ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU DO SEDE DI TORINO
via Plava 145, 10135 - Torino
c.f: 97628500015
e-mail: shiatsudotorino@gmail.com

Al Presidente Nazionale
Dittadi Silvia
Ai Soci dell’Unità Locale di Torino:

mercoledì 22 luglio 2020 in
seconda convocazione alle ore 18,30in via Belfiore 21, Nichelino (TO)
si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’anno 2020
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- Accademia Italiana Shiatsu Do-Sede Nazionale: attività 2019, progetti 2020 e
prossima assemblea ordinariaper l'anno 2020;

2 — relazione sulle attività della nostra sede nell’anno 2019 e programma attività per
il 2020;

3 — relazione sul bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;

4- interventi dei Soci

5 - Conferimento premi “Paolo Barberis 2020";

6 — Rinnovo delle cariche statutarie: elezione del Consiglio Direttivo , del Presidente
e del Vice-Presidente per l’anno 2020;

7 — varie ed eventuali

Viste le norme in vigore per l'emergenza sanitaria "corona virus" si precisa che:
la riunione si è tenuta all'aperto;
all'ingresso è stata rilevata la temperatura corporea ad ogni socio ed è stato
distribuito il gel disinfettante per le mani.
Ogni socio ha indossato la mascherina per tutta la durata dell'assemblea.
Presenti:
Presidente Maurizio Gaido con delega di Benedetta Jaretti
Vicepresidente Margherita Salvatore con delega di Edith Garcia
Consiglieri Sergio Luigi Strata, Marcello Sapino,Silvia Mileto, Paolo Palumbo in
collegamento telefonico.,
Soci Lidia gandino,Ortenzio di Leo( (senza diritto di voto con tessera scaduta),Mattia
gulinazzo,Giuseppe vece
alle ore 18,45 constatata la regolarità della convocazione il Presidente dichiara
aperta l'assemblea:

segretaria verbalizzante Mileto Silvia
punto 1. Il Presidente informa che lunedì 20 luglio 2020 si è svolto un direttivo
nazionale allargato e alla luce delle difficoltà economiche e gestionali è stata
proposta la chiusura della associazione nazionale. A settembre sarà convocata una
assemblea straordinaria per prendere in esame tale proposta. Il 9 di ottobre è già
stata fissata l'assemblea annuale ordinaria dei soci.Nel direttivo è stato anche deciso
che tutte le pendenze economiche con la sede nazionale dovranno essere liquidate
entro il prossimo mese di agosto e che non dovranno più essere accettati nuovi soci
o rinnovi di tessere associative almeno fino all'assemblea straordinaria. Ne
consegue che non potremo più accettare rinnovi delle tessere in essere o nuove
domande di associazione perchè coinvolgerebbero la sede nazionale, quindi da ora
chi vorrà rinnovare la propria tessera potrà farlo presso APOS come operatore o
come aspirante associato. Daremo indicazioni in proposito.
Entro il mese di agosto devono essere regolarizzati i pagamenti dei corsi in essere
che saranno comunque terminati.
Le sedi locali dovranno di conseguenza decidere come modificare il proprio assetto
associativo e adeguare gli statuti.
Punto 2. il Presidente accertatosi che i presenti abbiano letto la documentazione
inviata loro via mail, raccolto il parere positivo dei soci riassume brevemente la
relazione e il bilancio consuntivo e programmatico:
nel 2019 abbiamo incassato dai soci 8.873,00 euroe abbiamo speso per la
conduzione della sede , acquisto di materiali e conduzione corsi 8.364,36 euro.
Utile di esercizio pari a 508,64 euro con una liquidità disponibile di18.815,51 euro.
Se non cambieranno le attuali disposizioni in materia sanitaria da settembre potremo
riprendere le attività nella nostra sede locale. In particolare ci saranno i seminari
finali del secondo e quarto percorso di studio e si terminerà il primo percorso. Le
date ipotizzate al momento sono:
19-20 settembre secondo percorso, 3-4 ottobre quarto percorso a Firenze, 26-27
settembre ripresa del primo percorso. Se il centro polifunzionale l'Isola ci darà il
permesso il 9 settembre potremo riprendere gli incontri serali alle ore 20,00. Il
consiglio direttivo preparerà un regolamento peril comportamento da rtenere in sede
conforme alle vigenti norme sanitarie per il corona virus.
Punto 3. vedi il punto 2, il Presidente chiede ai soci se approvano la relazione e i
bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020:
approvati all'unanimità.
Viste le attuali norme sanitarie non sarà possibile consultare il bilancio cartaceo in
sede ma i soci che vorranno potranno richiedere l'invio via mail del bilancio
dettagliato con le singole voci.
Punto 4. interventi dei soci:
Sergio Luigi Strata sottolinea la mole di lavoro svolto nel 2019 e la buona gestione
economica anche in rapporto alle tante iniziative di diffusione dello shiatsu e la
partecipazione a tante manifestazioni compreso il mese dello shiatsu.
Il Presidente ringrazia a nome di tutti i soci che hanno collaborato alla buona
gestione delle spese per la sede e hanno partecipato alle numerose manifestazioni
contribuendo così al buon risultato.

Punto 5. Conferimento Premi "P.Barberis 2020":
viste le numerose candidature portate dai consiglieri nel direttivo di gennaio
scorso, il consiglio direttivo ha deliberato di conferire oltre ai due premi già in
essere , altri due premi consistenti nell'abbonamento alla rivista DBN
Magazine cartacea , avremo così 4 premi,
Primo premio a Roberto Lupo il tatami donatoci da Bernardo Corvi;
Secondo premio a Lidia Gandino 100,00 euro da spendere in corsi , libri o materiali
inerenti lo shiatsu;
Terzo e quarto premio a Benedetta Jaretti e a Gianluca defilippo l'abbonamento per
un anno alla rivista cartacea DBN Magazine.
Il premio viene ritirato da Lidia Gandino, gli altri soci sono assenti , il premio a Lupo
Roberto sarà consegnato nel corso del seminario finale del secondo percorso. Gli
abbonamenti alla rivista saranno comunicati via mail ai destinatari.
5. Rinnovo cariche statutarie:
Da statuto le cariche associative durano un anno o comunque fino all'assemblea
ordinaria dei soci; decade pertanto oggi l'attuale direttivo.
Maurizio Gaido comunica, anzi ribadisce quanto ha già detto nel corso degli ultimi
direttivi e cioè che non si ricandida alla carica di Presidente perchè ritiene che
questo sia un momento di cambiamento da sfruttare dando una nuova spinta vitale
al sodalizio e poi perchè una associazione culturale cresca è indispensabile la
rotazione delle cariche statutarie. Chiede quindi ai soci chi si vuole presentare per la
carica di Presidente , di vicepresidente o di consigliere e, nonostante numerose
sollecitazioni nessuno si propone per la carica di Presidente o vicepresidente.
A norma di statuto, in assenza di candidature il direttivo attuale con presidente e
consiglieri rimane in carica sino alla convocazione di un’assemblea straordinaria, in
data da definirsi ma entro il mese di settembre 2020 che deciderà sul futuro
dell'associazione, in mancanza di candidature si porrà la decisione se liquidare
l'associazione..
6. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere il Presidente chiude la assemblea ordinaria alle ore
20,00.
Gaido Maurizio,Mileto Silvia,Salvatore Margherita,Sergio Luigi Strata, Sapino
Marcello, Vece Giuseppe, Gulinazzo Mattia, Gandino Lidia.

