Delibera dell’Assemblea Generale dei soci n. 2/2018
Il Cuore dello Yoga a.s.d.
Genova, 14/09/2018
In data Venerdì 14/09/2018 alle ore 14:00 in viale Sauli n. 4/7 scala A a Genova, è
stata indetta in seconda convocazione l’assemblea plenaria di tutti i soci in regola con
la quota associativa 2017-18 per discutere e deliberare sul precedente ODG del
13/09/2018:
1) Approvazione rendiconto consuntivo 2017-18;
2) Valutazione complessiva delle attività svolte lungo l’anno sociale;
3) Considerazioni in merito alla decisione del CONI di escludere lo Yoga dalle
discipline sportive.
4) Votazione per possibile chiusura esercizio;
5) Altre ed eventuali.
Sono presenti i seguenti soci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvia Canevaro
Marta Filippini
Nicoletta Biticchi
Chiara Traverso
Andreano Zunino
Firouzeh Mehr-Azma
Barbara Rossi
Clementina Cimini
Francesca Lavagnino
Felice Giliberto
Maria Silvia Profumo
Gabriella Corradino
Patrizia Boattini
Francesca Dentice
Vincenzo Forgione
Filippo Morzillo
Serena Pasceri
Valentina Cavanna
Fiorella Maggiolo

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig.
Filippo Morzillo il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la
redazione del presente verbale la Sig. Silvia Canevaro che accetta. Il Presidente
constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione
degli argomenti.
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IN SEDE DI DISCUSSIONE:
I presenti alla riunione si confrontano in merito alla vitalità dell’associazione
durante l’anno sociale 2017-18:
1. Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto
economico-finanziario (allegato al presente verbale) relativo all’esercizio chiuso il
31/08/2018 le cui risultanze sono le seguenti.
Totale cassa: +65,63 euro
Totale C/C bancario: +1.261,23
Segue un’approfondita ed esauriente discussione al termine della quale l’assemblea
approva all’unanimità il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2017-18.
Il Presidente non sottopone ai soci presenti la bozza del rendiconto preventivo in
quanto in base alle nuove direttive del CONI in materia di yoga e sport ha valutato la
possibilità di chiudere definitivamente l’associazione. La decisione sarà ratificata
dall’assemblea odierna.
2. La discussione prosegue con uno scambio di opinioni circa l’andamento delle
attività dell’associazione svolte da settembre ad oggi. Il Presidente esprime
soddisfazione per il numero di corsi erogati dagli istruttori incaricati e soprattutto per
il successo della X edizione del ciclo di lezioni in spiaggia a Genova-Vernazzola
(giugno-agosto 2018) che ha visto un folto numero di partecipanti e consentito di
coprire le spese fisse dei mesi estivi.
3. Il Presidente riporta in Assemblea le considerazioni fatte in Riunione di Direttivo
in merito alla decisione del CONI di escludere lo Yoga dal novero delle discipline
sportive. I soci presenti si confrontano sull’argomento e ponderano la relazione
costi/benefici dell’attuale gestione dell’a.s.d. optando per la possibile chiusura
dell’attività che viene messa ai voti.
4. La riunione si concentra poi intorno alla votazione. L’Assemblea decide unanime
di interrompere ogni attività e di darne tempestivamente attraverso i consueti canali a
tutti i soci, agli enti e alle istituzioni. Il denaro ancora presente sul C/C verrà
utilizzato per saldare le ultime mensilità di affitto dell’appartamento di viale Sauli 4/7
e per assolvere agli ultimi adempimenti burocratici/spese del caso. Verranno liquidati
i beni dell’associazione, consistenti in una libreria, un appendiabiti, 10 sedie
pieghevoli, una scrivania con relativa poltrona e i tappetini da yoga all’asd La Voce
della Luna. La signora Silvia Canevaro è incaricata di svolgere le pratiche relative
alla liquidazione dei beni. Il Presidente signor Filippo Morzillo si occuperà invece
della chiusura del codice fiscale presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e, nel
mese di ottobre, dopo aver compiuto gli ultimi adempimenti alla chiusura del C/C
bancario presso il Banco Popolare.
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5. Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15:30, il Presidente
affida alla signora Silvia Canevaro il compito di rendere pubblico il presente verbale
a tutti i soci secondo le consuete modalità, affiggendolo nella bacheca associativa per
consultazione in pubblicandolo in formato PDF sul sito ufficiale dell’a.s.d.
www.ilcuoredelloyoga.it

Il Presidente
Filippo Morzillo

Il Segretario
Silvia Canevaro
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