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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Non avendo l’Assemblea il giorno 6 febbraio presso la sede legale di via Bellini 6 in Torino raggiunto in 1ª 
convocazione la legale maggioranza rappresentativa, in data 8 febbraio 2016, alle ore 19:15, presso la sala video 
dell’Associazione Yoshin Ryu in Torino in lungo Dora Colletta 51/53 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 2015-16; 
2. Approvazione del bilancio consuntivo del 2015; 
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. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 16 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. 
Richiama i soci a segnalare sempre e tempestivamente il ricevimento dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, 
utilizzando il canale informatico del mailing. Segnala un leggero calo nel numero degli associati, attestato al momento 
sulla cinquantina. 
Informa del mancato avvio da parte della fondazione ITER del progetto “Pagine in Danza” venuto meno lo 
stanziamento di fondi da parte dell’amministrazione cittadina. Ricorda che l’Associazione ha partecipato a tutte e dieci 
le precedenti rassegne di Pagine in Danza portando le proprie competenze nell’ambito della Danza Educativa. In questo 
ambito è stata confermata la collaborazione con la Circoscrizione 7 nelle scuole elementari Muratori e Fontana. 
Informa che la Compagnia di San Paolo ha dato risposta negativa alla richiesta di contributo per il progetto “Oltre la 
Danza” presentato dall’Associazione nell’ambito del bando “Open”. 
 

2) Il Presidente dà lettura del rendiconto economico e finanziario, relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015, come da 
allegato documento di prima nota; sul conto corrente n° 2800 intestato all’Associazione presso la Banca Regionale 
Europea residuavano in tale data 863,44 euro mentre la cassa contanti pronto spese chiudeva con 61,30 euro disponibili. 
Al termine dell’illustrazione il rendiconto 2015 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 26 ottobre 2015. 
L’Assemblea approva. 
 

4) Il Presidente informa che l’Associazione Mus-e Torino onlus nella persona del presidente Lorenzo Alfieri ha 
richiesto all’Associazione Sportiva Dilettantistica Movimento Naturale di individuare una professionalità atta a gestire 
attività laboratoriali alcuni come istruttrice di Danza Educativa. Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo in data 
25 ottobre 2015 ha individuato nella dott.ssa Claudia Serra il soggetto dotato della professionalità richiesta. 
L’Assemblea approva.  
 

5) La dott.ssa Serra segnala che a partire dalla fine di luglio in ottemperanza alla legge Balduzzis arà necessaria la 
presenza di un defribillatore di tipo semi-automatico nelle sedi di svolgimento della attività di Danza e di Ginnastica, al 
cui utilizzo provvederanno operatori adeguatamente formati.   
 

 Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 19:45, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale. 
 
Torino, 8 febbraio 2016 
 
 .................................................. (Presidente) 
 
 
 
 .................................................. (Segretario) 
 


