Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TREDICI del mese di MAGGIO
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 sono presenti i Consiglieri Fabbris Davide e Brussolo Samantha
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 6 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) Cancellazione Socio Sostenitore
4) Premio a Nataliia Sergaeva
5) Organizzazione Centro Estivo
6) Attivazione lezioni di Group Cycling (Spinning)
7) Trasferta i Russia per allenamenti atlete Ginnastica Ritmica
8) Lavori per sostituzione lampade ai ioduri con faretti ai led e realizzazione parete tra Sala
Cardio e Palestra Ginnastica Ritmica.
9) 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 dopo una attenta valutazione, verificato che non sussistono impedimenti statutari, le
approva all’unanimità.
Punto 3
Il segretario, sentito il Socio Antonio Vitarelli, informa che quest’ultimo, per ragioni personali, non
intende rinnovare la tessera associativa in qualità di Socio Sostenitore. Il Consiglio ne prende atto e
incarica il segretario stesso affinché è provveda a depennarlo dal Libro Soci Sostenitori.
Punto 4

Venuti a conoscenza che la tecnica russa Nataliia Sergaeva che collabora con la nostra Associazione
con l’autorizzazione della Federazione Ginnastica Russa, intende assistere con la sorellina al
concerto musicale di Justin Bieber, il Consiglio in omaggio al suo impegno e competenza per la
crescita delle nostre ginnaste, decide di concederle un contributo pari al costo del biglietto di
ingresso € 604,97.
Punto 5
Il Consiglio decide di organizzare per i mesi estivi il Centro Estivo Giovanile a carattere sportivo.
Le quote di partecipazione rimangono uguali a quelle del 2015. Il pieghevole illustrativo viene
allegato al presente verbale.
Punto 6
Dopo aver valutato insieme al tecnico Amisano Massimo, la possibilità di iniziare lezioni di Group
Cycling, simile al più famoso Spinning, il Consiglio decide di sperimentare questa nuova disciplina
la quale sarà sicuramente apprezzata dai nostri Soci. Al riguardo si dovrà attrezzare una apposita
sala dove l’Associazione provvederà al rifacimento della pavimentazione ed alla tinteggiatura,
mentre il tecnico Massimo Amisano metterà gratuitamente a disposizione le Bike e l’impianto di
diffusione sonora. L’attività inizierà nella seconda metà dell’anno sportivo.
Punto 7
Con l’interessamento della tecnica Nataliia Sergaeva, ci siamo accordati con un centro di Ginnastica
Ritmica della città russa di Niznij Novgorod, per un periodo di allenamento di alcune nostre atlete.
Il Consiglio approva con piacere l’opportunità e demanda alle nostre tecniche la convocazione delle
ginnaste. Il costo del soggiorno sarà a carico delle ginnaste mentre per il viaggio contribuirà
l’Associazione. E’ evidente che questa iniziativa, tra l’altro molto caldeggiata dalle nostre tecniche,
sarà sicuramente utile alla crescita tecnica della atlete e contemporaneamente sarà per loro una
esperienza di vita assai positiva.
Punto 8
Come già discusso in assemblea, il Consiglio valutato i costi beneficio, decide di procedere alla
sostituzione dei proiettori ai ioduri metallici con dei fari ai led che si calcola indurrà un risparmio di
energia elettri significativo. Di decide inoltre di realizzare una tramezza scorrevole tra la Sala
Cardio e la palestra della Ginnastica Ritmica. Si è giunti a questa decisione perché l’attività delle
due attività non interferiscano negativamente. I lavori verranno eseguiti dai Soci durante la pausa
estiva.
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

