Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno QUATTORDICI del mese di
GENNAIO dell'anno DUEMILATREDICI 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
Buzio Mauro
Tallarico Carmine
Roselli Michele
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
situazione sezione agonistica di ginnastica ritmica ed aerobica;
debito con il Comune;
bilancio 2012, considerazioni;
convocazione Assemblea Ordinaria ed Elettiva
Rinuncia Socio Sostenitore Mrina Facioli
Primi per attività agonistica
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 pervenute alla segreteria sino alla data odierna e
constatando che non esistono impedimenti statutari, le approva all’unanimità.
Punto 3)
Il Presidente Angelo Buzio fa un piccolo riassunto sull’andamento della stagione agonistica del
2012 su cui spiccano diversi titoli nazionali in aerobica e la conquista della seria A/2 per le atlete
della ginnastica ritmica, prima volta nella storia dell’Associazione.
“Siamo soddisfatti” spiega il Presidente Buzio “per l’impegno delle nostre atlete e per la serietà e
professionalità delle nostre tecniche a cui va il plauso di tutti per il duro lavoro svolto, soprattutto
per Alena Shleiko la quale ha contribuito in modo determinante a fare crescere la sezione della
GR.”
“Ciò fa ben sperare” continua il Presidente Buzio “per quanto concerne la prossima stagione
agonistica ma si deve provvedere ad aiutare in modo massiccio le allenatrici in quanto vi è un

grande numero di atlete e la sola Sheiko non basta per fare in modo che tutte raggiungano un buon
livello qualitativo delle prestazioni agonistiche.”
“Avrei pensato” è sempre il Presidente che continua il discorso “di indire una riunione unica con
tutti i genitori della sezione ritmica per pianificare la stagione futura, per rivedere tutte le situazioni
a cominciare dalle rette, dai collegiali preparatori per la seria A, vedere la possibilità di avere, anche
saltuariamente, degli istruttori a supporto delle tecniche. A tal proposito vorrei informare che
abbiamo avuto la richiesta, che ho accolto, di iscrizione di tre atlete provenienti da altre
associazioni, una dall’Emilia Romagna e due dalla Lombardia e la cosa fa piacere in quanto, anche
in questo caso, la promozione in seria A ci ha fatto crescere anche a livello di credibilità e visibilità
nel circuito della ginnastica ritmica. Sempre a proposito di serie A per poter sperare di non
retrocedere, sarà anche necessario trovare un’atleta straniera, che ci garantisca dei punteggi
sufficienti a sostenere la squadra. Ciò comporterà un innalzamento dei costi della sezione è sarà
necessario trovare uno o più sponsor a sostegno.”
Il Consigliere Fabbris propone che: “le riunione si dovrebbero fare anche più di una volta all’anno
insieme alle tecniche.”
Punto 4)
Il Presidente Buzio introduce l’argomento sul debito con il Comune sul quale ormai si discute da
tempo: “per l’anno 2012 il contributo dell’Associazione sarà ancora pari al 65% ma per il 2013
temo non sarà più così, negli ultimi mesi abbiamo restituito circa 25.000,00 € di cui 19.000,00 in
contanti e 6.000,00 € di azzeramento di crediti a nostro favore. Il Comune chiede un piano di rientro
e non è disposto ad accettare la situazione di “quando abbiamo disponibilità !…”.”
Punto 5)
Il Consigliere e contabile Bertolotti fa una piccola relazione su quello che è stato l’andamento
dell’anno 2012 che definisce “soddisfacente sotto tutti i punti di vista unica nota dolente la
mancanza di entrate straordinarie (leggasi sponsor) e l’aumento delle spese di gestione
dell’agonistica la quale, secondo lui, dovrebbe essere gestita in modo diverso dal contesto
generale.”
“Le entrate sono state anche maggiori della previsione” prosegue Bertolotti “e di meglio non si
poteva sperare non posso ancora aggiornare sulle singole voci in dettaglio ma devo dire che il 2012
è stato un anno discretamente positivo.”
Punto 6)
Il Direttivo stabilisce che l’Assemblea Generale dei Soci che assumerà anche i caratteri di
Assemblea elettiva, si svolgerà il 26.04.2013. In un prossimo consiglio si prenderà in esame il
bilancio consuntivo del 2012 ed il bilancio di previsione del 2013. Intanto il consiglio provvederà
ad avvisare i Soci per la presentazioni delle candidature.
Punto 7)
Il Socio Marina Facioli per motivi di lavoro e famigliari, dopo aver contribuito con impegno alla
gestione della nostra Associazione, ha comunicato che non potrà più dare la sua disponibilità, per
questo rinuncia alla qualifica di socio Sostenitore. Il Consiglio con dispiacere ne prende atto e
incarica il Segretario perché provveda a depennarlo dal Libro Soci.

Punto 8
Si è parlato in più occasioni dei nostri successi agonistici, per questo, il Presidente propone di
corrispondere un premio agli istruttori per riconoscergli il loro impegno e professionalità,
presupposti che hanno consentito di conseguire risultati di ottimo livello.
Il Consiglio decide in tale senso:
Aron Leontina Giorgiana
€ 450,00
Bertolotti Paola
€ 450,00
Bocca Eleonora
€ 350,00
Buzio Martina
€ 350,00
Callegaro Giorgia
€ 450,00
Celentano Chiara
€ 450,00
Darone Monica
€ 350,00
Korobeinikova Lia
€ 450,00
Manna Alessandra
€ 450,00
Mazzucco Daniela
€ 350,00
Guareschi Sara
€ 400,00
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.40 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

