VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
“UNIVERSITA' POPOLARE DUE CIELI ASDPS”
Il giorno 28 del mese di Novembre, dell'anno 2020, alle ore 10,00,a seguito del DPCM
del 25 Ottobre 2020 che impone il distanziamento sociale, si è riunita in modalità
telematica, in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

- Approvazione del bilancio 2019/2020
- Calendarizzazione Operativa dell'Associazione
- Progetto di costituzione SSDRL
- Anticipazioni sulla futura App di MSP CONI per aggiornamenti
- Varie ed eventual/Proposte

Il Presidente Vincenzo Cesale, accertata la regolarità della convocazione e sufficiente il
numero dei Soci presenti, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita
e conferisce la carica di Segretario alla Sig.na Valeria Trocano.
In seguito porta a conoscenza i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, e
invita a deliberare, permettendo ad ogni singolo socio di intervenire, su ciascun punto.
Nel prendere visione del primo punto dell'ordine del giorno, si sono analizzate nel
dettaglio le voci che compongono il bilancio 2019/2020, confermandone la chiusura in
negativo.
Quest'anno causa COVID, i corsi (sia professionali che non) sono stati sospesi o ridotti
e questo ha comportato una perdita di introiti istituzionali circa € 15.000.
Infatti siamo stati chiusi per circa 8 mesi e quindi molti corsi ne hanno risentito (in
particolar modo quelli professionali e quelli che vengono svolti nel mese di Agosto).
Normalmente abbiamo l'abitudine di tenere da parte un fondo cassa, calcolando circa
un anno di gestione, quindi anche se con qualche difficoltà, siamo riusciti ad uscirne in
piedi.
Sono state presentate le spese di un anno per la gestione del locale e della scuola in
generale, che comprendono attrezzature, manutenzione e spese di segreteria.
Il totale ammonta a circa € 30.000.
E' escluso l'affitto, perchè il locale di proprietà di Deborah e Vincenzo, è stato dato in
comodato d'uso all'Associazione e sono anche esclusi i compensi sportivi e non
sportivi.
Prendendo in esame il secondo punto, sono stati presentati i corsi in programma per il
prossimo 2021.
E' già stato raggiunto il numero minimo di partecipanti per il corso Insegnanti di Qi Gong
e Riflessologia Plantare.
Sono previsti anche il corso Insegnante di Meditazione,Medicina Cinese,Cristalloterapia
e i vari seminari di aggiornamento.
Rimarranno attivi i corsi settimanali di Qi Gong e Meditazione,per il momento causa
COVID in streaming ;appena sarà possibile ricominciare con i corsi in aula riprenderà
anche Iaido.

In riferimento al terzo punto, appena sarà possibile (molto probabilmente nella
primavera del 2021), i Sigg. Vincenzo Cesale e Deborah Nappi effettueranno il
passaggio da Associazione Sportiva Dilettantistica a Società Sportiva Dilettantistica a
Responsabilità Limitata.
Al quarto punto, si prende in considerazione la nuova App Nazione dell'MSP- CONI.
Gli iscritti potranno segnalare in modo autonomo la loro presenza senza dover
compilare e firmare il registro manuale.
Potranno essere svolti gli esami in modalità on line e l'attestato potrà essere scaricato in
maniera automatica.
Al quinto punto, Varie ed Eventuali/ Proposte, viene segnalato che la Sig.ra Elena
Mattea per motivi lavorativi e personali non potrà più ricoprire la carica di Segretario.
Fin quando non ci sarà il passaggio in Società Sportiva, il ruolo verrà affidato ad interim
alla Sig.na Valeria Trocano. L’assemblea approva il subentro.
I soci vengono informati che presto arriveranno le magliette con il logo Iwakura e le
borse shopper con il logo Due Cieli, che verranno date in omaggio ai partecipanti dei
corsi professionali.
Il Presidente alle ore 10,45, accertato che siano stati trattati tutti gli argomenti posti
all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione,
lettura ed approvazione del presente verbale.
Collegno, 28 Novembre 2020

Il Segretario

Il Presidente

