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Delibera del Consiglio Direttivo n. 2/2018 

Il Cuore dello Yoga a.s.d. 

Genova, 29/08/2018 

 
 
 
In data 29/08/2018 alle ore 20 presso la sede sociale dell’a.s.d. “Il Cuore dello Yoga”, sita in viale 
Sauli n. 4/7 scala A a Genova, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in prima 

convocazione straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ODG: 
 
1) Affiliazione ad Associazione di Promozione Sociale Podere Campopiano (Cecima, AL) 
 
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: 
 

- Filippo Morzillo (Presidente) 
- Silvia Canevaro (Tesoriere) 
- Fiorella Maggiolo (Vicepresidente) 
- Valentina Cavanna (Consigliere) 
- Nicoletta Biticchi (Consigliere) 
 
   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.ra 
Silvia Canevaro, segretario dell’a.s.d., la quale accetta. Il Presidente constata e fa constatare che la 
riunione è regolare in prima convocazione. 
 

IN SEDE DI DISCUSSIONE: 
 
   I presenti alla riunione si confrontano e deliberano in via ordinaria sui seguenti punti:  
 

1) Rendiconto consuntivo a.s. 2017-18 
2) Approvazione richieste affiliazione nuovi soci; 
3) Vaglio ipotesi di chiusura dell’associazione alla luce dell’estromissione dello yoga da parte del 

CONI dalle discipline sportive riconosciute; 
4) Convocazione dell’assemblea annuale dei soci; 
5) Approvazione spese, compensi e rimborsi; 
6) Varie ed eventuali. 

 

 
1) Il Presidente dell’associazione prende la parola e illustra ai presenti le voci del rendiconto 

consuntivo dell’associazione relativo all’esercizio 2017-18 che si chiude con un attivo di 
cassa di + 65,63 euro e un attivo sul C/C bancario di 1.261,23 euro. I membri del 
Consiglio dopo aver attentamente visionato il dettaglio delle varie voci della tabella 
(allegata al presente verbale) approvano all’unanimità e predispongono i documenti da 
presentare per approvazione finale all’Assemblea Generale dei soci. 

2) La signora Silvia Canevaro presenta agli altri membri del Direttivo i moduli con le 

richieste di tesseramento pre-accettate nel periodo gennaio/agosto 2018 per 

approvazione definitiva e relativa registrazione in libro soci (elenco nominativo dei 

nuovi soci in allegato).  
3) Alla luce della delibera del CONI che esclude lo yoga dal novero delle discipline sportive i 

membri del Consiglio riflettono sulle concrete possibilità di prosecuzione dell’attività 
istituzionale dell’associazione. La signora Silvia Canevaro, in quanto amministratrice 
dell’asd, fa inoltre presente che gli oneri burocratici ed economici connessi alla gestione 
dell’associazione sono ormai sproporzionati in relazione alle reali disponibilità della cassa 
e alle risorse umane necessarie per la gestione stessa. Il solo costo per il noleggio del 
defibrillatore rappresenta una spesa assai ingente cui si aggiungono spese ordinarie 
(utenze, affitto, spese di manutenzione, materiali ecc.) che mensilmente l’asd deve coprire 
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per la sua sussistenza. Inoltre con le nuove norme di erogazione dei compensi agli 
istruttori (cedolini paga, contratti di collaborazione continuativa ecc.) sarebbe impossibile 

continuare a gestire internamente la contabilità ma bisognerebbe affidarne la gestione a un 
commercialista (circa 500 euro annui di onorario). I membri del Consiglio pertanto, di 
comune accordo, decidono di non procedere a compilare la bozza del rendiconto 
preventivo in vista della prossima Assemblea dei Soci ma di proporre alla medesima 
riunione lo scioglimento dell’associazione in quanto impossibilitata a coprire 
economicamente i sempre più gravosi costi di gestione. 

4) Il Consiglio pertanto convoca la prossima riunione dell’Assemblea generale del soci per 

giovedì 13 settembre 2018 alle ore 20 presso la sede di viale Sauli 4/7 scala A a Genova, 

e in seconda convocazione venerdì 14 settembre 2018 alle ore 14, sempre presso la 
medesima sede, per proporre sostanzialmente lo scioglimento dell’asd.  

5) Il Consiglio approva all’unanimità le spese sostenute e riportate a bilancio 

dall’associazione, i rimborsi spesa e i compensi sportivi erogati lungo l’esercizio.  

6) Null’altro essendovi all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 21:15 previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 

 
Il Presidente       Il Segretario 

 
Filippo Morzillo                                      Silvia Canevaro 


