Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno Quindici del mese di Marzo
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
Tallarico Carmine
Roselli Michele
Odone Viviana

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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
saggio di fine anno;
centro estivo 2013;
quota partecipazione alle attività agonistiche;
Bilancio Consuntivo 2012 e Bilancio di Previsione 2013;
elezioni Presidente, Consiglio e Revisori dei Conti;
Approvazione domande Soci Effettivi;
varie ed eventuali.

Punto 1)
Il Presidente Angelo Buzio da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene
approvato all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2)
Il Presidente informa il Consiglio che, dopo un incontro avuto con le tecniche, “è stata stabilita la
data in cui si svolgerà il saggio di fine anno che sarà sabato 15 giugno p.v. ed avrà come titolo “Il
Mediterraneo”.
Il programma del Saggio 2013 redatto dagli istruttori delle varie attività, verrà allegato al presente
Verbale.
Il Consiglio prende atto e non avendo interventi in merito si procede con il secondo punto
all’O.d.G..
Punto 3)
Si apre l’argomento relativo al centro estivo ed il Presidente inizia confermando quanto sia
apprezzato e conosciuto il servizio che l’Associazione Sportiva offre alla cittadinanza “ci siamo già
attivati” prosegue il Presidente “per preparare i volantini informativi, locandine, ecc., il nostro unico
problema sono gli spazi e, malgrado ciò, piace alla gente e ne parlano bene, abbiamo già avuto

richieste anche per quest’anno. Vorrei ricordare che diversi bambini dopo aver frequentato il centro
si sono iscritti ai corsi, specie a quello di hip-hop.”
Si discute sulla possibilità di aprire il centro estivo anche al ritorno dalle ferie estive prima
dell’inizio della scuola. Tra le varie proposte si decide di chiedere in sede di iscrizione ai genitori se
interessa questa opportunità, se le adesioni sono numerose, si procederà ad organizzarlo. Il
Presidente sottolinea che pur considerando tale iniziativa tra le attività istituzionali della nostra
Associazione, per essere certi di rispettare le normative fiscali, continueremo ad applicare l’IVA
alle quote di partecipazione, cosa che non viene fatta da nessun altro centro estivo. Non saremo
mica considerati dagli altri un po’ stupidi ???
Il Consiglio decide le seguenti quote settimanali:
Giornata intera
€ 59,00 alla settimana IVA inclusa
Mezza Giornata
€ 39,00 alla settimana IVA inclusa
Nel caso di due fratelli:
Giornata intera
€ 47,00 alla settimana IVA inclusa
Mezza giornata
€ 31,00 alla settimana IVA inclusa
Nel caso venissero anticipate 6 settimane, si praticherà uno sconto del 13%
Punto 4)
Il Presidente riprende il discorso sulle quote di partecipazione relative alle attività agonistiche, già
avviato con i genitori delle ginnaste. Il Presidente sostiene ci sia la necessità di aumentare le quote
di partecipazione visto gli aumenti dei costi avuti nel settore e visto anche l’ottimo livello della
nostra attività che ha portato le atlete a risultati di rilievo a livello Nazionale ed anche
internazionale..
“Se si vuole mantenere questo livello ed anzi elevarlo ancora di più” prosegue il Presidente
“bisogna fare tutti uno sforzo per mantenerlo, va anche ricordato che le tecniche attualmente fanno
grossi sforzi per seguire tutte le ginnaste, avrebbero bisogno di aiuto, e che per mantenere la Serie
A, appena conquistata, abbiamo bisogno di tesserare una ginnasta straniera che alzi il livello dei
punteggi e questo avrà dei costi non indifferenti.”
“Con la riunione avuta con i genitori delle ginnaste” continua ancora Il Presidente Buzio “avevo già
anticipato l’aumento della quota di partecipazione ad € 600,00 annuali”. Il Consiglio conferma la
somma proposta dal Presidente e decide che questa venga applicata ad iniziare dal prossimo
settembre, calcolando i dodicesimi. Per le famiglie con più bambine impegnate nell’agonistica, si
decide di praticare un sensibile sconto. Il Consiglio incarica il Presidente ed il Tesoriere affinché
valutino la percentuale di sconto.
E’ dato mandato al Presidente, di valutare se l’importo debba essere versato in un'unica soluzione
oppure con la possibilità di tre o quattro rate.
Punto 5
Il Consiglio prende in esame il Bilancio Consuntivo dell’anno 2012 ed il Bilancio di Previsione
dell’anno 2013.
Dopo aver discusso approfonditamente, i due bilanci vengono approvati all’unanimità e cosi come
sono stati approvati, vengono inviati al Collegio dei Revisori dei Conti per la loro verifica.
Punto 6)
“Come già sapete” inizia il Presidente Buzio “in data 26 aprile p.v. ci sarà l’Assemblea Generale dei
soci che sarà anche elettiva. Stiamo dando rilievo all’evento con: locandine distribuite ai soci,
Manifesti appesi in vari punti della palestra, sms inviati ai soci ed articoli sui giornali locali, oltre ad
aver pubblicato la convocazione sul sito della Associazione e su Facebook”.

Il presidente informa che sono già arrivate delle candidature a Consigliere e a Revisore dei Conti.
Tutte le candidature verranno esposte sulla bacheca sociale.
Punto 7
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna e le approva all’unanimità.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

