Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTICINQUE del mese di
MARZO dell'anno DUEMILASEDICI 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
Garavello Silvia
Tallarico Carmine
Non è presente il Consigliere Fabbris Davide
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) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione domande Soci Effettivi
3) Bilancio Consuntivo anno finanziario 2015 e Bilancio Preventivo anno finanziario 2016
4) Convocazione Assemblea Ordinaria
5) APP Societaria
6) Saggio 2016
7) Restituzione prestito a titolo di mutuo gratuito a Bertolotti Silvia
8) 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. Tutte le domande dei Soci Vengono custodite sotto chiave in
armadio in ferro.
Punto 3
Il Presidente illustra gli argomenti che intende trattare nella Relazione Morale che terrà in
assemblea.
In particolare: il buon andamento complessivo delle attività svolte. La necessità di rivolgersi ad un
consulente veramente esperto in materia di associazionismo sportivo per far fronte ai crescenti
adempimenti normativi. Visto che il prossimo anno si terrà l’assemblea elettiva, ci sarà la necessità
di ricercare tra i Soci coloro che vogliono impegnarsi come dirigenti. Cosa che risulterà non facile
visto che la gestione delle Associazioni sta diventando sempre più impegnativa, estremamente

difficile per persone che svolgono questo ruolo esclusivamente come volontariato. Il Consiglio
approva le linee guida della relazione che il presidente esporrà in assemblea.
Il Presidente passa ad illustrare il Bilancio Consuntivo 2015 che evidenzia entrate di € 249.636,23 e
uscite di € 261.449,06. Il patrimonio societario al 31.12.2015 è di € 269.576,02. Il Consiglio
approva il Bilancio Consuntivo 2015. Si prende poi in esame il Bilancio di Previsione 2016 che
prevede entrate per € € 241,820,00 e uscite per € 237.400,00. Il Bilancio Preventivo 2016 viene
approvato all’unanimità.
Il Bilancio Consuntivo 2015, così come è stato approvato, verrà inoltrato al Collegio dei Revisori
dei Conti per la loro verifica.
Punto 4
Il Consiglio decide di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il 29 aprile 2016 presso la sede
Sociale in Via Michelangelo, 3 bis – Valenza, in prima convocazione alle ore 18,00 ed in seconda
convocazione alle ore 21.15.
O.d.G.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Relazione del Presidente
3) Approvazione bilancio consuntivo anno finanziario 2015
4) Approvazione del bilancio di previsione anno finanziario 2016
5) Modifiche statutarie
6) Varie
Al fine di dare la massima informazione della Convocazione dell’Assemblea, verrà affissa in
bacheca la convocazione, inoltre verranno distribuiti volantini a tutti i Soci che frequentano la
palestra e verranno utilizzati tutti i mezzi informatici a disposizione della Associazione, compreso
l’utilizzo della nuova APP Societaria. Si cercherà di pubblicare la notizia della convocazione sulla
stampa locale.
Punto 5
Il Presidente informa che si sta realizzando una APP Societaria collegata al nostro programma
gestionale, per dare a tutti i Soci l’opportunità di avere tutte le notizie riguardanti l’attività della
Associazione. Cosa molto bella e che si potranno dare informazioni tempestive a tutti i nostri
Associati. Il Consilio approva alla unanimità l’iniziativa del Presidente.
Punto 6
Come tutti gli anni un gruppo di lavoro, insieme ai nostri istruttori stanno programmando il Saggio
annuale di fine corsi. Il Saggio dal titolo “I Colori del Brasile” si terrà al Palazzetto dello Sport l’11
giugno 2016. L’iniziativa prevede due rappresentazioni, una alle ore 16.30 ed una alle ore 21.15.
Come negli anni precedenti, ci sarà un biglietto d’ingresso dal costo di € 5,00. Il Vice Presidente
provvederà ad inoltrare le necessarie richieste ed autorizzazioni al Comune di Valenza e alla SIAE.
Il Programma verrà allegato la presente Verbale
Punto 7
Il Consiglio decide di restituire il prestito a titolo di mutuo gratuito di € 10.000,00 a suo tempo
concesso dal Socio Silvia Bertolotti.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23,35 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

