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Verbale 01/2018 
Riunione Daance4Fun Academy del 15 gennaio 2018 

 
Oggi, lunedì 15 gennaio 2018, si è riunito presso la sede dell’Associazione stessa, Via  San Riccardo 
Pampuri, 32 – Vellezzo Bellini (PV), il Consiglio Direttivo della D4F Academy.  
Avendo ricevuto le dimissioni da parte di alcuni componenti del CD, è stata cambiata la sede dell’incontro e 
parte dell’O.d.G., in accordo con i rimanenti componenti del CD.   
 

1. Saluto del Presidente 
2. Dimissioni da Consigliere dei Sigg. Giuseppe Talpo, Piero Scavo, Salvatore Scarnato ed Amedeo 

Luigi Ricci 
3. Rendiconto economico della Festa di Natale 2017 
4. Rendiconto economico e tecnico corso di danze Latino Americane bronzo 
5. Proposta data prossima Assemblea Ordinaria e O.d.G. 
6. Corso di Liscio Unificato e Ballo da Sala 
7. Corso danze Argentine 
8. Corso di Ballo Sociale 
9. Proposta Baderna/Stagnati per gare Pro/Am 
10. Prossima data riunione CD 
11. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti:  Serena Picco, Stefania Vanin, Rudy Griggio, Alberto Scarico ed 
Alessandro Maggioni 

 

Assente giustificato:    Paola Minoli 
 

Assente ingiustificato:       
 

Presiede la riunione:    Serena Picco 
 

Attende alla verbalizzazione:   Alessandro Maggioni 
 
 

Il Presidente della D4F Academy Sig.ra Serena Picco, constata e fa constatare la regolare costituzione del 
Consiglio Direttivo e dichiara aperti i lavori alle ore 08:30. 
 

1. Saluto del Presidente 
Il Presidente Sig.ra Serena Picco ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando buon lavoro, dà inizio alla 
discussione relativa al secondo punto all’O.d.G. 
 

2. Dimissioni da Consigliere dei Sigg. Giuseppe Talpo, Piero Scavo, Salvatore Scarnato ed 
Amedeo Luigi Ricci 

In seguito a numerose discordanze relative alla gestione dell’Associazione, i Sigg. Talpo, Scavo, Scarnato e 
Ricci hanno deciso di dimettersi dai loro incarichi in seno al CD.  
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Partendo dalla situazione dei libri di testo che vedevano come autore il Sig. P. Scavo si porta a conoscenza 
dei Soci che tali testi non erano stati scritti dai componenti del CD, ma unicamente dall’autore.  
Il Sig. Scavo, nonostante gli fosse stato chiesto più volte di correggerli perché i testi contenevano molteplici 
errori tecnici, non ha mai provveduto ad effettuare tali correzioni. 
Ai Sigg. Scavo/Scarnato/Ricci è stato chiesto, da giugno 2016, di organizzare corsi per Professionisti riservati 
ai Soci della nostra Associazione ed altri a partecipazione libera per tutti i Maestri di Ballo ed altri ancora aperti 
anche agli Amatori. Ciò non è mai stato fatto anche di fronte a ripetuti inviti da parte del CD e in particolar 
modo dal Segretario. La scusante era la mancanza di una Location.  
Il Sig. Talpo aveva già espresso prima dell’estate scorsa, di volersi dimettere dalla carica che ricopriva 
all’interno del CD. In seguito alle divergenze relative alla personale nonché autonoma organizzazione del 
corso di Danze Latino-americane, il Sig. Talpo, più volte ripreso dal resto del Consiglio ma sostenuto dal Sig. 
Scavo, decide di dare le dimissioni irrevocabili. 
Tutto ciò ha così portato ad un riassetto del CD, che ora continuerà a lavorare ancora con più vigore per i 
propri Soci. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

3. Rendiconto economico della Festa di Natale 2017 
La serata organizzata dalla nostra Associazione presso l’ASD Milano Danze è stata sicuramente un successo, 
come dichiarato dai numerosi partecipanti. La serata, nonostante i forti costi sostenuti per la realizzazione 
della stessa, ha avuto un saldo in positivo. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Rendiconto economico e tecnico corso di danze Latino Americane bronzo 
Il corso in oggetto, interamente organizzato dal Sig. Talpo, ha avuto un costo di organizzazione maggiore del 
previsto. Partendo dalla Location fino ad arrivare al pagamento dei relatori (Sig. Talpo e sua moglie, Sig.ra A. 
Borghi e Sig. D. Scavo, figlio del Vice Presidente) con R.A. compresa, Academy ha avuto un saldo in 
negativo. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

5. Proposta data prossima Assemblea Ordinaria e O.d.G. 
Il CD decide di organizzare in data 20 Aprile 2018 (1° convocazione) 22 Aprile 2018 (2° convocazione) 
l’Assemblea Ordinaria annuale presso la ASD Milano Danze con il seguente O.d.G.: 

• Relazione da parte del CD delle attività svolte e di quelle da svolgere 
• Approvazione rendiconto economico finanziario 2017 
• Comunicazioni in merito alle dimissioni dei consiglieri e nuovo organigramma direttivo. 

 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
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6. Corso di Liscio Unificato e Ballo da Sala 
Il CD decide di organizzare un corso di ripasso per i Maestri di Ballo da Sala e di Liscio Unificato basato su tre 
appuntamenti. Al corso potranno partecipare anche aspiranti professionisti. Stabilita la quota di partecipazione 
e la location, il CD incarica i Sigg. Stefania Vanin e Rudy Griggio di occuparsi della buona riuscita 
dell’iniziativa e contemporaneamente di fungere da relatori. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

7. Corso danze Argentine 
Il Sig. Alberto Scarico propone al CD di organizzare un corso, simile a quello di danze Nazionali, di danze 
Argentine. Tutto il CD approva e delega il Sig. Scarico di occuparsi di tale nuovo progetto. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

8. Corso di Ballo Sociale 
Il CD decide che verrà organizzato anche un corso per professionisti di Ballo Sociale, ma più avanti. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

9. Proposta Baderna/Stagnati per gare Pro/Am 
I Soci D. Baderna e P. Stagnati propongono al CD di organizzare anche competizioni di Professionisti che 
ballino in coppia con i propri allievi (Pro-Am) di tutte le discipline. Il CD approva tale richiesta e la sperimenterà 
a breve. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

10. Prossima data riunione CD 
Il CD decide di incontrarsi il 20 Aprile nel pomeriggio in occasione dell’Assemblea Ordinaria.  
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

11. Varie ed eventuali 
Il CD decide di nominare Scarico Vice Presidente 
In relazione dell’imminente incontro con ANMB viene concordato il protocollo d’intesa da proporre (in allegato). 
 
Il Segretario propone al CD di poter prendere decisioni riguardanti l’Associazione anche via mail, WhatsApp e 
video-chiamate per lavorare in maniera più rapida senza dover aspettare la riunione successiva.  
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Per quanto riguarda il settore competizioni, il CD decide di organizzare una gara di ballo in data 18 febbraio 
2018 per professionisti. La competizione verrà supportata dalla nostra Associazione che interverrà in caso di 
bisogno economico. Nel contesto verrà organizzata anche una gara per amatori. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
  
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 12:00. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 
 
 


