Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTOTTO del mese di
GIUGNO 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) Richiesta incontro con Giunta Comune di Valenza
3) Inizio attività dopo pausa estiva
4) Lettore di prossimità per tornello reception
5) Richiesta preventivi per armadietti spogliatoi
6) Verifica possibilità di suddividere sala gold con pannelli
7) Approvazione domande di iscrizione Soci Effettivi
8) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Il Consiglio al fine di definire situazioni da anni aperte con il Comune di Valenza che riguardano
l’impianto sportivo che l’Associazione ha in gestione, decide all’unanimità, di chiedere in tempi
brevi un incontro al nuovo Sindaco di Valenza ed agli assessori interessati. Gli argomenti da porre
sono i seguenti: Confronto tra la Giunta di Valenza e la nostra Associazione sulle politiche rivolte
allo sport ed il tempo libero ed alle Associazioni senza finalità di lucro; definizione posizione
dell’Amministrazione circa i confini catastali dell’area destinata al programmato ampliamento
dell’impianto sportivo; definizione della convenzione relativa alle aree verdi e parcheggio
dell’impianto sportivo stesso; ridiscussione della convenzione riguardante la gestione dell’intero
impianto, poiché quella attualmente vigente è stata approvata dal precedente Consiglio Comunale
senza che la nostra Associazione abbia potuto preventivamente discuterla.

Punto 3
Il Presidente informa il Consiglio di aver partecipato alla riunione tenuta dai tecnici per la
programmazione delle attività relative al periodo settembre 2010 - luglio 2011. Dalla riunione è
emerso che bisognerebbe introdurre nuove attività, richieste a gran voce dai Soci. Le proposte
emerse sono ad esempio: il Joy Walk che consiste in lezioni di gruppo con l’ausilio di tapis roulant
privi di motore di trascinamento. A dire degli istruttori, l’attività è molto valida dal punto di vista
del benessere fisico in quanto ha effetti positivi sull’apparato cardio-circolatorio. A tal proposito è
stata interpellata una ditta che può offrire dette attrezzature al costo speciale di € 500,00 cadauna,
naturalmente più IVA e trasporto. Il Presidente informa, inoltre, sulle decisioni assunte dagli
istruttori circa i programmi di tutte le attività sportive promosse dalla nostra Associazione. Detti
programmi, rimarranno invariati rispetto al periodo precedente sia per quel che riguarda gli orari
che i giorni; piccole modifiche potranno essere introdotte dopo aver sentito le esigenze dei Soci, alla
ripresa delle attività. Per quel che riguarda le sezioni agonistiche, gli istruttori riferiscono che sono
molto piaciute le nuove tute societarie. Gli orari di allenamento stilati dagli istruttori stessi,
verranno poi concordati con gli atleti e le famiglie, in base agli impegni scolastici.
Il Consiglio prende atto del lavoro compiuto dagli istruttori, ringraziandoli sentitamente;
relativamente all’acquisto dei tapis roulant meccanici, il Consiglio decide di richiedere altri
preventivi a ditte specializzate e si riserva la decisione definitiva in un secondo momento.
Punto 4
Il Presidente al fine di risolvere il problema dei frequenti inconvenienti provocati dal sistema di
accessi funzionante presso la reception, propone di aggiungere all’attuale lettore di tessere a micro
cip, un lettore di prossimità. Questi tipi di lettori sono più sicuri ed affidabili, in quanto funzionano
senza la necessità di contatti elettrici diretti. Il Consiglio incarica il Presidente ed il Tesoriere al fine
di richiedere un preventivo alla Ditta Testa. Inoltre, affida loro il mandato di valutare i costi e
conseguentemente di prendere decisione in merito.
Punto 5
Il Consiglio valuta la possibilità di dotare gli spogliatoi di armadietti, al fine di risolvere il problema
dei frequenti piccoli furti che in questi ambienti avvengono. A tal proposito si richiederanno
preventivi a ditte del settore. La decisione definitiva verrà presa in un secondo tempo.
Punto 6
Al fine di rendere più razionali le attività che si svolgono nella Sala Gold, la tecnica Monica Darone
propone di suddividere l’area con appositi pannelli, per i quali a già provveduto a richiedere
preventivi. Il Consiglio ritiene valida la proposta e decide, dopo aver preso visione dei preventivi, di
valutare in modo più approfondito l’argomento.
Punto 7
Il Consiglio prende visione delle domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e visto che per nessuna di questa sussistono impedimenti di natura statutaria, le approva
all’unanimità.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23,50 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

