Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 - Cuneo
Codice Fiscale 96063990046

Verbale del Consiglio Direttivo del CSV “SOCIETA’ SOLIDALE” del 08 OTTOBRE 2020
L’anno duemila venti, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 18.30, presso gli uffici della sede sociale di
Piazzale Croce Rossa Italiana 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Accettazione cariche triennio 2020/2022
Nomina Vice Presidente triennio 2020/2022
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:
ALLOCCO TOMMASO
BARRA MARIO
FILIPPI GIANFRANCO
GHIBAUDO MARTINA
GIRAUDO LUCA
GONELLA CRISTINA
MACAGNO MASSIMO MARIA
MARENGO CRISTIANO
MAYER GIANPIERO
PIACENZA VALENTINO
ROCCA FRANCESCO
che per il Consiglio Direttivo non risultano assenti
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 in collegamento remoto

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) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, prima di passare alla trattazione dei punti all’OdG porta in approvazione il verbale della
riunione del 23.09 u.s. sul quale chiede ai soli Consiglieri rieletti di esprimersi. Il verbale del Consiglio
Direttivo del 23 settembre 2020 viene approvato all’unanimità dai Consiglieri rieletti: Barra, Macagno,
Mayer e Rocca, a cui si aggiunge l’approvazione del Presidente stesso.
Il Presidente propone un giro di tavolo per facilitare la conoscenza tra i Consiglieri che dovranno lavorare
insieme nei prossimi tre anni. A turno, i Sig.ri Consiglieri si presentano ai colleghi.
Al termine, il Presidente riprende la parola per comunicare ai Sig.ri Consiglieri che la propria carica (e
spera che il CD approvi ed appoggi la linea) sarà caratterizzata da tre capisaldi su cui lavorare e intervenire:
sinergia, coprogettazione e ricambio generazionale. Per quanto riguarda la Sinergia, il Presidente ricorda
che i presenti siedono a questo tavolo non per la propria associazione, ma in rappresentanza di tutti i soci (e
quindi gli ETS del territorio) da cui hanno ricevuto il mandato: risulta quindi importante sforzarsi di
togliersi la giacca della propria associazione e lavorare nell’interesse di tutto il mondo del volontariato
provinciale; si parlerà di un unico NOI (cariche CSV e associazioni del territorio) e non di un NOI e
VOI/LORO. I Consiglieri devono considerarsi delle sentinelle del territorio, con la capacità di portare sul
tavolo proposte, bisogni, ecc del proprio territorio e saper legare e creare coesione con le associazioni. La
Coprogettazione e coprogrammazione, oltre ad essere richieste dal Codice del Terzo Settore, diventano
sempre più fondamentali (soprattutto con le istituzioni e gli enti erogatori) per dare risposte sempre più
puntuali ai bisogni del territorio. Il tema del Ricambio generazionale è quello su cui dovranno lavorare nel
futuro tutti gli ETS al fine di consentire il proseguimento delle attività.
Il Consigliere Mayer, oltre alle linee presentate dal Presidente, si augura che il presente Consiglio Direttivo
possa lavorare nel segno della Concretezza, elemento fondamentale per gli ETS nel contesto attuale.
2) Accettazione cariche triennio 2020/2022
Il Presidente chiede ai Sig.ri Consiglieri ed ai Sig.ri Revisori la conferma di accettazione della carica
ricevuta. Tutti gli eletti accettano la carica ricevuta e vengono quindi dichiarati insediati la nuova
Presidenza, il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Collegio dei Revisori di Società Solidale (in carica fino
all’approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2022 e per i quali si procederà alle dovute
comunicazioni ai vari enti) che risultano così composti:
PRESIDENTE
Figoni Mario Angelo Ugo – Ass. Fiori sulla Luna OdV
CONSIGLIO DIRETTIVO
Allocco Tommaso – Ass. FIDAS Consiglio Provinciale Cuneo
Barra Mario – Ass. AVIS Provinciale Cuneo OdV
Filippi Gianfranco – Ass. AIDO sezione provinciale di Cuneo
Ghibaudo Martina – Ass. AIB PC di Borgo SD OdV
Giraudo Luca – Ass. ABIO Cuneo OdV
Gonella Cristina – Ass. AVIS Provinciale Cuneo OdV
Macagno Massimo Maria – Ass. CRI Comitato Provincia Granda Cuneo OdV
Marengo Cristiano – Ass. Colonna Mobile Fossano
Mayer Gianpiero – Ass. Coordinamento Territoriale del volontariato di PC
Piacenza Valentino – Ass. AVIS Provinciale Cuneo OdV
Rocca Francesco – Ass. ANA Mondovì
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Luciano Davide -Ass. AVIS Provinciale Cuneo OdV e CRI Comitato Provincia Granda Cuneo
Mangiapelo Anna Maria - Ass. Fiori sulla Luna OdV
Fa inoltre parte del Collegio dei Revisori dei Conti il Sig. Giordano Paolo, nominata dall’OTC
Piemonte/VDA con funzione di Presidente dell’Organo di Controllo.
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Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo BIADENE MANUELA (Direttore CSV) in qualità di
segretario verbalizzante.
Il Presidente ricorda ai Sig.ri Consiglieri le funzioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti previsti dallo statuto sociale (artt. 6 e 9).
Il Presidente Figoni, per opportuna conoscenza, comunica che il Consigliere Allocco è padre di una
dipendete di Società Solidale; comunica altresì che non sono state rilevate incompatibilità in tal senso ma
sarà opportuno che, nel caso si proceda con discussioni inerenti al personale, il Sig. Allocco lasci
momentaneamente la riunione. Non è stata rilevata alcuna altra incompatibilità.
Dopo aver comunicato che le riunioni vengono registrate per facilitare le operazioni di verbalizzazioni e
aver ricevuto il benestare di tutti i Consiglieri, il Presidente augura a tutti buon lavoro.
3) Nomina Vice Presidente triennio 2020/2022
Il Presidente ricorda ai Sig.ri Consiglieri che fa parte degli organi sociali (da statuto – art. 8) anche quella
del Vice Presidente con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, collaborare
con questo nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e svolgere le funzioni del Presidente in
caso di assenza o impedimento. Da statuto sociale (art.6) è il Consiglio Direttivo ad eleggere tra i suoi
componenti uno o più Vice Presidenti e il Presidente presenta le due opzioni normalmente seguite:
confermare il Vice Presidente uscente (essendo stato rieletto in seno al Consiglio Direttivo) - Sig. Mayer,
nominare il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti in sede di votazione assembleare – Sig.ra
Ghibaudo.
Chiede la parola il Consigliere Filippi per proporre la nomina di una persona con esperienza, conosciuta a
livello provinciale e legata all’associazionismo del dono, anche alla luce del fatto che nello scorso mandato
la Vice Presidenza era assunta da un rappresentante del volontariato di protezione civile. Candida quindi
alla carica di Vice Presidente il Sig. Piacenza Valentino. Il Consigliere Allocco si dichiara d’accordo e
appoggia tale proposta.
Il Presidente Figoni ricorda che i Consiglieri CSV rappresentano tutto il mondo del volontariato e prega
quindi i presenti a lasciare da parte l’una o l’altra provenienza, ma di pensare in termini di sistema CSV.
Il Consigliere Rocca dichiara che la carica di Vice Presidente richiede tempo e esperienza; il Consigliere
Mayer a tal proposito dichiara, alla luce della sua precedente esperienza, che il ruolo è assolutamente
gestibile anche perché si tratta di collaborare con il Presidente e tutto lo staff. Il Consigliere Macagno
ritiene che tutti coloro che siedono a questo tavolo possano essere in grado di ricoprire la carica, nessuno ha
esperienza di vice presidenza CSV (al di là del Consigliere Mayer) e quindi l’esperienza di base in tal senso
è identica per tutti; l’ago della bilancia rispetto a tale carica sta nel fatto di ricoprirla volentieri e con
coscienza.
Si lascia quindi la parola ai candidati alla carica della Vice Presidenza: il Consigliere Mayer dichiara di
accettare la candidatura per dare continuità al lavoro già svolto, anche rispetto alla questione
dell’accreditamento come CSV e della modifica statutaria, ma di preferire lasciare spazio alle nuove
generazioni e quindi di sostenere la candidatura del Consigliere Sig.ra Ghibaudo. Il Consigliere Ghibaudo
dichiara di essere onorata della proposta, di avere alcune esitazioni legate al suo “fresco” ingresso nel
mondo CSV, ma di amare il mettersi in gioco e di accettare quindi la candidatura. Il Consigliere Piacenza
ringrazia il Sig. Filippi e accetta la candidatura dichiarando di avere già esperienza come Consigliere CSV e
di rappresentare sì l’AVIS, ma anche tante piccole associazioni di cui fa parte sul suo territorio.
Il Consigliere Mayer ricorda a tutti la partenza complicata dello scorso mandato legata al fatto di sedere in
Consiglio Direttivo, nella fase iniziale, più in rappresentanza della propria associazione di appartenenza che
di tutto il mondo provinciale del volontariato. Con qualche riunione di conoscenza, è alla fine stato chiarito
che l’opera dei Consiglieri è di lavorare nell’interesse comune di tutto il volontariato; si augura quindi che
anche in tale mandato non si perda di vista questo obiettivo. Il Consigliere Macagno ricorda inoltre che la
rappresentanza per e sul territorio spetta al Vice Presidente, ma anche a tutti i Consiglieri. Il Consigliere
Giraudo ritiene opportuno far ricoprire la carica al Consigliere più giovane per seguire la linea del ricambio
generazionale prima menzionata dal Presidente.
Il Presidente Figoni ricorda che da statuto è possibile eleggere anche due Vice Presidenti; il Consiglio
Direttivo, all’unanimità, decide di procedere all’elezione di un solo Vice Presidente.
Si mette quindi ai voti l’elezione del Vice Presidente, con l’astensione dei Sig.ri Figoni e Piacenza.
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Ghibaudo Martina: 4 voti ricevuti (Sig.ri Giraudo, Macagno, Marengo, Mayer); Mayer Gianpiero: 1 voto
ricevuto (Sig.ra Ghibaudo); Piacenza Valentino: 5 voti ricevuti (Allocco, Barra, Filippi, Gonella, Rocca).
Il Consigliere Piacenza viene quindi nominato Vice Presidente di Società Solidale per il mandato in corso.
4) Varie ed eventuali
A – Il Presidente comunica che sul territorio provinciale sono attive alcune Consulte Comunali del
Volontariato in cui siede un rappresentante del CSV Società Solidale. Si prosegue quindi con la richiesta di
disponibilità e la nomina dei rappresentati; vengono così nominati i seguenti Consiglieri:
- Consulta di Alba -> rappresentante effettivo Sig.ra Gonella Cristina;
rappresentante supplente Sig. Mayer Gianpiero
- Consulta di Savigliano -> rappresentante effettivo Sig. Piacenza Valentino;
rappresentante supplente Sig. Giraudo Luca
- Consulta di Bra -> rappresentante effettivo Sig. Allocco Tommaso
rappresentante supplente Sig. Piacenza Valentino.
Il Presidente comunica che, nell’ottica della coprogettazione e coprogrammazione citata in apertura e
prevista dal Codice del Terzo Settore, è intenzione del CSV ricercare tutte le sinergie possibili e quindi
saranno possibili/auspicabili inserimenti di rappresentanti CSV in altre consulte territoriali (giovanili, pari
opportunità, ecc); di volta in volta, nel caso, si procederà alle nomine.
B – Il Presidente, come già anticipato in assemblea, comunica che sarà organizzata entro la metà del mese
di novembre p.v. l’assemblea straordinaria dei soci per provvedere all’adeguamento statutario come
previsto dalla comunicazione dell’ONC relativa all’iter di accreditamento come CSV. Da statuto, occorre
raggiungere la presenza dei 2/3 dei soci (quindi n. 269 soci) e sarà quindi importante sollecitare la
presenza, anche con l’utilizzo delle deleghe previste a statuto.
A tal proposito, il Presidente comunica che sarà organizzato per il mese di ottobre un tour sul territorio
riservato ai soci CSV in cui presentare i nuovi Consiglieri, incentivare la partecipazione all’assemblea e
raccogliere istanze/bisogni utili per la programmazione attività 2021 (quest’ultima attività in parallelo al
questionario di indagine che sarà lanciato on line prossimamente). Le date degli incontri saranno
comunicate in un secondo momento, quando gli uffici CSV avranno individuato la disponibilità delle sale.
Agli incontri sarebbe bene fosse presente tutto il Consiglio Direttivo, qualora non sia possibile partecipare
a tutte le date sarebbe fondamentale avere comunque la presenza del Consigliere di zona.
C – Il Presidente comunica che sabato 7 novembre p.v., presso la sede CSV, sarà organizzata una
formazione per le nuove cariche sociali relativamente a normativa, mondo dei Centri di Servizio e
funzionamento CSV di Cuneo. A tal proposito, la Direttrice illustra ai Sig.ri Consiglieri la
documentazione inserita nelle cartelline da cui prendere una prima visione dei documenti istituzionali di
Società Solidale.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 19,40.
Il Segretario verbalizzante
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