
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS

n. 3 – 16.12.2021

Il giorno giovedì 16 dicembre 2021 alle 11.30 si riunisce in videoconferenza sulla piattaforma
Zoom proprietaria, per rispetto delle norme anti contagio, il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Nuto Revelli Onlus per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione in scadenza a dicembre 2021 e del
Collegio dei revisori dei conti
3) Varie ed eventuali

Sono presenti i signori: Marco Revelli, Mario Cordero, Gastone Cottino, Cristina Ricchiardi,
Antonella Tarpino, Giorgio Marino, Federica Meinardi, Cristina Clerico con delega del
Sindaco Federico Borgna, Francesca Pasquero, Gigi Garelli con delega di Sergio Soave. È
assente Michele Calandri. Il Consigliere Luigi Schiffer è deceduto il 7 aprile 2021. È presente
Roberto Costamagna in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti. È presente Beatrice
Verri in funzione di segretario verbalizzante, Giulia Ferraris e Giulia Serale in qualità di
uditrici. Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara il Consiglio validamente
costituito e dà lettura dell’ordine del giorno avviando la discussione.

(omissis)

PUNTO 2
Il Presidente Marco Revelli comunica che il Consiglio di Amministrazione, eletto il
14.12.2018, risulta aver concluso il mandato triennale e dunque è scaduto il 14.12.2021.
Pertanto si rende necessario procedere, a norma di Statuto, al rinnovo dell’organo direttivo.
I soci fondatori deliberano di riconfermare il Consiglio di Amministrazione nella persona dei
signori:

1) Gastone Cottino
2) Michele Calandri
3) Mario Cordero
4) Federica Meinardi
5) Francesca Pasquero
6) Cristina Ricchiardi



Inoltre ne fanno parte, di diritto:
8) Marco Revelli, Presidente, legale rappresentante e socio fondatore
9) Antonella Tarpino, Vicepresidente e socio fondatore
10) Il Sindaco Federico Borgna, in rappresentanza della Città di Cuneo
11) Sergio Soave, in rappresentanza dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e
Provincia
Il Presidente comunica che, per quanto riguarda il Consigliere rappresentante del Consiglio
regionale del Piemonte, la carica è al momento in fase di selezione da parte della
commissione nomine e verrà ratificata una volta comunicata. 
I consiglieri accettano la carica.

Il Presidente comunica altresì che anche il Collegio dei Revisori dei conti risulta scaduto.
Pertanto si rende necessario procedere, a norma di Statuto, alla nomina dei revisori; a tal fine
il Presidente propone di nominare per il prossimo triennio i signori:

1) Roberto Costamagna
2) Federico Ghiano
3) Roberta Schianchi
iscritti all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Presidente propone infine, come nel triennio passato, di erogare un compenso all'organo di
revisione per complessivi 3.500 Euro annui al lordo dell'IVA così ripartiti: 1.500 Euro per il
Presidente, 1.000 euro per ciascuno degli altri due membri.

Il Consiglio all’unanimità,
DELIBERA

la nomina  del Collegio dei revisori dei conti come proposto dal Presidente.
Attende dal collegio dei Revisori la nomina del Presidente e dal Consiglio regionale la
nomina del consigliere rappresentante.

(omissis)

Null’altro essendo all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore
12.10.

Cuneo, 16 dicembre 2021

Il Presidente Il segretario
Marco Revelli Beatrice Verri


