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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Non avendo l’Assemblea il giorno 26 settembre 2016 presso la sede legale di via Bellini 6 in Torino raggiunto alle ore 
20 in 1ª convocazione la legale maggioranza rappresentativa, in data 27 settembre 2016, 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’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Movimento Naturale con il seguente ordine del giorno: 

1. Programmazione anno sociale 2016-17 
2. Presentazione nuovo sito 
3. Rinnovo del Consiglio Direttivo 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 15 soci. 
Il Presidente pro tempore prof. Gianesini dichiara valida la seduta e, dato il benvenuto ai soci presenti, chiama a fungere 
da segretaria la dott.ssa Serra, invitandola a porre in discussione i punti dell’ordine del giorno di convocazione. 
1) La dott.ssa Serra porta all’attenzione i due nuovi corsi di Ginnastica Dolce organizzati presso la ASD Yoshin Ryu; 
conferma la collaborazione con il progetto Mus-e con 6 laboratori in tre scuole primarie cittadine; ringrazia il 
consigliere Silvio Cocco per la generosa offerta dell’utilizzo gratuito della sala per le attività di danza e Ginnastica 
Dolce. 
Il Presidente informa che le attività continueranno a svolgersi nelle sedi di L.go Dora Colletta 51/53, via Mantova 19 e 
presso la Scuola Elementare Tommaseo e riconferma in 30 euro l’importo della quota associativa. 
2) Presenta poi con soddisfazione l’architettura del nuovo sito realizzato dal socio Jacopo Gianesini e sottolinea come il 
sito si sia arricchito di un blog su cui postare eventi che riguardino la Danza; l’Associazione si impegna ad aggiornare il 
blog almeno ogni 15 giorni, ma necessita della collaborazione dei soci nel tenere attiva la pagina. 
3) Il Presidente uscente subentra nella discussione informando 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 cinque componenti e propone l’inserimento nel Consiglio della socia Maria Ghisaura. L’Assemblea delibera con 
14 voti a favore e una astensione di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci Mauro Gianesini, Claudia 
Serra, Norma De Piccoli, Lucia Ferrero, Silvio Cocco, Maria Ghisaura. 
4) La dott.ssa Serra informa delle spese eccezionali che graveranno sull’Associazione per l’acquisto del defribillatore e 
per il pagamento del canone al Consorzio Fonografici. L’Assemblea manifesta stupore per l’esigibilità di questo canone 
e la socia Ghisaura offre la sua competenza in campo giuridico-amministrativo e chiede le si invii la documentazione 
inerente al tema. 
La dott.ssa Serra manifesta tutta la sua soddisfazione per il gratificante esito del seminario di sabato 24 e domenica 25 
settembre presso la palestra del Fortino cui hanno partecipato 12 soci. 
 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 19:40. 
 
Torino, 27 settembre 2016 
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 (Presidente pro tempore) 
 
 
 ...........................................................  
  
 (Segretario) 


