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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
Non avendo l’Assemblea il giorno 19 settembre 2014 presso la sede legale di via Bellini 6 in Torino raggiunto in 1ª 
convocazione la legale maggioranza rappresentativa, in data 23 settembre 2014, alle ore 19:00, presso lo Spazio Manto 
2°p, via Mantova 19 in Torino si riunisce in 2ª convocazione l’Assemblea dei soci dell’A.S.D. Movimento Naturale con 
il seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo del Consiglio Direttivo 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 16 soci. 
1) Il Presidente pro tempore prof. Gianesini dichiara valida la seduta e cede la parola al vice-presidente dott.ssa Serra, la 
quale informa che, in ottemperanza al disposto dello Statuto dell’Associazione, l’Assemblea è tenuta a rinnovare i 
componenti del Consiglio Direttivo; chiede la riconferma degli attuali tre componenti e propone l’inserimento nel 
Consiglio dei soci Ferrero e Cocco, espressione attiva della rinnovata partecipazione alle attività istituzionali 
dell’Associazione. L’Assemblea delibera all’unanimità di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci Mauro 
Gianesini, Claudia Serra, Norma De Piccoli, Lucia Ferrero, Silvio Cocco. 
 
2) Il socio Claudia Serra riconferma la soddisfazione espressa dal pubblico femminile presente alla recita del 6 giugno; 
illustra le proprie iniziative volte a proporre repliche dello spettacolo in alcune Case di quartiere e in alcuni Comuni 
della provincia di Torino e di Cuneo; il socio Maria Bongiovanni in merito informa del suo contatto con l’Assessore 
alla Cultura del comune di Moncalieri. Il presidente pro tempore comunica che l’Associazione sarà presente 
all’iniziativa ISCA del 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 in piazza San Carlo con le attività di Danza e di Ginnastica 
Dolce proposte al pubblico cittadino e sollecita i soci a parteciparvi con parenti e amici. 
Il Consiglio Direttivo sarà quanto prima convocato per la nomina delle cariche sociali. 
 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 19:30. 
 
Torino, 23 settembre 2014 
 
  
 


