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CISV Italia – Associazione di promozione sociale e di educazione alla pace.  

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE  

CISV REGGIO EMILIA APS 

 

Oggi 02/10/2019 presso Via F.lli Cervi 4, 42020 Montecavolo (RE), alle ore 21.00 è convocato il 

consiglio direttivo dell’associazione CISV Reggio Emilia APS. 

 

Sono presenti i Sig.ri: 

Emiliano Calvo (Presidente) 

Matilde Tosi (Vicepresidente) 

Evelyn Iotti (Segretario) 

Giuseppe Baldini (Tesoriere) 

Alberto Cornia 

Luca Tosi 

Margherita Riva 

Miria Paggini 

Roberta Testoni 

Sabrina Bondavalli 

Silvio Manfredini 

Francesca Olmi (LJR) 

Emma Manfredini (LJR) 

 

Sono assenti i Sig.ri: 

Laura Montermini 

Francesca Baroni 

Margherita Riva 

 

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

presenti l’ordine del giorno: 

● Fusione per incorporazione con CISV Italia 

● 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. 

A seguito della delibera del Direttivo il progetto di fusione e i documenti collegati saranno messi a 

http://www.it.cisv.org/
mailto:reggioemilia@it.cisv.org
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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 09/11/2019.  

 

Durante la discussione dell’ordine del giorno, vengono sollevate le criticità che il progetto di 

fusione comporterà per i compiti del tesoriere e la minore libertà di cui la sezione disporrà 

nell’assolvere le proprie funzioni (finora gestite in modo virtuoso). 

Tuttavia il consiglio si trova d’accordo nell’affermare che questo passaggio si manifesta necessario 

data la nuova legislazione per le organizzazioni di volontariato. Inoltre rileva le opportunità di 

crescita per CISV Italia e per nuove sezioni, e la possibilità di uniformare il funzionamento delle 

diverse sezioni italiane offrendo proposte più uniformi in tutte le città in cui CISV è presente. 

Di conseguenza, il consiglio vota positivamente all’unanimità. 

 

 A seguito della discussione il consiglio direttivo  

Delibera 

Il progetto di fusione per incorporazione di CISV Reggio Emilia 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 09/11/2019 

presso la sede della sezione in Via F.lli Cervi 4, 42020 Montecavolo (RE). 

 
Alle ore 23.00 non essendovi altro a deliberare il consiglio si scioglie. 

 

Il presidente 

Emiliano Calvo   

 

 

Il segretario 

Evelyn Iotti    
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