
 

 

Torino, 28 febbraio 2022 

 

 

Cari Soci Volontari, 

 

come previsto dal nostro Statuto quest’anno si conclude il mandato quinquennale ed è 

arrivato il momento di procedere al rinnovo delle cariche sociali eleggendo 15 Consiglieri 

che faranno parte del Comitato Esecutivo e tre Revisori che comporranno il Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

Desidero invitarvi tutti a porre particolare attenzione a questa scadenza perché è importante 

per il volontariato cottolenghino che il Comitato e il Collegio dei Revisori possano contare su 

persone che desiderano partecipare attivamente alla vita associativa dell’Associazione con il 

loro contributo di idee e la loro disponibilità. 

Dopo due anni di pandemia durante i quali si è drasticamente ridotta la nostra attività verso 

l’ospite sento particolarmente l’esigenza di rinascita e di rinnovamento per riportare tra le 

mura della Piccola Casa l’entusiasmo e la disponibilità che ci hanno contraddistinti nel 

passato. 

Conto sulla Vostra partecipazione: proponete la vostra candidatura se desiderate fare questo 

percorso con la nostra Associazione. 

Questa volta, considerando la situazione pandemica in corso, le attività di candidature e 

votazione saranno organizzate come segue: 

1. Per coloro che dispongono di posta elettronica tutte le operazioni saranno effettuate 

via e-mail; 

2. Per coloro che non dispongono di e-mail tutte le operazioni saranno effettuate 

attraverso avvisi SMS e con apposite schede cartacee. 

 

I Soci Volontari che dispongono di posta elettronica riceveranno successivamente ulteriori 

istruzioni via e-mail. 

Associazione Volontariato Cottolenghino O.D.V. 

Via Cottolengo, 14 – 10152 Torino 

Telefono e fax: 011/5225185 

e-mail:volontariato.cottolenghino@avc-odv.org 

Sito:  www.avc-odv.org 

mailto:volontariato.cottolenghino@avc-odv.org


Tutti gli altri Soci Volontariche non dispongono di posta elettronica riceveranno un SMS 

oppure una chiamata telefonica da parte della segreteria AVC con l’invito a passare in 

portineria al n° 14 di via Cottolengo – Torino per ritirare la scheda prevista per la propria 

candidatura e la scheda per proporre altre candidature. 

Dopo aver compilato le schede sopra indicate le stesse dovranno essere portate nella 

portineria di via Cottolengo, 14 ed imbucate nell’apposito contenitore. 

Confidiamo nella Vostra attenzione e collaborazione per queste operazioni in quanto 

quest’anno è ancora condizionato dalla pandemia. 

Per qualunque informazione necessitasse mettiamo a disposizione un indirizzo e-mail e i 

numeri di telefono sotto indicati da utilizzare nei giorni di apertura dei nostri uffici che sono: 

 

Martedì e giovedì: 9 - 12 e 14,30 - 17 

Mercoledì: 9 - 12 

 

 

 

e-mail:        cell.:    

volontariato.cottolenghino@avc-odv.org 345/6321197 

 

tel.: 

011/5225185 - 011/5225188 

 
Cordiali saluti         

 

La Presidente 

Franca SACCHETTI 
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