Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTI del mese di GENNAIO
dell'anno DUEMILADODICI 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
Tallarico Carmine
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;
debiti nei confronti del Comune;
finanziamenti;
definizione problema parcheggio;
rinuncia Socio Sostenitore
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)
Si fa presente che il debito con il Comune di Valenza relativo ai costi previsti dalla Convenzione
per la gestione dell’impianto sportivo, supera i 40.000,00 €. Tale debito avrebbe potuto essere
estinto se si fosse potuto accedere al Mutuo presso l’Istituto per il Credito Sportivo per il quale,
come già precedentemente detto, si sarebbe potuto avere con la fidejussione concessa dal Comune
di Valenza. A tal proposito è comunque necessario trovare una soluzione che può prevedere, tra
l’altro, prestiti dai Soci.
Il Presidente avvisa che a breve dovrebbero essere versato dalla Finpiemonte i € 46.000,00 concessi
dalla Regione Piemonte a fondo perduto, tale somma verrà impiegata per il saldo delle ultime
fatture relative ai lavori di ampliamento dell’impianto sportivo. A tal proposito è bene ribadire che
tutti i manufatti realizzati dalla nostra Associazione rimarranno di proprietà del Comune di Valenza
con un conseguente arricchimento del patrimonio comunale.
Il Consiglio prendendo atto della condizione economica-finanziaria della nostra Associazione,
ritiene sia necessario definire la situazione debitoria con il Comune di Valenza, per questo ribadisce
la necessità di verificare la possibilità di un finanziamento presso Banca Prossima e di proporre al
Comune stesso una dilazione dei pagamenti.

Punto 3)
Il Presidente informa i presenti che ha già provveduto a valutare con Banca Prossima la possibilità
di stipulare un finanziamento sia per l’ampliamento della palestra e suo arredo, sia per
l’installazione dei pannelli fotovoltaici. I funzionari della banca appena possibile presenteranno una
proposta per le opportune valutazioni.
Tutto questo, prosegue il Presidente, in previsione di:
a. installare i pannelli solari per avere un risparmio di circa 9.000,00 Euro sulle bollette
di energia elettrica;
b. Definizione del debito con il Comune di Valenza
c. Completamento del finanziamento per l’ampliamento dell’impianti sportive e suo
arredo
Punto 4)
Con accordi presi con la Segretaria del Comune di Valenza, precisa il Presidente, è stato imposto
alla Judo Jinnic Club, di versare quanto dovuto fino al 2011 alla nostra Associazione per la
manutenzione del parcheggio ed aree verdi adiacenti all’impianto sportivo. Dal 2012 per il
mantenimento delle suddette aree si dovranno trovare soluzioni diverse da quelle del passato, a tal
fine, si è già provveduto a richiedere un incontro all’Amministrazione locale.
Punto 5
Il Presidente informa che Rogoinikova Natalia, per motivi personali ed in particolare per impegni
che non le consentiranno più di dare un contributo all’Associazione, non intende più far parte del
nostro sodalizio in qualità di Socio Sostenitore. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Segretario
affinché provveda a depennare Natalia Rogoinikova dal Libro Soci
Punto 6)
Il Consiglio, su proposta del Presidente decide di richiedere alla Federazione ginnastica d’Italia
l’organizzazione delle seguenti gare:
a. 1^ prova Campionato Regionale di Insieme di Ginnastica Ritmica del 15.04.2012;
b. Gara Speciale di Categoria e Specialità di Ginnastica Ritmica del 16 o 22.12.2012.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.50 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

