
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

CISV TRENTO APS 

 

Oggi 1 ottobre 2019 presso la sede di P.za Duomo 30 ad ore 20.45 è 

convocato il consiglio direttivo dell’associazione CISV Trento APS 

 

Sono presenti i sig.ri 

Francesca Martinelli  uditore 

Antonella Franceschi consigliere 

Giorgia Lorenz consigliere 

Roberta Poli consigliere 

Michele Realis Luc Tesoriere 

Michela Cadrobbi consigliere 

Attilio Conta Presidente 

Tomaso Bertoli Segretario 

Marika Dalmaso consigliere 

Elena Aldegheri consigliere 

 

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 e nomina dei DAN per l’assemblea straordinaria di 

CISV Italia del 16 di novembre. 

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 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 7 novembre 

2019. 

A seguito della discussione il consiglio direttivo  

Delibera 

Il progetto di fusione per incorporazione di CISV Trento 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 

in prima convocazione per la data di giovedi 7 novembre 2019  ad ore 19,00 

presso l’oratorio della parrocchia di San Rocco. 

 

Alle ore 21,30 non essendovi altro a deliberare il consiglio si scioglie. 

 

Il presidente 

 

Il segretario 

  


