Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TRENTA del mese di LUGLIO
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
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Tallarico Carmine
Assente il Consigliere Fabris Davide.
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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Lavori chiusura buca paracadute
Inizio Attività sportive 2014-2015
Organizzazione festeggiamenti quarantennale
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
Su proposta del Consigliere Buzio Mauro, addetto al mantenimento delle strutture, il Consiglio
decide di procedere alla chiusura della buca paracadute che l’associazione utilizzava per gli
allenamenti della Ginnastica Artistica Femminile. La decisione si motiva col fatto che questa
attività da tempo non viene più praticata dall’associazione, quindi tale intervento produrrebbe una
razionalizzazione e più spazi alle attività attualmente svolte. Il lavoro verrà effettuato dai soci
quindi il costo sarà determinato dal materiale accorrente (legno, supporti ferrosi, copertura della
pavimentazione in gomma, ecc). Per l’acquisto la maggior parte del materiale necessario, verrà
utilizzato il prestito senza interessi concesso dal Socio Buzio Mauro.
Punto 4

Il presidente informa che le tecniche, stanno predisponendo l’organizzazione della attività sportive
relative all’anno sportivo 2014-2015. Al più presto tale programma verrà fatto pervenire al
Consiglio per procedere all’organizzazione complessiva.
Il Consiglio decide, facendo proprie la volontà dei Soci espressa in Assemblea, di continuare le
lezioni gratuite per gli utenti portatori di handicap del centro diurno di Valenza. Si decide altresì,
sentiti gli istruttori, di gestire per alcuni mesi corsi gratuiti per le scuole elementari di Valenza.
Viene incaricato il Presidente Buzio a seguire tali iniziativa.
Il Presidente informa che gli istruttori stanno verificando la possibilità di iniziare corsi di
avviamento alla Ginnastica Ritmica presso il comune di San Salvatore M.to. Se gli orari di utilizzo
degli impianti sportivi del suddetto comune lo consentiranno, il Consiglio decide di iniziare
l’attività proposta dagli istruttori già per l’anno sportivo 2014-2015.
Punto 5
Il Consiglio in occasione del quarantennale della Associazione, decide di organizzare una serie di
eventi finalizzate alla crescita della associazione stessa. Tra le iniziative si procederà
all’organizzazione di una lotteria finalizzata all’acquisto delle pedane per la Ginnastica Ritmica e
per la Ginnastica Aerobica. Si cercherà anche di realizzare un depliant che illustri con immagini le
attività praticate dalla Associazione. Si delega il Vice Presidente a coinvolgere un gruppo di Soci
per la realizzazione del progetto.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.25 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

