Verbale di insediamento della Conferenza del Volontariato e della Promozione sociale, costituita presso
la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, assemblea del 14.10.2014
In occasione di questa prima assemblea di insediamento, dopo il saluto del Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi e degli attuali Consiglieri di indirizzo designati dal volontariato e dalla
promozione sociale in scadenza, viene illustrato, ad opera del segretario della FCRC, il regolamento della
Conferenza. Segue ampia discussione all’esito della quale l’assemblea richiede ai propri componenti chi sia
disponibile a formare la Commissione di Coordinamento in vista delle prossime elezioni.
Si propongono, Bonetti Elio dell’associazione Ancescao
Casari Paolo dell’associazione Arci Carpi
Corradi Zoe dell’associazione Udi
Re Massimo dell’associazione CRI
L’assembla li conferma e chiede a Menozzi Lamberto, Presidente della FCV, di partecipare anche lui a detta
commissione. Menozzi accetta.
Si apre una ulteriore discussione dalla quale emergono le prime linee guida sulle modalità di preparazione
delle terne da presentare in FCRC.
Questi i primi criteri votati a larga maggioranza (35 a favore, 2 contrari, nessun astenuto).
Verranno formate 2 liste, una per la promozione sociale, una per il volontariato.
Ciascuna associazione potrà presentare una sola candidatura che dovrà essere appoggiata da almeno altre
due associazioni (l’associazione che lo presenta più altre due diverse associazioni, siano esse di volontariato
o di promozione sociale). Pertanto ne deriva che ogni candidato dovrà essere supportato da un minimo di 3
diverse associazioni.
Al momento della votazione ogni associazione potrà esprimere un voto per la lista del volontariato ed un
voto per la lista della promozione sociale.
I tre candidati più votati di ogni lista andranno a formare la terna.
Ogni candidato può essere presente solo in una lista, o volontariato o promozione sociale.
Si lascia alla commissione il compito di definire il calendario dei lavori e criteri in maniera più dettagliata.

