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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Non avendo l’Assemblea il giorno 2 marzo presso la sede legale di via Bellini 6 in Torino raggiunto in 1ª convocazione 
la legale maggioranza rappresentativa, in data 3 marzo 2015, alle ore 20:00, presso lo Spazio Manto, via Mantova 19 
(2° piano) in Torino si riunisce in 2ª convocazione l’Assemblea dei soci dell’A.S.D. Movimento Naturale con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente per l’anno 2014-15; 
2. Approvazione del bilancio consuntivo del 2014 e proposte per l’anno 2015-16; 
3. Trattamento economico della funzione istituzionale e della funzione di collaborazione dei componenti il Consiglio 

Direttivo; 
4. Attività laboratoriali nelle Scuole; 
5. Conferimento d’incarico ricevuto dall’Associazione Mus-e Torino onlus; 
6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 18 soci (come da foglio firme allegato) 
1) Il Presidente prof. Gianesini dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Serra. 
Richiama i soci a segnalare sempre e tempestivamente il ricevimento dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, 
utilizzando il canale informatico. Si dice soddisfatto del livello di partecipazione alle attività svolte nei corsi di 
Ginnastica Dolce e Danza per adulti, che hanno visto anche per l’anno 2014-15 un numero di tesserati consolidato sulle 
60 unità. 
Si complimenta per il successo ottenuto dalla partecipazione al Convegno “!984-2014 Donne, Città e Territorio” con 
l’evento “SECONDO TEMPO” che ha visto impegnate 14 socie del corso di Danza Moderna al Teatro delle Arti del 
Cecchi Point 
 
2) Il Presidente dà lettura del rendiconto economico e finanziario, relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014, come da 
allegato documento di prima nota; al termine della illustrazione il rendiconto 2014 viene approvato all’unanimità. Il 
materiale verrà quanto prima consegnato alla dott.ssa Di Mase per la redazione ufficiale del bilancio.  
Il Presidente espone le previsioni di entrata e di uscita per l’anno 2015: conferma in 30 euro l’ammontare della quota 
associativa per l’anno sociale 2015-16 e propone il mantenimento dei contributi integrativi per le attività sui 
livelli dell’anno sociale 2014-15. 
L’Assemblea approva. 
Il Presidente comunica il suo desiderio di proseguire il rapporto di collaborazione con l’ASD Yoshin Ryu, con la quale 
si condividono linee statutarie e intenti sociali. 
Riconferma l’utilizzo dello spazio denominato Spazio Manto di via Mantova 19 in Torino offerto a titolo gratuito dal 
socio Silvio Cocco. Ripropone l’utilizzo di tale spazio per le attività del martedì dalle 17:15 alle 19:30 e del giovedì 
dalle 13:15 alle 14:15. 
L’Assemblea approva. 
 
3) Il Presidente informa che - in osservanza all’art. 90 della Legge 289/02 - i componenti del Consiglio Direttivo per 
nessuna motivazione percepiranno emolumenti per la funzione istituzionale svolta ( rapporti con Enti, promozione e 
divulgazione delle linee guida statutarie, relazione con il Comitato locale UISP, relazione con gli istituti scolastici 
interessati al valore educativo delle proposte); saranno invece corrisposti loro contributi a fronte di regolari contratti 
come compenso di attività di collaborazione svolte per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione 
come da tabella compensi approvata dal Consiglio Direttivo in data 27 gennaio 2014. 
L’Assemblea approva. 
 
4) Il Presidente manifesta la sua soddisfazione per la realizzazione da parte dell’Associazione nella persona del vice-
presidente dott.ssa C. Serra di attività laboratoriali nelle scuole dell’obbligo in collaborazione col Comune di Torino 
(Progetto ITER - Pagine in Danza 10) e con la 7ª Circoscrizione (scuola elementare Fontana - progetto Corpo Suono 
Movimento). 
I Laboratori di ITER vedranno coinvolte classi delle scuole elementari Carducci e Duca d’Aosta sul tema “Nutrire il 
Pianeta - Cibo Energia per la Vita ” con un soggetto ispirato al testo “Il riposo della polpetta”. 
Il percorso laboratoriale si concluderà con una messa in scena presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani il 26 
maggio.  
L’Assemblea approva. 
 



5) Il Presidente informa che l’Associazione Mus-e Torino onlus ha richiesto all’A.S.D. Movimento Naturale di 
individuare una professionalità atta a ricoprire il ruolo di coordinamento artistico dei laboratori gestiti da Mus-e in 14 
scuole elementari e materne della città e altresì una professionalità atta a intervenire presso alcuni laboratori come 
istruttrice di Danza Educativa. Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo ha conferito entrambi gli incarichi alla 
dott.ssa Claudia Serra. 
L’Assemblea approva.  
 
6) Il Presidente informa che con il patrocinio della Città di Moncalieri in data 13 marzo alle ore 21 presso la sala 
piccola delle Fonderie Limone verrà replicato lo spettacolo “SECONDO TEMPO” nell’ambito della iniziativa avente 
per tema “la cultura della salute bene comune”. L’evento sarà gratuito e per le spese sostenute per la messa in scena 
verrà corrisposto dalla Città di Mocalieri un contributo di 250 euro. 
L’Assemblea approva. 
 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 20:45, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale. 
 
Torino, 3 marzo 2015 
 
 .................................................. (Presidente) 
 
 
 .................................................. (Segretario) 
 


