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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
 
Non avendo l’Assemblea il giorno 13 febbraio 2019 presso la sede legale di via Bellini 6 in Torino raggiunto in 1ª convocazione 
la legale maggioranza rappresentativa, in data 14 febbraio 2019, alle ore 17.45, presso la sala video dell’A.S.D. Yoshin Ryu in 
lungo Dora Colletta 51 - Torino si riunisce in 2ª convocazione l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Movimento Naturale con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente per l’anno 2018-19 
2. Approvazione del bilancio consuntivo del 2018 
3. Trattamento economico della funzione istituzionale e della funzione di collaborazione dei componenti il Consiglio 

Direttivo 
4. Conferimento d’incarico ricevuto dall’Associazione Mus-e Torino onlus 
5. Riforma terzo settore e obblighi per le A.S.D. 
6. Donazione liberale 
7. Varie ed eventuali.. 

Sono presenti 14 soci (come da foglio firme allegato) 
 
1) Il Presidente prof. Gianesini dichiara valida la seduta e chiede alla dott.ssa Serra di fungere da segretario. 
Informa i soci presenti che nel Consiglio Direttivo del 2 ottobre 2018 è stato riconfermato nella carica di Presidente e legale 
rappresentante pro tempore dell’Associazione e che la socia Ferrero Lucia è stata scelta come Vice-presidente.  
Richiama i soci a segnalare in risposta il ricevimento via mail dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Sono state 21 le 
comunicazioni in risposta in questa occasione, con un soddisfacente incremento rispetto alle passate convocazioni. 
Segnala che al momento i soci accettati sono 45, per la prima volta inferiore al consueto standard numerico del tesseramento. 
Invita pertanto i soci presenti a farsi promotori delle iniziative dell’Associazione che necessita di un rilancio in termini di 
partecipazione, poco efficaci essendosi rivelati i canali promozionali attivati in ambito social. 
La conduzione dello stage internazionale previsto per febbraio - data l’indisponibilità  dell’artista Nina Dipla - è stata proposta 
con lo stesso progetto all’artista Julie Anne Stanzak per l’autunno 2019, in collaborazione con l’A.S.D. Ginger Company. 
 
2) Il Presidente dà lettura del rendiconto economico e finanziario, relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2018, come da allegato 
documento di prima nota; sul conto corrente n° 2800 intestato all’Associazione presso la Banca Regionale Europea residuavano 
in tale data 730,96 euro mentre la cassa contanti pronto spese chiudeva con 38,57 euro disponibili.  
Per mancanza di copertura è stata rinviata la corresponsione degli emolumenti contrattualmente stabiliti per il mese di dicembre 
sia per le attività di danza e ginnastica sia per le attività a carattere amministrativo gestionale.  
Al termine dell’illustrazione il rendiconto 2018 e quanto relato dal Presidente viene approvato all’unanimità. 
Il materiale verrà quanto prima consegnato alla dott.ssa Di Mase per la redazione ufficiale del bilancio.  
 
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 2 ottobre 2018. 
 
4) Il Presidente informa che l’Associazione Mus-e Torino Onlus ha conferito formalmente in data 15 ottobre all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Movimento Naturale un contratto di collaborazione professionale per attività artistica negli Istituti 
scolastici coinvolti nel progetto Mus-e Torino per il periodo 15/10/2018-31/05/2019 in numero di 4 Laboratori in area Danza e 
un contratto di collaborazione volto al “Coordinamento e Supervisione Progetto Erasmus Plus Arte Por la Convivencia /scuola 
De Amicis anno scolastico 2017-18 per il periodo 15/10/2018-31/12/2018. 
I contratti sono a firma del presidente Mus-e avvocato Marco Rossi e per accettazione del presidente Mauro Gianesini. 



Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo in data 2 ottobre 2018 ha individuato nella dott.ssa Claudia Serra il soggetto 
dotato della professionalità richiesta per ricoprire entrambi i ruoli. 
 
5) Il Presidente cede la parola alla consigliera Serra che informa i soci presenti sugli obblighi derivanti dalla riforma di terzo 
settore. Tale riforma ha reso necessario il riconoscimento a Claudia Serra dello status di insegnante di Danza a livello 
endoassociativo e ha richiesto la totale trasparenza delle attività istituzionali con l’inserimento sul portale CONI 2.0 dei dati 
relativi a attività svolte, orari delle stesse, spazi utilizzati e elenco soci praticanti, attività per attività per consentire il controllo 
da parte della Agenzia delle Entrate. 
 
6) Il Presidente informa che in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 2 ottobre 2018 l’Associazione ha elargito 
una donazione liberale di 50 euro a favore dell’Associazione “I buffoni di corte” impegnata in attività rivolte a persone con 
disabilità e segnatamente a giovani affetti da sindrome di Down. 
 
7) Il Presidente informa i soci che al termine dell’assemblea - previa una breve presentazione critica ad opera di Claudia Serra - 
verrà proiettato il video “Last Work”, coreografia per la Batsheva Dance Company di Ohad Naharin, ideatore della tecnica 
Gaga. 
 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 18.30. 
Copia del verbale verrà inviata ai soci e pubblicata nella cartella istituzionale presente sul sito della Associazione. 
 
 
Torino, 14 febbraio 2019  
 
 .................................................. (Presidente) 
 
  
 
 ................................................... (Segretario) 


