Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DIECI del mese di MAGGIO
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
Buzio Mauro
Tallarico Carmine

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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
centro estivo anno 2012;
saggio di fine anno;
gara di di ritmica in Ungheria;
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 Direttivo prende atto che l’Assemblea dei soci ha deliberato di organizzare anche per quest’anno
il centro estivo che come deciso nella predetta assemblea, si applicherà sulla quota di partecipazione
l’aliquota IVA del 21%.
Si dovrà richiedere al Comune di Valenza la disponibilità degli scuolabus per eventuali attività
esterne al Centro e l’utilizzo del parcheggio esterno alla palestra. Per pubblicizzare l’iniziativa, si
provvederà alla realizzazione di depliant illustrativi. Si decide la data di inizio che sarà giovedì 14
giugno, giorno successivo alla chiusura delle scuole.
Punto 3)
Si stabilisce di organizzare il saggio di fine anno sportivo per domenica 10 giugno alle ore 21.00
presso il Palazzetto dello Sport di Valenza. La decisione è stata assunta dopo aver vagliato varie
possibilità. Come sempre, gli istruttori stabiliranno il programma ed assumeranno ogni iniziativa
per la buona riuscita dell’evento; il Consiglio si è reso disponibile per la realizzazione della
manifestazione.
Allegato al presente verbale il programma redatto dagli istruttori.

Punto 4)
Il Presidente informa che su richiesta delle istruttrici della sezione Ritmica, si è provveduto ad
iscrivere l’atleta Re Cecilia alla gara internazionale PECS CUP 2012 che si terrà a Pécs – Ungheria
il 12 e 13 Maggio 2012. La gara servirà a Cecilia Re come preparazione per il “Criterium Giovanile
2012” di Ginnastica Ritmica, importante competizione nazionale a cui la nostra ginnasta parteciperà
dopo essersi qualifica nel corso del Campionato Nazionale di Categoria. Il Criterium Giovanile si
terrà il 27 maggio a Terranuova Bracciolini.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

