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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Non avendo l’Assemblea alle ore 21 del giorno 28 settembre presso la sede legale di via Bellini 6 - Torino raggiunto in 
1ª convocazione la legale maggioranza rappresentativa, in data 29 settembre 2015, alle ore 18:00, presso lo Spazio 
Manto, via Mantova 19 - Torino si riunisce in 2ª convocazione l’Assemblea dei soci dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Movimento Naturale con il seguente ordine del giorno: 

1. Programmazione attività anno sociale 2015-16; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i soci Mauro Gianesini, Claudia Serra, Norma De Piccoli, Lucia Ferrero, Maria Moretti, Clara Voglino, 
Mirella Voglino, Maria Bongiovanni, Giuseppe Augello, Maria Ghisaura, Raffaella Sala, Mariangela Toja, Donatella 
Bianco, Fausta Bonaveri, Carla Gatti, Marinella Poggi, Paola Viretti, Mariella Balbo. 
1) Il Presidente prof. Gianesini dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario la dott.ssa De Piccoli. 
Ribadisce la necessità che i soci confermino via mail l’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea; 
a fronte di una sessantina di avvisi inviati solo 28 sono state le conferme di avvenuta ricezione. Analogamente sollecita 
ad accedere con regolarità al sito, per essere sempre aggiornati su quanto attiene la vita sociale e istituzionale 
dell’Associazione. 
Prende la parola la vice-Presidente dott.ssa Serra che, facendo riferimento alla pubblicazione sul sito del bilancio 2014 
(consegnato dalla commercialista dott.ssa Di Mase a fine settembre), ne illustra gli elementi costitutivi. La socia 
Bonaveri - interpretando il sentire di molti altri - afferma una scarsa affezione per gli aspetti di gestione fiscale, pur 
comprendendone la necessità. 
Il Presidente chiarisce 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. 
Propone di confermare la disponibilità dell’Associazione a collaborare con il progetto educativo portato avanti dalla 
Associazione Mus-e Torino onlus nelle scuole dell’obbligo torinesi. 
L’Assemblea approva. 
Con l’intento di diffondere le linee istituzionali e la cultura della Danza molti soci tra i presenti si dichiarano disponibili 
a diffondere nei propri ambiti lavorativi e amicali il materiale che illustra le attività dell’Associazione; nello specifico le 
cartoline che sono state realizzate come strumento promozionale utilizzando 3 foto scattate durante lo spettacolo 
“Secondo Tempo” andato in scena alle Fonderie Limone. 
2) Riprende la parola la dott.ssa Serra che informa della elaborazione, avvenuta da circa un mese con la collaborazione 
della dott.ssa De Piccoli, di un progetto di Teatro-Danza dal titolo “Oltre la Danza”, per cui presentare richiesta di 
contributo alla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando OPEN. Ne illustra a grandi linee i contenuti, chiarendo 
che l’impegno richiesto andrà da febbraio 2016 a giugno 2017 e invita i soci presenti a fornire la propria disponibilità a 
essere parte attiva del progetto, qualora il finanziamento fosse ottenuto. 
I soci presenti si dichiarano tendenzialmente interessati, riservandosi l’adesione a quando i dettagli delle attività di 
esecuzione del progetto verranno ulteriormente chiariti. 
Alle ore 19:00, a chiusura dell’Assemblea, viene proiettato il video Summerspace, coreografia di Merce Cunningham, 
preceduto da una illustrazione critica della dott.ssa Serra. 
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