone Viviana
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) lettura del bilancio alla data odierna con previsione fino al 30.08.2009;
3) studio degli accorgimenti da adottare per incrementare le risorse finanziarie
dell’Associazione;
4) organizzazione della festa del 35° compleanno della Società;
5) definire la situazione relativa agli attrezzi della ginnastica artistica giacenti in palestra e non
più utilizzati, i corsi non vengono più svolti ed il materiale occupa dello spazio a discapito
delle altre attività;
6) cercare di aumentare lo spazio interno dei vari corsi spostando, se necessario, alcune attività
presso altre palestre;
7) sanzione erogata dall’ispettorato del lavoro alla Società;
8) approvazione domande di adesione quali Soci Effettivi;
9) Rinuncia Socio Sostenitore
10) varie ed eventuali.
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)
Viene letto un bilancio provvisorio dei primi mesi dell’anno con previsione stimata fino alla fine di
agosto dal quale si evince una diminuzione di Soci che frequentano le nostre attività istituzionali
(Fitness, sala benessere, ecc), dovuta, probabilmente, alla crisi in atto ed in particolare alla
situazione specifica di Valenza.
Punto 3)
In conseguenza a quanto esposto al punto 3) si discutono degli accorgimenti che possano portare
risorse all’Associazione, necessarie alla gestione complessiva. Si prendono in considerazione
iniziative quali, per esempio, lotterie societarie, ecc. Si prende, inoltre, in considerazione la ricerca

di uno sponsor come partner per l’Associazione e la possibilità di reperire inserzioni pubblicitarie
per i depliant che eventualmente, si deciderà di realizzare. Tutto ciò verrà preso in considerazione
nella prossima riunione di consiglio.
Punto 4)
L’Associazione intende preparare una Festa per il 35esimo compleanno da svolgersi, se possibile,
nel Teatro Municipale di Valenza, anche di questo si rimanda al prossimo Consiglio per la decisione
in merito.
Punto 5)
Si decide di alienare gli attrezzi relativi alla Ginnastica Artistica in quanto inutilizzati da tempo ed
ancora situati in palestra con notevole ingombro delle aree che si potrebbero destinare ad altre
attività.
Punto 6)
L’Associazione, attualmente non è in grado di svolgere in modo adeguato, per mancanza di spazi
adeguati, alcune delle attività che promuove, pertanto, si valuta la possibilità di spostare alcune
discipline presso altre palestre, in attesa che venga approvato dagli organi comunali competenti, il
progetto del piccolo ampliamento della palestra, da tempo programmato.
Punto 7)
Si decide di ricorrere alla sanzione applicata alla nostra Associazione da parte dell’Ispettorato del
Lavoro, in quanto, ad unanime giudizio, si ritiene non sia dovuta. L’Associazione, non svolgendo
alcuna attività a scopo di lucro, non ha dipendenti, ma Soci che senza alcun vincolo di subalternità
ed in piena autonomia, collaborano alla gestione complessiva ed al buon andamento delle attività
sportive. Una sola tecnica collabora con un regolare Contratto Coordinato e Continuativo.
Punto 8)
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla Segreteria sino alla data
odierna e constatato che non sussistono impedimenti rispetto alle norme statutarie, le approva
all’unanimità.
Punto 9
Il Presidente Informa che il Socio Patrucco Paolo per impegni di lavoro e poiché non fa più parte
del Collegio dei Revisori dei Conti ha deciso di non far più parte dell’Associazione in qualità di
Socio Sostenitore. Il Consiglio ne prende atto e incarica il Segretario perché lo depenni dal Libro
Soci Sostenitori.

Punto 10)
Non vengono sottoposti al Consiglio Direttivo altri punti da discutere.
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

