Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno QUATTRO del mese di
NOVEMBRE 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
Roselli Michele
Tallarico Carmine
Alle ore 21,30 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)
2)
3)
4)
5)
6)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
organizzazione gare;
ampliamento;
richiesta della scuola FOR. AL per l’uso della palestra;
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)
Il presidente Angelo Buzio prende la parola in merito al fatto che la Società si è fatta carico, senza
interpellare il Consiglio Direttivo, dell’organizzazione del Torneo Regionale Allieve di Ginnastica
Ritmica del 27.11.2011, in quanto erano sorti dei problemi per l’organizzazione della stessa a
Torino (si sarebbe dovuta svolgere sabato 26.11.2011 ma, per motivi scolastici, molte atlete non
avevano gradito la data). Il Consiglio prendendo atto della necessità di dare una risposta immediata
alla Federazione approva all’unanimità la decisione assunta dal Presidente.
Per quanto concerne le coppe e le medaglie relative alla premiazione della classifica finale ed i
gadget per la premiazione di tutte le ginnaste iscritte, provvederà il Comitato Regionale Piemonte
Valle d’Aosta, viceversa, per la classifica relativa alla 2^ Prova dovrà provvedere la nostra
Associazione.
Si stabilisce, inoltre, che il montaggio delle attrezzature all’interno del Palazzetto dello Sport,
avverrà il giorno precedente lo svolgimento della gara.
Bisogna provvedere anche al reperimento del medico che dovrà garantire la presenza nel corso della
gara, a tal proposito si decide di interpellare il Dr. Celentano che è sempre stato disponibile a
collaborare.
Per quanto concerne, invece, la gara di Ginnastica Aerobica che si svolgerà a Bari, è stato deciso, di
comune accordo con le istruttrici, che le allieve partiranno al sabato mattina in aereo, svolgeranno

regolarmente la gara e rientreranno in serata, questo per diminuire i costi a carico della Società che
sarà di circa € 77,00 a ginnasta.
Per quanto concerne il gruppo delle juniores, la partenza avverrà sempre di sabato ma, gioco forza,
si dovrà effettuare il pernottamento sabato sera. Il rientro sarà previsto per domenica sera. In questo
caso i costi di trasferta saranno più elevati.
Punto 3)
La seduta prosegue adesso con la discussione sull’ampliamento della palestra i cui lavori sono stati
ultimati, Manca solo il pavimento per il quale si è dovuto ritardare la posa in quanto non è ancora
del tutto asciutto il battuto in cemento. Tutta la documentazione è in regola per quanto concerne il
contributo della Regione Piemonte. Il Presidente informa che il Comune di Valenza non è
intenzionato a concedere la fidejussione necessaria per richiedere il mutuo all’Istituto per il Credito
Sportivo. Al riguardo si è provveduto ad informare il Comune che questo fatto, insieme al ritardo
con cui provvedono a dare risposta circa l’istallazione dei pannelli fotovoltaici, mette in seria
difficoltà finanziaria la nostra Associazione, pur tuttavia ad oggi ancora nessuna risposta.
In alternativa all’Istituto per il Credito Sportivo, si è provveduto ad interpellare la Banca Prossima
per verificare se tale mutuo può essere concesso da questa banca e quali condizioni eventualmente
verranno applicate per l’erogazione dello stesso.
Punto 4)
L’Istituto FOR. AL ha chiesto la possibilità di poter utilizzare la ns. struttura per i propri alunni, in
quanto non hanno la palestra nel loro complesso. Anche se ciò ha delle finalità sociali che tra l’altro
sono previste dal nostro statuto, il Direttivo per questioni di responsabilità e per eventuali danni che
potrebbero essere prodotti all’impianto ed alle attrezzature, decide di non accordarne l’uso.
Punto 5)
Il Consiglio verificate le domande quale Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna, le approva all’unanimità.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

