
SHIATSU DO TORINO ETS
via Plava 145, 10135 - Torino
c.f.: 97628500015

www.shiatsudotorino.it
e-mail: shiatsudotorino@gmail.com

Torino 23/04/2022
Assemblea degli associati 2022   
in data odierna, in seconda convocazione alle ore 10 si è riunita l'assemblea degli 
associati di Shiatsu Do Torino ETS per discutere  e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:

1 — relazione sulle attività della nostra sede nell’anno 2021  (delibera ordinaria); 

2 — approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2021;  (delibera ordinaria); 

3- interventi dei Soci  

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

5 — varie ed eventuali 

presenti:  
vicepresidente Marcello Sapino
consigliere Maurizio Cellone

Soci presenti: 
Maurizio Gaido
Antonio Cannone
Paolo Palumbo
Cristita Tanase
Katia Lorena Jaramillo
Ortenzio Di Leo
Margherita Salvatore

soci su delega a Maurizio Cellone:
Francesca Cucco
Lidia Gandino

su delega a Marcello Sapino:
Edith Garcia
Maura Benassi

presiede l'assemblea Marcello Sapino
segretario verbalizzante Maurizio Cellone
Scrutatori: Antonio Cannone e Ortenzio di Leo
Constatata la regolarita della convocazione si dà inizio all'assemblea alle ore 10: 40.



Pun to 1 e 2: lettura della relazione delle attività 2021, programmatica 2022 e del 
rendiconto economico e finanziario 2021 ( inviati via mail a tutti i soci)
Punto 3:
Interventi dei soci presenti: Ortenzio chiede se sui fondi a bilancio sia necessario 
pagare le tasse. 
Risposta di Maurizio Gaido: essendo l'associazione senza fini dilucro e non facendo 
attività commerciale non è richiesto pagamento di tasse,entrando a fare parte del 
registro del 3° settore si potranno avere altri benefici fiscali, se decideremo di fare 
anche attività commerciale sarà necessaria l'apertura di partita IVA.
Paolo Palumbo chiede quanti soci sono presenti nell'associazione. Risposta del 
vicepresidente: 23 soci con tessera in corso di validità.
Paolo Palumbo sollecita la ripresa di attività di sensibilizzazione sullo shiatsu come 
già si faceva in passato prima della pandemia per incrementare il numero dei soci;
si concorda anche la ripresa della collaborazione con la SIDEO Onlus;
Il vicepresidente passa quindi alla votazione della relazione sulle attività 2021, 
programmatica e sul rendiconto economico e finanziario 2021(votazione palese):
I soci votanti approvano all'unanimità la relazione delle attività e programmatica ed il 
bilancio 2021 (del.ass. 4/2022).
Punto 4:
Elezione del consiglio direttivo (votazione segreta).
Soci che si presentano per l'elezione:
Si rendono disponibili a fare parte del consiglio direttivo: Margherita Salvatore, 
Ortenzio Di Leo, Maura Benassi, Kristita Tanase, Marcello Sapino, Maurizio Cellone, 
Katia Jaramillo.
A seguito della votazione si sono ottenutiI  i seguenti risultati:
Ortenzio Di Leo 8 voti;
Margherita Salvatore 9 voti;
Marcello Sapino 8 voti;
Katia Jaramillo 8 voti;
Maura  Benassi 7 voti,
Maurizio Cellone 7 voti;
Kristita Tanase 9 voti.

Marcello Sapino viene nominato all'unanimità Presidente dell'Associazione (del.ass. 
5/2022).
Dovranno essere espletate le formalità relative alla variazione del codice fiscale
e delle credenziali bancarie: Tali incombenze vengono prese in carico da Margherita 
Salvatore e Maura Benassi.
Si convoca la prossima riunione del direttivo mercoledì 27/04/22 alle ore 18.00.

Punto 5:Weekend residenziale alla Certosa Gruppo Abele:
L'assemblea viene messa al corrente del preventivo inviatoci dalla Certosa del 
Gruppo Abele per il seminario residenziale  dell'11 e 12 giugno:
tale preventivo viene approvato all'unanimità.
Maurizio Gaido fa presente che qualcuno del direttivo dovrà occuparsi della posta 
elettronica.
Kristita Tanase propone di allargare il seminario residenziale di giugno  al gruppo di 
Genova e si fa carico di informare tale associazione dell'iniziativa, i soci approvano 
all'unanimità.
Non essendoci altro da discutere o da deliberare e non essendoci altre domande dei 



soci la seduta si chiude alle ore 12:45.

Il Presidente Marcello Sapino

Il segretario verbalizzante Maurizio Cellone


