Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DIECI del mese di MARZO
dell'anno DUEMILADICIASSETTE 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
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Tallarico Carmine
Sono assenti i Consiglieri Brussolo Samantha e Fabbris Davide
Alle ore 21,15 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 Straordinaria dei Soci
3) Convocazione Assemblea Elettiva
4) Approvazione Bilancio Consuntivo 2016
5) Approvazione Bilancio di Previsione 2017
6) Organizzazione Saggio di fine corsi
7) Organizzazione Centro Estivo Giovanile
8) Restituzione prestito al Socio Piero Bertolotti
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, dalla verifica emerge che per nessuna domanda esistono impedimenti statutari, quindi il
Consiglio le approva all’unanimità. Le domande sono depositate presso la sede sociale e verranno
inserite in apposito contenitore e custodite in armadio metallico assicurato con chiave.
Punto .3
Il Consiglio decide di convocare l’Assemblea Elettiva Straordinaria dei Soci per il 28 aprile 2017
alle ore 21.15 in prima convocazione e il 9 maggio 2017 alle ore 21.15 in seconda convocazione.
L’Assemblea si terrà presso la sede legale in Via Michelangelo 3 bis – Valenza.
L’Ordine del Giorno sarà il seguente:
1) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Modifiche statutarie
3) Lettura ed approvazione della Relazione del Presidente

4) Approvazione del Bilancio di Previsione anno finanziario 2016
5) Approvazione del Bilancio di Previsione anno finanziario 2017
6) Elezione del Presidente
7) Elezione del Consiglio Direttivo
8) Varie.
Come noto, la nostra associazione ritiene fondamentale la partecipazione alle decisioni del maggior
numero possibile di Soci, per questo, come consuetudine, cercherà di dare la massima divulgazione
della convocazione dell’Assemblea. Si affiggerà in bacheca il manifesto di convocazione, di
distribuiranno a tutti i Soci che frequentano la nostre attività il volantino di convocazione, inoltre si
utilizzeranno tutti i mezzi infirmatici a disposizione dell’Associazione, comprese le notifiche inviate
con la nostra APP. Invieremo la notizia della convocazione ai giornali locali.
Il Presidente ha consegnato ai Consiglieri lo Statuto con da proposta delle modifiche da apportate,
In seguito alla discussione, le modifiche vengono approvate ed il testo verrà inviato al notaio
Zunino poiché lo statuto verrà redatto come atto pubblico.
Poiché come previsto dallo statuto è necessario indicare il numero di componenti che faranno parte
del nuovo consiglio, si decide di mantenere il numero di otto.
Si decide altresì di proporre all’assemblea di adottare il nuovo statuto subito dopo la sua
approvazione.
Il Presidente illustra brevemente i temi che intende affrontare nella relazione che pronuncerà in
assemblea. Il Consiglio si trova concorde con l’impostazione del presidente e suggerisce di
affrontare anche il problema annoso del debito con il comune.
Punto 4
Si prende in esame il Bilancio Consuntivo 2014 dal quale di evidenzia un totale di entrate,
comprese le attività commerciali, pari a € 252.379,03 ed un totale di uscite, anche queste comprese
le attività commerciali, pari a 255.961,80. Le sole attività commerciali ammontano: Entrate €
14.665,88 – Uscite € 509,20. Sul bilancio di cassa non appare ma bisogna tenere conto del debito
con il comune di € 66.617,26, debito relativo alle spese energetiche. Il patrimonio netto al
31.12.2016 ammonta ad € 248.025,44
Il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità e così come è stato approvato viene inviato al
Collegio dei Revisori dei Conti per la sua verifica.
Punto 5
Viene preso in esame il Bilancio di Previsione 2017. Dal bilancio si prevedono entrate per €
241.430,00 e uscite per € 230.100,00. Il Bilancio di Previsione viene approvato all’unanimità.
Punto 6
Il Consiglio decide di organizzare come tutti gli anni, il tradizionale saggio di fine corsi. Il suddetto
saggio si terrà al Palasport di Valenza il 17 giugno 2017 e avrà come tema le musiche per film.
Sono previsti due spettacoli, uno alle ore 16,00 ed uno alle ore 21,00. Ci sarà un biglietto di entrata
di € 5,00. Le tecniche dell’associazione, insieme ad un gruppo di lavoro, composto in prevalenza
dalle mamme delle nostre atlete, stanno predisponendo il programma e pensando
all’organizzazione. Il Vice presidente è incaricato a richiedere al Comune di Valenza e alla SIAE
tutti i permessi necessari.
Punto 7
Il Consiglio decide di organizzare anche per l’estate 2017 il Centro Estivo Giovanile a carattere
sportivo. Poiché da un paio d’anni si registra una diminuzione delle presenze, dove una delle cause

sta nel fatto che i nostri costi sono leggermente più alti per il fatto che sulle nostre quote viene
applicata l’IVA, mentre non risulta questo avvenga in altri centri estivi, il Presidente avvisa che se il
numero di iscritti sarà esiguo, non si procederà all’organizzazione del nostro centro estivo. Il
Consiglio concorda con il Presidente. Il Depliant illustrativo con i relativi costi, viene allegato al
presente verbale
Punto 8
Con Consiglio ringraziando per la disponibilità e l’attaccamento alla Associazione, decide la
restituzione del prestito a titolo di mutuo gratuito di € 5.000,00 a Bertolotti Piero, si incarica il
Presidente affinché provveda in merito.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 24,15 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

