
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 23.11.2018 

ore 16,30-18,30 

Presenze: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 9.11.2018; 
2. Organizzazione delibere prossimo consiglio. 
3. Aggiornamenti per l’organizzazione del convegno del primo dicembre; 
4. Fatti quartiere Cogne: se ne parla dopo. 

Contenuti: 

1. Viene approvato in data odierna il verbale della riunione CROASVDA del 9.11.2018; 

2. Durante il Consiglio di oggi non si approveranno delibere come da ordine del giorno poiché la 
variazione del bilancio 2018 e il bilancio di previsione 2019 non sono ancora definitivi. Il 
tesoriere si confronta con i consiglieri e si pianificano le delibere per il prossimo consiglio 
indetto per il 30 novembre 2018. La delibera 43/2018 sarà relativa all’adesione del Service e 
verrà preparata dalla Presidente. La n. 44/2018 sarà relativa alla variazione di bilancio per le 
spese relative al convegno di sabato 1° dicembre 2018 e verrà abbozzata dalla vice presidente. 
La n.45 sarà legata all’impegno di spesa per il rinnovo delle PEC e la 46 per le spese del 
conguaglio della sede e verranno preparate dal tesoriere. Infine la n. 47 sarà relativa 
all’approvazione del convegno con relativo impegno di spesa e la 48 l’approvazione del bilancio 
di previsione 2019. 

3. Per quanto riguarda il convegno, la Presidente, in data odierna alla consegna personale degli 
inviti (Assessori, Celva, ecc..). Si sono ultimate le richieste alle colleghe assistenti sociali di 
affissione delle locandine presso i consultori e gli sportelli sociali individuati in sede di 
commissione comunicazione. La vicepresidente ha contattato telefonicamente il Vescovo di 
Aosta per l’invito a partecipare al Convegno. Si sono definiti due ulteriori incontri: martedì 27 
Lanzavecchia, Battistioli, e Gay saranno in Assessorato con Scaglia per presentare il lavoro che 
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verrà esposto sabato durante il convegno, mentre nel tardo pomeriggio, gli attori della Tavola 
Rotonda sono stati convocati in sede dell’Ordine per organizzare i contenuti del Tavolo. Le due 
locandine da affiggere a Palazzo Regionale il giorno del Convegno sono state consegnate dalla 
Vicepresidente che si occuperà di posizionarle prima dell’inizio del Convegno stesso. 

4. Per quanto riguarda le azioni da svolgere in merito ai fatti spiacevoli accaduti con i media a 
causa di articoli che colpevolizzano il Servizio Sociale Valdostano, la Presidente sottolinea che 
verrà approfondita la situazione e l’Ordine prenderà una posizione chiara e definita non appena 
sarà trascorso il periodo intenso ed impegnativo di preparazione del Convegno del 1° dicembre 
2018.  

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

- Si decide che il prossimo consiglio sarà il 30.11.2018 alle ore 16,30; 

  
Il Segretario                                                                                                                Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                   AS Anna Jacquemet 
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