Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TRENTA del mese di GIUGNO
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
Bazzan Catia
Battezzato Silvia
Brussolo Samanta
Fabbris Davide
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Tallarico Carmine
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) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione domande Soci Effettivi
3) Ginnastica Aerobica necessita di un tecnico
4) Collaborazione di un nuovo maestro per la gestione dell’attività dell’Hip Hop
5) Riorganizzazione attività giovanili
6) Apertura Centro Tecnico
7) Nuova quota associativa annuale
8) Decadenza Socio Effettivo Soraci Cecilia
9) Prestito da socio
10) 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
La tecnica Aron Leontina Georgiana che ha gestito con Darone Monica e Barbagallo Chiara la
Sezione Ginnastica Aerobica, non potrà più dare la sua disponibilità da dopo che ha partorito e si è
trasferita ad Asti. Il livello raggiunto dalla sezione, necessita della collaborazione di più tecniche,
per tale ragione Monica Darone ha parlato con Alice Nuzio, nostra ex ginnasta, la quale ha dato la
sua disponibilità tenendo conto dei suoi impegni di lavoro. Il Consiglio ne prende atto ed esprime la
soddisfazione nel vedere una propria ginnasta tornare a collaborare con l’Associazione.

Punto 4
Chiara Celentano, responsabile del gruppo Hip Hop, ha informato il Vicepresidente di aver trovato
un bravo ballerino di Hip Hop e Break Dance disponibile a collaborare nella gestione di questa
attività. Il Consiglio approva la scelta della tecnica Celentano perché ritiene che tale collaborazione
potrà dare un nuovo impulso all’attività dell’Hip Hop.
Punto 5
Ad iniziare dal prossimo settembre, i corsi dei Centri di Avviamento allo sport verranno sostituiti
dai corsi di Avviamento alla Ginnastica Ritmica e da corsi della Ginnastica Aerobica, tali corsi si
terranno in parte nella nostra palestra ed in parte presso la palestra della scuola Anna Frank. I corsi
della Baby Gym verranno riproposti con le stesse modalità degli anni precedenti raccomandando gli
istruttori di renderli più vari e divertenti, anche con l’utilizzo di nuove attrezzature,
Ai corsi tradizionali si aggiungerà la Baby Zumba e lezioni di Acrobatica. Mentre le lezioni di Baby
Zumba saranno riservate ai giovani sino ai 16-17 anni, le lezioni di Acrobatica sono dedicati a tutte
le fasce di età ad iniziare dai 12 anni.
La quota di partecipazione alle lezioni di Baby Zumba è stata fissata in € 25 mentre quelle di
Acrobatica in € 35.
Tutte le altre quote di partecipazione, sia delle attività giovanile che quelle per adulti, rimarranno
inalterate rispetto al 2013-2014.
Si conclude decidendo di tentare l’inizio di attività giovanili presso le citta di Alessandria, Casale
Monferrato e San Salvatore Monferrato. Il Presidente, il Vicepresidente e le tecniche Monica
Darone e Daniela Mazzucco, procederanno in merito.
Punto 6
Come più volte accennato, il Consiglio, in occasione del nostro 40° anno di attività, decide di
organizzare un Centro Tecnico per le sezioni della Ginnastica Ritmica e Ginnastica Aerobica.
I Centro Tecnico si avvarrà della collaborazione, oltre che dello staff tecnico che gestisce da anni le
attività agonistiche, di insegnati di danza, nutrizionista, fisioterapista, ricercherà poi la
collaborazione di valide italiane e straniere. Al Centro Tecnico potranno partecipare anche ginnaste
di altre Società, in questo caso, il Consiglio, memore della vicenda della Allovio, propone venga
adottato il principio di non tesserare di altra società senza il consenso della famiglia e della società
di appartenenza. Per la scuola si stanno valutando due possibilità, una con la scuola pubblica ed una
con una valida organizzazione privata. Anche per l’alloggio per le ginnaste che provengono da altre
città si sta concludendo un accordo per una soluzione ottimale, dove verrà fornito vitto, alloggio e
dove le ragazze verranno seguite per frequentare la scuola al meglio, oltre ad essere seguite nel
corso di tutta la giornata. Il Consiglio decide di inviare la richiesta al Comitato Regionale, alla FGI
ed alle DD.TT.RR ed alla DD.TT.NN delle sezione della Ginnastica Ritmica ed Aerobica. Per una
definitiva decisine si dovrà attendere le decisioni Federali e concordare un progetto complessivo
con le responsabili tecniche societarie delle due sezioni.
Punto 7
Il Consiglio su proposta del Presidente fissa la quota associativa annuale in € 40,00. Si decide
all’unanimità che la nuova quota associativa venga applicata ad iniziare dal mese di Settembre.
Punto 8
Il segretario informa che il Socio Soraci Cecilia è morosa nel pagare la quota associativa annuale, al
proposito è stata sentita ed ha comunicato che non intende più appartenere alla nostra associazione.
Probabilmente risentita per il fatto di non aver più potuto collaborare con le altre tecniche in qualità

di coreografa. Il Consiglie ne prende atto e incarica il segretario affinché provveda a depennare
Cecilia Rosace dal libro soci.
Punto 9
Poiché sono necessari lavori in palestra per aumentare lo spazio utile per svolgere le attività
sportive in modo più razionale, ed essendo la nostra disponibilità finanziaria al quanto ridotta, il
Presidente propone di chiedere un prestito di circa 3.000, Euro al socio Mauro Buzio che si è già
reso disponibile. Il Consiglio ringrazia il Socio per la sua disponibilità ed approva la proposta del
Presidente. Al riguardo verranno espletate le procedure necessarie.
In allegato la relativa documentazione.

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

