
 

 

	  
 

      
Verbale assemblea ordinaria del 27 marzo 2019 
 
 L'Assemblea si riunisce  nei locali del Cesavo, in via Nizza 10 a, in seconda 
convocazione alle ore 17.00 del 27 marzo 2019 con il seguente Odg: 
- 
 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
- Comunicazioni del Presidente; 
 

1. Esame d eventuale approvazione del Bilancio del  Cesavo chiuso al 
31/12/2018 

2. Progetto di fusione con il Cespim: aggiornamenti, cronoprogramma ed 
eventuali delibere in merito 

3. Definizione quote associative per l’anno 2019 
4. Adesione di nuove associazioni 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti  tramite i propri delegati le seguenti associazioni ( vedi foglio firme): 
ADSO , AMALi, AMICI DI PADRE HERMAN,AMICI DEL SAN GIACOMO, 
ARCISOLIDARIETA ,ASS. AUTISMO-GUARDAMI NEGLI OCCHI, CENTRO 
INIZIATIVA DONNA, P.P.A.A. SAVONA ,SAVONA INSIEME, U PREGIN, USEI. 
 
Per lo staff tecnico: il direttore Anna Camposeragna, che verbalizza, e Lorenzo Locci. 
Per il Collegio dei Revisori: il Dott. Roberto Araldo, Dott. Gianni Bassano e il Dott: 
Giuseppe Testa 
 
Presiede l’Assemblea Mario Accatino. 
Il presidente Accatino apre l’ assemblea alle ore 17 e 15, dopo la consegna del 
materiale cartaceo  a tutti i presenti e con un ricordo di  Giancarlo Onnis 
prematuramente scomparso nei giorni scorsi. 
Il verbale non viene letto in quanto,già approvato a fine della seduta precedente. 
Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente, questi procede al primo punto 
all’Odg:  Esame ed eventuale approvazione del Bilancio del  Cesavo chiuso al 
31/12/2018  con la lettura della sua relazione al bilancio in questione.  
Al termine della relazione il Presidente la parola Lorenzo Locci e Anna 
Camposeragna che illustrano il documento di bilancio consegnato ai presenti 
contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto economico e la nota integrativa. 
avvalendosi di diapositive sintetiche relative alle attività svolte nel 2018 predisposte 
per il bilancio sociale, che nella sua redazione definitiva prevista sarà pubblicato sul 
sito del Cesavo 
Terminata l’ illustrazione alle ore 18 e 20 il presidente Accatino dà la parola al Dott. 
Giuseppe Testa, presidente del collegio dei revisori,  che legge la relazione redatta 
dal Collegio e qui allegata. 
Poichè i presenti ritengono che l'illustrazione del bilancio sia stata chiara e completa  
il presidente mette in votazione il bilancio del Cesaro chiuso al 31 .12 .2018 
I presenti Approvano all'unanimità 



 

 

Si passa quindi al successivo ordine del giorno Progetto di fusione con il Cespim: 
aggiornamenti, cronoprogramma ed eventuali delibere in merito, per il quale, il 
presidente e il direttore illustrano le fasi del cronoprogramma costruito insieme al 
Cespim per attuare la fusione entro l’estate.  
Il prossimo 3 aprile i direttivi di ambedue i Csv approveranno il progetto di fusione 
che se non vedrà opposizioni da parte dei soci nei successivi trenta giorni,   il 7 
maggio sarà portato all’approvazione dell’Assemblea straordinaria con la presenza 
del notaio. 
Il progetto approvato dall’Assemblea dovrà essere poi depositato e pubblicizzato per 
almeno 60 giorni presso uffici della personalità giuridica della Regione Liguria prima 
di poter attuare la fusione con ulteriore assemblea con la presenza del notaio 
L’assemblea ne prende atto. 
 
Per il terzo punto: Definizione quote associative per l’anno 2019, il Presidente lascia 
la parola a Lorenzo Locci che presenta il prospetto in cui si propone l’ammontare 
della quota associative per il 2019 che avrà carattere straordinario  finalizzato al 
sostegno di parte dei costi  necessari e indispensabili per gli atti di fusione. La 
proposta, allegata, prevede: 
- una quota di €40 per le associazioni/federazioni/ coordinamenti  iscritte 
appartenenti alla  tipologia a) e b) secondo lo statuto vigente: 
- una quota di €25 per le associazioni iscritte appartenenti alla  tipologia c) secondo 
lo statuto vigente; 
- una quota di €2o per le associazioni iscritte appartenenti alla  tipologia d) secondo 
lo statuto vigente. 
Il Presidente mette al voto la proposta che viene approvata dall'unanimità dei 
presenti 

 
Per il quarto punto all'ordine del giorno : Adesione di nuove associazioni,  
il presidente Accattino presenta la richiesta di adesione delle due associazioni “Che 
vuoi che ti legga” Aps e “Scuola Provinciale Cani da Soccorso e Servizio” Odv.  
Le richieste sono stae esaminate e  state approvate dal Consiglio direttivo. 
Poichè nessuno dei presenti ritiene di chiedere ulteriori spiegazioni il Presidente 
mette in votazione l'approvazione della richiesta di adesione delle due associazioni 
sopracitate e la loro adesione viene approvata all'unanimità 
 
Non essendoci varie ed eventuali l'assemblea termina i lavori alle ore 19:30 dopo la 
lettura del presente verbale che viene approvato all’unanimità. 
 
 

 
Il Presidente del Cesavo 

Mario Accatino 
 
 

La verbalizzante 
Anna Camposeragna 


