
 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA STRORDINARIA E ORDINARIA  

DEL 17 GIUGNO 2021 

 

E’ convocata l’Assemblea Straordinaria deII’Associazione CSV Emilia ODV in prima 
convocazione il 

 

in seconda convocazione 

16 giugno 2021 alle ore 6,00, 

 

giovedì 17 giugno 2021 alle ore 17.30 

In relazione allo stato di emergenza da “Covid 19", l’assemblea si svolge a distanza 
tramite piattaforma Zoom (il link per il collegamento è stato inviato alcuni giorni prima 
deIl’AssembIea). L’AssembIea è formalmente costituita presso la sede legale ove saranno 
presenti Presidente e Segretario. 

Sono presenti associazioni socie: come da allegato a), che diventa parte integrante del 
presente verbale. 

Viene nominato segretario dell’assemblea Roberto Pasini che procederà alla 
verbalizzazione. 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Integrazioni e modifiche allo statuto con la presenza del Notaio. In allegato la bozza con 
evidenziate le proposte di variazioni 
2. varie ed eventuali 

 
A seguire l’Assemblea proseguirà con modalità di convocazione ordinaria con il seguente 
orine del giorno: 

 

3. relazione attività 2020 
4. presentazione discussione e approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale 
relativi all’annuaIità 2020 
5. deliberazioni in merito al fondo di garanzia della Personalità Giuridica 
6. varie ed eventuali 

 
1. Integrazioni e modifiche allo statuto con la presenza del Notaio. In allegato la 
bozza con evidenziate le proposte di variazioni 

La Presidente dà il benvenuto alle associazioni intervenute e le ringrazia per la loro 
presenza data l’importanza degli argomenti che verranno trattati. Illustra come si svolgerà 
questa prima fase dell’assemblea che è in riunione straordinaria per poter votare le 
modifiche statutarie. 



Lascia quindi la parola al notaio Guido Trasatti, che Iegge l’atto-verbale delle modifiche 
allo statuto ai presenti riuniti in seduta straordinaria e che diventa parte integrante del 
presente verbale (allegato B). 

 

Il notaio, una volta terminata l’esposizione, si dichiara disponibile a rispondere ad eventuali 
osservazioni e domande. La presidente verifica che non vi sono interventi o domande dai 

presenti, quindi chiede ad Arati Adriano di illustrare brevemente le modalità per il voto in 
video conferenza, ed apre quindi le votazioni per le modifiche statutarie così come 
illustrate dal notaio. 
Le modifiche sono approvate all’unanimità dei presenti ed aventi diritto, così come da 
elenco allegato al presente verbale che ne diventa parte integrante (allegato C). 

 

 
2. varie ed eventuali 
Poiché non vi sono varie ed eventuali, la presidente chiude la prima parte dell’assemblea 
in seduta straordinaria. 

 
 

A seguire, la presidente apre l’assemblea in seduta ordinaria per l’odg previsto. 

 
3. relazione attività 2020 

 
La presidente chiede al direttore Conforti di illustrare le attività svolte nel 2020 e di 
sintetizzare la grandissima mole di Iavoro svolta. 
Conforti espone l’attività ripercorrendo il bilancio sociale (anticipando in parte il successivo 
punto all’odg), soffermandosi in particolare sul capitolo 5. 

 
AI termine dell’esposizione, la presidente ringrazia il direttore del Csv Emilia e chiede a 
Ivan Lusetti e Jacopo Fiorentini se vogliono intervenire portando il saluto deII’OTC e 
delI’ONC. 
Lusetti interviene ringraziando la presidente e tutti i presenti per il Iavoro svolto fino ad ora. 

 
4. presentazione discussione e approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio 
sociale relativi aII’annualità 2020 

 
La presidente chiede al dott. Stefano Bussolati di illustrare ai presenti il bilancio consuntivo 
2020. 
Bussolati con l’ausilio di slides, che allegate al presente verbale ne diventano parte 
integrante (allegato D) espone i dati ai presenti e si rende dìsponibile a rispondere ad 
eventuali domande e chiarimenti che saranno richiesti. 

 

La presidente chiede a Valerio Fantini, in qualità di presidente deII’Organo di Controllo, di 
illustrare le relazioni dell’organo stesso al bilancio sociale ed al bilancio consuntivo 2020. 
Fantini dà lettura delle relazioni, allegate al presente verbale (allegato E), e che ne 
diventano parte integrante. 

 

La presidente, non essendoci altri interventi, mette in votazione il bilancio sociale 2020 
e il bilancio consuntivo 2020, che vengono approvati all’unanimità dai presenti. 

 
 
 



 
 

 
5. deliberazioni in merito al fondo di garanzia della Personalità Giuridica 

La presidente illustra, leggendo, all’assemblea la proposta che il consiglio direttivo 
sottopone a scelta e votazione, riguardante il fondo di garanzia previsto per i soggetti che 
hanno personalità giuridica, rispondendo anche alle domande di alcuni dei presenti. 
La proposta, che allegata al presente verbale (allegato F), ne diventa parte integrante, viene 
approvata all’unanimità dai presenti aventi diritto al voto. 

 

 
6. varie ed eventuali 

La presidente chiede ai due vice presidenti, Bedogni e Bocciarelli, in rappresentanza dei 
territori, di portare il Ioro saluto. 

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 19,45. 

 
 
 

 

La Presidente 
Elena Dondi 

 
 
 
 
 
 

  
 

Il 
 

 



 


