
 

Spett.le Redazione,  

si richiede cortesemente la pubblicazione del seguente comunicato stampa. 

 

 “UN VOLONTARIATO IN PROSPETTIVA”  

 

Sabato 19 novembre si è tenuta a Udine l’Assemblea dell’associazione  CSV FVG, ente 

gestore del Centro Servizi Volontariato regionale,  per eleggere gli organi sociali e approvare il 

programma di attività per l’anno 2017. 

Il Centro Servizi si avvia verso un nuovo percorso, dopo un periodo di revisione e 

riprogettazione concluso con l’elezione del primo consiglio direttivo chiamato a prendere il 

testimone dal gruppo uscente e a realizzare il progetto costruito in questi due anni di intenso 

lavoro in accordo tra tutte le realtà del volontariato regionale. 

I nuovi componenti il Consiglio Direttivo CSVFVG, resteranno in carica quattro anni.In 

rappresentanza degli ambiti territoriali sono stati eletti: per la provincia di Udine Marco Iob (Ass. 

culturale Pense e Maravee) e Gianni De Stasio (Avulss - subentrato a Marta Mattiazzi che ha 

rinunciato all’incarico), per Treiste Pierpaolo Gregori (Azzurra Malattie Rare Onlus), per Gorizia 

Giampiero Licinio (Anmic Gorizia) e per Pordenone Roberto Cescutti (Spilimbergo per il sostegno 

solidale), . A rappresentare invece le reti regionali sono stati incaricati Roberto Ferri (Auser FVG), 

Osvaldo Dino Del Savio (Movi FVG) ed Edvige Tantin Ackermann (Federazione del Volontariato 

FVG). Per il Collegio dei Revisori dei Conti l’assemblea ha designato il Dott. Antonio Virgulin e il 

Dott. Vittorio Pella.  

 

 Anche il Comitato di Gestione FVG ha provveduto a designare il Dott. Paolo Musolla nel 

Consiglio Direttivo e la Dott.ssa Cristina Sbaizero nel Collegio Dei Revisori dei Conti, consentendo 

così il completamento degli organi sociali. 

 

Il consiglio direttivo si è insediato il 30 novembre e in questa prima riunione ha 

riconfermato Marco Iob alla presidenza ed ha scelto come vicepresidente Roberto Ferri. 

Il futuro del sistema che sostiene, promuove e accompagna il volontariato regionale, è 

stato oggetto nei mesi scorsi di analisi e revisione ed il nuovo statuto dell’ente, in vigore da 

gennaio, con i suoi Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA) sta dando i primi frutti sul territorio 

con la nascita di progettualità partecipate ed interessanti. 

Il 2016 si chiude con una rinnovata governance e tante idee per i prossimi anni.  “Era 

necessario un cambiamento per migliorare il dialogo con il territorio e rilanciare l’attività 

dell’associazione che oltre alla continuità dei servizi ordinari di sostegno ai volontari è chiamata 

sempre più a svolgere un ruolo di agenzia di sviluppo con e per il volontariato regionale”, 

commenta il presidente Iob, “Il direttivo appena insediato è un ottimo gruppo di lavoro, 

rappresentativo di tutte le anime del volontariato, dei territori e delle più grandi, di diversi settori 

di azione. Sono certo potremo fare insieme un ottimo lavoro per qualificare e sostenere l’azione dei 

cittadini attivi e solidali che si impegnano quotidianamente per il bene comune.” 

 



Tutti i dettagli nel sito istituzionale www.csvfvg.it 

 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo distinti saluti 

Pordenone, 05 dicembre 2016 
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