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Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 - Cuneo 
Codice Fiscale 96063990046 

 
 
Verbale del Consiglio Direttivo del CSV “SOCIETA’ SOLIDALE ETS” dell’8 NOVEMBRE 2022 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre alle ore 18.30, presso la sede sociale 
di Piazzale Croce Rossa Italiana n.1 in Cuneo, si è riunito il Consiglio Direttivo di “Società Solidale 
ETS”, ente gestore del Centro di Servizio 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. Assemblea ordinaria soci 15.12.2022: approvazione O.d.G. 
5. Indicazione preliminare numero Consiglieri prossime elezioni cariche sociali (art. 12 c. 

2 statuto sociale) 
6. Confederazione CSVNET Piemonte: nomina rappresentanti CSV Società Solidale ETS 
7. Personale dipendente Società Solidale ETS 
8. Acquisti 
9. 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 Consiglieri: 
ALLOCCO TOMMASO 
FILIPPI GIANFRANCO 
GIRAUDO LUCA 
LOSER ERALDA  
MACAGNO MASSIMO MARIA 
MAYER GIANPIERO  
PIACENZA VALENTINO 
ROCCA FRANCESCO 

 
che per il Consiglio Direttivo risultano assenti giustificati i Consiglieri:  
MARENGO CRISTIANO 
SCAGLIONE WILMA 
 
che per il Consiglio Direttivo risulta assente ingiustificato il Consigliere: 
GONELLA CRISTINA 
 
che, come previsto dallo statuto di Società Solidale, sono stati regolarmente convocati i Revisori 
dei Conti, i quali risultano: 
GIORDANO PAOLO – presente  
LUCIANO DAVIDE - presente 
MANGIAPELO ANNA MARIA – presente 
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che, come previsto dallo statuto di Società Solidale ETS, sono stati regolarmente convocati e 
risultano presenti come uditori senza diritto di voto i Rappresentanti Effettivi delle Consulte 
Territoriali CSV, ad eccezione dei Rappresentanti (effettivo e supplente) della Consulta territoriale 
CSV di Cuneo (assenti giustificati) e del Rappresentante supplente della Consulta territoriale CSV di 
Bra (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. 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Il verbale del Consiglio Direttivo del 29 giugno 2022 viene approvato all’unanimità. 

 
2)   Comunicazioni del Presidente 
 
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. 
 
3) Compagine sociale di Società Solidale: variazioni 
 
Il Presidente comunica che: 
 
- Hanno comunicato la variazione di denominazione sociale che sarà annotata sul Libro Soci di 

Società Solidale il seguente socio: 
1. Confraternita di Misericordia Santa Chiara ODV di Alba (Cn). 

 
- Hanno comunicato la variazione di sede legale che saranno annotate sul Libro Soci di Società 

Solidale i seguenti soci: 
1. Squadra AIB e PC di Rifreddo (sede in Via Braide n.3 – 12030 Rifreddo) 
2. Happy Dog ODV di Castagnito (sede in Via G. Marconi n. 33/a – 12050 Castagnito). 

 
- Hanno fatto richiesta di adesione alla compagine associativa di Società Solidale le seguenti 

Associazioni: 
1. Nigella ODV -> sede in Via XX Settembre, 2 – 12060 Niella Tanaro (CN); C.F. 93059060041; 

iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte del 10/10/2022. Presidente Sig. Benedetto Giovanni 
Mauro. 

2. CRI Comitato Locale di Limone Piemonte ODV -> sede in Piazza San Sebastiano, 9 – 12015 
Limone Piemonte (CN); C.F. 96090140045; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte del 
08/08/2022. Commissario con funzioni di Legale Rappresentante Sig. Tomatis Claudio. 

Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza e Rocca (9). Contrari: 
0. Astenuti: 0. Le associazioni sopra indicate sono ammesse all’unanimità nella compagine 
associativa di Società Solidale ETS. 
 
- Decadono dalla compagine associativa poiché non hanno assunto la qualifica di ETS entro il 

03/11/2022 ai sensi dell’art. 22 c. 2 (disposizione transitorie) e dell’art. 5 c.1 (soci) dello statuto 
sociale i seguenti soci: 
1. ADSP FIDAS Gruppo di Bra 
2. Protezione Civile di Castiglione Tinella 
3. In viridi virtus di Faule 
4. Centro Studi Garexium di Garessio 
5. ADSP FIDAS Gruppo di Grinzane Cavour 
6. E.N.P.A. Saluzzo 
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7. A.I.D.O. Savigliano 
8. A.D.M.O. Sez. Marchesato Saluzzese di Villanovetta 

Favorevoli: Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza e Rocca (8). Contrari: 0. 
Astenuti: Allocco (1). Le associazioni sopra indicate decadono dalla compagine associativa di 
Società Solidale ETS. 

 
Il Consiglio Direttivo prende inoltre atto che ulteriori n. 33 soci si trovano al momento in stato di 
sospensione del processo di trasmigrazione RUNTS con termine di adeguamento e trasmigrazione 
fissato al 15.11.2022 dall’Ufficio regionale preposto. Per tali associazioni, nella prossima riunione il 
Consiglio Direttivo prenderà atto della situazione e procederà ad accertare la decadenza dei soci 
che, trascorso il termine per l’adeguamento e trasmigrazione a RUNTS, non risulteranno 
ufficialmente iscritti a Registro e quindi non potranno essere considerati ETS. 
 
Il Consiglio Direttivo prende atto che, rispetto ai soci inseriti nell’iter di esclusione dalla compagine 
associativa ai sensi dell’art. 6 c.6 l.c dello statuto sociale (morosità rispetto al pagamento della 
quota associativa) – si veda verbale seduta precedente - ha presentato replica scritta alla 
contestazione di addebito mosso (prot. CSV 1617/22 del 30/06/2022) l’Associazione di 
Volontariato di Prot. Civile di Castagnito (mail del 30/06/2022 – prot. CSV 1630/22). Su tale replica 
si esprimerà quindi in via definitiva la prossima Assemblea utile. 
 
Tot. Soci con variazioni di cui sopra: n. 377, di cui n. 50 soci in attesa dell’iter di esclusione ai sensi 
dell’art. 6 c.8 dello Statuto Sociale. 
 
4)   Assemblea ordinaria soci 15.12.2022: approvazione O.d.G.: 
 
Il Presidente comunica che la prossima Assemblea dei Soci sarà convocata per il giorno 15.12 p.v. 
e passa ad esporre la proposta di O.d.G.: 
 

L’Assemblea ordinaria dell’Associazione è convocata in prima convocazione per il giorno martedì 

13 dicembre 2022 alle ore 23,30 ed in seconda convocazione per il giorno GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 

2022 ALLE ORE 20,30 presso l’Hotel Ristorante “La porta delle Langhe” Via Savigliano n.116, Loc. 

Casello di Marene – Cherasco (CN) 

1. Nomina Segretario Assemblea 

2. Variazioni compagine sociale di Società Solidale (ammissione e cancellazione soci) 

3. Programma e Bilancio Previsionale 2023 
4. Indicazioni preliminari prossime elezioni cariche sociali  
5. Confederazione CSVNET Piemonte 
6. Discussione e approvazione punti 2/3/4 o.d.g. 

7. Varie ed eventuali 

L’Assemblea sarà preceduta da un aperitivo offerto ai soci con inizio alle ore 19.00. 
 
Dopo aver precisato che i documenti riferiti alla discussione dei punti all’O.d.G. sono consultabili 
da parte dei Soci presso la Sede Sociale cinque giorni prima della data dell’Assemblea, il 
Presidente pone in votazione l’OdG dell’assemblea. 
Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza e Rocca (9). Contrari: 
0. Astenuti: 0. L’O.d.G. dell’assemblea del 15.12 p.v. è approvato all’unanimità. 
 
5) Indicazione preliminare numero Consiglieri prossime elezioni cariche sociali (art. 12 c. 2 statuto     

sociale) 
 
Il Presidente ricorda ai Sig.ri Consiglieri che, da statuto sociale: 
- Art. 10 c. 5 l. e  

“L’Assemblea ordinaria: 
(omissis) 
e. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni del presente statuto, 
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ne determina il numero e li revoca” 
 
- Art. 12 c. 2  

“L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno 
all’eligendo Consiglio Direttivo.” 

 
- Art. 12 c. 1 statuto sociale 

“Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) fino ad un massimo di 12 (dodici) 
consiglieri scelti fra i soci ed eletti dall’Assemblea” 

 
L’attuale Consiglio Direttivo è composto da 11 componenti, a cui si aggiunge il Presidente; 
osservando che il CSV va vissuto e chiedendo ad ognuno degli attuali componenti di valutare 
personalmente quanto ha vissuto il CSV e quanto ha continuato a sentire il personale di 
riferimento dell’area a cui era stato assegnato, il Presidente richiede ai Sig.ri Consiglieri di iniziare a 
riflettere su un numero adeguato di consiglieri da proporre alla prossima assembla di dicembre p.v. 
che, essendo quella antecedente le prossime elezioni, delibererà in merito. Nella prossima riunione 
di dicembre p.v., quindi, il Consiglio Direttivo prenderà tale decisione. 
 
Il Consigliere Macagno suggerisce di prestare attenzione, nelle valutazioni, al fatto che un numero 
elevato di Consiglieri (a fronte della difficoltà a trovare un adeguato numero di candidati) può 
portare difficoltà in caso di sostituzione dei consiglieri durante il mandato. 
 
Il Rappresentante della Consulta territoriale CSV di Alba, Sig.  Giachino, riferisce di aver percepito 
dalle associazioni di zona una sensazione di distanza tra il CSV e le istituzioni periferiche. 
A tal proposito, il Presidente ricorda che le attuali Consulte Territoriali sono state avviate a 
inizio/fine mandato attuale e quindi l’operatività è per forza di cose limitate; con il nuovo mandato 
che si avvierà il prossimo anno, le Consulte avranno piena operatività e, da statuto, avranno proprio 
il compito di fungere da collegamento tra i soci territoriali e il Consiglio Direttivo tramite il loro 
Rappresentante. 
 
6) Confederazione CSVNET Piemonte: nomina rappresentanti CSV Società Solidale ETS 
 
Il Presidente comunica che rispetto alla Confederazione CSVNET Piemonte, i lavori stanno andando 
avanti con l’apporto tecnico dei Direttori dei vari centri che al momento stanno lavorando alla 
bozza di atto costitutivo e al verbale di scioglimento delle precedenti realtà regionali (Protocollo 
d’Intesa del 2004 e Coordinamento regionale del 2008).  
Rispetto a quest’ultimo punto, non essendo mai entrata nel Coordinamento regionale del 2008, 
Società Solidale è interessata alla sola presa d’atto della nullità del Protocollo d’Intesa del 2004 
per mancato rinnovo (era prevista una validità di 2 anni).  Il Presidente chiede ai Sig.ri Consiglieri di 
esprimersi formalmente rispetto a tale presa d’atto in modo da poter inviarne formale 
comunicazione agli altri soggetti firmatari della nuova Confederazione. Favorevoli: Allocco, Figoni, 
Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza e Rocca (9). Contrari: 0. Astenuti: 0. La presa 
d’atto della nullità del Protocollo d’Intesa è approvata all’unanimità. 
 
Facendo seguito alle discussioni e deliberazioni assunte nelle riunioni precedenti in merito al punto 
all’O.d.G., il Presidente comunica che dallo Statuto della Confederazione (approvato da Società 
Solidale nella riunione del 15.12.2021): 
l’“Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci in numero di 3 (tre) nominati da ciascun ETS 
associato tra i componenti del proprio Consiglio Direttivo”. 
Si deve quindi procedere alla nomina dei rappresentanti di Società Solidale ETS che, come primo 
impegno, saranno chiamati in presenza a Torino il 6 dicembre p.v. alle ore 18 per la formale 
costituzione della nuova Confederazione, l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del 
Presidente e del Vice Presidente vicario, del rateo quota sociale 2022 e quota sociale 2023. 
Rispetto alla nomina dei rappresentanti di Società Solidale ETS si candidano i Sig.ri Figoni, Macagno 
e Mayer. Il Presidente chiede ai Sig.ri Consiglieri di esprimersi in merito. 
Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza e Rocca (9). Contrari: 
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0. Astenuti: 0. I rappresentati di Società Solidale ETS all’interno della Confederazione sono 
approvati all’unanimità. 
 
Per quanto riguarda la quota sociale da conferire alla Confederazione, il Presidente fa presente 
che è necessario prevedere una minima quota per il 2022 (per affrontare le prime spese di 
registrazione documenti) e deliberare in merito alla quota del 2023. Facendo seguito ai discorsi 
affrontati con gli altri Presidenti, si propone: 

- 2022. 1/12 dell’ 1% della quota FUN assegnata a ciascun centro per il 2022 
- 2023. 1% della quota FUN assegnata a ciascun centro per il 2023. 

Il Presidente pone in votazione la proposta. Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, 
Macagno, Mayer, Piacenza e Rocca (9). Contrari: 0. Astenuti: 0. Le quote sociali 2022 e 2023 da 
attribuire alla Confederazione sono approvate all’unanimità. 
 
7) Personale dipendente Società Solidale ETS 
 
Il Presidente comunica le seguenti variazioni rispetto al personale dipendente di Società Solidale 
ETS: 
- Assunzione nuova figura per sportello Alba/Bra (a seguito dimissioni Sig.ra Allocco Cinzia): 

BATTAGLIO Silvia. Assunta dal 05.09.2022 con contratto part time a tempo determinato (prova 
di 60 gg.) h. 29.50 settimanali (n. 17,5 h/settimanali presso sportello CSV Alba e n. 
12h/settimanali presso sportello CSV Bra). 
Primo periodo di affiancamento alla Sig.ra BARILE Giorgia e altre colleghe (dal 05.09.2022 al 
28.10.2022). 

- Dimissioni ACTIS GROSSO Chiara -> Recesso rapporto di lavoro (con modulo telematico) del 
26.09.2022; data decorrenza cessazione rapporto il 27.09.2022. 
Figura sostituita con le seguenti azioni (alla luce di ottimizzazione costi/personale e analisi 
passaggi e consulenze erogate presso sede e sportelli territoriali interessati): 
• Aumento orario settimanale presso Cuneo di SILVESTRI Samanta -> passaggio a 28,50 

h/settimanali 
• Sportelli CSV di Fossano e Saluzzo-> passaggio a n. 01 apertura settimanale e gestione 

sportello di Saluzzo a RUFFINO Susanna (già referente per Fossano e Savigliano). 
 

8) Acquisti 
 

Il Presidente porta all’attenzione dei Consiglieri gli acquisti superiori ai 3.000,00 euro di cui è 

necessario (da Regolamento Economale) dare comunicazione: 

- Contratto nuovi locali Sportello CSV di Mondovì -> trasferimento da Via Trona a Via delle Ripe: 
locale più confacente a reali esigenze di servizio e maggiore salubrità degli uffici 
€ 4.400,00 annui pagabili in rate mensili pari ad € 370,00 + utenze acqua e luce. 

- Compagnia teatrale Il Melarancio -> Creazione, realizzazione e messa in scena spettacolo 
“Volere e volare” per ventennale Società Solidale ETS 
Attività di stesura testi, regia, coinvolgimento Prismabanda, service audio luci e messa in scena 
€ 4.300,00 + IVA 10% 

- Target SAS -> realizzazione gadget per momenti promozionali CSV e con associazioni per 
esaurimento disponibilità e nuovo logo CSV (manifestazioni, soci e scuole), comprensivi di 
slogan per reperimento nuovi volontari 
€ 4.377,50 + IVA 22% (braccialetti, portadocumenti, buste semi misti, auricolari, stick note, 
sacche cotone) 

- Il Premio SRL -> realizzazione gadget per momenti promozionali CSV per esaurimento 
disponibilità e nuovo logo CSV (manifestazioni, soci e scuole), comprensivi di slogan per 
reperimento nuovi volontari 
€ 3.660,00 + IVA 22% (protettore smartphone, lampada USB, calendario perpetuo, set matite 
bimbo, segnalibri, portachiavi, gioco puzzle bimbo, palloncini con astina). 

 

Il Presidente porta all’attenzione dei Consiglieri gli acquisti superiori agli 8.000,00 euro di cui è 
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necessaria (da Regolamento Economale) l’approvazione del CD: 

- Eclectica+ Impresa sociale -> Consultazione ETS per programmazione e Indagine sul volontariato 
locale 

• Indagine sul volontariato: 
✓ Questionario on line a 1.100 ETS provinciali con assistenza specifica singola 
✓ Interviste di persona individuali a principali stakeholder 

• Consultazione ETS per programmazione: 
✓ 4 workshop on line di analisi e approfondimento bisogni ETS 

€ 14.630,00 + IVA 22% (30%acconto, 40% al 31.12.2022, 30% fine lavori) 
Il Presidente pone in votazione l’impegno di spesa. Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, 
Loser, Macagno, Mayer, Piacenza e Rocca (9). Contrari: 0. Astenuti: 0. L’impegno di spesa è 
approvato all’unanimità. 

 

9) Varie ed eventuali 
 
A – Il Presidente comunica che per quanto riguarda la programmazione 2023 (comunicazione ONC 
del 04/10/2022 e successiva di OTC del 17/11/2022): 
- Assicurato fondo identico al 2022 (39.145.000,00 €) grazie all’utilizzo di Residui presenti sul FUN 

vincolati territorialmente e del “Fondo Riserve senza vincolo di territorialità” presso il FUN 
alimentato dai contributi devoluti volontariamente a disposizione di tutto il sistema dai CSV 
della Lombardia e della Toscana. 

- Assegnazione FUN CSV Cuneo per il 2023: 932.735,00 
- Per la preparazione del documento di programmazione 2023: 

• Programmazione da trasmettere entro il 31.12.2022 tramite modulo creato ad hoc del 
Gestionale CSV (riducendo numero schede attività) 

• Invariate le tempistiche (ammissione a finanziamento dagli OTC entro il 31.01.2023, 
versamento prima quota ai CSV entro il 28.02.2023, rendicontazione semestrale entro il 
30.06.2023, versamento secondo acconto ai CSV entro il 31.07.2022 e versamento saldo 
ai CSV entro il 31.10.2023. 

• Da seguire gli indirizzi strategici triennali ONC già deliberati per la programmazione 
2022 

• Impianto programmazione come 2022: Premessa, scheda RAB Ricerca Analisi Bisogni, 
Schede attività, bilanci, ecc. 

• Favorire programmazioni integrate sia a livello regionale che a livello nazionale (sistema 
integrato di servizi, funzioni, esperienze e competenze): alcuni servizi in forma 
collaborativa con gli altri CSV piemontesi e agganciandosi a progettualità in ambito 
nazionale 

• Creazione di un unico Centro studi e ricerche a livello nazionale, ridurre fino ad esaurire 
nel 2024 i servizi collegati a biblioteche ed emeroteche “fisiche” dei CSV (unico idoneo 
strumento digitale nazionale), ridurre fino da esaurire nel 2024 le produzioni e le 
pubblicazioni cartacee di carattere locale 

Si aprono poi alcune importanti sfide per il 2024: 
- Richieste di riduzione importanti da parte delle Fondazione di Origine Bancaria a partire dal 

2024 -> FUN intorno a 20/22 milioni (stime ottimistiche) per il 2024 
- Tenere in vita il sistema CSV a favore degli ETS, a fronte dell’aumento delle attività per i CSV 
- Richieste forti di andare a toccare il sistema pro - capite e ridiscutere i meccanismi di creazione 

FUN e ripartizione sulle regioni 
- Importanza del diversificare le fonti con integrazione dei servizi e protocolli sul territorio  
- Importanza di “traghettare” già dal 2023 gli ETS verso il sistema CSV voluto dal Codice del Terzo 

Settore = no a CSV bancomat (ETS chiede servizio, CSV eroga e paga fattura fornitore), si a CSV 
come agenzia di sviluppo del territorio 

Rispetto a quest’ultimo punto, il Presidente solleva l’importanza di andare verso la sola erogazione 
di servizi che  siano coprogettati con il CSV e che comunque abbiano dietro una reale promozione e 
ricaduta sul territorio; a titolo di esempio cita le richieste di stampa calendari da parte degli ETS: 
posto che per alcune associazioni sono uno strumento funzionale alla propria attività (es. ETS di 
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donazione sangue con indicazione in calendario delle date prelievi, ecc), se per il 2023 saranno 
ancora previste come tipologia di richiesta la proposta del Presidente è di dare un budget minimo. 
Dopo ampia discussione e la precisazione da parte del Presidente che la stampa di calendari è solo 
un esempio, ma l’evoluzione dei CSV ricomprende tutti i servizi a richiesta, il Consiglio Direttivo 
delibera all’unanimità di mantenere la stampa dei calendari come servizio anche per il 2023, 
portando il limite massimo di richiesta a 4€/calendario iva compresa e comunque non oltre i 700 € 
totali iva compresa, incentivando la cooperazione delle associazioni a realizzare calendari condivisi. 
 
B – Il Presidente, come già anticipato via mail, ricorda che il 26 novembre p.v. inizieranno i 
festeggiamenti per il ventennale Società Solidale ETS: ricorrenza che ha inizio ora e terminerà 
entro giugno 2023 con il ventennale di gestione del CSV della provincia di Cuneo. Questo primo 
momento del 26.11 p.v. sarà dedicato ai soci di Società Solidale ETS che potranno assistere in 
anteprima allo spettacolo “Volere è volare” realizzato dalla Compagnia Il Melarancio per i volontari 
della provincia di Cuneo. Gli eventi proseguiranno poi nel 2023 con convegni e momenti di 
promozione per celebrare i 20 anni di gestione del CSV di Cuneo. 
 
C – Il Presidente comunica che, come previsto da Carta dei Servizi 2022, vengono portate 
all’attenzione del Consiglio Direttivo due richieste di prestito lungo afferenti all’Area 6: 

- CRI Comitato di Sampeyre -> richiesta proroga utilizzo materiale CSV al 31.12.2022: richiesta 
già presentata a giugno (1 tavolo, 4 sedie e 1 gazebo per attività dei volontari di assistenza a 
corse/manifestazioni ed eventi) 

- Ass. San Vincenzo Savigliano -> richiesta di sostengo per utilizzo sala c/o Confraternita di San 
Giovanni (Savigliano) dal 28 novembre 2022 al 07 gennaio 2023 per esposizione di quadri 
donati o realizzati dai volontari a scopo raccolta fondi 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le richieste e l’erogazione dei servizi richiesti. 
 
D – Il Presidente comunica che sono pervenute le dimissioni del Sig. MANGINO Maurizio (AVIS Bra) 
da Rappresentante Effettivo Consulta Territoriale CSV di BRA; prende quindi il suo posto il Sig. 
Magliano Gianmario (AVIS Sanfrè), assente alla riunione odierna. 
 
E - Il Presidente dà lettura del Foglio Rimborsi CSV del Consiglio Direttivo/Presidente pervenuti all’ 
8.11.2022, allegato al presente verbale, da portare in ratifica come previsto dal Regolamento 
Economale. Visionato il documento, il Consiglio Direttivo ratifica i rimborsi CSV presentati. 
 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 20,30 
          
 
            Il segretario verbalizzante                                                                                                                                                                    

 
 


