
 

 

 

ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU DO 

Sede di Torino 

Via Plava 145, 10135 - Torino 

Tel 3385674849 

www.shiatsudotorino.it 

VERBALE del 05 giugno 2021. 

ASSEMBLEA degli Associati 2021   

Sabato 05 giugno 2021, in via Plava 145 a Torino si è riunita, regolarmente convocata,  

l’Assemblea degli associati 2021 della sede di Torino di Accademia Italiana Shiatsu Do 

In seconda convocazione alle ore 9.30 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1- Accademia Italiana Shiatsu Do-Sede Nazionale: cessazione attività (delibera ordinaria); 

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

2021 (delibera ordinaria);  

3 — approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2020;  (delibera ordinaria);  

4- interventi dei Soci (delibera ordinaria);  

5 - approvazione delle variazioni statutarie (delibera straordinaria); 

6- Elezione del Consiglio direttivo , Organo di Amministrazione (delibera ordinaria); 

7 — varie ed eventuali (delibera ordinaria);  

Sono presenti gli associati: 

Maurizio Gaido 

Marcello Sapino  

Gandino Lidia 

Irina Turcanu 

Gisella Lupo 

Mileto Silvia 

Francesca Cucco  



 

 

Roberto Lupo 

Bibiana Farcas 

Maurizio Cellone 

Daniela Agresti 

Paolo Palumbo 

Via Zoom 

Manuela Do 

Sergio Luigi Strata 

Per delega 

Giuseppe Vece 

Benedetta Jaretti 

Claudia Bisio 

Edith Garcia 

Gianluca Defilippo 

Mattia Gulinazzo 

Ortenzio di Leo 

Alle ore 9.45 si apre l’assemblea: 

Il sig. Gaido Maurizio a norma di statuto assume la presidenza dell’assemblea e chiama a ricoprire la fun-

zione di segretaria per redigere il presente verbale la sig.ra Gandino Lidia che accetta e a ricoprire il ruolo di 

scrutatori la sig.ra Lupo Gisella e la sig.ra Mileto Silvia che accettano; 

constata e fa constatare che tutti gli associati hanno ricevuto via mail copia del bilancio 2020, della relazio-

ne delle attività 2020 e programmatica 2021, lo statuto modificato ; 

Constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale degli associati aventi diritto di voto e che 

l’assemblea è regolarmente costituita sia per le delibere ordinarie che straordinarie ,  

Passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

Punto 1 accademia Italiana Shiatsu Do sede Nazionale cessazione attività 

Il Ptresidente conferma agli associati quanto già comunicato a suo tempo: la sede nazionale ha chiuso 

tutte le attività a ottobre 2020  lasciando libere da vincoli amministrativi e contabili tutte le sedi locali, il 

Direttivo ha deliberato nella seduta del 8 dicembre 2020 (delibera 9/2020) una unica tessera di 25 euro 

per tutti gli associati con validità 1 gennaio-31 dicembre; 

da marzo 2021 abbiamo lavorato con gli associazionisti di Team Artist alla revisione dello statuto e del 

nome della nostra associazione, il risultato è quello che avete ricevuto e che dovremo approvare oggi; 

Punto 2 relazione sulle attività della nostra sede nell’anno 2020 e programma attività per il 2021 

Fino al 25 febbraio 2020 è stato possibile fare gli incontri in sede il mercoledì in presenza e abbiamo anche 

proseguito con i percorsi di studio; 



 

 

da marzo 2020 a Settembre 2020 non essendo più possibile effettuare incontri in presenza  a causa 

dell’emergenza sanitaria abbiamo proseguito le attività con incontri mensili on line 

a Settembre 2020 è stato fatto l’ultimo weekend del secondo percorso in presenza con consegna degli atte-

stati; abbiamo inoltre  proseguito il primo percorso con un weekend in presenza; 

a metà Ottobre sono state nuovamente sospese le attività in presenza presso la sede e fino al 15 maggio 

scorso abbiamo sostituito gli incontri del mercoledì in sede con incontri sulla piattaforma zoom : filo con-

duttore degli incontri è stata la teoria delle 5 fasi con spunti teorici ai quali seguivano esperienze pratiche di 

autotrattamento secondo Masunaga. 

Anche il gruppo di lettura ha proseguito gli incontri mensili , a noi si sono uniti alcuni associati di Genova, 

Gallarate e Bologna. 

Punto 3 Approvazione Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2020 

Bilancio 2020 chiuso con un passivo di euro 1.317,32, abbiamo un credito verso la sede nazionale di 1350 

euro come contributo al primo percorso di studio che non ci è stato pagato perché la sede nazionale ha 

chiuso e sarà posta in liquidazione appena sarà possibile convocare l’assemblea straordinaria. 

Il presidente informa che il bilancio è consultabile in sede o su richiesta è possibile averne una copia via 

mail. 

Dopo la lettura del bilancio  e dopo gli interventi di cui al successivo punto 4 si mette ai voti la relazione 

2020 insieme al bilancio: 

Approvato all’unanimità degli aventi diritto  

Si delibera (del. ord. ass. 4/2021) 

Di approvare il bilancio al 31/12/2020 e la relazione delle attività 2020 e programmatica 2021 proposti dal 

consiglio direttivo; 

Punto 4 Interventi dei soci 

Daniela Agresti e Bibiana Farcas chiedono che fra le attività da intraprendere si prendano in considerazione 

discipline strumentali allo shiatsu e al benessere personale come yoga, cranio sacrale, fiori di bach, ecc) 

Francesca Cuccochiede come proseguiranno i percorsi di studio, il presidente precisa che i corsi verranno 

attivati in base alle richieste degli associati , il costo verrà diviso fra i partecipanti. 

Silvia Mileto chiede di fare incontri sulle basi teoriche dello shiatsu 

Bibiana Farcas chiede una serata per approfondire l’approccio con le persone sensibili o disabili 

Non essendoci domande sul bilancio e sulla relazione 2020 il presidente chiede agli associati se sono 

d’accordo a mettere ai voti insieme relazione e bilancio 2020: tutti gli associati sono d’accordo per cui si 

passa alla votazione, vedi punto precedente. 

Punto 5 Approvazione delle variazioni statutarie – delibera straordinaria 

Il presidente illustra le ragioni che hanno portato alla necessità di modificare lo statuto per adeguare il do-

cumento alla normativa vigente (in particolar modo il Codice del Terzo Settore) e per correttezza gestionale, 

nonché per aggiornare la denominazione sociale in “Shiatsu Do Torino ETS” e la sede legale in “Via Plava, n. 

145, Torino (TO)”. 



 

 

Il presidente chiede agli associati se ci sono domande in merito: non essendoci interventi, si passa alla vota-

zione dello statuto di “Shiatsu Do Torino ETS”: 

Approvato all’unaninità dei presenti (Voti favorevoli 21 voti contrari n. 0 astenuti 0), 

Si delibera (Del. ass. str. 5/2021) 

Di approvare le variazioni statutarie proposte dal consiglio direttivo, per adeguamento al Codice del Terzo 

Settore, con contestuale variazione della denominazione sociale in “Shiatsu Do Torino ETS” e della sede le-

gale in “Via Plava, n. 145, Torino (TO)”. 

Di dare mandato al presidente sig. Gaido Maurizio di adempiere alle pratiche necessarie per la registrazione 

del suddetto statuto che si allega al presente verbale. 

Punto 6 Elezione del Consiglio direttivo, Organo di Amministrazione (delibera ordinaria) 

Il presidente illustra brevemente l’elenco degli associati che sono disponibili a far parte dell’organo di 

amministrazione, si passa quindi alla votazione secondo lo statuto in vigore; 

Elenco candidati 

Maurizio Gaido 

Marcello Sapino 

Sergio Luigi Strata 

Gandino Lidia 

Maurizio Cellone 

 

GAIDO MAURIZIO MARCELLO SAPINO SERGIO STRATA GANDINO LIDIA MAURIZIO CELLO-

NE 

VOTI 17 VOTI 14 VOTI  13 VOTI 17 VOTI 11 

     

 

 

N. 21 SCHEDE CONSEGNATE 

N. 1 SCHEDA BIANCA+ 20 SCHEDE COMPILATE 

TOTALE SCHEDE 21 

Si delibera (DEL. ass. ord. 6/2021) 

Che l’organo di amministrazione-consiglio direttivo è così composto: 

sig. Maurizio Gaido Presidente, sig. Sapino Marcello Vicepresidente 

Sig.ra Gandino Lidia segretaria, sig. Sergio Luigi Strata e Maurizio Cellone consiglieri. 

 

Punto 7 Varie ed Eventuali 



 

 

Il premio Barberis che normalmente veniva assegnato durante l’assemblea annuale in questa occasione 

non sarà consegnato in quanto mancando la pratica in presenza non è stato possibile valutare un candidato 

adatto. 

Viene consegnato l’attestato di fine secondo percorso di studio a Cucco Francesca 

Non essendoci null’altro da discutere e da deliberare, nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il 

presente verbale l’assemblea si chiude alle ore 12.10. 

Il Presidente Gaido Maurizio   la Segretaria verbalizzante Gandino Lidia 


