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VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data 26 ottobre 2015, alle ore 20:00, presso la sede legale della Associazione in via Bellin 6 - 
Torino, si riunisce il Consiglio Direttivo della A.S.D. “Movimento Naturale”, con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Individuazione competenze dei soci a seguito di assegnazione di incarico di collaborazione 
professionale da parte dell’Associazione Mus-e Torino onlus all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Movimento Naturale” (vedi allegato); 

2. attribuzione della delega disgiunta ad ogni componente del Consiglio Direttivo in merito 
all’ammissione dei nuovi soci; 

3. approvazione di una tabella di quantificazione dei rimborsi spese forfettari da riconoscere ai 
propri soci/tesserati in qualità di istruttore; 

4. donazioni liberali; 
5. ammissione nuovi soci; 
6. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente verifica la validità della seduta, constatando la regolare convocazione della riunione; 
sono presenti i consiglieri De Piccoli, Ferrero, Serra.  
Il Presidente chiama la dott.ssa C. Serra a fungere da verbalizzatore. 
 

1. Il Presidente informa che l’Associazione Mus-e Torino Onlus in data 15 ottobre ha conferito 
all’A.S.D. Movimento Naturale un contratto di collaborazione professionale per attività 
artistica nelle scuole Materne ed Elementari coinvolte nel progetto Mus-e Torino per il 
periodo 15/10/2015-30/05/2016. Tale contratto reca la firma del presidente Mus-e dr 
Fiorenzo Alfieri e per accettazione del presidente Mauro Gianesini. 
Il Presidente propone che tale ruolo venga affidato alla dott.ssa Serra Claudia, considerate le 
sue competenze didattiche.  
Il Consiglio approva. 

2. Il Presidente fa presente l’opportunità di attribuire ad ogni componente del Consiglio 
Direttivo delega in materia di ammissione dei nuovi soci. 
Il Consiglio approva. 

3. La vice-Presidente dott.ssa Serra propone che il compenso orario lordo da riconoscere ai 
soci/tesserati in qualità di istruttori sia di 15 - 20 - 25 - 30 o 40 euro in ragione 
dell’esperienza e della professionalità conseguite e dei contesti educativi. 
Il Consiglio approva. 

4. Il Presidente propone che l’Associazione continui a operare in termini di donazioni liberali, 
previa valutazione attenta dei destinatari.  
A tal proposito informa di essere stato contattato dall’organizzazione ARCA per un 




