Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno UNO del mese di LUGLIO
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
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Odone Viviana
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)
9)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
collegiale interno;
collegiali interregionali e nazionali;
suddivisione spazi per prossima stagione;
mutuo attrezzature sportive;
impianto fotovoltaico e nuova caldaia;
Acquisto programma controllo accessi
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)
Visto che si era creata l’opportunità di avere la collaborazione di una tecnica di livello
internazionale per la preparazione delle nostre ginnaste della sezione ginnastica ritmica, il
Presidente, avendo dovuto dare una risposta immediata, ha accettato tale collaborazione
riservandosi di sottoporre la decisione al primo Consiglio convocato. Il presidente informa, inoltre,
il Consiglio che alla suddetta istruttrice le sono state rimborsate le spese di viaggio e soggiorno. Il
Consiglio esprime la piena soddisfazione per il collegiale di ginnastica ritmica che si è tenuto in
questa settimana. Le nostre ginnaste hanno potuto usufruire di accurate e proficue lezioni di
aggiornamento sugli esercizi. La soddisfazione è stata espressa anche dall’allenatrice interna alla
società Alena Shleiko che ha apprezzato la possibilità di crescere il proprio quorum professionale. Il
Consiglio approva all’unanimità la decisione assunta dal Presidente .

Punto 3)
In previsione dei prossimi collegiali interregionali e nazionali di ginnastica ritmica promossi dalla
Federazione Ginnastica d’Italia che si terranno rispettivamente a Valenza, Fano e Spoleto ed i
collegiali di ginnastica aerobica, si discute la possibilità di contribuire ai costi degli stessi,
integrando il contributo che concederà il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. Il Consiglio
incarica il Presidente ed il Tesoriere affinché valutino in merito e stabiliscano una somma congrua.
Punto 4)
Sentiti gli istruttori, il Presidente propone il programma di utilizzo delle sale dell’impianto sportivo
per le attività proposte dalla nostra Associazione. Come al solito, circa l’ 86% degli spazi e del
tempo viene destinato alle attività agonistiche e giovanili; il restante 14%, verrà dedicato alle altre
attività. Gli istruttori, come negli anni precedenti, si accorderanno sul come suddividersi spazi ed
orari.
Punto 5)
In vista del nuovo ampliamento dell’impianto sportivo dato in gestione alla nostra Associazione, per
la cui realizzazione la Regione Piemonte ci ha concesso un finanziamento a fondo perduto di €
46.000, il Consiglio, per completare il finanziamento dell’opera e per il suo arredamento, decide di
richiedere all’Istituto per il Credito Sportivo un mutuo di € 130.000,00. Poiché per ottenere tale
mutuo sarà necessaria una fidejussione, il Consiglio decide di richiedere tale fidejussione al
Comune di Valenza. Il Consiglio decide, inoltre, di delegare il Presidente ed il Tesoriere affinché
procedano in merito.
Punto 6)
Il Consiglio prende in esame la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sul tetto della palestra
che, visto le normative attuali e le sovvenzioni previste, l’operazione non peserebbe
finanziariamente sull’Associazione e ci porterebbe il vantaggio di azzerare i costi di energia
elettrica che variano dagli 8.000,00/9.000,00 € annuali. Inoltre, si discute sulla obsolescenza della
caldaia dell’impianto di riscaldamento della palestra, la quale, vista la sua usura, potrebbe rompersi
rendendo obbligatoria la chiusura dell’impianto nei mesi invernali. Per le ragioni sopra esposte, il
Consiglio decide di attivarsi per inoltrare le opportune richieste al Comune di Valenza, decide
altresì, di richiedere a ditte specializzate preventivi per l’istallazione dei pannelli fotovoltaici.
Punto 7
Il Presidente informa il Consiglio che il programma per il controllo accessi attualmente in uso
presenta molte anomalie e che la ditta che ce lo ha fornito, nonostante le nostre ripetute richieste,
non provvede alla sua messa a punto. A tal proposito, ritenendo indispensabile controllare gli
accessi al fine di consentire di accedere all’impianto esclusivamente ai Soci ed anche per
salvaguardare la sicurezza dei bambini che frequentano le nostre discipline sportive, il Presidente
propone l’acquisto di un nuovo software. Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal
Presidente e lo incarica affinché provveda in merito.
Punto 8
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna, verificato che non sussistono impedimenti statutari per nessun richiedente, le approva
all’unanimità.

Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 24.25 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

