Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTOTTO del mese di
MAGGIO 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 Domenico
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Odone Viviana
Roselli Michele
Tallarico Carmine
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di 8 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) Attribuzione Cariche Consiglio Direttivo
3) Saggio di fine corsi
4) Centro Estivo
5) Organizzazione Gare
6) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Su proposta del Presidente, vengono nominate le seguenti cariche statutarie:
Vice Presidente: Viviana Odone
Segretario: Antonio Manasia
Tesoriere: Piero Bertolotti
Medico Sociale: Dott. Alberto Ricotti
Il Presidente Angelo Buzio viene nominato responsabile del trattamento dei dati e del
servizio di prevenzione e protezione ed anche della sicurezza.
Nell’ambito di una efficiente e corretta gestione delle attività istituzionali proposte
dall’Associazione, vengono affidati ai Consiglieri i seguenti incarichi:
Buzio Angelo con Bertolotti Piero spetta coadiuvare gli istruttori nella gestione del Fitness e
dell’attività del Centro di Avviamento allo Sport;
Roselli Michele seguirà le attività giovanili, insieme al Presidente e Piero Bertolotti
Fabbris Davide in aiuto alla gestione della sezione di Ginnastica Ritmica;
Odone Viviana, coadiuverà gli istruttori nella gestione della Ginnastica Aerobica;

Garavello Silvia seguirà, in aiuto alle coreografe, tutte le attività della scuola di Danza;
Tallarico Carmine controllo sulle strutture e attrezzi Sala Pesi e Fitness;
Buzio Mauro e Roselli Michele controllo generale sulle strutture della palestra ed
impiantistica generale.
Si è poi costituito un gruppo per la gestione di tutte le iniziative esterne (es. saggi, spettacoli, gare,
ecc.) il gruppo è costituito dai Soci: Davide Fabbris, Mauro Buzio, Silvia Garavello, Viviana Odone
ed inoltre Silvia Bertolotti e Antonio Vitarelli. Ovviamente, in tali occasioni, ci sarà sempre il
coinvolgimento del Segretario, del Tesoriere e del Presidente.
Punto 3
Il programma del saggio di fine corsi è stato definito dagli istruttori e avrà come tema il trenta
cinquennale dell’Associazione. Il Consiglio dopo averne preso visione lo approva all’unanimità e
decide che per l’organizzazione si incarichi il gruppo di Consiglieri incaricati a seguire le iniziative
esterne. Il programma viene allegato al presente verbale.
Punto 4
Come deciso nella riunione del Consiglio del 12.03.2009 e come richiesto da un numero consistente
di Soci viene organizzato anche per il 2009 il Centro Estivo Giovanile con orientamento sportivo. A
tal proposito i Soci: Paola Bertolotti, Fabio Cane, Davide Cerruti, Georgiana Aron e Martina Buzio,
si sono resi disponibili ad organizzare le attività del centro ed anno già steso il programma delle
sette settimane di durata del centro estivo. Il Presidente ed il Tesoriere affiancheranno i suddetti
Soci nell’organizzazione e gestione.
Punto 5
Il Consiglio decide di accettare l’organizzazione delle gare di Ginnastica Ritmica ed Aerobica,
eventualmente proposte dalla FGI. Nel caso, si occuperanno dell’organizzazione i dirigenti
incaricati a seguire le iniziative esterne.
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

