Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno UNO del mese di DICEMBRE 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
Pivetti Matteo
Tallarico Carmine
E’ assente la Consigliere Longo Emanuela
e l’invitato permanente Piero Bertolotti.
Alle ore 21.20 il Presidente, constatata la presenza di numero 7 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 Soci Effettivi
3) Scelta commercialista
4) Rinnovo programma contabilità
5) Attività c/o palazzetto dello Sport di San Salvatore M.to
6) Incontro TOP GR FGI del 17/12/2017
7) Acquisto Macchie Sala Cardio
8) 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. Constatato che non esistono incompatibilità statutarie, vengono approvate all’unanimità,
Punto 3)
Si Sono valutate varie soluzioni per affidarci all’assistenza di un commercialista che abbia una
conoscenza approfondita in materia di associazionismo sportivo. Dott. Mignone, nostro attuale
consulente, sta diventando particolarmente oneroso, quindi si pensa di non avvalerci più della sua
collaborazione, si è valutato di affidarci alla CNA di Valenzama ci è parso poco competente riguardo
l’associazionismo sportivo, abbiamo avuto l’indicazione dello Studio Massarenti Dott.ssa Cristina di
Casale Monferrato di cui abbiamo avuto notizia sia particolarmente competente in materia sportiva.
Occorre programmare un incontro conoscitivo. Ovvio che se emergessero nominativi di consulenti
particolarmente competenti in tutta la materia dell’associazionismo, prenderemo senz’altro in
considerazione l’opportunità.
Punto 4)

Si è deciso di procedere con il rinnovo del programma di contabilità, in quanto, quello in uso, è
diventato obsoleto, si valuterà appena individuato un nuovo consulente le soluzioni da adottare.
Punto 5)
Attività di San Salvatore M.to, considerazioni sui primi mesi di attività nel palazzetto preso in gestione:
Presso il palazzetto di San Salvatore, la nostra Associazione gestisce direttamente le attività Silver di
Ginnastica Ritmica e lezioni di Baby Gym;
Si prevede un costo per le spese energetiche vicino ad € 20.000,00 annui, in parte ammortizzate con
l’intervento del Comune di San Salvatore. Si spera di coprire la rimanente spesa con le quote orarie
versate dalle Associazioni sportive che utilizzano l’impianto. Gli importi versati da queste associazioni
per l’utilizzo del palazzetto, vengono tutte fatturate.
Il comune di San Salvatore dovrebbe effettuare opere di ristrutturazione presso l’impianto sportivo.
Si è deciso di spostare alcune attività che a volte si svolgevano al Palazzetto di Valenza, risparmiando
così le relative quote di utilizzo.
Punto 6
Il Consiglio, su richiesta della Federazione Ginnastica d’Italia, ha deciso di Organizzazione l’incontro
TOP GR riservato alle bambine con età inferiore agli 8 anni. L’incontro che prevede la partecipazione di
bambine provenienti da molte provincie del Piemonte, si terrà in data 17/12/2017. Per
l’organizzazione dell’iniziativa è necessario coinvolgere i Soci.
Punto 7)
Come già discusso, si è deciso di sostituire alcuni macchinari della sala cardio, soprattutto cyclettes ed
ellittiche. Si è deciso di acquistarle dalla ditta Matrix, perché di qualità ottima e dai costi di
manutenzione inferiori alle concorrenti.
Per il loro acquisto si è deciso di aprire un finanziamento presso la Banca Popolare di Milano.
Si incarica il Presidente ed il Socio Bertolotti perché procedano in tal senso.
Punto 8) Varie
Poiché la stampante in dotazione all’ufficio segreteria non è più funzionante, si è deciso di acquistarne
una nuova con caratteristiche semi professionali presso la Ditta Boz di Valenza.
Il Presidente incarica il Vice Presidente Stefano Cresta affinché prenda contatti ed insista con
l’Amministrazione di Valenza per definire la questione del debito maturato nei loro confronti che
attualmente ammonta a € 94.967,56.
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

