VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS
Cuneo, 27 novembre 2015

Il giornos 27 novembre 2015 alle ore 15.00 nella sede di Corso Brunet 1 a Cuneo si riunisce il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuto Revellli Onlus per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1) Rinnovo triennale delle cariche CdA in scadenza, come da Statuto
2) Urgenza del completamento e del riordino dell’Archivio cartaceo di Nuto Revelli
3) Aggiornamento delle attività di Paraloup
4) Presentazione delle attività di aggiornamento in materia di comunicazione, raccolta fondi
5) Varie ed eventuali
Sono presenti i signori: Cristina Ricchiardi, Francesca Pasquero, Gastone Cottino, Mario Cordero,
Michele Calandri, Luigi Schiffer, Marco Revelli, Antonella Tarpino. Assenti giustificati: il sindaco
Federico Borgna e Livio Berardo. Presiede l'assemblea Marco Revelli. Sono presenti Beatrice Verri
in funzione di segretario e Marta Pellegrino. Essendo presente il numero legale, il Presidente
dichiara il Consiglio validamente costituito e pertanto si dà lettura dell’ordine del giorno e si avvia la
discussione.
PUNTO 1
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione risulta scaduto. Pertanto si rende
necessario procedere, a norma di Statuto, al rinnovo dell'organo direttivo, in cui, su proposta dei
soci fondatori, risultano nominati i seguenti signori:
! Michele Calandri
! Mario Cordero
! Gastone Cottino
! Federica Meinardi
! Francesca Pasquero
! Cristina Ricchiardi
! Luigi Schiffer
Inoltre ne fanno parte, di diritto:
! Marco Revelli, Presidente e socio fondatore
! Antonella Tarpino, socio fondatore
! Sindaco Federico Borgna, in rappresentanza del Comune di Cuneo
Il Presidente comunica che resta da coprire il posto riservato al Presidente pro tempore dell'Istituto
storico della Resistenza di Cuneo, attualmente in fase di nomina. Per quanto riguarda il
rappresentante del Consiglio Regionale, al momento in fase di bando, si prende atto che con la
Deliberazione n. 112-41743 del 24.11.2015 il Consiglio regionale ha stabilito che la durata

dell'incarico conferito al sig. Giovanni Canina coincida con la naturale scadenza dell'organo e
quindi resterà vigente fino a nuova nomina da pare del Consiglio regionale stesso.
l Presidente comunica altresì che anche il Collegio dei Revisori dei conti risulta scaduto. Pertanto
si rende necessario procedere, a norma di Statuto, al rinnovo dell'organo. Il Consiglio di
Amministrazione delibera, all'unanimità, il rinnovo dei seguenti revisori:
➢ Massimo Gramondi
➢ Silvano Bergese
➢ Roberto Costamagna
[omissis]
Non essendoci varie ed eventuali da discutere e avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, il
Presidente scioglie la seduta del consiglio alle ore 17.00
Cuneo, 27 novembre 2015
Il Presidente
Marco Revelli
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