Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TREDICI del mese di APRILE
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) Bilancio Consuntivo anno finanziario 2008 e Bilancio di Previsione anno sportivo 2009
3) Verifica liste elettorali
4) Iscrizione all’Agenzia delle Entrate per 5 x 1000
5) Approvazione domande Soci Effettivi
6) Rinuncia Socio 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 considera buono il lavoro svolto dall’Associazione nei quattro anni di mandato.
L’Associazione è cresciuta sia come numero di Soci che come risultati agonistici. L’andamento di
tutte le attività giovanili riscuotono sempre unanimi consensi, in particolare ottimi sono i risultati
conseguiti da tutte le sezioni agonistiche con la conquista di titoli regionali, interregionali ed anche
nazionali. Ottimi anche i risultati della Scuola di danza che sta ottenendo crescenti consensi in
occasione dei concorsi ai quali partecipa. Al riguardo bisogna dare atto della bravura dei Soci
Istruttori che sanno gestire queste attività con competenza e grande dedizione. Positivo anche
l’andamento delle attività del fitness. Queste attività abbastanza frequentate dai Soci, consentono di
reggere le spese derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo e consentono di reggere le
impegnative attività agonistiche. Al termine della breve introduzione, il Presidente, illustra il
Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2008 ed il Bilancio Preventivo dell’anno finanziario
2009. Dopo una approfondita discussione e chiarimenti venuti dal Tesoriere, Il Consiglio approva il
bilancio consuntivo e quello preventivo all’unanimità.
Il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2008, così come viene approvato verrà inviato al
Collegio dei Revisori dei Conti per la sua verifica.

Punto 3
Il Consiglio prende in esame le candidature pervenute alla segreteria relative all’elezione del
Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per l’elezione a presidente è pervenuta la candidatura del Socio Angelo Buzio; per l’elezione del
Consiglio Direttivo sono pervenute le seguenti candidature: Piero Bertolotti, Mauro Buzio, Davide
Fabbris, Marina Facioli, Silvia Garavelli, Antonio Manasia, Viviana Odone, Michele Roselli,
Carmine Tallarico; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono pervenute le seguenti candidature:
Silvia Bertolotti, Stefano Cresta, Roberto Tento, Antonio Vitarelli.
Il Consiglio, constatato che non esistono impedimenti statutari, approva all’unanimità le suddette
candidature ed allega al presente verbale le relative domande.
Punto 4
Su proposta del Tesoriere Piero Bertolotti, il Consiglio decide di iscrivere la nostra Associazione
presso l’Agenzia delle Entrate per poter beneficiare del 5x1000, così come previsto dalle vigenti
leggi in materia di agevolazioni per le Associazioni senza finalità di lucro ed iscritte all’Albo del
CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Punto 5
Il Consiglio, prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e le approva all’unanimità.
Punto 6
Il Presidente informa che il Socio De Vidi Gianni ha comunicato di non voler più far parte
dell’Associazione in qualità di Socio Sostenitore. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il
Segretario affinché provveda a depennarlo dal Libro Soci Sostenitori.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

