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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del CISV Padova del giorno 3/10/2019   
 

Il giorno giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 20:45 presso la sala Borsellino, via Bajardi 2, Padova, si è riunito il 

Consiglio Direttivo del CISV Padova per esaminare il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Fusione per incorporazione con CISV Italia 

2. Definizione della data per l’assemblea straordinaria per la delibera della fusione  

Si procede all’appello dei membri del direttivo: 
 

 Nome e cognomen Presente/assente 

1 Claudia Chasen Presente 

2 Ana Espejel Cordoba Assente  

3 Fabrizio Corsi Presente  

4 Anna D'Angelo  Presente 

5 Patrizia Del Favero Presente 

6 Valter Fracasso Presente 

7 Giulia Polettini  Assente 

8 Giulia Poli Assente 

9 Andrea Sonzogno Presente 

10 Maria Cafiero Presente 

11 Carla Sordina Presente 

 

Inoltre, sono presenti: 
Vittorio Poli, Alessio Stragliotto, Nicoletta Gambula, Irene Vardabasso, Giulio Tosato, Isatto Miryam, Silvia Bisacco 
, Matilde Converio, Franco Converio, Fabrizio Fenato, Eleonora Zanaga, Stefania Panico 
 

Il Presidente constatata la valida costituzione del consiglio in base alle norme statutarie e illustra ai 

presenti l’ordine del giorno. 

1. Fusione per incorporazione con CISV Italia 
2. Definizione della data per l’assemblea straordinaria per la delibera della fusione  
 

Il presidente illustra il primo e il secondo punto all’ordine del giorno insieme in quanto strettamente 
collegati. 
A seguito del lungo percorso di confronto avviato a partire dal 2014 e più dettagliatamente affrontato 
a partire dal 2017 tra il CISV Italia e le sezioni locali è stato redatto il progetto di fusione proposto oggi 
in discussione. 
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A seguito della delibera del Direttivo il progetto di fusione e i documenti collegati saranno messi a 
disposizione degli associati tramite la pubblicazione sul sito di CISV Italia e la messa a disposizione 
presso la sede dell’associazione. 
A seguito degli adempimenti pubblicitari si procederà all’approvazione della fusione in assemblea 
straordinaria fissata per la data del 10 novembre 2019 
Il Presidente illustra i documenti che verranno condivisi con i soci in cui sono indicate le motivazioni di 
questa attività di fusione. Segue un breve confronto in cui vengono indicati alcuni dettagli sulla 
gestione del patrimoni delle Sezioni che saranno ufficializzati nel Regolamento Finanziario della 
neonata CISV Italia. 
 
A seguito della discussione il Consiglio Direttivo  

Delibera 
Il progetto di fusione per incorporazione di CISV PADOVA APS in CISV Italia con i relativi allegati. 
 
Delibera di dare avvio alla pubblicità della delibera nei confronti dei soci attraverso il deposito presso  
la sede sociale e sul sito internet dell’associazione CISV Italia. 
Delibera di fissare l’assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione per la data del 10 
novembre 2019 presso Parrocchia della Natività B.V. Maria alla Mandria Via Armistizio, 279/281, 35142 
Padova PD. 

 Il presidente provederà a mandare una mail per invitare i soci all’assemblea straordinaria.   

 

Alle ore 21.45 non essendovi altro da deliberare il Consiglio si scioglie. 

Il verbalizzante: il Segretario Fabrizio Corsi 

 
 

Presiede la riunione il Presidente Valter Fracasso 
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