Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO
dell'anno DUEMILADIECI 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
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Tallarico Carmine
Odone Viviana
Buzio Mauro
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 7 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) gara ginnastica ritmica dello 07.03.2010;
3) campionato regionale di ginnastica aerobica;
4) multa ispettorato del lavoro;
5) riunione con i tecnici;
6) aumento quote per i Soci che frequentano le attività agonistica;
7) Approvazione domande Soci Effettivi
8) Soci che si sono proposti per collaborare con l’Associazione in qualità di Istruttori.
9) 5 per 1000
10) Autorizzazione al Presidente a richiedere alla Cassa di Risparmio di Alessandria, un credito
necessario per la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sportivo che l’Associazione
ha in gestione dal Comune di Valenza.
11) varie.
Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Punto 2)
Si discute sull’eventualità di aiutare la società ginnastica Nizza nell’organizzare la gara del
Campionato Regionale di Serie C di Ginnastica Ritmica che si dovrebbe tenere il 07.03.2010 in
quanto non si sono trovate altre società intenzionate a programmare la gara nelle proprie sedi. Se
altre Società piemontesi non avanzeranno richieste in merito, essendo la società ginnastica Nizza
una piccola società con scarsità di mezzi, si decide di prestare tutto l’aiuto necessario per
l’organizzazione della gara suddetta.

Punto 3)
Per la gara del campionato regionale di ginnastica aerobica programmata per il 6.03.2010 ci è stata
negata la disponibilità del palazzetto dello sport di Valenza e, previa autorizzazione del Comitato
Regionale, si dovrà provvedere allo slittamento della stessa in data 14.03.2010, previa conferma
della disponibilità della struttura. Se ci sarà disponibilità dell’impianto si provvederà, in ogni caso,
all’organizzazione.
Punto 4)
La discussione si sposta sul problema relativo alla multa dell’Ispettorato del Lavoro il quale ha
rigettato il ricorso presentato dalla nostra associazione. Si decide di proseguire nel contestare quanto
emerso dal verbale formulato dall’Ispettorato del Lavoro, in quanto si ritengono profondamente
ingiusti i provvedimenti presi. In primo luogo perché il Socio interessato, effettivamente, dedica le
sue competenze a favore dell’nostra Associazione senza nessun vincolo di subalternità ed in totale
autonomia e poi perché si ritiene, come già detto, di essere oggetto di una palese ingiustizia, infatti,
ad esempio, si sa di centri sportivi che praticano attività commerciali, camuffate da Associazioni, i
cui ricorsi sono stati accettati con l’archiviazione del caso. Il Consiglio ritiene che il provvedimento
preso nei confronti della nostra Associazione, oltre ad essere un errore, si ribadisce che esso assume
i caratteri di una palese ingiustizia. Si decide pertanto di interpellare uno studio legale per
concordare le azioni da intraprendere.
Punto 5)
Si informano i Consiglieri di una riunione che si è svolta con gli istruttori dove si è fatto il punto
sulla procedura da seguire in ogni iniziativa che si volesse svolgere in futuro (gare, esibizioni,
collegiali e qualunque altra manifestazione). Questo per assumere decisioni condivise e poter
informare i genitori degli atleti e gli atleti stessi in modo corretto, ed inoltre, per concordate con le
famiglie le modalità delle trasferte e l’opportunità di partecipare alle varie manifestazioni o gare. Si
valuta se partecipare ad alcune gare di Ginnastica Aerobica programmate in meridione i cui costi di
trasferta risulterebbero assai onerosi. Al riguardo si decide di organizzare una riunione con i
genitori per valutare insieme le decisioni da adottare.
Punto 6)
Il Consiglio discute sulla necessità di aumentare le quote di partecipazione per i Soci che
frequentano le attività agonistiche, in quanto i costi generali di gestione sono in costante crescita e
non si trovano alternative che possano contribuire a coprire tali costi, come ad esempio sponsor od
altro. Le decisioni in merito, verranno assunte prossimamente.
Punto 7
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e costatato che non sussistono impedimenti statutari, le approva all’unanimità.
Punto 8
Il Presidente informa che anche per il presente anno sportivo, molti Soci si sono proposti per
collaborare con la nostra Associazione nella gestione delle attività da questa proposte. Il Presidente
informa, inoltre, che agli inizi del mese di gennaio 2010 tutti gli istruttori si sono riuniti per stabilire
i programmi dell’anno sportivo 2010, tali programmi prevedono una ulteriore crescita dei settori
agonistici. Per quel che riguarda la Ginnastica Ritmica i Soci istruttori hanno sviluppato un
programma di lavoro che dovrebbe consentire la promozione in Serie A della sezione.

I Soci che nel 2010 collaboreranno con l’Associazione, per la gestione delle attività che propone,
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 e Maria Podolskaia. Si precisa che detti Soci collaboreranno con
l’Associazione in totale autonomia e senza alcun vincolo di subalternità.
Punto 9
Su proposta del Tesoriere, anche per il 2010, il Consiglio decide di iscrivere la nostra Associazione
sugli elenchi dell’Agenzia delle Entrate per accedere al beneficio del 5 per mille 2010. Il Presidente
provvederà a procedere in tal senso.
Punto 10
Per la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sportivo comunale di Via Michelangelo, 3 bis –
Valenza che la nostra Associazione gestisce con convenzione trentennale stipulata con il Comune di
Valenza, si rende necessario richiedere un credito presso la Cassa di Risparmio di Alessandria. Tale
evenienza, si rende necessaria per far fronte alle necessità finanziarie relative al suddetto
ampliamento, in attesa del contributo concesso dalla Regione Piemonte e del mutuo che
l’Associazione richiederà all’Istituto per il Credito Sportivo. Al riguardo, il Consiglio,
all’unanimità, autorizza il Presidente a richiedere un credito alla Cassa di Risparmio di Alessandria
la cui somma dovrà essere concordata con l’istituto bancario stesso e commisurata alle reali
necessità finanziarie dell’Associazione.
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

