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Verbale 02/2022 
Riunione della Giunta Esecutiva della Daance4Fun Academy  

del 16 marzo 2022 
 
 
Oggi, mercoledì 16 marzo 2022 si è riunito in modalità telematica tramite la piattaforma digitale 
ZOOM, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 106 del Decreto Legge 17/03/2020 n.18 (cd. 
Cura Italia), come modificato dalla Legge 24/04/2020 n.27 e rubricati Norme in materia di 
svolgimento delle assemblee di società ed enti, presso la residenza del Segretario dell’Associazione, 
di via San R. Pampuri 32 in Vellezzo Bellini (PV), la Giunta Esecutiva 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. Boogie-Woogie di Formazione 
3. Organizzazione prossimi eventi 
4. Rinuncia prestito alla Daance4Fun ASD 
5. Prestito alla Daance4Fun ASD 
6. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti i componenti della Giunta Esecutiva in regolare collegamento:   
 

Serena Picco, Alessandro Maggioni, Stefania Vanin,  
Piero Sfragano, Rudy Griggio. 

 

Assente giustificato:    Alberto Scarico 
 

Assente ingiustificato:     
 

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 della Giunta Esecutiva e dichiara aperti i lavori alle ore 09:30. Il Segretario comunica al 
Presidente e agli intervenuti collegati, di aver identificato tutti i partecipanti assicurandosi che gli 
stessi sono in grado di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti e di intervenire in 
tempo reale tramite la piattaforma utilizzata per il collegamento. Il Presidente assegna al Segretario 
il compito di verbalizzare i lavori dello stesso. Si procede nella lettura degli oggetti di discussione 
all’ordine del giorno. 
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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. Boogie-Woogie di Formazione 
Il Presidente informa di essere stato contattato dal Sig. Sergio Canicossa per un interessante nuovo 
progetto legato alle danze Jazz. Il progetto, riguardante il Boogie Woogie di formazione, viene 
ritenuto valido dalla Giunta che approva questa nuova iniziativa. Verrà così presentata nel prossimo 
Congresso questa nuova disciplina e successivamente, per gli interessati, verranno organizzati corsi 
di aggiornamento ed eventuali esami abilitativi all’insegnamento. 
 
Letto e deliberato. 
Favorevoli: 5   Contrari:   Astenuti: 
 

3. Organizzazione prossimi eventi 
La Giunta Esecutiva approva l’organizzazione dei due prossimi appuntamenti rivolti ai Professionisti. 
1) Congresso Estivo D4F domenica 5 giugno, con lezioni di ballo Liscio Unificato e Ballo da Sala, 
Boogie Woogie di formazione, danze Caraibiche e Rumba Progressiva. Il corso si svolgerà a Rozzano 
(MI). 
2) Congresso Nazionale D4F domenica 18 settembre 2022. Il Presidente ha contattato il Sig. Andrea 
Ghigiarelli quale insegnante per le danze Standard e lo stesso ha accettato. Gli altri insegnanti 
verranno scelti successivamente. 
 
Letto e deliberato. 
Favorevoli: 5   Contrari:   Astenuti: 
 

4. Rinuncia prestito alla Daance4Fun ASD 
 

Richiamando la delibera del 5 maggio 2021 con cui è stato concesso un prestito infruttifero di Euro 
12.000 alla Daance4Fun ASD per affrontare i costi organizzativi dei Campionati del Mondo WDO 
celebratisi in seguito a Gorle (BG) nel mese di ottobre 2021, il Presidente precisa che la ASD non ha 
ricevuto il contributo da Regione Lombardia di cui è risultata assegnataria in graduatoria, per 
esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla stessa regione. Il prestito doveva essere restituito 
entro 180 giorni dal termine dell’evento. 
Orbene, in tale contesto, la ASD ha comunicato alla Daance4Fun Academy il perdurare dello stato 
di impossibilità a restituire il prestito. 
In considerazione della rilevante importanza della manifestazione svolta dalla ASD e del successo 
riscosso anche in termini di immagine per Daance4Fun Academy, il Presidente propone alla Giunta 
di rinunciare alla pretesa restituzione della somma concessa in prestito, trasformandola in 
“contributo a fondo perduto” a favore della Daance4Fun ASD. 
Messa ai voti, la proposta del Presidente riceve l’unanime approvazione di tutti i presenti. 
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Letto e deliberato. 
Favorevoli: 5   Contrari:   Astenuti: 
 
 
 
 
 

6. Prestito alla Daance4Fun ASD 
 

Per consentire alla Daance4Fun ASD di far fronte alle anticipazioni e alle spese riferite 
all’organizzazione dei Campionati Europei WDO, previsti a Gorle (BG) nel mese di ottobre 2022, il 
Presidente ripropone agli intervenuti di finanziarie, con un prestito infruttifero di Euro 15.000, la 
Daance4Fun ASD. Il prestito, senza maturazione di interessi, dovrà essere restituito dalla ASD entro 
180 giorni dal termine dell’evento di che trattasi. 
Messa ai voti, la proposta del Presidente riceve l’unanime approvazione di tutti i presenti. 
 
Letto e deliberato. 
Favorevoli: 5   Contrari:   Astenuti: 
 
 

5. Varie ed eventuali 
Nessun argomento viene portato in discussione 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig. Alessandro Maggioni dichiara chiusi i lavori 
alle ore 11:30 e congeda gli intervenuti. Viene invitato il Segretario verbalizzante a firmare il verbale 
e chiudere il collegamento audio/video. 
 
 
Il Presidente 
Sig. Alessandro Maggioni 
 
 
Il Segretario 
Sig.ra Serena Picco 


