
 
 

 

Correggio, il 08/02/2020 

Spet. li Soci AVO Correggio ODV 

 sezioni di Correggio, 

Fabbrico, 

San Martino in Rio; 

 

e p.c. Volontari non soci di AVO Correggio ODV; 

Revisori dei conti di AVO Correggio ODV; 

Presidente AVO Regionale Emilia Romagna ODV. 

 

 Loro sedi 

 

Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria dei soci di AVO Correggio ODV 

 

Richiamati: 

- l’art. 9 dello statuto e l'art. 13 del regolamento; 

- la delibera del Consiglio Direttivo n. 01/2020 del 22/01/2020; 

- gli artt. 24 e 25 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. 
 

I soci dell'Associazione Volontari Ospedalieri Correggio ODV sono invitati a partecipare all’Assemblea 

ordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 7.30 e, se necessario, in 

seconda convocazione MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020 alle ore 20.30, presso la sala riunioni Nedda Sologni 

dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio (1° piano, edificio E1), per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2019; 

2) Programmazione generale delle attività per l'anno 2020; 

3) Determinazione ammontare quota associativa per l'anno 2020; 

4) Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul rendiconto di cassa relativo all’esercizio 2019;  

5) Illustrazione e approvazione rendiconto consuntivo 2019 e previsionale 2020; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Qualora i soci fossero impossibilitati a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare da un altro 

socio mediante delega scritta, come da modello in calce alla presente, pena la non validità della stessa. Si 

ricorda che, ai sensi del vigente statuto, ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe. Nelle deliberazioni 

di approvazione del rendiconto di cassa, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, nemmeno 

per delega. L'Assemblea è aperta anche ai non soci che partecipano senza diritto di voto.  

 

Copia del rendiconto consuntivo 2019 e previsionale 2020 sono disponibili presso la sede AVO a Correggio 

per favorirne la presa visione da parte dei soci prima dell’Assemblea. La presente convocazione è pubblicata sul 

sito internet www.avocorreggio.it nella sezione “modulistica e documenti”. 

Il Presidente 

Stefano Bagnoli 

http://www.avocorreggio.it/

