Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTITRE del mese di
NOVEMBRE 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
Battezzato Silvia
Brussolo Samanta
Fabbris Davide
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Assente la Segretaria Pesce Daniela.
Alle ore 21,15 il Presidente, costatata la presenza di numero 7 Consiglieri su numero 8 componenti
il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretaria Silvia Garavello.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Gestione Palazzetto dello Sport
Dimissioni del Segretario Daniela Pesce
varie.

Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, è 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 e le approva all’unanimità.
Punto 3
Il Consiglio Direttivo valutate le crescenti necessità delle sezioni agonistiche, discute sulla necessità
di trovare spazi per razionalizzare le attività e consentire alle atlete agoniste di allenarsi al meglio,
visto anche il livello di competizioni cui le nostre ginnaste sono chiamate. A tal fine, si decide di
verificare con l’Amministrazione Comunale la possibilità di gestire il Palazzetto dello Sport di
Valenza. Il Presidente ed il Vice Presidente sono incaricati dal Consiglio a procedere in tal senso.
Punto 4
Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con i genitori della ginnasta Allovio Caterina, i
quali hanno espresso il desiderio di trasferire la loro figlia ad altra società, per la precisione
l’Armonia D’Abbruzzo. Daniela Pesce, mamma della ginnasta in questione, ha informato il
Presidente che se questo avvenisse non potrebbe più svolgere il suo ruolo di segretaria

dell'Associazione in quanto dovrebbe seguire la figlia impegnata con una società molto distante, per
questa ragione si troverebbe nella necessità di dimettersi dal Consiglio.
Il Presidente sostenendo che non è nostra abitudine trattenere le atlete contro la loro volontà e quella
della famiglia, pertanto, propone al Consiglio di rilasciare il nulla osta alla ginnasta. Il Consiglio
all'unanimità approva la proposta del Presidente.
Il Presidente riprende la parola per sottolineare che tutti siamo molto addolorati perché Caterina
lascia la nostra società, in particolare lo sono le tecniche che al di la del fatto sportivo, nutrono nei
confronti delle ginnaste un profondo affetto. Il Presidente auspica che un giorno la ginnasta possa
ancora fare parte della nostra famiglia.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., costatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente
alle ore 23.00 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

