
  

VOLONTARIATO 

Presidenza Csvnet: consiglio direttivo 
nuovo per due terzi  

L’assemblea dei 75 centri di servizio elegge i 36 componenti, che il 4 
e 5 novembre decideranno il nuovo presidente. Tra i votati a livello 
nazionale vince Francesca Danese, candidata alla guida del 
coordinamento insieme a Stefano Tabò 

ROMA – Con ben 22 nuovi membri su 36, il CsvNet ha eletto nell’assemblea 
di sabato scorso il Consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre 
anni. Per il rinnovo di tutti gli organi sociali ora resta solo il passaggio più 
importante: l’elezione del nuovo presidente, a cui il Consiglio stesso 
procederà nella sua prima riunione fissata per il 4 e 5 novembre. 
L’assemblea di sabato a Roma – composta da 133 delegati provenienti dai 
75 Centri di servizio per il volontariato italiani che compongono il 
Coordinamento (su 78 totali) – è stata segnata da un dibattito molto vivo. I 
quasi 30 intervenuti hanno parlato soprattutto del futuro di CsvNet e del suo 
ruolo nel dibattito pubblico, sia all’interno del volontariato che nei confronti 
della politica e delle istituzioni in generale. 
  
Nonostante restasse sullo sfondo la presenza di due candidati alla 
presidenza e di una votazione su di essi ancora incerta, il clima della 
discussione viene raccontato come piuttosto tranquillo, in un buon clima e 
senza spaccature evidenti. I due candidati sono entrati nel Consiglio da due 
strade diverse: Stefano Tabò (Celivo di Genova) era tra i 29 componenti 
indicati a livello regionale, sui quali non si è votato. Francesca Danese (Cesv 
Lazio) era invece tra i 14 candidati tra cui l’assemblea doveva scegliere i 
restanti 7 membri del direttivo. Tra questi è stata proprio la Danese a 
risultare prima degli eletti, con 48 voti, seguita da Luciano De Matteis 
(Piemonte, 43), Francesca Coleti (Campania, 40), Luigi Conte (Puglia, 39), 
Simone Bucchi (Marche, 38), Giuditta Petrillo (Sicilia, 37) e Giuseppe 
Perpiglia (Calabria (29). 
Questo dunque il nuovo Consiglio direttivo al completo: Berlati Silvia Elena; 
Billi Giancarlo; Bonagiunti Elisabetta ; Bucchi Simone Giovanni; Casagranda 
Giorgio; Castaldi Gennaro; Coleti Francesca; Conte Luigi; Dal Molin Maria 
Rita; D'Alessandro Antonio; Danese Francesca; De Matteis Luciano; De 
Stefano Genesio Adamo; De Stefano Giuseppe; Di Bonaventura Ermanno; 
Fantin Mariangela; Farru Gianpiero; Franchi Luciano; Franco Rosa; 
Lacagnina Pasquale; Magliano Silvio; Mantineo Antonio; Marchese Pasquale; 
Marcolini Enrico; Miscione Giuseppe; Mostarda Adriana; Perpiglia Giuseppe; 
Petrillo Giuditta; Petrucci Patrizio; Pistono Andrea; Razzano Renzo; 
Scravaglieri Carmelo; Squillaci Luciano; Stefani Pierluigi; Tabò Stefano; 
Vallet Luigino. 
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