
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 

DICEMBRE 2021 

 

E’ convocata l’Assemblea ordinaria deII’ Associazione CSV Emilia ODV in prima convocazione 
il 14 dicembre 2021 alle ore 6,00, 

in seconda convocazione 

mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 17.30 

 

Ordine del giorno: 
 

1.  Presentazione discussione ed approvazione della Programmazione attività 2022 
2.  Determinazione quota associativa 2022 
3.  Varie ed eventuali. 
 

 
1. Presentazione discussione ed approvazione della Programmazione attività 

2022 

La Presidente dà il benvenuto alle associazioni intervenute e le ringrazia per la loro presenza 
data l’importanza degli argomenti che verranno trattati. Chiede ad Arati Adriano di illustrare 
brevemente le modalità per il voto in video conferenza. 
Illustra brevemente il processo di formazione della nuova composizione territoriale della 
Regione relativamente ai CSV. 
Chiede dunque al direttore Conforti di presentare all’assemblea le linee di programmazione 
2022 del Csv Emilia. 
Conforti con l’ausilio di slides, che vengono allegate al presente verbale e ne diventano 
parte integrante sotto ALLEGATO B), illustra ai presenti le modalità di formazione di questo 
importante documento, anticipando che la relazione sarà effettuata presentando le aree di 
intervento in collaborazione con Raffaella Fontanesi, di Piacenza, Federica Severini e 
Claudia Favara, di Reggio Emilia. 
Al termine delle illustrazioni, la presidente chiede ai presenti se ci sono richieste di maggiori 
informazioni o domande sui singoli interventi. Dall’assemblea non ci sono richieste di 
approfondimenti, se non ringraziamenti a tutto lo staff per il lavoro svolto. 
Apre quindi le votazione per il punto all’odg. 1 – Presentazione, discussione ed 
approvazione della Programmazione attività 2022-. 
Al termine della votazione, l’assemblea approva all’unanimità dei presenti ed aventi 
diritto, come da allegato A). 
 

 

 
 

2. Determinazione quota associativa 2022 
 
 

- OMISSIS -  
 



 
 

3. Varie ed eventuali. 
   

La presidente chiede se ci sono varie ed eventuali . Non essendoci altri punti, la 
presidente, quindi, ringrazia i molti presenti per la partecipazione, e chiude l’assemblea 
ordinaria del Csv Emilia. 

 
Non essendoci altri temi all'ordine del giorno, l’assemblea si chiude alle 19,30. 

 
 
 

 

La Presidente 
Elena Dondi 

Il 
 

 


