Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DIECI del mese di MAGGIO
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
Premi atleti per risultati agonistici
Saggio Fine Corsi
Cancellazione 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
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna, non emergono impedimenti statutari, pertanto le domande vengono approvate
all’unanimità.
Punto 3
Come emerso anche in assemblea, i risultati agonistici conseguiti dalle nostre atlete, risultano essere
molto elevati, per questa ragione, il Consiglio decide di assegnare i seguenti premi:
Barbagallo Ylenia
€ 500,00
Carrà Bianca
€ 300,00
Forsinetti Sara
€ 500,00
Manasia Chiara
€ 300,00
Picchio Greta
€ 250,00
Pinto Sofia
€ 400,00
Putto Gnerro Alice
€ 400,00

Re Cecilia
Saviolo Giorgia
Verderio Hetel Elisabetta
Vitarelli Camilla

€ 300,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 250,00

Punto 4
Il Segretario informa che i tecnici, ed un gruppo di genitori e di Soci, stanno predisponendo il
programma per il saggio di fine corsi. La data del saggio è fissata per il 13 giugno 2015 presso il
palazzetto dello sport di Valenza. Per contenere il numero degli spettatori che normalmente supera
il numero di posti disponibili, si decide di far pagare il biglietto di ingresso nella misura di € 5,00
cadauno. Al riguardo, viene incaricato il Vice Presidente per i permessi da richiedere al Comune di
Valenza ed alla SIAE.
Il Programma stilato dai tecnici e dal gruppo di lavoro, viene allegato al presente verbale.
Punto 5
Il Presidente informa il Consiglio che alcuni Soci Sostenitori, non intendono più aderire alla
Associazione: Korobeinikova Natalia ha fondato una sua scuola di danza e quindi non potrà più
dare il suo contributo poiché sarà impegnata nella sua nuova attività, Levantini Giovanna si è
trasferita a Genova e Aron Leontina sposandosi si è trasferita ad Asti, quindi entrambi non potranno
più dare la loro disponibilità ed impegnarsi per la nostra Associazione. Il Consiglio ne prende atto e
incarica il segretario affinché provveda alla cancellazione sul libro Soci Sostenitori.
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

