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Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 - Cuneo 
Codice Fiscale 96063990046 

 
 
Verbale del Consiglio Direttivo del CSV “SOCIETA’ SOLIDALE” del 25 AGOSTO 2020 

 
L’anno duemila venti, il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 18.00, con collegamento in 

videoconferenza attivata dal Presidente presso la propria residenza di Piazza Biancani n.1 in Cuneo, si è 

riunito il Consiglio Direttivo di “Società Solidale”, Centro Servizi per il Volontariato per la Provincia di 

Cuneo, per deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Compagine sociale di Società Solidale: variazioni 

4. Convocazione assembla soci 3 ottobre p.v.: approvazione OdG e modalità 

5. Acquisti 

6. Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Signor Mario FIGONI, il quale: 

 

CONSTATATO 

 

che il presente Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato, 

 

che per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori: 

ARMANDO FABIO 

BARRA MARIO 

FERRARO GIUSEPPE 

GHIGO ANTONINO 

MACAGNO MASSIMO MARIA 

MAYER GIANPIERO 

MUSSO NADIA 

ROCCA FRANCESCO 

SIBONA GIUSEPPE 

 

che per il Consiglio Direttivo risultano assenti giustificati i Signori: 

GIORELLO SIMONA 

TARICCO ALESSANDRO  

 

che, come previsto dallo statuto di Società Solidale, sono stati regolarmente convocati i Revisori dei Conti, i 

quali risultano: 

DE LUCA ROSINA – assente  

MILANO GIOVANNI – assente  

 

DICHIARA 

 

validamente costituito il presente Consiglio Direttivo, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante 

la sig.ra Manuela BIADENE e passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
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1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Il verbale del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2020 viene approvato all’unanimità con l’astensione dei 

Sig.ri Barra e Ghigo assenti nella riunione del 05.05 u.s. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica che, tramite il Progetto Scuola Giovani e Volontariato, si sta portando avanti un 

percorso (iniziato durante il lockdown) con le Associazioni di donazione sangue, midollo ed organi per 

formare i volontari under 35 alla promozione delle attività via web. Questa azione si è resa necessaria 

poiché le associazioni che normalmente entravano, con la regia del CSV, nelle scuole superiori per l’azione 

di promozione ne sono state impossibilitate per l’emergenza Covid-19 e lo saranno presumibilmente anche 

per il prossimo anno scolastico. Si è proceduto quindi a coordinare le associazioni e creare un gruppo di 

giovani volontari (vicini all’età degli studenti) che verranno adeguatamente formati al metodo della peer 

education, in modo che gli ETS interessati possano continuare la loro opera di promozione anche nel 

periodo in cui ancora non sarà possibile entrare fisicamente nelle scuole. Il Presidente ritiene che tale 

modalità possa essere di sicura utilità anche a tutti gli altri ETS e quindi, dopo la sperimentazione con 

questo primo gruppo, la modalità e la formazione sarà sicuramente proposta a tutti gli ETS interessati 

perché sarà sempre più importante apprendere i nuovi modi di comunicare on line e come utilizzare i mezzi 

di comunicazione. 

 

Il Presidente, ricollegandosi al punto precedente, ricorda ai Consiglieri di tenersi in costante aggiornamento 

(anche per passare le informazioni agli ETS dei propri territori) rispetto alle iniziative del CSV che sono 

consultabili sul sito istituzionale. In particolare, ricorda i prossimi corsi di formazione on line in partenza 

che sono proprio tematizzati su un percorso educativo per comunicare con i giovani (per aiutare gli ETS a 

essere maggiormente attrattivi) e su un percorso di informazione/formazione su opportunità, strumenti e 

servizi digitali per il mondo non profit. 

 

3) Compagine sociale di Società Solidale: variazioni 

 

Il Presidente informa che hanno comunicato la variazione di denominazione sociale, dovuta ad 

adeguamento statuti da Codice del Terzo Settore per iscrizione al RUNTS (che sarà annotata sul Libro Soci 

Società Solidale) le seguenti Associazioni (di seguito indicate già con la nuova denominazione): 

• Squadra AIB e PC di Canale ODV 

• Squadra AIB e PC di Acceglio ODV 

• Squadra AIB e PC di Bagnolo Piemonte ODV 

• Ass.ne Antincendi Boschivi e PC di Borgo S.D. ODV  

• Squadra AIB e PC di Brossasco ODV 

• Squadra AIB e PC di Gambasca ODV 

• AIB e PC di Crissolo-Ostana-Oncino ODV 

• Squadra AIB e PC di Isasca ODV 

• Squadra AIB e PC di Manta ODV 

• Squadra AIB e PC di Martiniana Po ODV 

• Squadra AIB e PC Valle Bronda ODV 

• Squadra A.I.B. e PC di Peveragno ODV 

• Squadra AIB e PC di Rifreddo ODV 

• Squadra Anticendi Boschivi e Prot. Civile di Roccabruna ODV 

• Squadra AIB e PC di Rossana ODV 

• Squadra A.I.B. e PC di San Damiano Macra e Cartignano ODV 

• Squadra AIB e PC di Sampeyre ODV 

• Squadra AIB e PC di Sanfront ODV 

• Squadra Anticendi Boschivi e Prot. Civile di Bassa Valle Grana ODV  

• Squadra AIB e PC di Verzuolo ODV 

• Squadra A.I.B.  E PC di Priero ODV  
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• Squadra AIB e PC di Demonte ODV 

• Squadra A.I.B. e PC di Bra ODV 

• Squadra AIB e PC di Montà ODV 

• AVIS Comunale di Costigliole Saluzzo ODV 

• AVIS Comunale di Faule ODV 

• A.V.I.S. Comunale di La Morra - Verduno ODV  

• AVIS Comunale di Moretta ODV 

• A.V.I.S. Comunale di Villanovetta - Verzuolo ODV 

• A.V.I.S. Comunale di Dogliani ODV 

• CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Moretta ODV 

• CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Dronero ODV 

• CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Peveragno ODV 

• CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Racconigi ODV  

• CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Sampeyre ODV 

• Associazione dei Club Alcologici Territoriali Alba Langhe Roero ODV  

• A.C.A.T. Bra - Sommariva Bosco ODV  

• Ho Cura ODV per le cure palliative  

• L'Arcobaleno VIP Alba-Bra ODV 

• Associazione nazionale carabinieri Nucleo provinciale di Volontariato e Protezione civile provincia 

di Cuneo – ODV “Gen. B. Romano Marchisio” 

• A.I.D.O. Gruppo Intercomunale di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po ODV 

• AIDO Gruppo Comunale di Fossano ODV  

• A.I.D.O. Comunale Cuneo Borgo San Dalmazzo ODV 

• Insieme per… ODV (Barge) 

• Amici dei Pompieri Volontari di Busca ODV 

• Gruppo civico volontari Protezione Civile Chiusa di Pesio ODV 

• Gruppo Civico Volontari Protezione Civile Costigliole Saluzzo ODV 

• Gruppo Civico Volontari di PC "Cerrone Ivo" ODV 

• Associazione Civica Protezione Civile di Revello ODV 

• Sezione A.I.L. di Cuneo Paolo Rubino ODV 

• Anteas Cuneo ODV 

• Amici delle biblioteche e della lettura ODV 

• Auser Provinciale di Cuneo ODV  

• Auser Savigliano ODV Associazione per l'invecchiamento attivo ETS  

• Fiori sulla Luna, Amici della Neuropsichiatria Infantile di Cuneo ODV 

• Pubblica Assistenza Croce Bianca Fossano Organizzazione di volontariato  

• Servizio Volontariato Anziani e altri Fossano ODV  

• Centro Aiuto alla Vita CAV di Savigliano ODV  

• Associazione per la tutela del patrimonio culturale Verzuolese ODV  

• Viviamo in Positivo Mondovì  

• Acste - Prot. Civile e Ambientale a cavallo ODV  

• ANA Sezione di Cuneo ODV  

• Lega Italiana Diritti dell’animale Sezione Garessio Ormea ODV 

• Associazione per la lotta all’ictus celebrale ALICE Cuneo ODV 

• Associazione Donatori Sangue Michelin-FIDAS Cuneo ODV  

• Società S. Vincenzo De Paoli ACC Cuneo ODV 

• Insieme diamoci una mano - Valle Stura ODV 

A tal proposito, la Direttrice specifica che ormai quasi tutte le associazioni socie di Società Solidale e 

iscritte al Registro del Volontariato hanno provveduto a modificare il proprio statuto in previsione 

dell’iscrizione al RUNTS; tutte quindi hanno provveduto, come previsto da Codice del Terzo Settore, ad 

aggiungere l’acronimo ODV alla propria denominazione. Le associazioni di cui ha dato evidenza il 

Presidente, sono associazioni che oltre all’aggiunta dell’acronimo ODV hanno ulteriormente variato la 

propria denominazione in sede di adeguamento statutario. 
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Il Presidente informa che hanno comunicato la variazione di sede legale che sarà annotata sul Libro Soci 

Società Solidale) le seguenti Associazioni: 

AVIS Comunale di Vernante (sede in Via Statale 20 n. 12  - Vernante) 

• Squadra AIB di San Damiamo Macra (variato numero civico – medesimo indirizzo – per 

disposizioni toponomastiche comunali) 

• ASAVA ODV (sede in Via Borzone, 35/1 – Grinzane Cavour) 

• AVIS Comunale di Caraglio (variato numero civico – medesimo indirizzo – per disposizioni 

toponomastiche comunali) 

• AIDO Comunale Cuneo/Borgo SD ODV (sede in Via Beppe Fenoglio n. 39 c/o Filippi Gianfranco 

– Cuneo) 

• Squadra AIB e PC di Bra ODV (sede in Via Giovanni Piumatti n. 112 – Bra) 

• AIDO Gruppo Comunale di Fossano ODV (sede in Via E. Rabia n. 5/A – Fossano) 

• AIDO Gruppo Intercomunale Bagnolo P.te (sede in C.so Vittorio Emanuele III n. 32 – Bagnolo 

Piemonte) 

• Squadra AIB e PC di Brossasco ODV (sede in Via Dante – Brossasco) 

• AVIS Comunale di Busca (sede in Corso Giovanni XXIII n. 1 – Busca) 

• Spazio Vitale ODV (sede in Via Umberto I n. 67 - Piasco) 

• Squadra AIB e PC Valle Bronda ODV (sede in Piazza del Mercato n. 5 – Pagno) 

• Centallo Viva (sede in Via Ettore Garelli n. 11 – Centallo) 

• Associazione di PC Bossolasco (sede in Loc. Col del Sole -Bossolasco) 

• Gruppo civico di PC Ceva ODV (sede in Piazza Cappuccini n. 16 – Ceva) 

• Viviamo in positivo Mondovì ODV (sede in Viale Vittorio Veneto n. 4 – Mondovì) 

• AVIS sezione comunale di Bernezzo ODV (sede in Via Cuneo n. 13 – Bernezzo) 

• AVIS sezione comunale di Garessio ODV (sede in Via Pianbernardo n. 35 – Garessio) 

• Un sole per chi è solo (sede in Via Trieste n. 1 - Dogliani) 

• AVO Mondovì ODV (sede in Piazza Ellero 45 – Mondovì) 

• Club per l’UNESCO di Cuneo ODV (sede in Via Marmora n. 5 – Confreria) 

• Collegamento del volontariato provinciale di PC “Provincia Granda” (sede in Piazzale Croce Rossa 

Italiana n. 1 c/o CSV Società Solidale – Cuneo). 

A tal proposito, la Direttrice specifica che viene portato all’attenzione del Consiglieri nella presente 

riunione un numero elevato di variazioni di sede legale poiché uno dei lavori effettuati dal personale CSV 

durante il periodo di smartworking è stato quello di aggiornamento del registro dati dei soci: non sempre, 

infatti, alla variazione di presidente e sede legale segue una pronta comunicazione da parte delle 

Associazioni al CSV. 

 

Il Presidente informa che hanno comunicato il proprio scioglimento e quindi verranno depennate dalla 

compagine associativa di Società Solidale le seguenti Associazioni: 

• ACAT Fossano -> scioglimento con delibera assembleare del 27/12/2019 

• Dalla parte dell’educare Mondovì -> scioglimento con delibera assembleare del 10/01/2019 

• Unità Radiologica Volontaria di PC -> scioglimento con delibera assembleare del 30/04/2020. 

 

Il Presidente comunica che il totale soci alla data odierna, con nuove adesioni e scioglimenti di cui sopra è 

pari a  n.403 di cui: 

• n. 379 Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/91 

• n. 24 altre Associazioni/Fondazioni non a scopo di lucro, Enti pubblici di cui art. 3 D.M. 

08/10/1997. 

 

4) Convocazione assembla soci 3 ottobre p.v.: approvazione O.d.G. e modalità 

Il Presidente comunica che entro il 30 ottobre occorre procedere all’approvazione del Conto Consuntivo 

2019 e, conseguentemente da statuto, all’elezione dei nuovi Organi Sociali di Società Solidale. 

In ragione di altri impegni futuri programmati e da programmare (quindi da tenere già in considerazione), è 

stata individuata la date di sabato 3 ottobre p.v. Naturalmente la riunione dovrà svolgersi nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale e delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da 
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COVID-19. Per questo si stanno vagliano le possibilità di utilizzo sale, ma al momento l’unica opzione che 

sembra plausibile (in attesa comunque di conferma disponibilità) sembra essere il Palazzetto dello sport di 

Cuneo che però, per normativa anti Covid- 19, può ospitare al massimo 200 persone; i soci di Società 

Solidale sono 403 e possono partecipare anche tramite delega. 

I consiglieri Ferraro e Rocca propongono di vagliare la disponibilità dei mercati coperti presenti sulla 

provincia, mentre la consigliera Musso propone di valutare la soluzione di organizzarla al MIAC di Cuneo 

che potrebbe ospitare una tensostruttura e rimane comodo come arrivo da tutta la provincia. Il Vice 

Presidente Mayer propone, nel caso il Palazzetto di Cuneo dia disponibilità, di organizzare la riunione in 

due turni (eventuale divisione per delegazione) partendo dal mattino. 

Raccolte le proposte, sulle base delle quali proseguiranno il lavoro di ricerca gli uffici CSV, il Presidente 

propone di porre in votazione l’OdG, in modo da averlo già approvato una volta ritrovata la sede adeguata 

(sulla quale verranno prontamente aggiornati i Sig.ri Consiglieri) e poter procedere con l’invio della 

convocazione. Il Presidente pone quindi in votazione il seguente OdG: 

1) Nomina Segretario Assemblea 

2) Nomina Commissione Elettorale 

3) Nomina Commissione Verifica Poteri  

4) Ratifica ammissione nuovi soci ed eventuale cancellazione soci 

5) Relazione Sociale 2019 – Bilancio Sociale 

6) Conto Consuntivo 2019 

7) Relazione Collegio Revisori su Conto Consuntivo 2019 

8) Discussione e approvazione punti 4/5/6 o.d.g. 

9) Votazione nuovi organi Associativi triennio 2020/2022 

10) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica che i Consiglieri verranno prontamente aggiornati rispetto agli sviluppi e 

all’organizzazione della riunione assembleare; comunica inoltre che sarà da prevedere una ultima riunione 

del presente mandato dopo il 20 di settembre p.v. (data ultima per la presentazione delle candidature, da 

Regolamento Elettorale) in modo da validare le candidature pervenute. Si fissa quindi la prossima riunione 

per il giorno 23 settembre p.v. alle ore 18.30 presso la sede sociale. 

 

 

5)    Acquisti 

 

Non ci sono acquisti da segnalare. 

 

6) Varie ed eventuali 

 

A - Il Presidente comunica ai Sig.ri Consiglieri che in home page del sito di Società Solidale è già presente 

una sezione dedicata al rinnovo delle cariche sociali; sono presenti in tale sezione: modulo candidature, 

modalità di presentazione candidature e breve video animato di spiegazione. Inoltre, il Presidente 

personalmente ha realizzato una videointervista in cui, motivando particolarmente i giovani, dà conto 

dell’importanza di candidarsi per impegnarsi fattivamente nella gestione del CSV. 

 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 19,00. 
          
 

    Il Segretario verbalizzante                                                                                

 


