Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TREDICI del mese di MARZO
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
Garavello Silvia
Tallarico Carmine
Non è presente Fabbris 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
Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015
Restituzione prestito a Socio Buzio Mauro
Convocazione Assemblea Ordinaria
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, fatto ciò, dopo una breve discussione dove emerge che per nessuna domanda esistono
impedimenti statutari, le approva all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente illustra i punti che intende affrontare nella relazione che effettuerà in assemblea. In
sintesi, sottolinea che l’andamento economico regge, pur risentendo dei debiti relativi ai mutui ed ai
prestiti bancari contratti per l’ampliamento dell’impianto sportivo che stiamo gestendo in
convenzione con il Comune di Valenza. C’è poi sempre da risolvere in debito con il Comune di
Valenza relativo alla gestione della palestra. Da tempo stiamo vedendo di definire la questione con
l’amministrazione ma sembra assai complicato organizzare un incontro con gli assessori interessati.
Al riguardo, comunque, l’Associazione quando le risorse economiche lo consentono, provvede a
versare al comune di Valenza somme volte all’abbattimento del debito. Speriamo che in tempi
brevi, in accordo con l’Amministrazione di Valenza, si possa addivenire ad una soluzione

definitiva. Intende poi sottolineare le sempre crescenti difficoltà in cui si trovano ad operare le
associazioni sportive, sia per quel che riguarda i crescenti impegni economici, non più supportati da
nessun ente pubblico, se non in minima parte, sia per gli adempimenti normativi sempre più
impegnativi, sia per i rischi personali di ogni tipo a cui i dirigenti sono sottoposti. Poiché per i
dirigenti il tutto viene fatto a puro titolo di volontariato, a volte viene da chiedersi fino a che punto
regge l’equilibrio tra passione e impegno profuso. Il Presidente sottolinea che anche per le questioni
sopra esposte, diventa sempre più difficile trovare soci che vogliano impegnarsi come dirigenti. Le
linee esposte dal presidente vengono approvate dal Consiglio.
Il presidente passa poi ad illustrare il Bilanci Consuntivo 2014 dove si evince che le entrate
complessive sono state di € 255.938,87 e le uscite € 242.856,26. Il Patrimonio societario al
31.12.2014 si consolida in € 272.082,95. Il Bilancio preventivo 2015 prevede entrate per €
241.175,00 ed uscite per € 238.800,00. I bilanci discussi vengono approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Bilancio Consuntivo 2014 così come è stato approvato viene inviato al Collegio dei Revisori dei
Conti per la sua valutazione. I due bilanci verranno inseriti nella relazione del Presidente
esattamente come esposti in Consiglio.
Punto 4
Il Consiglio decide la restituzione del prestito a titolo di mutuo gratuito concesso dal Socio Mauro
Buzio. La dichiarazione dell’avvenuta restituzione viene allegata al presente verbale.
Punto 5
Il Consiglio decide la convocazione della Assemblea Ordinaria per il 30 aprile 2015 presso la sede
legale in via Michelangelo 3 bis – Valenza, in prima convocazione alle ore 18,00 ed in seconda
convocazione alle ore 21,30.
O.d.G.
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) Relazione Morale del Presidente
3) Bilancio Consuntivo Anno Finanziario 2014
4) Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2015
5) Varie
Al fine di informare il più alto numero possibile di Soci della convocazione dell’Assemblea, la
convocazione stessa verrà affissa in bacheca, verrà consegnato un volantino a tutti i soci che
frequentano la palestra, inoltre, la convocazione verrà pubblicata sul sito sociale, sulla nostra pagina
Facebook, verrà inviato un SMS a tutti i Soci. Verrà data notizia della convocazione dell’Assemblea
tramite la stampa locale.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.45 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

