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INFORMAZIONE AI DONATORI
- Conferenza Regionale sul Volontariato -

Comunicazione del Presidente

n°08C/2014

Palermo 10 aprile 2014 data storica e al contempo importante in quanto dopo ben 17 anni dalla sua ultima
edizione è stato riattivato l’Osservatorio Regionale sul Volontariato. Qualcosa come 1600 e più Associazioni di
volontariato – iscritti nel Registro Generale Regionale del Dipartimento Famiglia e Politiche sociale e del
Dipartimento Protezione Civile - sono stati convocati presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo
alla 2° conferenza regionale del volontariato. L’Avis Comunale di Milazzo, già iscritta dal lontano 1996 al n°61, era
tra quelle convocate a partecipare e ad esprimere il proprio voto per l’elezione dei nove Rappresentanti
dell’Osservatorio.
La conferenza istituita ai sensi dell’art. 12 della Legge 22/94 - giusto proseguo della Legge quadro del
volontariato n°266/91 - ha lo scopo di essere consultiva per la formazione delle scelte che la Regione Sicilia deve
attuare nei settori di pertinenza delle Organizzazioni stesse.
Pertanto è un modo di partecipazione attiva delle O.d.V. potendo esse intervenire sulle scelte attraverso
l’indicazione delle proprie esigenze. Legali rappresentanti delle O.d.V. o loro delegati sono stati chiamati a
partecipazione e ad esprimere il voto per eleggere i nove componenti dell’Osservatorio.
Le Avis Siciliane ovviamente al contrario di altre O.d.V. hanno dato un esaltante esempio di unità con la
presenza di ben 5 candidati, invece di accentrare il voto su un unico candidato per avere una rappresentanza
all’interno dell’Osservatorio stesso. A onta di ogni pessimistica previsione il Presidente Avis Regionale, Salvatore
Mandarà, ha ottenuto quei voti necessari per essere eletto potendo così anche l’Avis dire la sua sulla
programmazione dei fondi europei 2014/2020.
Speriamo che in altre occasioni, quando saremo chiamati ad esprimerci per altre importanti rappresentanze,
possiamo dare un esempio di unità necessaria a portare avanti le ns. problematiche.
cordiali saluti
Milazzo lì 11/04/2014

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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