Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTISEI del mese di MARZO
dell'anno DUEMILADIECI 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) Centro Estivo
3) Saggio di fine corsi
4) Collegiale Interregionale di Ginnastica Ritmica
5) Organizzazione gare sezione Ginnastica Ritmica
6) Approvazione domande di Socio Effettivo
7) Bilancio Consuntivo 2009 e Bilancio di previsione 2010
8) Convocazione Assemblea dei Soci
9) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Come ormai da parecchi anni avviene, molti Soci chiedono all’ Associazione di organizzare il
Centro Estivo Giovanile. Considerato che detto Centro Estivo, oltre ad essere un importante
servizio per i Soci, è funzionale per le atlete che durante il periodo estivo continuano la
preparazione, decide all’unanimità di organizzarlo anche per il 2010, accogliendo così, le
sollecitazioni venute dai Soci.
Al riguardo gli istruttori ed altri Soci che già nel passato hanno collaborato alla gestione del nostro
Centro Estivo, si occuperanno di programmarne l’attività.
Punto 3
Il Consiglio considerati gli impegni sportivi dell’Associazione, decide di programmare il Saggio di
fine corsi per il 19 giugno 2010 presso il Palazzetto dello Sport di Valenza. Al riguardo gli istruttori

si occuperanno di redigere un programma che verrà allegato al presente verbale. Insieme agli
istruttori, collaboreranno all’organizzazione i Consiglieri che si occupano delle iniziative esterne.
Punto 4
Il Presidente informa che la Federazione Ginnastica d’Italia, anche per il 2010, intende affidare la
responsabilità degli Allenamenti Collegiali Interregionali di Ginnastica Ritmica alla nostra
istruttrice Alena Shleiko. Al riguardo, la Federazione stessa ha proposto alla nostra Associazione di
organizzare a Valenza detto collegiale, come è già avvenuto negli ultimi tre anni. Il Presidente
precisa che tutti gli oneri finanziari relativi al collegiale, saranno a carico della Federazione.
Il Consiglio, con soddisfazione, accetta quanto proposto dalla Federazione Ginnastica d’Italia.
Punto 5
Il Consigliere Davide Fabbris, informa che la Direttrice Tecnica Regionale di Ginnastica Ritmica,
ha proposto due gare speciali regionali: la “Rhythmic Cup” e la “Gara speciale Interr. di Categoria e
Reg. di Specialità” che dovrebbero tenersi rispettivamente il 20.06.2010 ed il 19.12.2010. A tal
proposito, il Consigliere propone che vengano organizzate dalla nostra Associazione.
Il Consiglio dopo aver valutato i costi derivanti, decide all’unanimità di accogliere la proposta
avanzata dal Consigliere Davide Fabbris.
Punto 6
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e le approva all’unanimità.
Punto 7)
Il Presidente prima di prendere in esame il bilancio consuntivo 2009 e quello preventivo del 2010,
si sofferma sulle attività che la nostra associazione promuove e ne da un giudizio complessivamente
positivo. Il Presidente, sostiene ci si debba ritenere molto soddisfatti dell’attività psico-motoria che
la nostra Associazione, da alcuni anni, sta organizzando gratuitamente per gli ospiti del Centro
Diurno di Valenza, così come dobbiamo essere orgogliosi dei corsi di ginnastica dolce dedicati alle
persone anziane e della collaborazione che, attraverso alle tecniche della nostra Associazione,
diamo al Comune di Valenza per l’attività motoria promossa nelle scuole della città. Per quel che
riguarda le sezioni agonistiche, il Presidente ritiene che esse abbiano un ottimo andamento, infatti,
le atlete di queste attività, riescono a raggiungere costantemente i vertici delle classifiche in tutti i
campionati ai quali partecipano, questo vale per la Ginnastica Ritmica, Aerobica ed Hip Hop.
Anche la scuola di danza continua a crescere, facendosi notare dagli esperti e classificandosi molto
bene ai concorsi di danza. Da sottolineare che una nostra allieva è riuscita ad entrare in una
accademia collegata al teatro La Scala di Milano ed un’altra è stata interpellata per partecipare al
concorso di ammissione alla stessa accademia. Sempre più difficile invece la gestione complessiva
dell’Associazione. Le crescenti difficoltà economiche, sono dovute, in particolar modo, dai debiti
derivanti dall’investimento effettuato per l’ampliamento dell’impianto sportivo comunale che
l’Associazione sta gestendo in convenzione. Da sottolineare che quanto realizzato con l’impegno
organizzativo e finanziario dall’Associazione, rimarrà di proprietà del Comune di Valenza. Le
difficoltà, in misura elevata, derivano anche dai costi di gestione in costante aumento e dai
crescenti impegni ed adempimenti a cui le Associazioni sono sottoposte, impegni che sono
comprensibili per chi opera nei settori commerciali, ma che risultano gravosi ed assurdi per strutture
che si reggono esclusivamente sul volontariato e che non hanno scopi commerciali. Il Presidente fa
riferimento poi ai controlli degli Ispettori del Lavoro, dell’Agenzia delle Entrate, della SIAE, dei
NAS che di per se sono necessari per mettere in luce chi si camuffa da Associazione, pur avendo

natura commerciale. Pur tuttavia, se detti enti, non intervengono tenendo conto delle specificità,
come pare che molte volte avvenga, finiscono per mettere in seria difficoltà, tutte quelle
associazione dilettantistiche e senza finalità di lucro che operano nel rispetto delle vigenti leggi. Il
Presidente ribadisce che succede molto spesso, come è avvenuto nel caso della visita
dell’Ispettorato del Lavoro presso la nostra Associazione, che i suddetti Enti intervengono senza
tener conto delle differenze che esistono tra strutture che praticano attività commerciali e strutture,
come la nostra, che forniscono un importante servizio alla città, senza che nessun dirigente o Socio,
ne tragga il minimo beneficio economico. Esiste poi il problema degli adempimenti burocratici che
solo per strutture a gestione privata possono avere un senso ma che mettono in forte difficoltà tutte
quelle Associazioni la cui vita dipende dal tempo libero che i Soci riescono a dedicare al loro
funzionamento. Ad avviso del Presidente l’equilibrio tra la passione e la volontà di dare un servizio
ai giovani ed i rischi di tutti i tipi che si corrono, unitamente all’impegno quotidiano a cui si è
costretti, si sta rompendo. Non è difficile sentire da molti dirigenti sportivi, frasi del genere: “ma chi
ce lo fa fare”. Ce lo fa fare la grande passione e le remunerazioni di ordine morale. Ma sino a
quando la corda può essere tirata, sino a che punto l’equilibrio potrà reggere?
Al termine della premessa, il presidente da’ la parola al Tesoriere che illustra il bilancio Consuntivo
dell’anno finanziario 2009. Dopo un approfondito dibattito, il Consiglio lo approva all’unanimità.
Il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2009, così come è stato approvato, viene inviato al
Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica.
Viene poi preso in esame il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010. Anche in questo caso
vengono approfonditi i vari punti ed in seguito approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Punto 8
Il Consiglio, verificati i molti impegni agonistici dell’Associazione, decide di convocare
l’Assemblea dei Soci, presso la Sede Sociale in Via Michelangelo, 3 bis Valenza, per Venerdì 30
aprile 2010 alle ore 18.30 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione, con il
seguente O.d.G.: Lettura ed Approvazione del Verbale della seduta precedente; Relazione del
Presidente ed approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno finanziario 209; Approvazione
bilancio di previsione anno finanziario 2010; Varie. La convocazione verrà affissa sulla bacheca
sociale ed inoltre, ad ogni Socio maggiorenne e minorenne che frequenta le attività sportive, verrà
consegnata manualmente la convocazione scritta. Viene, altresì, deciso che la convocazione venga
pubblicata, ben visibile, sul Sito 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

