Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTI del mese di MAGGIO
dell'anno DUEMILAUNDICI 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
Manasia Antonio
Tallarico Carmine
Buzio Mauro
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 5 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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
programmazione centro estivo;
saggio del 11.06.2011;
Approvazione domande Soci Effettivi
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)
Relativamente al centro estivo rivolto ai nostri Soci, in considerazione degli spazi che si sono ridotti
a causa dell’inizio dei lavori per l’ampliamento dell’impianto sportivo, si studiano tutte le
possibilità di utilizzo degli spazi disponibili per svolgere le attività che i Soci Istruttori ,
l,programmeranno.
Si valuta di consigliare agli istruttori di ampliare le attività esterne sia per le escursioni che per le
gite al fine di intrattenere maggiormente i ragazzi al di fuori della struttura con la possibilità di
chiedere un aiuto alla vicina Società Bocciofila che come già in passato, c’è la possibilità che ci
ospiti presso la loro ampia struttura per svolgere delle attività ludiche e, per chi interessato, anche di
imparare il gioco delle bocce.
Si dovrà predisporre la lista dei materiali da acquistare quali giochi o materiale didattico, ma
soprattutto dei gazebo in quanto gli attuali sono pressoché inutilizzabili (teloni rotti, bastoni piegati,
ecc.).
Punto 3)
Per il saggio dell’11 giugno p.v. il problema principale è quello dell’eccessiva affluenza di pubblico
al palazzetto dello sport e, malgrado l’accesa discussione, non si trova una soluzione che possa
accontentare tutti. Viene scartata l’ipotesi del pagare l’ingresso in quanto trattasi di un saggio aperto
al pubblico anche allo scopo di fare conoscere la nostra realtà societaria; anche un pass per i
genitori non garantirebbe un accesso al palazzetto senza creare malumori, in quanto molti

verrebbero bloccati all’ingresso; l’accesso libero fino al raggiungimento dei posti a sedere, che di
solito avviene in pochi minuti, chiedendo l’intervento della protezione civile per effettuare il blocco
all’ingresso al raggiungimento del numero massimo di spettatori, non convince tutto il Consiglio.
Infatti, in questo caso, si creerebbero malumori per coloro che arrivando in ritardo a portare la
bimba che deve partecipare al Saggio, gli verrebbe impedito l’accesso. In questo caso verrebbe
impedendo ai genitori di vedere la propria figlia esibirsi. Poiché non si raggiunge un accordo
definitivo, il Consiglio demanda la decisione finale al Presidente.
Punto 4
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e poiché non sussistono ragioni statutarie che lo impediscono, le approva all’unanimità.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.25 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

