
COMITATO D’INTESA
TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Ai Signori/Alle Signore
Presidenti delle Associazioni aderenti al Comitato d’Intesa

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Assemblea del Comitato d’Intesa 3 dicembre 2022 ore 15:00

Gentili Presidenti,

ho il piacere di comunicarvi, che è convocata l’assemblea ORDINARIA dei soci aderenti al
Comitato d’Intesa.

Le Associazioni che desiderassero portare un argomento in discussione potranno
comunicarlo alla segreteria del Comitato d’Intesa entro il 2 dicembre 2022.

Chi volesse invece intervenire durante l’assemblea potrà farlo presente al Presidente del
Comitato d’Intesa all’inizio o durante i lavori.

La prima convocazione è fissata per giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 6.30 presso la sede
legale del Comitato d’Intesa a Belluno in via del Piave n.5 e qualora non si raggiungesse il numero
legale previsto per la validità delle deliberazioni, in seconda convocazione per il giorno

SABATO 3 dicembre 2022 -  ore 15.00/18.00
presso la SALA BIANCHI di Belluno in Viale Fantuzzi n. C/11

(davanti l’INPS/INAIL vicino Tribunale)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)  Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea dei Soci del 7 maggio 2022

2)  Presentazione dei nuovi soci e interventi dei soci che ne faranno richiesta

3) Assegnazione del Premio provinciale Romeo Bristot destinato a un giovane volontario che si è
impegnato con dedizione, coraggio, capacità e leadership ad attività gratuite a favore della comunità
bellunese

4) Assegnazione del Premio provinciale Gianbattista dott. Arrigoni destinato ad una associazione
bellunese che si è particolarmente distinta nel corso dell’anno 2022 per dinamicità, coinvolgimento di
giovani volontari, sostegno a iniziative benefiche e ad altre associazioni

5)   Presentazione del nuovo logo del Comitato d’intesa
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6) Presentazione dell’iniziativa di marketing sociale per la promozione dell’attività di volontariato e
per la ricerca di nuovi volontari:
- presentazione del progetto
- illustrazione della campagna pubblicitaria da parte dell’agenzia i Buoni Motivi
Iniziativa finanziata dalla donazione della sig.ra Maria Alberta Da Rold e dal CSV Belluno Treviso

7)   Adesione del Comitato d’Intesa alle Intese Programmatiche d’area nella Provincia di Belluno
Riferimento Legge regionale 35/2001 articolo 25.

Gli argomenti da affrontare sono molto interessanti e quindi confido nella presenza di tutti i soci.

Un cordiale saluto.

Belluno, 14 novembre 2022
il Presidente Comitato d’Intesa

Gianluca Corsetti

NOTE ORGANIZZATIVE

- per snellire le procedure di registrazione della presenza, le Associazioni sono pregate di

portare la busta che contiene la convocazione dove è indicato il NUMERO

CORRISPONDENTE AL REGISTRO DELLE PRESENZE

- DELEGA: Si ricorda che se un socio non può partecipare all’Assemblea, firmando l’allegato

modello di delega può comunque essere rappresentato, partecipare alle votazioni e

intervenire nelle discussioni delegando in sua vece:

- un socio appartenente alla sua organizzazione - DELEGA INTERNA

ALL’ASSOCIAZIONE

oppure

- un rappresentante di un'altra associazione aderente al Comitato – DELEGA

ESTERNA

Indicazione parcheggio

Parcheggio gratuito zona Palasport “De Mas”

Parcheggio a pagamento zona Stazione corriere e treno “parcheggio sotterraneo Metropolis”
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DELEGA INTERNA all’Associazione
Il Presidente dell’Associazione delega un proprio socio

Io sottoscritta/o _____________________________________________________,

nata/o a __________________________________, il ______________________________,

in qualità di Presidente protempore dell’Associazione

_________________________________________________________________________,

avente sede in _____________________________via ____________________________

socio del COMITATO D’INTESA tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di

Belluno

DELEGO

il SOCIO  dell’Associazione sig.ra/sig. ______________________________________

nato/a ___________________ il ________________________________________

a rappresentare l’Associazione da me presieduta nell’Assemblea Ordinaria

dei soci del COMITATO D’INTESA

che si terrà il giorno Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 15:00

Dichiaro di approvare,  senza riserva alcuna,  le sue decisioni.

Data: …………..……………………………

Firma……………..……………….…..…………
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DELEGA ESTERNA
Il Presidente dell’Associazione delega il rappresentante di

un’altra associazione comunque aderente al Comitato d’Intesa

Io sottoscritta/o _____________________________________________________,

nata/o a __________________________________, il ______________________________,

in qualità di Presidente protempore dell’Associazione

__________________________________________________________________________,

avente sede in _____________________________via ____________________________

socio del COMITATO D’INTESA tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di

Belluno

DELEGO

il rappresentante dell’Associazione ______________________________________________

sig./sig.ra __________________________________________________________________

a rappresentare l’Associazione da me presieduta nell’Assemblea Ordinaria

dei soci del COMITATO D’INTESA

che si terrà il giorno Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 15:00

Dichiaro di approvare,  senza riserva alcuna,  le sue decisioni.

Data: …………..……………………………

Firma……………..……………….…..…………
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