Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno SEDICI del mese di MARZO 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:
Buzio Mauro
Boz Mauro
Cresta Stefano
Chiesa Michela
Battezzato Silvia
Pivetti Matteo
Tallarico Carmine
e l’invitato permanente Piero Bertolotti.
E’ Assente il Consigliere Longo Emanuela
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 domande nuovi Soci Effettivi
3) Saggio fine corsi
4) Delega al Presidente firma prestito presso BPM
5) Delega firma al Presidente sottoscrizione piano d’accumulo presso BPM
6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
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)
Vengono prese in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data odierna.
Poiché non sussistono elementi che contrastano con lo Statuto Sociale, le domande esaminate
vengono approvate all’unanimità.
Punto 3)
Il Presidente informa che si sono riunite le tecniche che gestiscono le attività sportive promosse dalla
nostra Associazione ed hanno stabilito di organizzare il Saggio di fine corsi per il 16.06.2018 presso il
Palazzetto dello sport di Valenza. Le tecniche stanno predisponendo il programma del saggio stesso.
Anche per questo anno ci saranno due rappresentazioni, una alle ore 16,00 e l’altra alle ore 21,15. Il
biglietto d’ingresso è fissato in € 5,00. Il Vicepresidente si occuperà di tutti i permessi necessari.

Punto 4)
Il Consiglio, all’unanimità, delega il Presidente affinché proceda alla sottoscrizione del finanziamento
della durata di 48 mesi di € 62.000,00 concesso dalla BPM spa, filiale di Valenza.

Punto 5
Il Consiglio Direttivo delega al Presidente la sottoscrizione del piano di accumulo di € 150,00 mensili e
relativo deposito titoli, contratto con la BPM spa filiale di Valenza.
Punto 6
Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 27.04.2018 presso la Sede
Sociale in Via Michelangelo 3 bis Valenza, in prima convocazione alle ore 18,00 ed in seconda
convocazione alle ore 21,30, con il seguente O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della Seduta precedente
2) Relazione del Presidente e sua approvazione
3) Approvazione Bilancio Consuntivo anno finanziario 2017
4) Approvazione Bilancio di previsione anno finanziario 2018
5) Varie
Nel prossimo consiglio, che si terrà prima dell’Assemblea dei Soci, si prenderanno in esame il Bilancio
consuntivo 2017 ed il Bilancio preventivo 2018. Relativamente alla convocazione dell’Assemblea, si
provvederà ad affiggere in bacheca sociale la convocazione, inoltre, i Soci verranno avvisati tramite
volantini, invio della convocazione tramite mail e SMS, inoltre, verrà pubblicata sulla nostra pagina
Facebook e sul Sito sociale ed inoltre inviando la comunicazione tramite la nostra APP. Verrà altresì
data notizia della convocazione dell’Assemblea tramite la stampa locale.
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
Silvia Battezzato

Il Presidente
Buzio Angelo

