Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTIQUATRO del mese di LUGLIO 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.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2) Approvazione domande Soci Effettivi
3) Programmazione Attività 2017-2018
4) Gestione Palazzetto dello Sport di San Salvatore
5) Adesione a Welfare Voucher
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, dopo una breve discussione dove emerge che per nessuna domanda esistono impedimenti
statutari, le approva all’unanimità.
Punto 3
Gli istruttori e i referenti dei vari settori, hanno programmato le attività sportive per il 2017-2018 Il
Consiglio, non avendo nulla da eccepire, le adotta. Il programma delle attività viene allegato al
presente verbale. Il Consiglio decide le quote di partecipazione alle attività promosse dalla Associane
che vengono allegate al presente verbale.
Punto 4
Il Vice Presidente comunica al Consiglio che si è addivenuti con l’Amministrazione del Comune di San
Salvatore ad un accordo per la gestione del Palazzetto dello Sport del loro comune. Il Vice Presidente
illustra la convenzione concordata con la suddetta amministrazione sostenendo che è del tutto
gestibile e non comporta particolari rischi economici per la nostra associazione. La bozza della
convenzione viene allegata al presente verbale. Il Consiglio decide di sottoscrivere la convenzione
illustrata, aggiungendo, che è necessario chiedere all’Amministrazione monferrina di allegare alla
convenzione stessa una relazione, corredata di fotografie, che fissi lo stato dell’impianto prima si
assumerne la gestione.

Punto 5
Su proposta di un nostro Socio che lavora presso la ditta Pomellato di Milano, il Consiglio decide di
aprire un account presso il portale della Welfare Voucher per far si che i Soci che ne hanno la
possibilità, possano corrispondere le quote di partecipazione alle attività sportive o la Quota
Associativa, tramite questa organizzazione.
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.

Il Segretario

Il Presidente

