Parma, 16 maggio 2019

Gent.mi Soci,
la prossima Assemblea Soci, prevista il 13 giugno pv, sarà particolarmente importante.
All’odg (che vi verrà per tempo inviato), oltre all’approvazione del bilancio, sono previsti altri due temi
molto rilevanti:
il rinnovo delle cariche associative;
il percorso di fusione con i CSV di Piacenza e Reggio Emilia, come previsto obbligatoriamente
dalla Riforma del Terzo Settore, che darà vita al nuovo “CSV Emilia” come già presentato
nell’Assemblea soci del 31.05.2018.
L’iter che porterà alla fusione, dopo mesi di inteso lavoro e confronto con i CSV di Piacenza e Reggio,
sta giungendo alle fasi conclusive che prevedono:
- inizio giugno:
Approvazione dei documenti fondamentali (statuto e progetto
organizzativo) da parte del consiglio direttivo;
- il 13 giugno:
Presentazione dei “documenti” ai soci (appunto nel corso
dell’assemblea);
- Entro fine settembre: assemblee dei soci ( Parma, Piacenza e Reggio Emilia) per
deliberare le incorporazioni;
- Nella medesima occasione o subito a seguire: definizioni dei nuovi organi associativi.
In considerazione del fatto che entro l’autunno si dovrà procedere alla definizione delle cariche
associative del nuovo CSV Emilia, che andrebbero quindi a sostituire ed annullare quelle fatte a giugno,
siamo a proporvi di procrastinare il mandato dell’attuale CD fino al perfezionamento della fusione e
comunque alla piena efficacia della stessa.
Con tale atto eviteremmo di costituire un consiglio che resterebbe in carica pochissimi mesi e
permetteremmo agli organi direttivi di Reggio e Piacenza di non cambiare interlocutori per le
ultimissime fasi.
In tal caso il mandato del consiglio attuale sarebbe solo quello di concludere l’iter di fusione e gestire
l’ordinaria amministrazione.
Tale decisione dovrà essere naturalmente formalizzata dalla prossima assemblea del 13 giugno pv, ma
ci tenevamo sin da ora anticiparvene il contenuto e rimaniamo disposizione per qualsiasi chiarimento
e/o eventuali vostre osservazioni in merito.
In questo momento di evoluzione il Vostro apporto è quanto mai necessario, grazie fin d’ora per la
partecipazione.
Cordiali saluti
Elena Dondi
Presidente

