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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data 27 gennaio 2014, alle ore 20, presso la sede legale di via Bellini, 6 - Torino, si riunisce il Consiglio 
Direttivo dell’A.S.D. “MOVIMENTO NATURALE”, con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del rendiconto economico anno 2013; 
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. iniziative connesse al trentennale della Associazione; 
5. donazioni liberali; 
6. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente verifica la validità della seduta, constatando la regolare convocazione della riunione, e chiama 
la dott.ssa C. Serra a fungere da verbalizzatore. 
 
1) Il Presidente informa che il saldo al 31 dicembre 2013 è pari a 193,05 euro di cui 141,66 giacenti nella 
cassa contanti e 1844,35 presenti sul conto corrente 2800 attivato presso la Banca Regionale Europea Ag. 
n°2. Presenta copia dei movimenti di banca e copia della prima nota, chiarendo il significato delle tipologie 
con cui ogni entrata o uscita è stata codificata. 
Il Consiglio approva. 
Comunica di essere in attesa dell’erogazione da parte della Circoscrizione 7 del contributo pari a euro 1350 
relativo al progetto “Corpo Suono Movimento”, svolto nell’arco del 2013 presso la scuola elementare 
Fontana. 
Tutte le informazioni relative al rendiconto saranno comunicate ai soci nel corso della prossima assemblea 
generale prevista per il 13 marzo. 
 
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 - 22 - 25 o 40 euro in ragione dell’esperienza e della professionalità conseguite e 
dei contesti educativi. 
Il Consiglio approva. 
 
4) In occasione del trentennale dell’Associazione, la vice-Presidente dott.ssa Serra propone la realizzazione 
di un’iniziativa articolata su un convegno avente per tema il ruolo della donna oggi e su uno spettacolo dal 
titolo “Secondo Tempo”, ideale continuazione dello spettacolo “Movimento Naturale” che nel 1984 diede il 
nome all’Associazione; certa del valore socio-culturale dell’iniziativa, propone di chiedere il patrocinio alla 
Circoscrizione 7 e all’Assessorato alle politiche sociali. 
Per allestire lo spettacolo offre la propria competenza in qualità di danzatrice e coreografa, proponendosi di 
coinvolgere le socie interessate e disponibili a un intenso programma di prove. 
La consigliera dott.ssa De Piccoli si offre come organizzatrice del convegno, curando la formulazione 
approfondita delle tematiche e l’individuazione dei relatori. 
Il Presidente dichiara la propria soddisfazione per quanto esposto.  
Il Consiglio approva. 


