Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno DIECI del mese di APRILE
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) Verifica candidature
4) 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
Vengono prese in esame le candidature a presidente e consiglieri relative all’Assemblea elettiva che
si terrà in prima convocazione il 28.04.2017 ed in seconda convocazione il 09.05.2017. Per nessun
candidato sussistono incompatibilità statutarie, pertanto, le liste sono così composte:
Presidente:
Buzio Angelo
Consiglieri:
Battezzato Silvia
Boz Mauro
Buzio Mauro
Chiesa Michela
Cresta Stefano

Longo Emanuela
Pivetti Matteo
Tallarico Carmine
Le liste verranno tempestivamente esposte in bacheca.
Il Presidente, insieme ai Consiglieri, constata che il numero di candidati è esiguo, nonostante si sia
operato per coinvolgere un numero maggiore di Soci. Questo sta a significare, come già sottolineato
in altre occasioni, che le persone che intendono impegnarsi nel mondo del volontariato, almeno
quello sportivo, sono sempre meno. Alcune delle ragioni possono essere: il sempre maggiore
impegno e le crescenti difficoltà nel gestire le Associazioni dilettantistiche ed inoltre, anche perché,
tutto sommato, i dirigenti sono sempre più sottoposti a rischi personali.
Speriamo che per noi e per i nuovi dirigenti prevalga sempre la passione.
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

