Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DUE del mese di GENNAIO
dell'anno DUEMILAQUTTORDICI 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
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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Nomina Segretario dopo dimissioni Daniela Pesce
Dimissioni Revisore dei Conti Cantone Orietta
Premi ad istruttori per attività agonistica
Debito con Comune di Valenza
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 e le approva all’unanimità.
Punto 3
Come già preannunciato, in seguito al cambio di società di Caterina Allovio, la mamma e segretaria
della nostra Associazione, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo. Su proposta del
Presidente viene nominato segretario il Consigliere Carmine Talarico. La surroga del nuovo
consigliere avverrà in occasione della prossima Assemblea dei Soci.
Punto 4
Per ragioni famigliari la Revisore dei Conti Cantone Orietta ha comunicato al Presidente di non
poter più dare disponibilità come Revisore dei Conti e pertanto deve essere considerata
dimissionaria. Il Consiglio ne prende atto e informerà il presidente dei Revisori dei Conti della
volontà del socio Orietta Cantone.

Punto 5
Su proposta del Tesoriere, il Consiglio decide di corrispondere un premio ai tecnici per l’attività
agonistica. A tal fine incarica il Presidente affinché decida a quali tecnici attribuire il premio e in
quale misura.
Punto 6
Il Presidente informa che esiste sempre il problema del debito maturato con il Comune di Valenza
derivante dai costi energetici. La somma ammonta complessivamente ad € 83.000,00 circa.
Il Consiglio ribadisce che la percentuale di costi previsti dalla convenzione sono troppo elevati e
difficilmente sopportabili dalla Associazione, anche in virtù del fatto che la nostra associazione sta
pagando i debiti maturati per l’indispensabile ampliamento dell’impianto sportivo comunale. Da
sottolineare che l’impianto ampliato ed ammodernato rimarrà di proprietà del Comune di Valenza
accrescendo cosi il patrimonio pubblico della città. Pare che l’attuale amministrazione di questo non
ne vogli tenere conto.
Il Consiglio dopo la discissione decide di cercare di versare al comune di Valenza una somma che
possa diminuire il debito e contestualmente chiedere un incontro con l’Assessore allo Sport per
trovare un accordo che sia compatibile con le esigenze del comune e la sopravvivenza della nostra
Associazione. Il Presidente e il Vicepresidente se ne occuperanno.
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

