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Il sociale … Oltre … Mare. 

Superare visioni e barriere per nuove strade di relazioni umane 

9-10 maggio 2016 Cinisi (PA) 

Assemblea nazionale Cnca 

 
9  maggio, Terrasini presso la sede storica di Radio Out 

h. 16 Partecipazione al corteo della “marcia dei 100 passi”; 

h. 19 al termine del corteo spostamento in pullman all’Hotel Azzolini a Cinisi 

h. 20 Cena 

h. 21-24 Apertura assemblea 

Interventi del Sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini* e del Sen. Stefano Vaccari, membro Commissione Parlamentare 

Antimafia, Coordinatore X Comitato in rappresentanza della Comm. Antimafia 

Relazione della Presidenza e dibattito 

Per concludere spettacolo teatrale Emigrant’Uomo, di Thierry Parmentier 

 

  

10 maggio, Villagrazia di Carini, Via Carbulangi 1 - Hotel Azzolini 

h. 9-10 Approvazione bilancio consuntivo 2015 

h. 10-13 Plenaria “Il sociale … Oltre” confronto tra Cnca e rappresentanti di enti locali di comuni del Nord, Centro e Sud Italia. 

Intervengono: 

- Felice Scalvini, Assessore alle Politiche per la famiglia, la persona, la sanità e alle politiche giovanili Comune di Brescia 

- Salvatore Galatà, Assessore ai servizi sociali Comune di Paternò (CT) 

- Lorenzo Rossi, Assessore alle Politiche contro la crisi, Comune di Grottammare (AP) 

-  Giovanni Ruvolo, Sindaco di Caltanissetta* 

 

Coordina: Alessia Pesci, presidente Cnca Emilia Romagna 

 

13-14 Pranzo 

 

14-16 Tavola rotonda “Oltremare”: il Mediterraneo al centro di quale civiltà? 

Intervengono:  

-              Silvio Tessari, responsabile Medio Oriente e Nord Africa Caritas Italiana 

-              Domenico Chirico, direttore Un ponte per 

-              Sergio Bassoli, rappresentante Rete della pace 

 

Coordina: Marina Galati, Vicepresidente Cnca 

 

16-18,30 “Il sociale … Oltre”. Gruppi di lavoro dei Cantieri Cnca 

-  Internazionale e migrazioni, coordinano Gigi Nardetto e Vito Mariella 

-  Generare sociale e nuovi modelli di sviluppo, coordinano Alessandra De Filippis e Marco Vincenzi 

-  Fragilità, vulnerabilità e processi di marginalizzazione in atto, coordinano Fabrizio Mariani e Pasquale Calemme 

 

18,30-19 Conclusioni della Presidenza 

 

20,00 Cena presso la pizzeria di Giovanni Impastato e visione in prima nazionale della fiction su Felicia Impastato, del regista 

Gianfranco Albano, trasmessa dalla Rai 

…………..  

*in attesa di conferma 
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9-10 maggio 2016 

Cinisi (PA) 

Assemblea nazionale Cnca, 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Iscrizioni on line (CLICCA QUI) 

Per la partecipazione alle votazioni dell’assemblea del giorno 10 occorre essere in regola con il pagamento delle quote 

associative.  

 

Quota iscrizione. Per partecipare è previsto il pagamento di una quota di 20 euro da pagare mediante bonifico sul 

conto corrente intestato al Cnca depositato su Banca Carifermo 

IBAN  IT43K0615069661CC0221002982 - causale "Assemblea Cinisi" 

 

Per raggiungere la sede dei lavori il giorno 9 sarà messa a disposizione una navetta dall’aeroporto di Palermo con 

partenze continuative dalle 9,30 alle 14,30. Per le ripartenze a conclusione lavori assemblea sarà possibile prenotare 

un servizio transfer dall’albergo o il taxi. 

 

Per il pernottamento è stata stipulata una convenzione con l’hotel Azzolini che ospiterà i lavori dell’Assemblea. Si 

consiglia di prenotare 1 trattamento di pensione completa (cena del 9, colazione e pranzo del 10) e 1 pernottamento e 

colazione per chi riparte il giorno 11.  

Per le prenotazioni rivolgersi direttamente all’Hotel al seguente indirizzo: booking@hotelazzolini.it, Tel.: 

0918674755 - Fax: 0915640847 / 0918675747  

In caso di esaurimento camere contattare l’hotel Palm Beach info@palmbeachhotel.it, 091-8682033 

 

I prezzi indicati sono al giorno per persona iva compresa per entrambe gli hotel. La cena del 9 e il pranzo del 10 

saranno comunque servizi all’hotel Azzolini. Ci sarà una navetta per il collegamento tra i due alberghi.  

Pernottamento e colazione: 

Singola, € 40,00;  Doppia uso singola € 50,00;  Doppia € 60,00; Tripla € 80,00.   

Mezza pensione: 

Singola € 50,00, Doppia uso singola € 60,00; Doppia € 40,00, Tripla € 35,00 

Pensione completa: 

Singola € 65,00, Doppia uso singola € 75,00, Doppia € 55,00, Tripla € 50,00 

Singolo pasto ……………………… € 20,00 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bOJY9lFoTDhPRqSU9beOLYmAWDCnCSjrSex4EUElyTA/viewform
mailto:booking@hotelazzolini.it
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9-10 maggio 2016 

Cinisi (PA) 

Assemblea nazionale Cnca, 

 

DELEGHE 

 

È ammessa la possibilità di conferire delega. Ciascun gruppo aderente può ricevere fino ad un massimo di 4 deleghe di 

gruppi della stessa regione. La delega, su carta intestata del gruppo delegante firmata dal rappresentante legale, va 

consegnata in originale alla Segreteria al momento della registrazione. 

 

Fac-simile delega da riportare su carta intestata del gruppo delegante 

 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) .............................................................................................. 

 

in qualità di legale rappresentante del gruppo (nome gruppo socio aderente al 

 

Cnca) ....................................................................... 

 

delego il sig/la sig. ......................................................................................................... 

 

a rappresentarmi con ogni più ampio potere nell’Assemblea del 9-10 giugno 2016, per le decisioni che verranno prese 

in merito agli argomenti in discussione di cui all'ordine del giorno della convocazione. 

 

 

Data e luogo .............        Firma del legale rappresentante 

 


