Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TREDICI del mese di GENNAIO
dell'anno DUEMILADICIASSETTE 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) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione domande Soci Effettivi
3) Premi ad istruttori par risultato sportivi
4) Sostituzione macchine cardiotoniche
5) 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, dopo una breve discussione dove emerge che per nessuna domanda esistono impedimenti
statutari, le approva all’unanimità. Le domande vengono depositate in armadio metallico chiuso a
chiave.
Punto 3
Vista i positivi risultati sportivi ottenute nell’anno sportivo 2016, il Consiglio decide di attribuire un
premio ai seguenti istruttori:
Bertolotti Paola
€ 350,00
Celentano Chiara
€ 350,00
Darone Minica Maria
€ 250,00
Jain Amishi
€ 250,00
Mazzucco Daniela
€ 350,00
De Regibus Anna
€ 350,00
Marazzi Stefano
€ 150,00
Tiozzo Melissa
€ 350,00

Sergaeva Nataliia
Saviolo Giorgia

€350,00
€ 150,00

Punto 4
Il Consigliere Tallarico Carmine, ribadisce la necessità di sostituire le attuali macchine Cardio
Toniche con altre di nuovo tipo. Molte di queste sono rotte o mal funzionanti che provocano
numerose critiche da parti dei Soci. Inoltre le macchine Cardiotoniche vengono utilizzate anche
dalle atlete delle sezioni agonistiche le quali hanno bisogno di attrezzature funzionanti alla
perfezione. Il Consiglio incarica lo stesso Tallarico ed il Presidente affinché inizino a interessarsi
sui costi e sulla possibilità di ottenere un finanziamento per l’acquisto. In prossimi consigli si
prenderà una decisione definitiva.
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

