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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Non avendo l’Assemblea il giorno 24 settembre 2018 presso la sede legale di via Bellini 6 in Torino raggiunto in 1ª convocazione la 
legale maggioranza rappresentativa, in data 25 settembre 2018, alle ore 18.00, presso lo Spazio Manto di via Mantova 19 (2° piano) 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 2018-19; 
2. indagine conoscitiva; 
3. rinnovo cariche sociali; 
4. quota associativa e contributi integrativi alle attività; 
5. nuovi orari attività; 
6. normativa sulla privacy e nuova scheda di ammissione/iscrizione; 
7. strategie promozionali; 
8. viaggio in Russia; 
9. nuova produzione spettacolo; 
10. stage internazionale; 
11. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 18 soci (come da foglio firme allegato) 
 
1) Il Presidente prof. Gianesini dichiara valida la seduta, chiede alla vice-presidente dott.ssa Serra di fungere da segretario e le cede la 
parola. 
La vicepresidente illustra ai soci presenti la programmazione per l’anno sociale 2018-19. 
Conferma le attività di Ginnastica Dolce e Danza secondo il calendario inviato ai soci, apparso anche sul sito e sulla pagina FaceBook. 
Le attività si svolgeranno prevalentemente nella sala di via Mantova 19, concessa all'Associazione a titolo gratuito dal proprietario 
consigliere Silvio Cocco. 
Segnala anche la riconferma della collaborazione con l'Associazione Mus-e Torino Onlus (progetto finanziato dalla Compagnia di San 
Paolo) con la realizzazione di 4 laboratori nelle scuole Lessona e Muratori. 
Le classi della Muratori, nella settimana dedicata alla letteratura infantile a Monforte d'Alba, porteranno in scena i due laboratori con un 
lavoro dedicato al Petit Prince di A. De Saint Exupéry. 
L'altro progetto d'interesse cui l'Associazione partecipa è il Progetto Erasmus+ Arte por la Convivencia che vede Claudia Serra 
coordinatrice presso le classi della Scuola De Amicis. 
Il progetto prevede lo scambio di coordinatori dei paesi europei partners allo scopo di osservare e condividere strategie ed esperienze 
educative. 
 
2) Sollecita i presenti alla compilazione e alla restituzione del questionario indicato come "Indagine Conoscitiva" redatto con l'aiuto 
dalla Prof. Norma De Piccoli, socia e consigliera. 
La valutazione dei report aiuterà a individuare indicatori validi ad orientare scelte importanti per le attività associative ed ottimizzarne la 
qualità .  
 
3) La dott.ssa Serra ricorda che ogni due anni decadono le cariche sociali e corre l'obbligo della rinomina. Accertata la rinnovata 
disponibilità dei consiglieri uscenti interpella i soci presenti che a larga maggioranza riconfermano la fiducia ai consiglieri decaduti; il 
Consiglio Direttivo sarà pertanto composto dai consiglieri Mauro Gianesini, Claudia Serra, Lucia Ferrero, Maria Ghisaura, Norma De 
Piccoli, Silvio Cocco. 
 
4) Informa che la quota associativa per l'anno 2018-19 rimarrà 30 euro, mentre il contributo integrativo richiesto per due ore di attività 
subirà un leggero incremento di 10 euro. 
Ricorda l’obbligo di allegare all’atto dell’iscrizione il certificato medico attestante l’idoneità per attività sportive non agonistiche mentre 
l’esame ECG è a totale discrezione del medico curante di base.  
 
5) Illustra la nuova articolazione dell’orario delle attività nelle varie sedi, invitando i soci a verificare costantemente le informazioni sul 
sito dell’Associazione; chiarisce che l’avvio dei nuovi corsi previsti nella giornata del venerdì troveranno concreta realizzazione se 
raggiunta una partecipazione di 6-7 persone. 
 
6) La dott.ssa Serra informa i soci sulla nuova normativa sulla privacy. Per facilitare e accelerare le operazioni il Presidente comunica 
che la modulistica verrà inviata via mail ai soci 17-18; quanti interessati a iscriversi come soci per l’anno 18-19 provvederanno a 
stampare, compilare e restituire firmata la modulistica in questione. 
In caso di procedura non effettuata correttamente, il Coni revocherà le concessioni fatte in termini di agevolazioni fiscali 
all’Associazione. 
 
7) La dott.ssa Serra illustra	l’articolazione	delle	nuove	strategie	promozionali	dell'Associazione:	pagina	FaceBook,	aggiornamento	
del	sito	e	nuova	bellissima	cartolina!	
 



8)	Ripropone il viaggio in Russia nel periodo di Pasqua 2019 come iniziativa associativa, manifestando il desiderio di presenziare agli 
spettacoli di danza del classico repertorio russo nei grandi teatri di Mosca e San Pietroburgo. Aggiunge che la socia Margi Toja si 
occuperà di tenere i contatti con i soci spiegando i dettagli del progetto e il costo (indicativamente attorno ai 1500 euro). 
 
9) Presenta il progetto di un prossimo spettacolo legato alle tematiche già affrontate durante il seminario tenuto a Giugno. Per offrire 
l'opportunità di nuovi approcci e altre esperienze informa i soci dell'idea di coinvolgere nel progetto la danzatrice Nina Dipla, danzatrice 
di livello internazionale con la quale Claudia Serra e le sorelle Voglino hanno già collaborato. 
Informa di aver già contattato Nina Dipla la quale ha condiviso la nuova tematica proposta per lo spettacolo. Il tema proposto è 
sintetizzato dal titolo ancora provvisorio "Camminando, passeggiando" Il quotidiano si srotola, liberando il filo sottile del senso della 
vita, che per quanto segmentata, disciplinata ed espropriata conserva un'eccedenza irriducibile [Henry Lefebvre]. 
 
10) Informa della sua volontà di invitare Nina Dipla a tenere a Torino un seminario di TeatroDanza che verterà sui temi proposti dalla 
bozza di spettacolo attraverso il linguaggio del Teatro di Movimento (data proposta 9-10 febbraio 2019 per la durata di 10 ore). 
Dati i costi da sostenere, ipotizzabili intorno ai 1500 euro, propone di coinvolgere in un rapporto di co-produzione l'ASD 
GingerCompany con cui intrattiene rapporti di amicizia e di appartenenza, anche allo scopo di allargare il potenziale pubblico 
interessato. 
 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 19.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
Torino, 25 settembre 2018  
 
 ..................................................  (Presidente pro tempore) 
 
  
 
 ..................................................  (Segretario) 


