Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTICINQUE del mese di
AGOSTO dell'anno DUEMILAUNDICI alle ore 21,15 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
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Odone Viviana
Roselli Michele
Buzio Mauro
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 7 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;
Ammissioni Soci Effettivi
progetto di realizzazione dopo scuola;
eccessivo consumo di carta utilizzata per la pulizia degli attrezzi e per i servizi;
Ritocco quote di partecipazione alle attività Sociali;
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 Consiglio prende in esame le domande di adesione quale Socio Effettivo pervenute alla segreteria
sino alla data odierna e poiché non sussistono impedimenti statutari per nessun richiedente, le
approva tutte all’unanimità.
Punto 3)
Il Presidente, sentiti molti genitori dei bambini che frequentano le nostre attività sportive e di
coreografia, propone al Consiglio di valutare la possibilità di attivare una sorta di doposcuola dove i
nostri piccoli Soci possano essere assistiti per i compiti e altre attività inerenti la scuola. Per
l’eventuale realizzazione di tale progetto, alcuni genitori con titolo di studio adeguato, si sono resi
disponibili a seguire i bambini.
A tal fine, vista la nostra natura di associazione sportiva, è da verificare se le vigenti normative
consentono la realizzazione di questo progetto.
Punto 4)
Si valuta a questo punto il consumo eccessivo della carta che viene usata nelle varie sale per la
pulizia delle attrezzatura dopo l’uso e quella utilizzata nei servizi. Il problema sembra banale ma

visto i costi sostenuti e visto anche il modo indiscriminato, eccessivo e, a volte, maleducato dell’uso
che viene fatto dei rotoli di carta, si pensa di sensibilizzare con avvisi affissi alle pareti i Soci e si
studieranno nuove soluzioni allo scopo (es. asciugatori elettrici).
Punto 5)
Visti i costanti aumenti per la gestione dell’impianto sportivo e per le attività agonistiche e
considerato che il sostegno dato da Enti Pubblici e Sportivi per garantire un importante servizio
sociale come la pratica motoria e sportiva, sono ormai azzerati, si rende necessario un aumento
delle quote di partecipazione alle lezioni, considerato anche che le stesse quote sono rimaste
praticamente immutate da anni. Il Consiglio decide di ritoccare le quote di partecipazione relative
alle attività agonistiche e a tal proposito dà ampio mandato al Presidente ed al Tesoriere affinché
stabiliscano l’entità del’aumento e verifichino, inoltre, la possibilità di un piccolo aumento anche
delle quote riferite altre attività. Il Consiglio, visto anche il periodo di crisi economica, ritiene sia
giusto agevolare i Soci applicando facilitazioni nel caso più Soci dello stesso nucleo famigliare
frequentino le attività sociali proposte dall’Associazione. Anche in questo caso si dà mandato al
Presidente ed al Tesoriere affinché provvedano in merito.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 24.20 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

