Verbale 04/2020
Riunione del Consiglio Direttivo Daance4Fun Academy
del 30 ottobre 2020
Oggi, giovedì 30 ottobre 2020 si è riunito tramite la piattaforma digitale ZOOM, il Consiglio Direttivo
della Daance4Fun Academy, giusta convocazione avvenuta tramite WhatsApp inviata dal Presidente
Sig. Alessandro Maggioni, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Saluto del Presidente
2. Strategie per il 2021
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:

Serena Picco, Alessandro Maggioni, Stefania Vanin, Alberto
Scarico, Piero Sfragano e Tiziano Milanesi.

Assente giustificato:

Rudy Griggio

Assente ingiustificato:

Iginio Riboldi

Presiede la riunione:

Alessandro Maggioni

Attende alla verbalizzazione:

Serena Picco

Il Presidente della D4F Academy Sig. Alessandro Maggioni, constata e fa constatare la regolare
costituzione del Consiglio Direttivo e dichiara aperti i lavori alle ore 09:30.
1. Saluto del Presidente
Il Presidente Sig. Alessandro Maggioni ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando buon
lavoro, dà inizio alla discussione relativa al secondo punto all’O.d.G.
2. Strategie per il 2021
Viene affrontata una discussione generale relativa al momento particolare che la nostra
Associazione sta vivendo, programmando una serie di iniziative che verranno presentate appena si
riprenderà l’attività con una certa normalità. Dette attività garantiranno l’organizzazione di almeno
un paio di aggiornamenti per i nostri Soci, riproporremo la possibilità di ottenere il diploma di
Maestro di Ballo con l’Ente a noi convenzionato (AICS) e di contattare nuovi Soci facendoli diventare
partecipi alla nostra attività. Cercheremo al più presto di sviluppare le nostre iniziative anche fuori
Regione. Il Consiglio decide inoltre di continuare a promuovere i video tramite il nostro sito come
forma di intrattenimento.
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Viene deciso di inviare una mail agli Onorevoli Sigg. Patuanelli e Gualtieri per chiedere di inserire
anche il codice ATECO relativo all’attività del Maestro di Ballo nel nuovo DPCM per ottenere un
rimborso economico per i Maestri di Ballo che esercitano con Partita Iva.
Letto e approvato.
Favorevoli: 6

Contrari:

Astenuti:

3. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica di avere informato tutti i Soci dell’annullamento della Assemblea Ordinaria
e di quella Straordinaria della Associazione come concordato tra i consiglieri telefonicamente.
Il Presidente comunica a tutti i partecipanti che alle ore 07:44 di oggi (giovedì 30 ottobre 2020) sono
arrivate via mail le dimissioni del Consigliere Iginio Riboldi. Tali dimissioni erano già state anticipate
in via informale tramite WhatsApp al Presidente il data 02 settembre 2020. Il Consiglio ne prende
atto ed accetta tale richiesta.
Letto e approvato.
Favorevoli: 6

Contrari:

Astenuti:

Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig. Alessandro Maggioni dichiara chiusi i lavori
alle ore 12:30.
Il Presidente
Sig. Alessandro Maggioni
Il Segretario
Sig.ra Serena Picco

Daance4Fun Academy P.I. 02618340182 - C.F. 96074470186
Ufficio di Presidenza - Alessandro Maggioni - Tel. +39 338 6196777
academy@daance4fun.com - www.daance4fun.com
Presidenti Onorari - Richard Gleave OBE e Anne Gleave

