Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno UNO del mese di GIUGNO 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
Chiesa Michela
Battezzato Silvia
Boz Mauro
Buzio Mauro
Lngo Manuela
Pivetti Matteo
Tallarico Carmine
e l’invitato permanente Piero Bertolotti.
Alle ore 21.20 il Presidente, constatata la presenza di numero 8 Soci su numero 8 Soci componenti il
Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta. Chiama a fungere da segretario il Consigliere Tallarico
Carmine.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2) Approvazione domande Soci Effettivi
3) Nomine cariche Consiglio Direttivo
4) Stipula nuove assicurazioni
5) Gestione palazzetto San Salvatore M.to
6) Cancellazione Soci Sostenitori
7) 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 le approva alla unanimità. Le domande vengono costudite in armadio sotto chiave.
Punto 3
Il Consiglio su proposta del Presidente nomina alla carica di Vice Presidente Cresta Stefano. Viene
nominata Segretaria con funzioni di tesoriere Battezzato Silvia. Inoltre viene stabilito che il Consigliere
Buzio Mauro si occuperà delle strutture e delle attrezzature. Tallarico Carmine e Boz Mauro, si
occuperanno del Fitness. Ed inoltre, Longo Emanuela referente Ginnastica Ritmica, Pivetti Matteo
referente Ginnastica Aerobica, Chiesa Michela attività coreografiche.
Punto 4
Al fine di una razionalizzazione delle tutele assicurative nei confronti dei Soci che frequentano le nostre
attività e che collaborano nella gestione della Associazione, si decide di interpellare la compagnia
assicuratrice Alliaz per la stipula di nuove polizze che siano da un lato economicamente vantaggiose e
che coprano in modo adeguato tutti i nostri Soci. Il Presidente Buzio viene incaricato in tal senso.
Punto 5

Il Consiglio dopo ripetuti incontri con l’Assessore allo Sport ed i funzionari del Comune di San Salvatore
M.to e aver avanzato per iscritto alcune condizioni che vengono allegate al presente verbale, è deciso
ad assumere la gestione del Palazzetto dello Sport di questo comune. Al riguardo incarica il Presidente
ed il Presidente affinché formalizzino all’Amministrazione la nostra disponibilità. Viene loro data ampia
delega per il proseguo delle trattative al fine di addivenire ad un eventuale accodo definitivo.
Punto 6
Per ragioni personali diverse, espresse al Presidente, Botnari Liuba e Manasia Antonio, non intendono
far più parte della Associazione in qualità di Socio Effettivo. Il Consiglio ne prende atto e incarica il
segretario affinché Provveda alla loro cancellazione dal Libro Soci Sostenitori. Purtroppo per ragioni
drammatiche è venuta a mancare la Socia Sostenitore Simonetta Canegale, con nostro grande
rammarico, verrà cancellata dal Registro di Socio Sostenitore.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente
alle ore 23.30 dichiara chiusa la seduta.

