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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Non avendo l’Assemblea il giorno 25 settembre 2017 presso la sede legale di via Bellini 6 in Torino 

raggiunto in 1ª convocazione la legale maggioranza rappresentativa, in data 26 settembre 2017, alle 

ore 17.30, 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. Programmazione anno sociale 2017-18 

2. 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. 

Prende la parola la dott.ssa Serra: informa che nell’ambito delle proposte di Danza Educativa è stata 

confermata la collaborazione con la Circoscrizione 7 per attività laboratoriali nelle scuole 

elementari Muratori e Fontana; con grande soddisfazione comunica l’ottenuto patrocinio da parte 

della Città con utilizzo gratuito del Teatro Vittoria per la replica dello spettacolo “Ma le Rose … 

no” nella giornata del 30 novembre; chiarisce che tutti i costi inerenti allestimento e messa in scena 

dello spettacolo saranno a carico dell’Associazione e rendicontati in dettaglio e conferma che nulla 

le verrà corrisposto per la coreografia e la regia dello spettacolo. 

Informa della riduzione delle attività di Ginnastica Dolce presso la palestra Crescenzio e ribadisce il 

tentativo di organizzare un laboratorio di Teatro Danza nella giornata di venerdì a partire dal mese 

di gennaio. 

L’Assemblea condivide quanto esposto da Presidente e vice-presidente. 

Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 18:00, previa lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

 
Torino, 26 settembre 2017 
 .................................................. (Presidente) 
 
 
 
 .................................................. (Segretario) 


