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Assemblea soci 11 OTTOBRE 2021
In data 11 ottobre 2021 alle ore 19.30 presso la sede sociale di A.s.d. TERSICORE per la danza si è riunita
l’assemblea annuale soci.
Presidente assemblea Roberta Govoni
Il presidente dichiara l’Assemblea in 1° convocazione deserta.
In 2° convocazione alle ore 20.00 sono presenti :
Licia Baraldi, Sonia Greco, Edoardo Veronesi, Mia Rudolph, Miranda Bedani, Margherita Alberti, Sara
Cammardella, Neri Giampiero, Sara Monesi, Anna Guidetti, Sara Parmiggiani, Manzato Nicole, Claudia
Cavallini, Stefania, Asia Terribile, Federica Ferranti, Genny Tassi, Anna Balboni

il presidente puo‘ quindi deliberare e trattare sul seguente ordine del giorno
Ordine Giorno

o

Organizzazione attività

o

Misure adottate per la prevenzione anti contagio COVID 19

o

Organizzazione delle classi

o

Bilancio

o

Varie ed eventuali

1. Misure adottate per la prevenzione anti contagio COVID 19
Licia Baraldi riassume le norme adottate dalla scuola. Tutta la normativa è appesa in bacheca a scuola
e disponibile sul sito della stessa. La scuola si atterrà alle normative vigenti e DPCM futuri. La
segreteria è aperta solo previo appuntamento.
corsi.
Approvazione unanime dell’assemblea
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2. Organizzazione attività

•

Esami: si terranno finalmente in primavera gli esami di classico con la Royal Academy of
Dance. Gi esami interesseranno tutti i corsi a partire dai piccolissimi. Gli esami di
moderno si faranno il prossimo anno.

•

Alcuni corsi sono stati cancellati per mancanza di allievi: yoga Kundalini, Country,
Teatro bambini, teatro adulti
Alcuni corsi hanno al momento pochissime adesioni La direzione ha deciso di
continuare ugualmente il lavoro nonostante il peso economico che questo avrà sulla
scuola
Finalmente il 28 novembre alcuni corsi andranno in scena. Lo spettacolo, sulla Divina
Commedia, sarà presso l’auditorium “R.L.Montalcini” di Mirandola. Ingresso su
prenotazione e gratuito.
L’11 dicembre, in piccoli gruppi, si terrà un mini spettacolo presso il nuovo cinema
corso. Lo spettacolo sarà diviso in due gruppi per rispettare misure di distanziamento e
capacità della sala. La scuola si accolla tutte le spese: siae, luci e audio, affitto della sala.
Ingresso delle famiglie sarà su prenotazione e gratuito.
Le lezioni di danza aerea aperte in occasione del Natale si terranno a piccoli gruppi,
ingresso su prenotazione in base al numero di persone possibili al’interno della sala.
Il saggio sarà a giugno, ancora non conosciamo la data né il luogo. Per decidere
aspettiamo i prossimi mesi
La mamma di Anita Ferrari chiede informazioni sugli stage estivi e i campus di danza. Al
momento non si hanno ancora informazioni sufficienti. Le insegnanti decideranno in
primavera.
Le insegnanti illustrano il percorso di studi. L’importanza dello studio sia di classico che
di contemporaneo, la richiesta di puntualità alle lezioni, utilizzo della divisa del gruppo,
capelli in ordine.
Le insegnanti sottolineano l’importanza della collaborazione tra genitori e team
istruttori per il buon andamento della scuola e del lavoro sui ragazzi.

•

•

•

•
•
•

•

•

L’assemblea all’unanimità approva
3. Bilancio
Viene presentato il Rendiconto annuale.
Di seguito le spiegazioni del perché abbiamo un utile di esercizio e le indicazioni su come verrà
reinvestito
La direzione sottolinea che:
parte dell’utile in realtà è già “uscito” in voucher. Chi ha pagato la retta dell’anno 2020-2021 prima
del lockdown ha la detrazione della stessa sulla prima rata del nuovo anno. Ci sarà una “mancata
entrata” sulla prima retta
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Alcuni insegnanti, al momento della stesura del rendiconto, dovevano ancora percepire compensi.
L’affitto, scontato, è stato pagato a settembre
Alcuni insegnanti hanno rinunciato al rimborso spese e sono state drasticamente diminuite le ore di
segreteria.
La scuola ha quindi risparmiato in stipendi, rimborsi, tasse. L’amministrazione Comunale ha scontato
alla scuola i mesi di affitto relativi al lockdown.
Questo accantonamento è necessario per l’anno in corso e speriamo che, unitamente alle nuove
entrate, sia sufficiente a pagare tutte le utenze, i fornitori, l’affitto e tutte le persone che lavorano
nella scuola visto il minor numero di soci di questo anno.
Il bilancio in dettaglio è disponibile in segreteria
L’assemblea all’unanimità approva

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l’Assemblea alle ore 21.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Presidente Govoni Roberta

Licia Baraldi

Sonia Greco
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Allegati
Rendiconto annuale

