
 

 

Verbale di Assemblea del 19 aprile 2018 
 
L'Assemblea ordinaria del Cesavo  si riunisce, in seconda convocazione, alle ore 
17.30 nei locali del Cesavo, in via Nizza 10 a, con il seguente Odg: 
 
- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
- Comunicazioni del Presidente. 
 

1. Esame e approvazione del Bilancio del Cesavo chiuso al 31-12-2017. 
2. Elezioni per il rinnovo dei Collegi dei Revisori e del Garanti del Cesavo. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, tramite i propri delegati (v. foglio firme) le associazioni socie: Acat, 
Adso, Aias. Amali, Amici del san Giacomo,  Arci, Arcisolidarietà ,  Ass.Naz Vigili del 
Fuoco sez Sv., Avis provinciale, , Centro iniziativa donna, Coord. Volontari 
Protezione Civile, Papà separati liguria,  P.A. Andora, P.A. Finalborgo, Uisp, Usei. 
Per lo staff tecnico: il direttore Anna Camposeragna e Lorenzo Locci,  
 
  Viene data lettura della parte del verbale non approvato seduta stante 
nell’’assemblea precedente.  I presenti approvano all’unanimità. 
  Il presidente comunica ai presenti le ultime notizie riguardanti il punto in cui si 
trova la riforma del terzo settore per la parte riguardante i Csv. 
 Il presidente ricorda che nella sala adiacente, dalle ore 15 si stanno svolgendo 
le operazioni di voto presiedute dalla commissione elettorale e che si chiuderanno 
alle 19 
 
 Alle ore 17 e 45 il presidente Accatino dopo  la consegna a  tutti i presenti della 
documentazione relativa  ai punto all’Odg; Esame e approvazione 
dell’Assestamento al Bilancio del Cesavo chiuso al 31-12-2017 apre i lavori 
leggendo la premessa della sua relazione.  
 Terminata la lettura, il Presidente lascia la parola a Lorenzo Locci che illustra 
il bilancio consuntivo 2017. Il direttore Camposeragna interviene per approfondire 
alcune tematiche che, soprattutto per le nuove associazioni aderenti, non sono di 
immediata comprensione e per contestualizzare il documento economico con le 
attività realizzate nell’anno.  
 Al termine il Presidente del collegio dei Revisori, Mauro Ferrando, dà lettura 
della relazione del collegio.  
 Infine il Presidente, accertatosi che ii presenti non avessero necessità di 
ulteriori chiarimenti, pone in approvazione il Bilancio 2017.  
 Il Bilancio viene approvato all’unanimità dei presenti 
Il direttore chiede di approvare il presente stralcio di verbale in modo da includere la 
delibera assembleare nella documentazione da trasmettere al Coge.  
 L’assemblea approva all’unanimità 
Il direttore che verbalizza legge quanto sopra e il presidente lo sottopone 
all’approvazione dei presenti che avviene all’unanimità.  
In attesa della chiusura dei seggi i presenti colgono l’occasione per approfondire temi 
riguardanti l’applicazione del codice del terzo settore e il nuovo regolamento sulla 
privacy .  



 

 

 
 
 Alle ore 19 e 15 il Presidente passa al punto successivo: Elezioni per il 
rinnovo dei Collegi dei Revisori e del Garanti del Cesavo. comunicando i 
risultati delle votazioni come da verbale della commissione elettorale 
preposta. 
 Per il Collegio dei Garanti sono stati eletti  
Berruti Sandro 
Folco Ugo 
Garassino Giorgio 
Guastavino Mario 
Moretti Ennio 
 
 
Per il Collegio dei Revisori sono stai eletti componenti effettivi 
Araldo Roberto 
Bassano Giovanni 
e componenti supplenti 
Gherzi Giovanni 
Moreno Roberto  
 
 Il Presidente congratulandosi con i nuovi eletti dà mandato al direttore 
di convocare le riunioni di insediamento dei collegi. 
 
Non essendoci varie ed eventuali l’Assemblea si scioglie alle ore 19 e 40. 
  

  
Il Presidente del Cesavo 

Mario Accatino 

  
La verbalizzante 

Anna M. Camposeragna 
 


