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Ai Presidenti delle Organizzazioni di 

Volontariato e degli altri Enti del Terzo 

Settore aderenti alla Federazione del 

Volontariato di Verona ODV 

 

E p.c.  Ai componenti del Consiglio Direttivo  

Ai componenti dell’Organo di Controllo 

Verona, 16.01.2020 

Prot. 02/2020  

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria della Federazione del Volontariato di Verona ODV - CSV di 

Verona ODV – mercoledì 05 febbraio 2020  

 

Caro Presidente, 

è convocata 

 

l’ASSEMBLEA degli associati della FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV 

in prima convocazione martedì 4 febbraio 2020 alle ore 07.00 e 
 

in seconda convocazione mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 18:30, 

presso il Payanini Center – Via San Marco 114 – 37138 Verona 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Presentazione per approvazione Programmazione 2020 (ex art. 10 e 11 statuto) 

2) Cooptazione componente Consiglio Direttivo (ex art. 11 statuto) 

3) Varie ed eventuali 
 

POSSIBILITA’ DI DELEGA. Si ricorda che l’assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle associazioni 

aderenti o dai loro delegati. Se un’associazione aderente non può partecipare, ai sensi dell’art.9 dello 

Statuto in vigore, la stessa ha la possibilità di delegare un altro socio in sua vece (massimo tre deleghe per 

partecipante), attraverso delega scritta accompagnata da documento di identità del delegante. Si pregano 

i delegati di arrivare per tempo. 

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO: I documenti a supporto saranno consultabili sul sito del CSV di Verona 

almeno 5 gg prima dell’assemblea, alla sezione “Chi siamo”, “documenti e bilanci”  bilancio preventivo 

2020.  
  

A seguire, dalle ore 19.30, INCONTRO APERTO A TUTTI: soci, Enti del Terzo Settore della provincia di 

Verona che operano attraverso Volontari, Enti Pubblici e altri stakeholder: presentazione della nuova 

Carta dei Servizi, dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione. Per gli enti del Terzo Settore 

interessati verrà illustrata la modalità di ammissione a socio di CSV di Verona ODV. 
 

Seguirà apericena. Per motivi organizzativi, si prega cortesemente di confermare la presenza 

all’apericena entro e non oltre il 31 gennaio contattando Daria Rossi a info@csv.verona.it  
 

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, 

                                                                                                    La Presidente 

     


