Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno TREDICI del mese di APRILE 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) Bilancio Consuntivo 2017
4) Bilancio Preventivo 2018
5) Organizzazione Gymnastic Campus
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)
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 prima di approvare il Bilancio Consuntivo 2017, illustra sinteticamente gli argomenti che
intende trattare nella relazione che esporrà in assemblea;
Questione della gestione sempre più complesse delle Associazioni sportive; necessità di una persona
che dia in modo continuativo dia una mano in segreteria, chiusura dei mutui e prestiti bancari aperti
per l’ampliamento dell’impianto sportivo; gestione del palazzetto di San Salvatore Mo.to; Andamento
delle attività sportive.
Si passa poi a discutere il bilancio consuntivo 2017, dove si evidenziano un andamento gestionale che
vede entrate per € 264.480,64 ed uscite per € 249.923,15. Il Patrimonio societario al 31.12.2017 ammonta
ad € 197.039,23. Il Bilancio viene approvato all’unanimità dal Consiglio.
Punto 4)
Il Consiglio pasa a valutare il Bilancio Preventivo 2018, al termine della quale si ottengono entrate
comprensive della parte commerciale di € 333.000,50 ed uscite di € 304.000,00, anche in questo caso

incluse le attività commerciali. Il Bilancio Preventivo che sarà parte integrante della relazione che il
presidente esporrà in assemblea viene approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Punto 5
L’anno precedente non è stato organizzato il Centro Estivo in quanto ci sono state pochissime adesioni.
Per il 2018 le istruttrici propongono di organizzare per i mesi di giugno e luglio un Gymnastic Campus
rivolto alle nostre atlete dell’agonistica e alle giovani che frequentano le lezioni di Avviamento alla
Ritmica e alla Aerobica. Il programma dovrebbe prevedere sedute di allenamento delle discipline di
Ritmica e Aerobica oltre che delle lezioni di coreografia. Il programma dovrebbe prevedere, inoltre,
alcune altre attività sportive per integrare la preparazione fisica. Saranno previste anche giornate in
piscina e attività didattiche e gli immancabili, compiti delle vacanze. Il Consiglio approva il progetto e
dà mandato agli istruttori per l’organizzazione del suddetto Gymnastic Campus. Il Consiglio decide le
seguenti quote settimanali di partecipazione: giornata intera € 45,00; mezza giornata € 25,00, si
praticherà lo sconto del 15% per 2 o più fratelli che frequentano. Il Gymnastic Campus funzionerà dalla
ore 8 alle ore 18.
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

