Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTICINQUE del mese di
MARZO 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)
8)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Bilancio Consuntivo 2013 e Bilancio Preventivo 2014
Convocazione Assemblea dei Soci
Centro Estivo 2014
Saggio 2014
Collaborazione di Liubou Charkashyna per allenamenti estivi
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 constatato che non sussistono impedimenti statutari, le approva all’unanimità.
Punto 3
Vengono discussi i bilanci Consuntivo 2013 e di Previsione 2014.
Evidenziato che l’andamento economico gestionale del 2013 è da ritenersi positivo, rimane da
risolvere la situazione debitoria con il Comune di Valenza che richiede o entrate straordinarie
(sponsor, iniziative societari, sottoscrizioni) oppure un accordo con l’amministrazione comunale
che preveda una riduzione temporanea della percentuale dovuta al comune per i costi energetici
prevista dalla convenzione. Non è possibile, infatti, chiedere ai Soci quote maggiori per frequentare
le attività sportive, visto anche i momenti percorsi da una crisi economica del paese che si prolunga
ormai da troppo tempo. Si discute sulla possibilità di aprire corsi di avviamento alla ginnastica nei
comuni di Alessandria, Casale e San Salvatore Monferrato.

Discusso al lungo sul bilancio consuntivo 2013, il Consiglio lo approva all’unanimità e così come
viene approvato verrà inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica.
Il Bilancio di previsione viene stilato sulla base dei dati del bilancio consuntivo e al termine della
discussione viene approvato all’unanimità. Anche il Bilancio di previsione viene inviato al Collegio
dei Revisori dei Conti per un suo parere.
Punto 4
Il Consiglio decide di convocare l’Assemblea dei Soci in data 30.04.2014 presso la sede sociale nel
corso della quale verrà eletto un nuovo consigliere in sostituzione di Pesce Daniela. L’O.d.G.
dell’Assemblea prevedrà i seguenti punti:
1) Lettura ed approvazione del bilancio della seduta precedente
2) Relazione del Presidente
3) Approvazione bilancio consuntivo 2013
4) Approvazione bilancio di previsione 2014
5) Elezione per integrazione del Consiglio Direttivo
6) Varie
Al fine di divulgare nel modo più capillare la convocazione dell’assemblea, verranno utilizzati i
seguenti mezzi: Volantino da distribuire a tutti i soci che frequentano la palestra, Affissione dei
manifesti in più punti dell’impianto, invio degli SMS ai soci, pubblicazione della notizia sulla
stampa locale, pubblicazione della convocazione sul sito internet della Associazione e su Facebook.
Punto 5
Il Consiglio decide di organizzare il Centro Estivo Giovanile con le stesse modalità dell’anno
sportivo 2013
Punto 6
Il Presidente informa il Consiglio che le tecniche stanno lavorando per la realizzazione del Daggio
di fine corsi 2014. Visto che in questo anno corre l’anniversario del 40° anno di vita della nostra
Associazione, il tema del saggio riguarderà proprio questa ricorrenza. Il Consiglio decide di far
pagare il biglietto d’ingresso anche per questo anno sportivo.
Il Programma del saggio verrà allegato al presente verbale.
Punto 7
La tecnica Alena Shleiko propone al Consiglio di invitare la tecnica bielorussa Liubou Charkashyna
per gli allenamenti estivi delle ginnaste della sezione della Ginnastica Ritmica. La tecnica
servirebbe per migliorare le ginnaste dal punto di vista tecnico e per aiutare a costruire gli esercizi
per la seria B e per il nuovo anno agonistico. Il Consiglio considerando valide le ragioni esposta da
Alena Shleiko, decide all’unanimità di accogliere la sua proposta. Le spese per il viaggio da Minsk
a Milano e ritorno, saranno a carico della nostra associazione.
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

