
 

 

 
 

Verbale dell’Assemblea Cesavo 
27 aprile 2017 c/o la sede legale del Cesavo 
 
Il giorno 27 aprile 2017, presso il Cesavo, si apre l’Assemblea Ordinaria dei soci con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Esame e approvazione Bilancio Consuntivo 2016; 
2. 20 anni di Cesavo: idee e proposte per iniziative sul territorio 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti le seguenti associazioni attraverso i rappresentanti: ACAT, ACLI, , AIDO, 
AIAS, AMALI, Amici del Mediterraneo, Amici di Padre Herman, ,  ARCI,  Arci 
Solidarietà’, AUTISMO SAVONA, AVIS Provinciale, Avis savona. Papà separati 
Liguria, UISP, USEI, vedi foglio firme. 
 
Sono presenti il presidente Mario Accatino, Anna Maria Camposeragna, l’impiegato 
amministrativo Lorenzo Locci. Per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente dr. 
Mauro Ferrando 
 
La seduta si apre alle ore 17.25. 
 
Viene approvato all’unanimità dei presenti la seconda parte del verbale della seduta 
precedente, concernente il  quarto e il quinto punto all’odg. 
Prende la parola il presidente Accatino che comunica le motivazioni dell’assenza delle 
associazioni (Adso, Auser, Genitori Nostra famiglia, Ex Allieve di M. Ausiliatrice, Croce 
Bianca) dovute a impegni istituzionali concomitanti e  passa al primo punto all’odg: Esame 
e approvazione Bilancio Consuntivo 2016.   
Il presidente Accatino procede alla lettura della sua relazione soffermandosi sulla parte 
introduttiva  
Dà poi la parola al Dott. Ferrando che anticipa i contenuti della relazione del Collegio dei 
Revisori da lui presieduto. Si sofferma sulla questione dei crediti Vs. Coge, spiegando la 
costituzione del Fondo svalutazione crediti secondo il principio contabile della prudenza 
per i crediti non più certamnete esigibili, danno parere favorevole all’impianto di bilancio 
ed assicurando all’Assemblea che il Bilancio in approvazione è redatto in maniera corretta 
e veritiera, verificato dai  Controlli effettuati nel corso dell’anno e esaminato in sede di 
Consiglio direttivo nell’ultima seduta. La relazione sarà inviata quanto prima corredata di 
tutte le firme dei Revisori. 
Il presidente dà la parola a Lorenzo Locci  e  A Anna Camposeragna che illustrano nel 
dettaglio lo Stato Patrimoniale e il Conto economico chiuso al 31/12/20016.  
In particolare Locci si sofferma sulla modalità adottata per consentire un adeguata 
soluzione ai crediti.  
Il direttore Camposeragna interviene durante l’illustrazione del Bilancio integrando la parte 
economica con i dati del report sociale .  
 
 



 

 

.  
 
Poichè le associazioni si dichiarano soddisfatte della presentazione. Il Presidente mette al 
voto l’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016:  
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
 Il direttore Camposeragna,  chiede inoltre mandato all’assemblea di approvare il presente 
verbale per l’invio del medesimo al Coge insieme alla documentazione del Bilancio.  
L’assemblea approva all’unanimità  
 
Si passa, dunque al punto successivo recante le proposte per i festeggiamenti dei 20 anni di 
Cesavo con il Presidente che evidenzia come la data del 17 giugno, corrispondente con 
l’esatto anniversario della costituzione del centro sia idonea per la giornata celebrativa, 
anche in considerazione del probabile iter della riforma del terzo settore. A questo 
proposito il Presidente comunica di aver invitato l’On Paolo Beni componente della 
Commissione  Affari Sociali. 
In considerazione di ciò si propone un convegno proprio su questo argomento. I presenti 
esprimono le proprie idee in proposito e si delibera di confermare la data del 17 giugno e di 
dare mandato al Consiglio direttivo di procedere all’organizzazione dell’iniziativa che oltre 
a festeggiare i 20 anni del Cesavo offrirà un momento di approfondimento sulla riforma del 
terzo settore comprendente invitando, oltre all’on. Beni, i presidenti di CsvNet, del Coge 
ligure, il portavoce del coordinamento regionale dei CsvLiguri.  
 
L’assemblea termina alle ore 19 e 30 
 

 
Il Presidente del Cesavo 

 Mario Accatino 
 

 
 

Il direttore  
Anna Camposeragna 

 
 

 
 

 
 
 


