Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTISEI del mese di MARZO
dell'anno DUEMILADODICI 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
Roselli Michele
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Odone Viviana
Buzio Mauro
Alle ore 21,15 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) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Convocazione di Cecilia Re nella nazionale juniores per partecipare alla World Cup 2012 di
Pesaro
3) Bilancio Consuntivo 2011 e Bilancio di Previsione anno 2012;
4) Assemblea generale dei soci del 27.04.2012;
5) domanda Agenzia delle Entrate per la donazione del 5 per mille dell’IRPEF;
6) centro estivo;
7) impianto fotovoltaico;
8) gara Ginnastica Ritmica del 15.04.2012;
9) ampliamento della palestra, aggiornamento sulla situazione;
10) debiti con il Comune;
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.
Punto2
Il Presidente informa che la Federazione Ginnastica d’Italia ha convocato la ginnasta Cecilia Re
della sezione della Ginnastica Ritmica a far parte della squadra nazionale juniores che parteciperà
alla coppa del mondo World Cup 2012 che si terrà a Pesaro il 13, 14 e 15 aprile 2012. Il Consiglio
accoglie con grande piacere la notizia perché tale evento conferma la validità del lavoro delle
tecniche che collaborano con la nostra Associazione, in particolare va riconosciuto il lavoro di alto
livello della tecnica Alena Shleiko che in questi ultimi anni ha dato una importante positiva svolta
alla sezione ginnastica ritmica. La convocazione è anche un riconoscimento dell’impegno e
preparazione di Cecilia Re e risulterà essere un importante stimolo per la carriera sportiva della
ginnasta. In considerazione di quanto sopra affermato, il Consiglio formula una risposta affermativa
alla richiesta della Federazione.

Punto 3)
Il Tesoriere Piero Bertolotti ed il Presidente espongono tutte le voci del Bilancio Consuntivo 2011 e
del Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2012 dando risalto soprattutto al buon andamento in
generale delle attività sportive proposte dalla nostra Associazione anche se si fa rilevare che le
sezioni agonistiche a fronte di risultati prestigiosi a livello regionale, interregionale e nazionale,
sono quelle che presentano un deficit sostenuto.
Dopo aver analizzato tutte le entrate e tutte le uscite si discute su quali siano gli accorgimenti da
adottare per contenere i costi nonché per trovare forme che contribuiscano ad aumentare le risorse
economiche dell’Associazione per poter far fronte ai costi delle sezioni agonistiche ed ai continui
aumenti dei costi di gestione complessiva dell’impianto. A tal proposito, tutti i Consiglieri si
impegnano per produrre alla prossima riunione proposte valide da analizzare.
Il Bilancio Consuntivo 2011 e di Previsione 2012 al termine della discussione vengono approvati
all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Il Bilancio Consuntivo, così come è stato approvato verrà
inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per la sua verifica.
Punto 4)
Si stabilisce di indire l’assemblea generale di tutti i soci in data 27.04.2012 con il seguente Ordine
del Giorno: Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; Relazione del Presidente;
Approvazione del Bilancio Consuntivo anno finanziario 2011; Approvazione del Bilancio di
Previsione dell’anno finanziario 2012; Varie. Il Consiglio decide di dare ampia pubblicità alla
convocazione dell’Assemblea con i seguenti mezzi: Affissione della convocazione sulla bacheca
Sociale; articoli su giornali locali, distribuzione di volantini a tutti i Soci che frequentano la Sede
Sociale; utilizzo di messaggi SMS da inviare ai Soci aventi diritto di voto che informino sulla
convocazione dell’Assemblea..
Punto 5)
Il Presidente Buzio, informa che anche per il 2012 si è provveduto a presentare la domanda
all’Agenzia delle Entrate per partecipare alla ripartizione del 5 per mille sull’IRPEF. Al riguardo,
verranno stampati dei biglietti informativi, si sottolinea che per avere un positivo riscontro, sarà
necessario dare un ampio risalto all’iniziativa. Il Presidente prosegue sostenendo che è importante
avere contributi extra, visto il taglio dei fondi che la Regione, Comune ed enti sportivi anno operato
nei confronti di tutte le Associazioni Sportive.
Punto 6)
Il Presidente Buzio passa all’argomento relativo al Centro Estivo ed informa che come tutti gli anni,
molti genitori dei nostri giovani atleti hanno avanzato la richiesta perché la nostra Associazione
organizzi il centro estivo, questo, per consentire ai propri figli di potersi allenare nel periodo estivo
rimanendo tutto il giorno presso il centro per essere impegnati ed accuditi anche nei momenti di
sospensione degli allenamenti.
Il Consiglio decide di procedere con l’organizzazione del Centro Estivo, aperto a tutti i Soci, anche
per l’anno 2012.
Punto 7)
Sempre il Presidente Buzio sintetizza la situazione inerente all’impianto fotovoltaico, che farebbe
risparmiare circa 9.000,00 Euro di costi alla palestra, e sarebbe una delle soluzioni per ridurre i costi
come considerato al punto 3) sull’approvazione dei bilanci.

Il Presidente Buzio prosegue informando che siamo in attesa di una conclusione riguardo la pratica
instaurata con una ditta specializzata che ha delle convenzioni a livello nazionale per installare
questi impianti a tutte le palestre. Questa società stipula una convenzione con l’Unicredit per
autofinanziare il progetto ma in cambio mette, come condizione, la clausola che il Comune si
impegni a lasciare i pannelli sulla struttura per almeno 15 anni. Sentito l’Assessore di competenza
sembra che non ci siano problemi in quanto l’impegno non va ad influire sul bilancio del Comune.
La speranza è di poter risolvere il tutto in tempi brevi. Il Consiglio autorizza il Presidente a
proseguire nel tentativo di istallare i suddetti pannelli.
Punto 8)
Si esamina la situazione inerente alla gara di Ginnastica Ritmica che dovrà organizzare la nostra
Associazione. Per quell’occasione il Presidente Buzio non potrà essere presente in quanto dovrà
partecipare in rappresentanza del Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta alla
Word Cup 2012 che si svolgerà lo stesso week end a Pesaro. Vagliati gli ultimi dettagli i Soci
disponibili prendono in carico l’impegno di fare svolgere la manifestazione in modo regolare e
conforme allo standard federale.
Punto 9)
Il Presidente Buzio informa il Consiglio che la Finpiemonte ha provveduto a versare il contributo a
fondo perduto di € 46.000,00 concesso dalla Regione Piemonte per l’ampliamento della Palestra e
che si sta provvedendo a saldare le ultime fatture relative ai lavori.
Il Presidente Buzio, prosegue sostenendo che per terminare l’operazione occorre completare
l’arredamento della parte ampliata. A tal proposito si dovrà valutare i costi ed in un prossimo
consiglio prendere decisioni in merito
Punto 10)
Infine si analizza ancora la situazione debiti con il Comune e si prendono in considerazione diverse
ipotesi di rateazione da concordare con l’Ente stesso e si decide di aspettare una risposta in merito
dopo aver esposto una nostra proposta. Il Consiglio decide di rivolgere all’Ente Locale la seguente
proposta: versare subito al Comune la somma di 9.000,00 Euro; addivenire ad un accordo definitivo
nel mese di ottobre 2012. Si propone di rimandare le decisioni nel mese di ottobre per poter
valutare: gli esiti relativi all’installazione dei pannelli fotovoltaici, la richiesta del finanziamento
presso Banca Prossima ed aver verificato l’andamento finanziario della nostra Associazione alla
ripresa dell’attività dopo la pausa estiva.
In ultimo il Presidente Buzio informa che per il parcheggio adiacente alla palestra, non vi sono
possibilità che diventi disponibile solo per i Soci della nostra Associazione in quanto il Comune
intende mantenere detto parcheggio di utilizzo pubblico. Si sta studiando con l’Assessore allo sport
una soluzione che consideri per il mantenimento del parcheggio e delle aree verdi: gli oneri
finanziari sostenuti dalla nostra Associazione ed il lavoro dei Soci,.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 24.15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

