Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO
dell'anno DUEMILAQUINDICI alle ore 21,30 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 21,30 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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Nomina membro Consulta dello Sport Comune di Valenza
Richiesta prestito da Socio
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 Presidente viene indicato Il Vice Presidente Stefano Cresta quale componente della
Consulta dello Sport del Comune di Valenza.
Punto 4
Si avvicina la conclusione della prima parte dell’anno sportivo, e come accade ogni anno nella
stagione calda, il numero di Soci che frequentano la palestra cala sensibilmente con un conseguente
minor incasso delle quote di partecipazione alle lezioni delle attività sportive. In questo periodo si
incrementa invece l’attività agonistica. Al fine di far fronte alle spese che dovremo sostenere nei
mesi di giugno e luglio ed in parte agosto, il Segretario propone di richiede un prestito senza
interessi ai Soci. A tal proposito discutendo del problema, ha raccolto la disponibilità del Socio
Sostenitore Silvia Bertolotti. Il Consiglio condivide la proposta del Segretario e incarica il
Presidente ed il Segretario stesso affinché approfondiscano col il Socio Bertolotti tale possibilità.

Eventuale documentazione viene allegata al presente verbale.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 22,10 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

