Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DODICI del mese di GENNAIO
dell'anno DUEMILANOVE 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) Soci che intendono collaborare con l’Associazione in qualità di tecnici
3) Approvazione domande Soci Effettivi
4) Approvazione Convenzione CISS per attività ospiti Centro Diurno di Valenza
5) Estinzione debito verso Socio Buzio Angelo
6) Cancellazione Soci Sostenitore
7) 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 anche per l’anno sportivo 2009 molti Soci si sono resi disponibili a
collaborare per gestire le attività proposte dalla nostra Associazione.
I Soci istruttori che si sono proposti di gestire in modo autonomo e senza alcun vincolo di
subalternità sono i seguenti:
Aron Giorgiana, Bertolotti Paola,Bocca Eleonora, Brussolo Samantha, Buzio Martina,Cane
Fabio,Celentano Chiara,Cucischi Liuba, Darone Monica,Francescon Giorgia, Korobeinikova Lia,
Levantini Giovanna,Manna Alessandra,Mazzucco Daniela, Muerato Fabio,Rogoinikova
Natalia,Tento Sonia.
Il Consiglio prende atto della generosa disponibilità dei Soci sopra elencati e li ringrazia a nome di
tutta l’Associazione, così come sarà riconoscente di altri eventuali soci che nel corso dell’anno
vorranno assumersi un così importante e delicato compito. Come negli anni passati, e già discusso
in precedenti Consigli, verrà corrisposto loro, a seconda dei casi, l’indennità di trasferta, il rimborso
spese forfettario ed i premi per i risultati agonistici. Quanto verrà corrisposto ai suddetti Soci e ad
altri che eventualmente presteranno la loro opera in favore dell’Associazione, verrà fatto nei modi e

nei termini previsti dalle normative vigenti rivolte alle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza
finalità di lucro ed usufruendo delle agevolazioni delle quali dette associazioni possono beneficiare.
Inoltre, al riguardo, verranno seguite le indicazioni emanate dal CONI e dalla Federazione
Ginnastica d’Italia.
Punto 3
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna. Dette domande, constatato che non sussistono impedimenti statutari, vengono approvate
all’unanimità
Punto 4
Il Consiglio prende visione della bozza di convenzione, predisposta dal CISS che prevede corsi
gratuiti di psico-motricità per gli ospiti del Centro Diurno di Valenza. Preso atto della disponibilità
del Socio Paola Bertolotti a seguire questa attività, il Consiglio approva all’unanimità la suddetta
convenzione.
La fotocopia della convenzione definitiva e sottoscritta dalle parti, viene allegata al presente
verbale.
Punto 5
Il Tesoriere Piero Bertolotti, informa che è stata inviata la lettera al Socio Angelo Buzio relativa
all’estinzione del debito che la Associazione aveva nei sui confronti in relazione al prestito
concesso per l’ampliamento dell’impianto sportivo in gestione. Il Consiglio rivolge sentiti
ringraziamenti al Socio.
Le lettere vengono allegate al presente verbale.
Punto 6
Il Presidente informa che i seguenti Soci, per motivi di impegni personali, non intendono fare più
parte dell’Associazione in qualità di Soci Sostenitore: Legora Silvia, Falzoni Alice, De Carlo
Alessandro. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Segretario affinché le depenni dal Libro Soci
Sostenitori.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23,45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

