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CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Padre Marcolini n. 7 - 25040 CETO (BS) 

 

Codice Fiscale e Registro Imprese BS n. 01567260987, R.E.A. BS N. 323122 

Albo delle Società Cooperative - Camera di Commercio di Brescia, Sezione 

"Cooperative a mutualità prevalente di diritto", Categoria "Cooperative sociali", 

con attività esercitata "Cooperative di produzione e lavoro" Iscrizione n. A117904 

del 04.02.2005 

********************** 

Esente da bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. n. 460/97.  

Pagamento diritti di segreteria al 50%, D.M. 22.12.1997 come modificato dal  

D.M. 23.03.2000 e dal D.M. 29.11.04 

********************** 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Oggi 26 febbraio 2021 alle ore 17.30, presso la sede sociale e in videoconferenza, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. ... omissis ... . 

2. ... omissis ... .  

3. ... omissis ... . 

4. Proposta di sostegno a realtà sociali del territorio. 

Sono presenti i signori Marco Ghirardelli, presidente, Diego Beltracchi, Davide Franzoni. Sono 

collegati e intervengono in videoconferenza i signori Donatella Policardo, Stefania Mariotti, Eliseo 

Orsatti, consiglieri, Pier Valentino Bonetti (presidente del Collegio sindacale), Ezechia Baldassari, 

Silvia Monchieri (sindaci effettivi). È assente giustificato il consigliere Christian Ramus. 

Ai sensi di legge e di statuto assume la Presidenza il Presidente Marco Ghirardelli il quale chiama a 

fungere da segretario il consigliere Diego Beltracchi, che accetta. Il Presidente, fatto constatare che 

sono soddisfatte tutte le condizioni che l’art. 32 dello statuto sociale indica come necessarie affinché 

sia considerata valida la presenza in videoconferenza, e verificato che quindi legale è il numero degli 

intervenuti, dichiara la riunione validamente costituita. 

... omissis ... 
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Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. 

1. Proposta di sostegno a realtà sociali del territorio. 

Il Presidente presenta la difficile situazione in cui versano diverse ONLUS del territorio in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla Fondazione Fratelli Bona 

ONLUS, RSA di Capo di Ponte, operante sul territorio avente sede la nostra Cooperativa; informa 

inoltre del fatto che anche il servizio “Spazio Autismo” del Consorzio SolCo Camunia ha subito 

negative conseguenze economiche a causa della lunga chiusura dei servizi. Il Presidente invita il 

Consiglio a valutare l’opportunità di contribuire al sostegno della due realtà sociali mediante 

liberalità. 

Si apre quindi una fase di discussione e confronto, durante la quale tutti i presenti intervengono e al 

termine della quale, all’unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

- di contribuire al sostegno della Fondazione Fratelli Bona ONLUS di Capo di Ponte mediante 

un’erogazione liberale dell’importo di 3.500 euro; 

- di contribuire al sostegno delle attività del Consorzio SolCo Camunia, con particolare 

riferimento al servizio “Spazio Autismo” mediante un’erogazione liberale dell’importo di 

1.000 euro; 

- di dare mandato al Presidente affinché dia corso alla presente deliberazione.  

Dopo avere fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e visto che 

nessuno ha chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, che ha termine alle ore 18.45, 

previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

IL SEGRETARIO 

(Diego Beltracchi) 

 IL PRESIDENTE 

(Marco Ghirardelli) 

 

 

 


