Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTITRE del mese di
GENNAIO dell'anno DUEMILAQUINDICI 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
Fabbris Davide
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Prestito a Associazione Petrarca Arezzo Re Cecilia
Organizzazione Serie C GR
Organizzazione centro estivo
Premi istruttori attività agonistica 2014
Assunzione Alena Shleiko
Delega firma banca Piero Bertolotti
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. Si constata che per nessuna delle domande esaminate esistono incompatibilità statutarie, le
stesse vengono approvate all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente informa che la nostra atleta della Ritmica, Cecilia Re è stata richiesta dalla
Associazione Petrarca Arezzo per partecipare al Campionato di Serie A. Poiché i tempi per la
concessione del nulla osta e del tesseramento erano stretti, il Presidente ha concesso il trasferimento
ed ha provveduto ad espletare le pratiche necessarie. Il Consiglio ritiene utile per la nostra ginnasta
partecipare ad un campionato così prestigioso ed anche considerando che questo può essere di
prestigio per la nostra Associazione, approva all’unanimità le decisioni del Presidente. Da

sottolineare, come avviene di solito per il nostro sport, che la ginnasta è stata ceduta a titolo del
tutto gratuito.
.
Punto 4
Il presidente ricorda che la nostra Associazione ha richiesto alla Federazione l’organizzazione del
Campionato Regionale di Serie C di Ginnastica Ritmica che si terrà il giorno 08/02/2015. Al
riguardo, il presidente comunica che l’organizzazione di tale gara è stata concessa. Il Consiglio
incarica il Segretario ed il Vice Presidente affinché provvedano a costituire un gruppo di lavoro
finalizzato all’organizzazione della stessa.
Punto 5
Come avviene già da tempo, si decide di organizzare per i mesi estivi il centro estivo a carattere
sportivo. Come già deciso in precedenti consigli, si ritiene di far pagare sulla quota di
partecipazione l’IVA, anche se tale iniziativa si potrebbe configurare come attività istituzionale.
Purtuttavia, per cercare di evitare possibili inadempienze normative, si decide di procedere in tal
senso.
Punto 6
Il Vice Presidente, sentito il Segretario e verificati i risultati sportivi ottenuti nel 2014, propone di
assegnare ai seguenti istruttori un premio una tantum:
Bertolotti Paola
€ 300,00
Bocca Eleonora
€ 300,00
Buzio Martina
€ 300,00
Celentano Chiara
€ 300,00
Darone Monica
€ 200,00
De Regibus Anna
€ 300,00
Jain Amishi
€ 300,00
Marazzi Stefano
€ 200,00
Mazzucco Daniela
€ 200,00
Nuzio Alice
€ 300,00
Piscitello Marta
€ 200,00
Il Consiglio valutato l’impegno ed i risultati conseguiti che dimostrano anche un attaccamento ai
colori sociali, approva all’unanimità quanto proposto dal Vice Presidente.
Punto 7
Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide di procedere all’assunzione a tempo indeterminato
della tecnica bielorussa Alena Shleiko, La tecnica da qualche anno collabora con la nostra
associazione nella sezione della Ginnastica Ritmica, avendo apportato un notevole contributo alla
crescita di questa sezione. Si coglie l’occasione per l’assunzione a tempo indeterminato della
tecnica, delle agevolazioni introdotte dal governo Renzi.
Punto 8
Il Presidente propone di delegare il potere di firma sul C/C bancario n. 21969 presso la Banca
Popolae di Milano di Valenza al Socio Piero Bertolotti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 9 Varie

Il Consiglio, visto il buon esito delle iniziative intraprese per il quarantennale della Associazione,
decide di procedere all’acquisto, di una pedana per la Ginnastica Ritmica ed una per la Ginnastica
Aerobica, come già discusso in precedenti consigli.
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

