Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DIECI del mese di GIUGNO
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:
Cresta Stefano
Tallarico Carmine
Pesce Daniela
Battezzato Silvia
Brussolo Samanta
Fabbris Davide
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Alle ore 21,15 il Presidente, constatata la presenza di numero 8 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;
Approvazione domande Soci Effettivi
Organizzazione Saggio
Pannelli Fotovoltaici
Atleta straniera per Serie A
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 domanda di Socio Effettivo e le approva all’unanimità.
Punto 3
Il saggio che gli istruttori stanno preparando si ispirerà alle culture del Mediterraneo, avrà come
titolo “Mediterraneo Mon Amour !”.Si terrà il 15 di Giugno 2013 con inizio alle 21.00 presso il
Palazzetto dello sport di Valenza.
Dopo aver valutato i pro ed i contro, il Consiglio decide di far pagare il biglietto di ingresso. Si è
deciso in tal senso innanzi tutto per non superare il numero di spettatori consentiti
dall’omologazione dell’impianto e poi per cercare di ammortizzare i costi organizzativi. Il biglietto
di ingresso avrà il costo di € 5,00. Il Vicepresidente provvederà ad espletare tutta la parte
burocratica.
Punto 4
Si discute ancora sulla possibilità di dotare l’impianto sportivo di pannelli fotovoltaici al fine di
ridurne i costi di gestione. Purtroppo quando se ne è presentata la possibilità attingendo a

finanziamenti presso il Credito Sportivo, il Comune di Valenza avendo rifiutato di firmare la
fideiussione di garanzia non ha consentito la realizzazione del progetto che prevedeva, tra l’altro, la
sostituzione della copertura in amianto della palestra.
Il Consiglio da mandato al Presidente perché rintracci possibili finanziamenti e nel caso provveda a
partecipare ai bandi.
Punto 5
Il Presidente informa che su interessamento della tecnica Alena Shleiko, la nostra società potrà
disporre per il Campionato di Serie A della ginnasta bielorussa Katsiaryna Halkina. La ginnasta pur
molto giovane, ha già preso parte a numerose competizioni internazionali conseguendo ottimi
risultati. Il Presidente provvederà ad espletare tutte le pratiche previste dalle normative per
l’espatrio dei minorenni e dalle norme FGI. La nostra società dovrà provvedere al pagamento dei
voli per la trasferta della ginnasta in occasione delle 4 gare di campionato.
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

