Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TRENTUNO del mese di
AGOSTO dell'anno DUEMILADIECI alle ore 19,15 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
Manasia Antonio
Tallarico Carmine
Odone Viviana
Roselli Michele
Alle ore 19,15 il Presidente, constatata la presenza di numero 6 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) acquisto macchine per Joy Walk;
3) acquisto armadietti per spogliatoio femminile;
4) verifica Domande Soci Effettivi;
5) rinuncia Soci Sostenitori;
6) corso di Country;
7) aumento delle quote per i Soci che partecipano alle attività proposte dall’Associazione
8) verifica domanda di adesione Soci Sostenitori
9) Nomina Socio presso la Consulta Comunale dello Sport
10) Adesione promozione COOP
11) 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 sulla possibilità di acquistare delle macchine per Joy Walk, trattasi di una novità
nell’ambito dell’attività fisica da svolgere in palestra molto apprezzata per i riflessi positivi sul
benessere fisico.
Il costo per l’acquisto di 15 macchine è di € 9.600,00 circa, compreso I.V.A. e trasporto, prezzo
molto vantaggioso se messo a confronto con altri preventivi, vista anche la qualità delle
attrezzature.
Preso atto che la ditta venditrice offre la possibilità di effettuare una dilazione sul pagamento, si
decide all’unanimità di acquistare queste attrezzature.

Punto 3)
Si prende in considerazione la possibilità di acquistare degli armadietti per gli spogliatoi femminili
visto che, purtroppo, ci sono stati piccoli ma fastidiosi furti.
La cifra per l’acquisto degli armadietti è consistente, si parla anche qui di € 9.600,00 circa, tutto
compreso, che può diminuire se si diminuisce il numero degli armadietti, si è valutato che un
centinaio di posti possano bastare.
Il Consiglio, visto anche il punto 2), decide di aspettare ad affrontare questa spesa che sarà valutata
successivamente, visto l’andamento delle attività frequentate dai Soci.
Punto 4
Il Consiglio prende in esame le domande di iscrizione quale soci Effettivi pervenute alla segreteria
sino alla data odierna. Constatato che non sussistono impedimenti statutari, vengono tutte approvate
all’unanimità.
Punto 5
Il Presidente informa che Donatella Guccio e Sabrina Vecchiato per ragioni personali, non
intendono più appartenere all’Associazione in qualità di Soci Sostenitori. Il Consiglio ne prende atto
ed incarica il Segretario affinché provveda a depennarli dal libro Soci Sostenitori.
Punto 6)
Si prende adesso in esame il corso di Country che, visto l’impossibiltà del Socio Vecchiato Sabrina
a collaborare nella gestione di tale attività, si rischia di non poterlo più riproporre.
Dall’esame della situazione è emerso che un altro Socio può assumersi la responsabilità della
gestione delle lezioni e a tal proposito si incarica Silvia Bertolotti perché verifichi le reali
disponibilità.
Il Consiglio decide che se il Socio si rende disponibile alla gestione, le lezioni di Country verranno
riproposte.
Punto 7
Il Tesoriere Piero Beretolotti, considerati i costi complessivi di gestione in costante aumento e
considerato che i contributi pubblici sono ormai molto ridotti, propone, per poter continuare a
gestire l’Associazione, di chiedere ai Soci un piccolo adeguamento delle quote che essi versano per
partecipare alle attività proposte dall’Associazione. Dopo una lunga discussione il Consiglio decide
di aumentare le quote di uno o due Euro mensili, escluso le attività agonistiche e quelle della scuola
di danza per le quali verrà presa in esame la possibilità di un aumento delle quote di partecipazione
in un secondo tempo. Si da mandato, comunque, al Presidente e al Tesoriere affinché provvedano
ad una verifica complessiva delle quote che data la complessità dell’argomento viene concessa loro
un ragionevole margine di elasticità.
Punto 8
Il consiglio prende in esame la domanda di Socio Sostenitore pervenuta alla segreteria. La domanda
riguarda la signora Cecilia Soraci che è stata presentata dal Presidente della nostra Associazione. La
signora Soraci, ha chiesto di appartenere all’associazione perché essendo molto appassionata alla
danza classica, intende sostenere questa attività, che ritiene sia ben gestita dalla nostra
Associazione. Da sottolineare che Cecilia Soraci ha frequentato l’Accademia di danza del Teatro La
Scala di Milano, per questa ragione, può dare un contributo alla crescita della nostra Scuola di
Danza. Il Consiglio costatato che non sussistono impedimenti statutari, approva la domanda

all’unanimità ed incarica il Segretario perché provveda ad inserire il nuovo Socio sul libro Soci
Sostenitori.
Punto 9
Il Consiglio, in occasione della rielezione della Consulta Comunale dello Sport di Valenza, decide
all’unanimità di confermare il Presidente Angelo Buzio quale rappresentante della Associazione
presso la Consulta sopra nominata.
Punto 10
In seguito a colloqui avuti con rappresentanti del Supermercato COOP di Valenza, il Consiglio
decide all’unanimità di aderire all’iniziativa proposta dalla COOP stessa, che consiste nel praticare
sconti speciali per i Soci che frequentano le attività sportive promosse dalla nostra Associazione e
che contemporaneamente sono anche soci della Cooperativa COOP.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 22.10 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

