Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno QUINDICI del mese di
OTTOBRE 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
Roselli Michele
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 8 Soci su numero 8 Soci componenti
il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
collaborazione con il Lions Club di Valenza;
collaborazione con la scuola Don Minzoni e Carducci di Valenza;
lotteria di Natale 2010;
gara interregionale di aerobica;
Gara speciale di Ritmica
Nomina Rappresentante presso Consulta Comunale dello Sport
varie.

Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2)
Si discute della richiesta di collaborazione da parte del Lions Club di Valenza relativamente a due
iniziative che lo stesso intende mettere in atto nella nostra città:
1. sfilata di moda con racconto della storia del Lions Club di Valenza a cui fare sfondo con una
coreografia eseguita dalle ns. atlete (cinque minuti circa);
2. incontro con le scuole per la premiazione del concorso a disegni sul tema “la pace” ed
anche qui sviluppare uno spettacolo con coreografie di circa venti minuti.
La proposta sembra allettante anche in merito al fatto che il Lions Club di Valenza ha un notevole
risalto di immagine sul territorio e può tornare utile questa collaborazione anche in termini di
pubblicità con incremento delle iscrizioni dei Soci al nostro sodalizio, pertanto, il Consiglio approva
all’unanimità.
Punto 3)
Si è aperta la possibilità di una collaborazione con le scuole elementari Don Minzoni e Carducci per
avvicinare gli studenti alle attività sportive per le quali il Comune non se ne occupa più. Alle

istruttrici che aderiranno all’iniziativa, la scuola stessa potrà corrispondere un rimborso. Si aspetterà
una decisione definitiva dalla scuola prima di proporre l’iniziativa alle tecniche che collaborano con
la nostra Associazione.
Punto 4)
Il Consiglio, su proposta di Davide Fabbris, decide di organizzare anche per il 2010 la lotteria di
Natale e si da incarico al Consigliere Fabbris, al Tesoriere ed al Segretario di provvedere ai premi
ed ai biglietti numerati da distribuire ai Soci ed inoltre, di ottemperare a tutti gli obblighi di legge
previsti per l’organizzazione delle lotterie. Il costo del biglietto viene fissato in € 3,00.
Punto 5)
Per aprile 2011 è in ballottaggio l’organizzazione di una gara internazionale di ginnastica aerobica,
qualora venga assegnata alla nostra Associazione, occorrerà far fronte istituendo un comitato
organizzativo che dovrà trovare anche uno sponsor adeguato per l’avvenimento. Il Vice Presidente e
il Tesoriere sono incaricati a seguire gli eventi.
Punto 6
Su richiesta della FGI Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, il Consiglio Direttivo,
all’unanimità, decide di organizzare a Valenza la Gara speciale Interregionale di Ginnastica Ritmica
che si terrà il 19 di Dicembre 2010. Il Consiglio da mandato al Consigliere Davide Fabbris ed al
Segretario, perché provvedano in merito.
Punto 7
Il Consiglio all’unanimità designa il Presidente quale rappresentante dell’Associazione presso la
Consulta Comunale dello Sport che dovrà essere ricostituita dopo l’elezione del Consiglio
Comunale di Valenza.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.35 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

