Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DICIOTTO del mese di
LUGLIO 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) Attività sportive 2016-2017
4) Approvazione domanda Socio Sostenitore
5) Prestito da Socio a titolo di mutuo gratuito
6) 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, verificato che non sussistono impedimenti statutari, le approva all’unanimità. Le domande
vengono custodite sotto chiave in armadio in ferro.
Punto 3
Il Consiglio prende visione del programma delle attività sportive predisposto dai nostri tecnici. In
linea di massima le attività rimangono quelle dell’anno sportivo 2015-2016, si aggiunge il Group
Cycling. Proseguono anche i corsi di Ginnastica Ritmica che si tengono al Palazzetto dello sport di
San Salvatore Monferrato.
La tabella delle attività sportive e quella delle quote di partecipazione viene allegata al presente
verbale.
Si decide inoltre di proseguire l’attività a titolo gratuito per gli utenti del Centro Diurno di Valenza
ed anche la collaborazione, anche in questo caso a titolo gratuito, con le scuole elementari della citta
di Valenza. Rimangono in vigore gli sconti decisi in precedenti Consigli e Assemblee dei Soci.
Rimane valida anche la decisione già assunta, con la quale è data facoltà al Presidente di intervenire

per contenuti ritocchi alle quote di partecipazione alle attività sportive e per praticare alle quote
stesse sconti per casi particolari.
Punto 4
Il Consiglio prende in esame la domanda di Socio Sostenitore avanzata dalla Sig,ra Michela Chiesa.
L’aspirante Socio, nel consegnare la domanda, ha espresso la volontà di dare un fattivo contributo
per la gestione della Associazione, in quanto si è appassionata alle attività delle da noi proposte e
poi ritiene che la nostra Associazione svolga per la città un importante servizio, sia per le persone
giovani che per quelle anziane. Questo ha potuto verificarlo in quanto la figlia da molti anni
frequenta la nostra palestra. Il Consiglio dopo le valutazioni del caso, accetta l’adesione quale Socio
Sostenitore della Sig. Michela Chiesa, nata ad Acqui Terme il 29.10.1963 ed abitante in Via Sandro
Pino, 11 – Valenza.
Punto 5
Il Socio Piero Bertolotti, essendo a conoscenza del fabbisogno finanziario della Associazione si è
reso disponibile a concedere un prestito di € 5.000,00 a titolo di mutuo gratuito per far fronte alle
necessità di spesa, in particolare, nel periodo di fine luglio metà settembre 2016. Il Consiglio
ringraziando sentitamente, accetta l’offerta del Socio Bertolotti, rendendosi disponibile a restituire
la suddetta somma entro fine dicembre 2016.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 22,35 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

