Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DODICI del mese di MARZO
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
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) Convocazione Assemblea per approvazione bilancio consuntivo anno finanziario 2008;
approvazione bilancio di previsione anno finanziario 2009; elezione Presidente, elezione
Consiglio Direttivo; elezione Collegio dei Revisori dei Conti
3) Ampliamento impianto sportivo
4) Organizzazione Centro Estivo
5) Organizzazione Saggio di fine corsi
6) Approvazione domande Soci Effettivi
7) Rinuncia Soci Sostenitori
8) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Il Presidente ricorda che nel corso dell’anno corrente, si dovrà convocare l’Assemblea Elettiva per
il rinnovo degli organi dirigenti. A tal proposito, il Consiglio decide di convocare l’Assemblea dei
Soci, in prima convocazione, il 30/04/209 alle ore 18,00 ed in seconda convocazione, il 30/04/2009
alle ore 21,00 con il seguente O.d.G.: Approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione della Relazione del Presidente, del Bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2008 e
del bilancio di previsione anno finanziario 2009; Elezione del Presidente; Elezione del Consiglio
Direttivo; Elezione dei Revisori dei Conti. La convocazione dei Soci avverrà nei modi previsti dallo
Statuto Sociale.
Punto 3
Il Presidente informa che stanno procedendo le pratiche per realizzare l’ampliamento dell’impianto
sportivo in uso dalla nostra Associazione, ampliamento che si dovrebbe costruire con il contributo
della Regione Piemonte. Ricorda che tale ampliamento si rende indispensabile, in primo luogo, per

razionalizzare e rendere più proficua l’attività della Ginnastica Ritmica, attualmente molto
disturbata dalle altre pratiche motorie e poi per dare più spazio ai Soci che frequentano le sale
isotoniche e cardiotoniche.
Punto 4
Su richiesta di parecchi Soci, il Consiglio decide di organizzare anche per l’estate 2009 il Centro
estivo per giovani di età compresa tra i 6 ed i 12 anni. I Soci: Paola Bertolotti, Fabio Cane, Davide
Cerruti, Georgiana Aron e Martina Buzio, si sono resi disponibili ad organizzare le attività del
centro.
Punto 5
Il Presidente informa che le tecniche che gestiscono le attività motorie e sportive, stanno preparando
il programma del Saggio di fine corsi. Il Consiglio, per dare un carattere più tecnico al saggio,
decide che venga realizzato al Palazzetto dello Sport di Valenza e si fissa come data di svolgimento
Sabato 13 giugno 2009 alle ore 21,15. Collaboreranno con gli istruttori per la realizzazione del
saggio, i Consiglieri Michele Roselli, Paolo Cavalli e Marina Facioli.
Punto 6
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo, pervenute alla segreteria sino alla data
odierna. Preso atto che non sussistono impedimenti statutari, le approva all’unanimità.
Punto 7
Il Presidente informa che il Socio Sarra Sabrina per motivi strettamente personali si vede costretta
dovere dimettersi dall’Associazione in qualità di Socio Sostenitore. Il Consiglio ne prende atto ed
incarica il Segretario affinché lo 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 24.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

