Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO dell’anno
DUEMILADICIOTTO 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
Pivetti Matteo
Tallarico Carmine
e l’invitato permanente Piero Bertolotti.
Soni assenti i Consiglieri Boz Mauro, Longo Emanuela, Pivetti Matteo

Alle ore 21.20 il Presidente, constatata la presenza di numero 5 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) Verifica domande Soci Effettivi
3) Finanziamento nuovi macchinari cardio toniche
4) Gestione scontistica dipendenti Bulgari e Damiani
5) Incontro con nuovo commercialista
6) Premi istruttori
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 Soci Effettivi pervenute alla segreteria sino alla data
odierna, constatato che non esistono impedimenti statutari, vengono approvate alla unanimità.
Come accade regolarmente, le domande vengono archiviate in apposito contenitore conservato sotto
chiave in armadio metallico.
Punto 3)
Come già deciso da precedenti sedute di Consiglio, si ribadisce l’acquisto delle macchine Cardiotoniche
da acquistare presso la ditta Matrix, in aggiunta al suddetto acquisto, si è evidenziata la necessità di
sostituire il bruciatore della sala termica dell’impianto di riscaldamento della palestra da noi gestita.
Valutati i costi, il Consiglio decide di richiedere il finanziamento di 62.000€ alla Banca Popolare Milano,
con un rientro di 4 anni; i funzionari della banca stessa ci hanno assicurato che su tale finanziamenti ci
verrà applicato un tasso di interesse non superiore al 3%. Viene incaricato il Presidente ed il Socio
Piero Bertolotti a proseguire le trattative con il suddetto Istituto di Credito per addivenire ad un
accordo definitivo. Con la stessa Banca Popolare di Milano, il consiglio decide di destinare una quota
mensile ad un fondo comune con modalità da stabilire con la Banca stessa. Questo fondo viene creato
prevalentemente per accumulare il TFR destinato alla tecnica Alena Shleiko da noi assunta. Anche per
questa operazione, vengono incaricati il Presidente e il Socio Piero Bertolotti.

Punto 4)
Dopo essersi confrontati con la nostra commercialista, Il Consiglio approva gli sconti agli abbonamenti
dei dipendenti delle ditte Bulgari e Damiani, Soci della nostra Associazione. Le motivazioni sono già
state espresse dai Soci ed approvate in alcune Assemblee ordinarie.
Punto 5)
Il Presidente ed il Vice Presidente hanno incontrato lo Studio Massarenti Dott.ssa Cristina di Casale
Monferrato per confermare la decisione di avvalerci della sua collaborazione. La Dott.ssa consiglia di
acquistare lo stesso programma di contabilità utilizzato dal suo studio, per essere facilitati nell’invio dei
dati ed essere maggiormente allineati. Il costo del programma si aggira tra i 1.600 e i 2.000 Euro, a
seconda dei moduli che intenderemo utilizzare; nel costo è compreso l’addestramento delle persone
che lo utilizzeranno, inoltre, è garantita un’assistenza per ogni esigenza. Il Consiglio, pur considerando
l’investimento oneroso, su proposta del Presidente e del Vice Presidente ne decidono l’acquisto, per
questo viene dato mandato al Presidente ed al Vice Presidente di prendere contatto con la ditta Dylog
di Torino per definirne l’accordo.
Punto 6
Anche il 2017 è stato veramente ricco di risultati positivi regalatici dalle sezioni agonistiche, per questa
ragione il Consiglio delibera di assegnare alle seguenti tecniche un premio per aver contribuito in
modo determinante a conseguire risultati di così alto valore (es. ginnaste della sezione Ginnastica
Aerobica convocate per i Campionati Europei):
Bertolotti Paola
€ 350,00
Buzio Matteo
€ 200,00
Darone Monica
€ 300,00
Mazzucco Daniela
€ 350,00
De Regibus Anna
€ 350,00
Tiozzo Melissa
€ 350,00
Sergaeva Nataliia
€ 350,00
Saviolo Giorgia
€ 350,00
Gromova Aleksandra
€ 200,00
Bortoloni Giulia
€ 350,00
Re Cecilia
€ 300,00
Lamborizio Ernesto
€ 200,00
Munerato Fabio Danilo
€ 300,00
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente
alle ore 22.45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Silvia Battezzato

Il Presidente
Buzio Angelo

