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C
on la firma uffi-
ciale degli atti di 
fusione dei nuovi 
Centri di Servizio 
per il Volontariato 
avvenuta, merco-
ledì 20 dicembre 
2017, prende forma 

il nuovo assetto dei Centri di Servizio 
per il Volontariato della Lombardia, 
che nel 2018 da 12 diventeran-
no 6 in linea con quanto previsto 
dalla Riforma del Terzo Settore: 
tre i centri che rimarranno attivi a 
livello provinciale e altri tre quelli 
che lavoreranno sul territorio di più 
province. I CSV di Cremona, Lodi, 
Mantova e Pavia, infatti, sono stati 
chiamati a costituire un unico sog-
getto giuridico che prenderà il nome 
di CSV Lombardia Sud. Gli altri 
due accorpamenti esito dell’unione 
di diversi CSV in Lombardia sono 
quelli costituiti da CSV Monza Lecco 
Sondrio, e da CSV Insubria frutto 
della fusione tra i centri di Como 
e Varese. Questi tre nuovi Centri 
insieme ai CSV di Bergamo, di 
Brescia e di Milanoformeranno il 
nuovo assetto dei CSV in Lombardia. 
«Oggi si compie un processo non 

Nuovi ambulatori per l’U-
nità Operativa di Cardiologia 
dell’Ospedale di Cremona.  
I lavori di riqualificazione 
sono stati realizzati grazie 
alla generosa donazione dei 
dipendenti e delle Aziende 
del Gruppo Arvedi.  Un 
gesto significativo a favore 
dell’ospedale e dei cittadi-
ni; un gesto di altruismo 
nato da una raccolta fondi 
realizzata dai dipendenti 
del Gruppo Arvedi in oc-
casione dell’ottantesimo  
compleanno di Giovanni 
Arvedi. “Un nobile gesto, 
quello dei dipendenti, che 
rientra nelle logiche del no-
stro lavoro e che mi ha reso 
felice” ha dichiarato Arvedi. 
All’inaugurazione hanno 
preso parte Camillo Rossi 
(Direttore Generale ASST 
di Cremona) Enrico Pas-
samonti (Responsabile UO 
di Cardiologia, Ospedale di 
Cremona )Giovanni Arvedi 
(Presidente Gruppo Arvedi) 
Mario Caldonazzo (AD Fi-
narvedi) e parte dell’èquipe 
medico infermieristica di 
Cardiologia. Fra il pubblico, 
Carlo Malvezzi (Consigliere 
Regionale), Cesare Baldri-
ghi (AD Acciaieria), Renato 

Venerdì 29 dicembre si è nuova-
mente rinnovato l’ormai tradizionale 
scambio culturale e sportivo fra la 
nostra città e la cittadina bosniaca 
di Zavidovici, che si inserisce nel 
quadro delle relazioni ultradecennali 
di solidarietà e cooperazione consoli-
datesi a seguito del conflitto interet-
nico scoppiato nell’area dei balcani 
negli anni ’90, in  cui persero la vita 
i volontari bresciani Sergio Lana 
e Guido Puletti ed il cremonese 
Fabio Moreni mentre si recavano a  
Zavidovici con aiuti umanitari per i 
cittadini della comunità. Promotori 
dello scambio, oltre al Comitato 
Territoriale UISP,  il Coordinamento 
Enti Locali per la Pace e l’Asso-
ciazione della Democrazia Locale di 

In linea con quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore. Con il 2018 al via il lavoro dei 6 nuovi Centri

Nuovo assetto dei Centri di Servizio
per il Volontariato della Lombardia
facile: in Lombardia siamo pronti 
a questo passaggio importante, un 
percorso che ha visto l’immedia-
ta disponibilità dei presidenti dei 
CSV nella richiesta di mettersi a 
disposizione dei territori nell’ottica 
di una nuova formula di Centri di 
Servizio - spiega Attilio Rossato, 
presidente di CSVnet Lombardia, 
il Coordinamento dei CSV Lombardi 
- Così i CSV hanno voluto farsi trovare 
pronti nel mettersi a disposizione 
delle associazioni e per assisterle 
nell’accogliere la Riforma in termini 
positivi». Un atto che giunge alla fine 
di un percorso iniziato più di due 
anni fa dai Centri di Servizio per 
il Volontariato della Lombardia 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 
hanno 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 CSV ogni milione di 
abitanti e la messa a disposizione dei 
servizi per tutti i volontari degli Enti 
di Terzo Settore. «Questo è un pro-
cesso che nasce dalla chiara volontà 
dei CSV lombardi di elaborare una 
propria proposta di rinnovamento a 

prescindere della Riforma, avviato 
dalla spinta a voler interpretare i 
cambiamenti in atto sui nostri ter-
ritori - continua Rossato – È anche 
vero che la riorganizzazione attuata 
nei CSV riflette le indicazioni della Ri-
forma: è prevista infatti una formula 
che apra le porte a tutti, grazie a un 
dialogo più ampio con l’intero spet-
tro dei soggetti del Terzo Settore. È 
una riorganizzazione che non parla 
solo di “numeri”, ma progettata per 
qualificare e aumentare capacità e 
competenze dei centri, e quindi per 
essere in grado di accogliere nuove 
richieste. Ora è evidente come sia 
fondamentale costruire una go-
vernance consapevole per rendere 

possibili queste nuove dimensioni di 
servizio. Le associazioni sappiano che 
spetta a loro il governo e che quindi 
una certa consapevolezza e respon-
sabilità sono necessarie. La Riforma 
ci garantisce una dimensione stabile 
ma che deve essere supportata da 
una dimensione locale ugualmente 
capace e competente» Dal 1° gennaio 
2018 i 6 nuovi Centri di Servizio per 
il Volontariato della Lombardia sono  
operativi a tutti gli effetti. A confer-
ma 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. 
Saranno proprio i territori e le realtà 
che li abitano ad alimentare il tessuto 
delle comunità che faranno dei nuovi 
Centri delle vere e proprie agenzie 
di sviluppo territoriale. «Per chi si è 
sempre rivolto ai CSV non devono 
esserci timori: l’accesso ai servizi 
e la professionalità degli operatori 
continueranno ad essere gli stessi - 
conclude Rossato - continueremo a 
supportare il volontariato lombardo 
su tutti i territori in cui opera».

I lavori di riqualificazione sono stati realizzati grazie alla generosa donazione dei dipendenti e delle Aziende del Gruppo Arvedi

Ospedale: Inaugurati i nuovi ambulatori di cardiologia
Grazie alla donazione dei dipendenti e delle Aziende del Gruppo Arvedi

Crotti (Responsabile rap-
porti Istituzionali – Relazione  
esterne), Guido Penasa  
(Ufficio personale Acciaieria 
Arvedi), Pini Danio (RSU 
– Acciaieria) Ghinaglia 
Gianluca (RSU- Acciaieria), 
Bosio Massimiliano (Segre-
tario FIOM-CGIL Cremona.

Un dono che arrivata in 
un momento importante di 

applicazione della Riforma 
Sanitaria Lombarda che 
mette al centro la presa 
in carico delle cronicità e 
i pazienti fragili; quei pa-
zienti che hanno più biso-
gno di cure e attenzione. 
L’ammodernamento degli 
ambulatori di Cardiologia, 
che si trovano al terzo piano 
dell’Ospedale di Cremona, 

ha decisamente migliorato 
il comfort e la funzionalità 
della struttura. Questo a 
vantaggio sia degli operatori 
sia dei pazienti - ha spiegato 
Camillo Rossi. Ogni singolo 
locale, infatti, è collegato 
all’altro dall’interno.

Tradotto in pratica signi-
fica che un paziente può 
effettuare la visita e gli esami 

- Demolizioni per apertura nuove porte interne
- Rifacimento ed integrazione degli impianti elettrici
 e cablaggio dei locali ambulatori
 e posa di nuovi corpi illuminanti
- Realizzazione di nuovi pavimenti in tutti i locali,
 nel corridoio e nell’atrio ascensori 
- Realizzazione di nuovi controsoffitti
- Posa in opera di nuovi lavabo per ciascun ambulatorio
- Posa in opera di nuove porte interne in tutti i locali
- Tinteggiatura completa di tutti i locali e dell’atrio ascensori 
- Realizzazione di una nuova sala riunioni,
 ampia e confortevole, per l’équipe medica
 e infermieristica di cardiologia.

Lavori di riqualificazione

diagnostici in modo diretto 
e consequenziale, senza 
passare dal corridoio. Ciò 
a garanzia di una miglior 
gestione del percorso di cura 
e di una maggior  privacy”.

“Non posso che esprimere 
riconoscenza e gratitudine 
a Giovanni Arvedi e ai 
Dipendenti del suo Grup-
po – ha concluso Rossi - per 
questa preziosa e singolare 
donazione che, in senso posi-
tivo e propositivo, riporta alla 
memoria l’antica tradizione 
caritativa dei benefattori 

privati a sostegno degli ospe-
dali, luoghi di cura peculiari 
per il tessuto sociale, civile 
e per la collettività.

Grazie anche all’Ufficio 
Tecnico dell’ASST di Cremo-
na e a tutti coloro che hanno 
seguito i lavori”.

Rinnovo del gemellaggio
fra Cremona e Zavidovici

Solidarietà e cooperazione
consolidatesi a seguito del
conflitto interetnico, in  cui
persero la vita Sergio Lana

e Guido Puletti ed il
cremonese Fabio Moreni

Zavidovici. Le pallavoliste bosniache, 
dopo il loro arrivo a Cremona, in  
mattinata a Vescovato, hanno fatto 
visita al laboratorio artigianale delle 
sorelle Rivoltini, e successivamente 
ricevute presso il municipio dalla 
Sindaca Maria Grazia Bonfante, 
dal coordinatore degli Enti locali 
per la Pace Rosolino Azzali e da 

Rosita Viola assessore di Cremona, 
e ospiti della Canottieri Bissolati 
per il pranzo con successiva visita 
agli impianti sportivi della società. 
Nel tardo pomeriggio sono partite  
alla volta di Roncadelle (BS) dove 

sabato  hanno preso parte al “20° 
Memorial Alessandra”, torneo di 
volley organizzato dalla società 
Pallavolo Roncadelle, cui  hanno 
partecipao alcune squadre bresciane 
e la Esperia Cremona.

Il torneo,  riservato alle categorie 
Under 14, 16 e 18 anni, si è svolto 
presso il Palazzetto delle Sport di 
Roncadelle dove la Sezione Alpini  
ha offerto il pranzo a tutte le par-
tecipanti.


