
 

 

     Palermo, 17 novembre 2020 
Prot. n.1380/2020    

 
 

Ai Sigg. Legali rappresentanti degli Enti soci del CeSVoP 
    

 
    Carissime/i,  
lo scorso 13 novembre vi abbiamo inviato l’avviso per partecipare alla prossima Assemblea 
straordinaria, quella in terza convocazione, che si terrà il 23 novembre 2020 alle ore 16,00, non 
essendosi costituita la precedente assemblea del 11 novembre 2020 per la mancanza del numero 
legale.  
    In questa occasione, l’Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero delle Associazioni presenti; 
pur tuttavia, poiché con la riforma del Terzo settore, il nostro Centro di Servizio per il Volontariato 
è chiamato a rinnovarsi, sia per essere accreditato per la gestione del CSV di Palermo, sia per 
allargare la platea dei propri utenti, è molto importante la vostra ampia partecipazione, dovendo 
procedere all’approvazione dello Statuto, del Regolamento e della Carta Servizi del CeSVoP. 
Dunque, l’appuntamento della prossima Assemblea straordinaria è assolutamente fondamentale.  
    Pertanto, considerato che la documentazione da voi inviata per la partecipazione alla precedente   
Assemblea straordinaria del 11 novembre u.s. è risultata regolare e completa, come indicato dal 
notaio incaricato dal CeSVoP, per presenziare alla prossima Assemblea del 23 novembre, occorre 
che inviate all’indirizzo segreteria@cesvop.org , entro e non oltre il 21 novembre p.v., una mail di 
conferma della vostra partecipazione ed il relativo indirizzo di posta a cui inviare il link di accesso 
all’Assemblea straordinaria. 
    Qualora abbiate partecipato con delega a persona della propria Associazione o dando delega ad 
altra Associazione, per prendere parte alla prossima Assemblea del 23 novembre, vi chiediamo di 
inviare all’indirizzo segreteria@cesvop.org una mail di conferma delle suddette deleghe o 
eventualmente di comunicare i nuovi delegati, compilando il modulo predisposto da scaricare 
dall’apposito link che troverete nelle Note tecniche riportate in calce alla presente.  
    Augurandomi di vedervi numerosi, colgo l’occasione per confermarvi la mia stima e porgervi i 
miei più cordiali saluti. 
 

La Presidente del CeSVoP  

                                Giuditta Antonia Petrillo 

 



 

 

NOTE TECNICHE 
per la partecipazione all’assemblea straordinaria dei soci CeSVoP in terza 

convocazione in audiovideoconferenza il 23 novembre 2020 
(come da convocazione a mezzo ns. prot. 1361 del 13/11/2020) 

 
 
L’Assemblea straordinaria in terza convocazione del CeSVoP si svolgerà esclusivamente in audio 
videoconferenza e sarà considerata validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. 

 
 
Dove trovo i documenti riguardanti l’Assemblea straordinaria 
I documenti relativi all’OdG dell’Assemblea straordinaria e la modulistica sono consultabili e 
scaricabili al seguente link  
 

https://www.cesvop.org/assemblea23112020/ 
 
Come si svolgerà l’Assemblea straordinaria 
L’Assemblea straordinaria si svolgerà in audiovideoconferenza alla presenza di un notaio e 
mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica. Il link che sarà inviato a chi si è registrato verrà 
attivato un’ora prima dell’inizio della convocazione. Sarà cura dei partecipanti verificare la qualità 
della propria connessione e la presenza di telecamera e cuffie/casse funzionanti nel proprio 
dispositivo. Le telecamere dei partecipanti dovranno essere tutte attivate.  
Nel corso dei lavori assembleari verranno indicate le modalità di intervento e di votazione. 
 
 
Contatti e riferimenti 
Per problematiche attinenti la documentazione e la sua spedizione: 
Loredana Strianese – segreteria@cesvop.org – tf. 0917775660 – 091331970 

Per supporto e assistenza tecnica: 
Danilo Conigliaro – webmaster@cesvop.org – tf. 0917775703 
Nunzio Bruno – comunicazione@cesvop.org – tf. 0917775640 
Per informazioni: 
Alberto Giampino – direttore@cesvop.org – tf. 0917775580 - 3475771698 
Paola Caracappa – territorio.agrigento@cesvop.org – tf. 09251902486 – 3777085535 
Michela Uzzo – territorio.palermo@cesvop.org – tf. 0917775594 
Rossella D’Angelo – territorio.trapani@cesvop.org – tf. 092448699 - 3403569169 



 

 

 


