Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DICIOTTO del mese di
NOVEMBRE 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 Samantha
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Tallarico Carmine
E’ assente il Consigliere Fabbris Davide
Alle ore 21,30 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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Approvazione domande Soci Effettivi
Attribuzione Socio Onorario a Rosina Sposato
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 si è appositamente riunito per prendere in esame le domande di Socio Effettivo
pervenute alla segreteria sino alla data odierna. Valutate tutte le domande, il Consiglio, constatato
che non sussistono impedimenti statutari le approva tutte all’unanimità
Punto 3
Il Consiglio Direttivo, verificato che la Socia Rosina Sposato, ancora frequentante le lezioni di
ginnastica dolce, compie in questo mese il suo ottantesimo compleanno, rimanendo il Socio più
anziano dell’Associazione ed uno di quelli da più anni tesserato (Tessera Associativa n.29) decide
di conferire alla nostra associata la qualifica di Socio Onorario, esonerandola dal versare la quota
associativa annuale. Contestualmente il Consiglio formula il più affettuoso augurio di buon
compleanno.

Punto 4 Varie
Il Presidente informa che ha avuto un colloquio con l’assessore allo sport del Comune di Valenza
con il quale si è confrontato per il rientro del debito maturato nei confronti del Comune stesso

relativo ai consumi energetici previsti dalla convenzione che regola l’utilizzo dell’impianto sportivo
utilizzato dalla Associazione per le attività sportive. Il rientro del debito avverrà gradualmente
compatibilmente con le nostre risorse economiche, sino all’estinzione dei mutui che l’associazione
ha contratto per l’ampliamento dell’impianto sportivo. Ad estinzione avvenuta, si stabilirà un piano
di rientro definitivo. Si sottolinea che il debito attuale ammonta a circa € 70.000,00
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 22,00 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

