Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TRENTA del mese di
OTTOBRE 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
Buzio Mauro
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
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)
7)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Andamento economico delle attività sportive
Acquisto Pedana per la Ginnastica Aerobica
Convenzioni per i Soci dell’Associazione
Dimissioni del Revisore dei Conti Antonio Vitarelli
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 Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna, constatato che non sussistono impedimenti di ordine statutario per nessun aspirante socio,
il Consiglio le approva all’unanimità
Punto 3)
Il Presidente ha indetto questo Consiglio Direttivo per esporre una verifica sull’andamento
dell’attività economica.
Innanzi tutto lascia la parola al Signor Bertolotti per illustrare l’andamento contabile della società.
Il Signor Bertolotti inizia facendo rilevare che le attività promosse dall’associazione stanno avendo
un andamento finanziario buono, questo ci consente di reggere le sezioni agonistiche che come è
noto non riescono ad autofinanziarsi ed inoltre, rende meno gravosa la gestione complessiva
dell’impianto sportivo. Bisogna, infatti, non dimenticare che i costi per la gestione dell’impianto
sono molto onerosi, costi che vanno sommati agli oneri per i mutui e i prestiti attivati per la
realizzazione degli ampliamenti dell’impianto sportivo comunale che l’associazione ha in uso
convenzionato.

Poi il Signor Bertolotti illustra ogni singolo settore di attività dandone spiegazione dettagliata al
Direttivo.
Il Presidente ricorda che i costi per i consumi energetici vengono pagati per il 65%
dall’associazione ed il rimanente 35% dall’Amministrazione comunale; a tal proposito c’è da tener
conto che più volte l’amministrazione stessa ha avanzato l’ipotesi di caricare sulla nostra
associazione tutti i costi di gestione. Per sperare che tale proposito non venga attuato, l’assessore
allo sport del Comune di Valenza ci ha chiesto di attivare delle lezioni di ginnastica per gli ospiti
della Casa di riposo di Valenza. Il Consiglio all’unanimità decide di aderire all’iniziativa, nel caso
venga richiesto dal comune.
Punto 4
Il Presidente informa che le tecniche della sezione Ginnastica Aerobica hanno avanzato la proposta
di acquistare la pedana specifica per questa attività al fine di evitare traumi alle caviglie delle
ginnaste, inoltre, sostengono che tale pedana consentirebbe di migliorare le prestazioni delle atlete.
A tal proposito ci sarebbero dei genitori disponibili a contribuire per l’acquisto. Il Consiglio,
considerato la disponibilità dei genitori e l’esistenza di una pedana usata ma ancora in buone
condizioni, si esprime favorevolmente. Per la collocazione della pedana bisognerà verificare come
chiudere la buca paracadute che veniva usata per gli allenamenti della Ginnastica Artistica
Femminile. Il Presidente ed il consigliere Mauro Buzio sono delegati a verificare la fattività di tutta
l’operazione.
Punto 5
Il Presidente, visto anche il periodo di crisi, pensa sia cosa utile attuare delle convenzioni con
attività commerciali perché queste ultime pratichino sconti sugli acquisti effettuati dai Soci della
Nostra Associazione. Riferisce che alcuni negozi si sono espressi favorevolmente.
Il Consiglio ritiene l’iniziativa valida, quindi si decide di procedere in merito appena possibile.
Punto 6
Il Presidente informa che Antonio Vitarelli ha rassegnato, in modo irrevocabile, le proprie
dimissioni dalla carica di Revisore dei Conti. Il Consiglio ne prende atto e trasferirà la lettera di
dimissioni al Collegio dei Revisori dei Conti.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.25 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

