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VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data 9 giugno 2017, presso lo spazio Manto in via Mantova 19 - Torino, alle ore 17:30 (2° piano) - Torino, si riunisce 
il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica  “Movimento Naturale”, con il seguente ordine del 
giorno : 

1. Iniziative relative allo spettacolo di Teatro Danza “Ma le rose … no” 
2. Programmazione Assemblea Ordinaria Soci di settembre 
3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente verifica la validità della seduta, constatando la regolare convocazione della riunione; sono presenti i 
consiglieri Ferrero, Ghisaura e Serra; il presidente chiama la dott.ssa Serra a fungere da verbalizzatore. 
 

1. Il Presidente informa i consiglieri delle spese resesi necessarie alla messa in scena dello spettacolo così 
articolate: diritti SIAE euro 101,87 - fattura SCF euro 25,93 - utilizzo consolle luci euro 50 - tessera 
Cooperativa “Il Campanile” euro 10 - acquisto timbro per personalizzazione contromarche ingressi euro 22. 
Informa dell’avvenuto contatto della vicepresidente Serra con l’Assessore alle Pari Opportunità Marco Giusta, 
contatto favorito dalla consigliera Ghisaura; all’Assessore è stato richiesto patrocinio gratuito della Città e un 
contributo in servizi (utilizzo di un Teatro cittadino e stampa di materiale di comunicazione) 
Informa di aver altresì ottenuto il patrocinio della Circoscrizione1. 
Il Consiglio approva. 
 

2. Il Presidente propone la convocazione dell’assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno lunedì 25 
settembre alle ore 18 presso la sede legale di via Bellini 6 e in seconda convocazione martedì 26 settembre alle 
ore 18 presso la sala video dell’Associazione Yoshin Ryu lungo Dora Colletta 51;  in tale seconda evenienza al 
termine dell’assemblea sarà proiettato il video “Mr. Gaga”. 
Il Consiglio approva 
 

3. Non essendovi altro da deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 18:00, previa lettura e approvazione del 
presente verbale. 

 
 
 
Torino, 9 giugno 2017 
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