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  Ai tutte/i 
  SOCIE/I A.O.V.O. 
  - Loro indirizzo  -  
 
Concordia Sagittaria, 19 ottobre 2020 
 
Oggetto: Assemblea Ordinaria. 
 
 

Signore/i Socie e Soci, 
l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di COVID-19 e il conseguente lockdown imposto con i diversi 
DPCM, da marzo in poi, non ci hanno permesso di convocare ad aprile l’annuale assemblea dei soci, come 
previsto dallo statuto. Consapevoli della particolare situazione, il Consiglio Direttivo ha ritenuto, nel 
rispetto delle norme anti-Covid, di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.O.V.O., in seconda 
convocazione, per venerdì prossimo 23 ottobre, purtroppo il nuovo aggravarsi della crisi sanitaria e il 
conseguente provvedimento adottato dal Governo Italiano con il DPCM del 18 ottobre, ci obbligano, 
come già fatto in precedenza, a considerare di primaria e fondamentale importanza la salvaguardia 
della salute di tutti i componenti dell’Associazione e delle loro famiglie e la necessità di porre in essere 
ogni forma di tutela e di preservazione da possibili occasioni di contagio virologico, pertanto 
 

✓ preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020, recanti misure 
urgenti di contenimento del contagio e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 (coronavirus) sull’intero territorio nazionale;  

✓ considerata di primaria e fondamentale importanza la salvaguardia della salute di tutti i 
componenti dell’Associazione e delle loro famiglie e la necessità di porre in essere ogni forma di 
tutela e di preservazione da possibili occasioni di contagio virologico;  

✓ considerato che costituisce principio consolidato la possibilità dello slittamento dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio concorrendo cause di forza maggiore; 

✓ che il sussistere dell’attuale pericolo epidemiologico da coronavirus, rientra fra le cause di forza 
maggiore, anche in virtù dei provvedimenti adottati dal Governo Italiano;  

✓ considerato che la ricorrenza di cause di forza maggiore legittima la deroga a quanto previsto 
dell’art. 15 dello Statuto dell’Associazione;   

Vi comunico il rinvio a data da stabilirsi dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione.  
 
Stante l’attuale situazione, fino a quando non sarà possibile riprendere l’attività dell’Associazione, nelle 
forme e nei modi che saranno stabiliti, l’Associazione proseguirà la sua attività per la sola gestione 
ordinaria, garantendo il servizio di ordine anelli a tutti i suoi associati. 
 
Con l’augurio di potervi incontrare, tutti in salute, quanto prima, vi saluto cordialmente.  
 
Il Presidente A.O.V.O. 
MASCARIN IVAN 
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