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Volontari Cisvol, si cambia
Quattro province unite

IN BREVE
ASSOINDUSTRIALI

OGGI CABINI
PASSA LE CONSEGNE
A BUZZELLA

In Lombardia i centri servizi del terzo settore passeranno nel 2018 da 12 a 6
Cremona, dal primo gennaio, accorperà le sedi di Lodi, Mantova e Pavia
n Si dimezzano, accorpandosi, i 12 Centri di servizio per
il volontariato in Lombardia. E
il Csv-Cisvol di Cremona andrà ad unirsi a quelli di Lodi,
Mantova e Pavia.
Da due anni il Csv-Cisvol cremonese ha intrapreso un percorso condiviso con i centri di
Lodi, Mantova e Pavia per migliorare la propria funzione
sociale e per razionalizzare le
proprie risorse sia umane che
economiche in modo da potenziare i servizi che fino a oggi ha offerto. La riorganizzazione ha anche necessariamente tenuto conto delle novità e delle indicazioni fornite
dall’importante Riforma del
Terzo Settore che ha stabilito
nuove norme e introdotto sostanziali cambiamenti anche
per i Csv: ad esempio, la presenza di un centro servizi per
ogni milione di abitanti e la
messa a disposizione dei servizi per tutti i volontari degli
enti di Terzo Settore.
Nel rispetto di quanto previsto
dalla nuova normativa, quindi, i Csv lombardi nel 2018 da
12 diventeranno 6; pertanto il
Csv di Lodi è chiamato a costituire un unico soggetto giuridico insieme ai Csv di Cremona, Mantova e Pavia. Gli altri
due accorpamenti frutto dell’unione di diversi Csv in
Lombardia sono quelli costituiti da Monza-Brianza, Lecco
e Sondrio, e quello di Como e

Manifestazione
del Cisvol
in piazza
del Comune
A sinistra
una riunione
dei volontari

Varese. Questi tre nuovi Centri
insieme ai Csv di Milano, di
Bergamo e di Brescia, formeranno il nuovo assetto dei
centri in Lombardia.
I Csv, offrendo i propri servizi
a tutti i volontari, vedranno un
ampliamento della domanda
da parte di tutte quelle tipologie di enti di Terzo Settore all’interno dei quali operano
volontari. In vista di questo
nuovo compito i Csv hanno
intrapreso una sperimentazione organizzativa per essere
all’altezza delle nuove funzioni.
Cosa cambierà per chi si è ri-

volto al Cisvol fino a oggi? Tutti i Csv coinvolti nell’operazione manterranno sedi operative e personale in servizio.
Cambierà (e in parte è già
cambiata) la ‘pelle’ del Csv,
ma non la sostanza dei servizi
offerti. Si attiveranno forme di
scambio e collaborazione per
migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi, si agirà sulla
base di una programmazione
e un budget condivisi e si promuoveranno progetti in grado
di generare risorse a favore
dello sviluppo delle attività
territoriali.
Differente sarà il logo, il nome,

differenti sono già la struttura
e le grafiche del nuovo sito
web. Scelte forti rispetto all’identità ‘s t or ica’ dei singoli
Csv, dettate dalla volontà di
tutti i centri della Lombardia
di presentarsi e di agire al
fianco della comunità in modo
più coordinato e congiunto e,
come sempre, aderente alle
specifiche richieste dei territori di riferimento.
Tecnicamente il Csv di Cremona procede ad una incorporazione per fusione dei ‘fratelli’ di Lodi, Mantova e Pavia.
Il Csv di Cremona è stato individuato come sede legale non
solo per la posizione geografica centrale ma per aver condiviso l’affidabilità e competenza generata dalla sua storia.
Dal primo gennaio 2018 il Csv
lombardia Sud E.T.S. sarà operativo a tutti gli effetti. A conferma della fondamentale rilevanza dei territori rispetto
alle funzioni di governo del
Centro, gli organi sociali, che
saranno rinnovati nei prossimi mesi, saranno composti da
una equa rappresentanza

proveniente dalle basi associative dei precedenti Csv delle quattro province.
Saranno proprio i cittadini e le
realtà tutte che li abitano ad
alimentare un cambiamento
del tessuto sociale delle comunità che faranno del CSV
Lombardia Sud E.T.S., una
agenzia di sviluppo territoriale. Il nuovo indirizzo del sito
web del Csv di Cremona è htt p : / / w w w . c s v l o m b a rdia.it/cremona/ mentre l’indirizzo del sito regionale è http://csvlombardia.it.
Il nuovo assetto è stato sancito
sabato dall’assemblea straordinaria che si è tenuta alla Cascina Moreni. Martedì 7 novembre alle 18.00, nei locali di
via San Bernardo 2, avverrà la
presentazione del Bando Volontariato 2018 (scadenza 15
dicembre): a disposizione ci
sono 3 milioni di euro, 2 messi
dal Comitato di gestione del
Fondo speciale per il volontariato in Lombardia, con Fondazione Cariplo e Csvnet
Lombardia e uno dalla Regione.

Ordini Agronomi e forestali
Panena il nuovo presidente
n Gabriele Panena è il
nuovo presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei
dottori forestali della provincia di Cremona: resterà
in carica per il mandato
2017/2021. Panena è stato
eletto dal consiglio direttivo
insediato a luglio e riunito
per la prima seduta operativa il 13 settembre. Il nuovo
consiglio direttivo dell’Ordine, composto sia da iscritti
esperti che da giovani professionisti, è così costituito:
Panena, presidente; Andrea
Mor et ti , vicepresidente;
Marco Galbignani, segretario; Diego Pallavera, tesoriere; Emanuele Cabini,
Giuseppe Ercoli, At t ilio
Maccoppi, Giovanni Mazzo-

lari e Andrea Scandolara,
consiglieri. «Il consiglio direttivo — si legge in una nota
diffusa nelle scorse ore — si
è prontamente attivato per
dare concreta realizzazione
al proprio mandato, ponendo fra le priorità gli adempimenti istituzionali relativi
alla costituzione del nuovo
consiglio di disciplina territoriale, alla riattivazione
delle commissioni consultive interne articolate per
macro-aree di attività ed alla promozione della formazione professionale continua per gli iscritti all’albo.
In particolare — prosegue il
comunicato — si è data attuazione al protocollo d’intesa definito con l’ente Fiera

n Giornata importante, oggi, per l’Associazione industriali della provincia di Cremona. Umberto Cabini chiuderà il suo quadriennio da presidente. Nella sua azienda,
l’Industria Cassetti di Vaiano,
si svolgerà l’assemblea nel
corso della quale ci sarà la
presentazione ufficiale del
suo successore Francesco Buzzella. Si tratta di un passaggio
delle consegne tra due cremaschi. Buzzella, 49 anni, è
amministratore delegato di
Coim, azienda chimica con
sede a Offanengo e di Green
Oleo (ex Croda Cremona —
chimica verde a base di prodotti naturali).

BEATA VERGINE LAURETANA

CARABINIERI DEFUNTI
OGGI LA MESSA
PER RICORDARLI
n Si terra questo pomeriggio alle 18 presso la chiesa
Beata Vergine Lauretana la
messa per ricordare i carabinieri defunti. La commemorazione è promossa dalla sezione dell’associazione nazionale carabinieri di Cremona, che tiene fede alla tradizione e sollecita la partecipazione degli associati e loro
congiunti, famigliari dei colleghi deceduti, simpatizzanti
e colleghi in servizio.

DOMENICA 5 NOVEMBRE

MESSA IN RICORDO
DEI DEFUNTI
A SANT’ABBONDIO
n Come ogni anno nella ricorrenza dei defunti, nella
chiesa di Sant Abbondio sarà
celebrata una messa in suffragio. Si invitano i familiari dei
defunti della Casa di Cura Ancelle alla celebrazione che si
terra nella chiesa Parrocchiale
domenica 5 novembre alle
15,30.

Il direttivo
dell’Ordine
degli
agronomi
e dei dottori
forestali
Il nuovo
presidente
è Gabriele
Panena

di Cremona per il riconoscimento ai fini formativi dei
convegni organizzati nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali in corso
di svolgimento a Cremona.
Altri eventi di formazione ed
informazione aperti al pubblico, saranno organizzati
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CAMERA DI COMMERCIO

CORSO PER AGENTI
E RAPPRESENTANTI
AL VIA A NOVEMBRE
dall’Ordine per dare il giusto
rilievo alla Giornata nazionale degli Alberi fissata per
il 21 novembre e per promuovere nel contempo la figura e le specifiche competenze tecniche del dottore
agronomo e del dottore forestale. Altra priorità del

nuovo direttivo sarà quella
di incentivare e promuovere
i contatti e le collaborazioni
con gli enti istituzionali di
riferimento del territorio,
per supportare le numerose
eccellenze in campo zootecnico, agrario ed agro-industriale».

n Servimpresa, azienda speciale della Camera di Commercio,
informa che il 15 novembre alle 17
prenderà il via il corso per agenti
e rappresentanti. Per scaricare la
scheda informativa e di adesione
e per ulteriori informazioni consultare il sito www.servimpresa.cremona.it nell’apposita sezione formazione. Informazioni
al numero 0372/490228.

