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Prot. n. 213/20 
Ai Signori Presidenti delle associazioni  
socie di CSV VDA - ODV 

e p.c. Ai membri del Consiglio direttivo  
  All’Organo di controllo 

   Al Collegio dei garanti  
Aosta, 29 settembre 2020 
 
 
Oggetto: Convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci del CSV VDA - ODV.  

 
 
Il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda 

convocazione, presso il Teatro Giacosa in Via Xavier de Maistre n. 15 ad Aosta è convocata 
l’assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente ordine del giorno:  

 
1. Individuazione di un segretario di assemblea per la coadiuvazione del Presidente ai sensi dell’art. 

7 comma 2 dello Statuto. 
2. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci riunitasi in data 

04/12/2019. 
3. Comunicazioni del Presidente uscente.  
4. Comunicazione in merito alla nomina da parte dell’OTC del dott. Saivetto in qualità di Presidente 

dell’Organo di controllo fino al 14/10/2020 ovvero fino alla scadenza delle cariche sociali del 
CSV. 

5. Esame e richiesta di approvazione del Bilancio di esercizio 2019 e della bozza del Bilancio Sociale 
2019 in deroga alle tempistiche indicate dallo statuto a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 in atto ai sensi del DL 18/2020. 

6. Esame e richiesta di approvazione della ratifica delle variazioni al bilancio 2020 relative alla 
riparametrazione richiesta dall’OTC Piemonte/Valle d’Aosta e alla parziale revisione delle azioni 
a seguito dell’emergenza sanitaria da virus COVID-19. 

7. Comunicazioni in merito all’esito della valutazione preliminare di accreditamento del CSV VDA 
– ODV per la gestione del Centro di servizio per il volontariato.  

8. Esame e richiesta di approvazione dell’aggiornamento della Carta dei servizi del CSV. 
9. Comunicazione in merito all’istituzione di un Regolamento per le votazioni a distanza del CD 

durante l’emergenza sanitaria da virus COVID-19. 
10. Proposta all’Assemblea dei soci, di prossima convocazione, di iscrizione nel Libro dei soci del CSV 

delle associazioni di promozione sociale ACLI Valle d’Aosta, MIA – Memoria, impegno, azione e 
Libertas Valle d’Aosta. 

11. Istituzione della nuova Commissione elettorale ai sensi dell’art. 7 comma 7 dello Statuto del CSV 
al fine di verificare la regolare posizione degli aventi diritto di voto e sovraintendere a tutte le 
operazioni di voto. 

12. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2023: elezione del Consiglio direttivo previa 
determinazione del numero dei componenti ai sensi dell’art. 7 comma 7 dello statuto, 
dell’Organo di controllo (ad esclusione del Presidente) e del Collegio dei Garanti.  

13. Varie ed eventuali.  
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Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del CSV VDA - ODV, una copia della documentazione potrà 

essere consultata presso gli uffici, almeno otto giorni prima della data dell’assemblea.  
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto hanno diritto al voto solo gli enti in regola con il pagamento della 

quota associativa per l’anno 2020 che potrà essere eventualmente pagata il giorno dell’assemblea.  
 
Ai sensi del nuovo Statuto del CSV VDA - ODV è possibile che un ente socio si faccia 

rappresentare da altro ente socio tramite delega scritta su carta intestata firmata dal legale 
rappresentante. Ogni ente socio può rappresentare al massimo due enti soci. 

 
La riunione potrà essere seguita anche sul canale youtube all’indirizzo 
https://youtu.be/itHM0oFXJmM in diretta streaming. Ciò non comporterà per i soci il diritto di 
partecipare alle votazioni dell’Assemblea in quanto il voto sarà considerato valido solo se effettuato 
in presenza come previsto dallo statuto del CSV.  

 
 
Cordiali saluti  

Il Presidente del CSV  
     Claudio Latino 

   
FM/mm 

https://youtu.be/itHM0oFXJmM

