Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO
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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Inizio attività sportive
Scuola di Ginnastica
Decadenza Soci Sostenitori
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
I tecnici hanno predisposto le attività che verranno organizzate per l’anno sportivo 2014-2015 che
viene allegato al presente verbale, vengano altresì allegate le quote di partecipazione alla attività
sportive sociali.
Punto 3
Come già discusso in precedenti consigli, la Federazione Ginnastica d’Italia ha concesso alla nostra
Associazione di diventare Scuola di Ginnastica, sia per la Ritmica che per l’Aerobica. Questo è
importante riconoscimento che conferma la validità delle nostre sezioni agonistiche. Sul vestiario
tecnico, verrà apposto il logo con la scritta “Scuola di ginnastica Valentia – FGI”
Punto 4
Il Presidente informa il Consiglio che ha sentito i Soci Roberto Tento e Alessandra Manna, in
quanto non hanno rinnovato la quota associativa. Roberto Tento, pur con dispiacere, non intende
rinnovare la tessera di Socio in quanto per ragioni di lavoro e famigliari non può più dare il suo
contributo per la gestione dalla Associazione. Alessandra Manna, si è sposata e per questo si è

trasferita in Val di Susa quindi rinuncia alla sua qualifica di Socio. Il Consiglio ne prende atto ed
incarica il Segretario affinché i due nominativi vengano depennati dal Libro Soci Sostenitori.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 22.15 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

