
Alla presidente Lucia Re 

Alle componenti e ai componenti del CE 

Vi scrivo perché intendo presentare per la prossima assemblea di Servas, che si terrà a Firenze l’1 
e 2 aprile 2023, una mozione riguardante il notiziario. Chiedo che la proposta di mozione, venga 
messa all’OdG dei lavori e che venga inviata anticipatamente alle socie ed ai soci, affinché possa 
essere vista e dibattuta dal corpo sociale di Servas. Questo per favorire una discussione fra le socie 
ed i soci che possa permettere una votazione consapevole. 

Vengo a presentare il testo della mozione: 

Da molti anni i nostri bilanci hanno difficoltà ad essere chiusi in pareggio, e la causa 
principale è legata alla pubblicazione del nostro notiziario, che di media costa circa 
3.000,00 a numero stampato e inviato. Nel futuro, visto l’aumento avvenuto 
nell’ultimo anno dei costi della carta e di quelli legati alla tipografia e alla spedizione, è 
prevedibile che i costi saliranno ulteriormente. Ad esempio nel 2021 l’aumento del 
costo della cellulosa del 45%, sommatosi all’accrescimento dei costi dell’energia 
necessaria alla produzione della carta, anche quella riciclata, ha provocato dei rincari 
fino al 90% del prezzo finale.   
  
Dall’altra parte, la stabilizzazione della newsletter che garantisce l’informazione alle 
socie ed ai soci in tempo reale; il potenziamento del sito dal quale è possibile reperire 
molte informazioni; l’eventuale creazione di un bollettino digitale, così come avviene in 
altre sezioni, possono agilmente integrare il notiziario. 
 

Per questo motivo si chiede che il notiziario continui ad essere emesso unicamente in 
versione digitale e venga distribuito tramite newsletter e scaricabile tramite il sito di 
Servas. 
 

Il regolamento di Servas all’articolo 14.1 ricorda che il notiziario è l’organo ufficiale 
dell’associazione ed è questo il motivo per il quale esso deve continuare ad essere 
emesso, anche perché (il notiziario dovrebbe) “contribuire allo scambio di idee (…), 
indirizzando documenti scritti con le proprie opinioni e le proprie esperienze…” 
  

Nel caso di approvazione della mozione da parte dell’assemblea, il testo dell’articolo 14.1 del 
regolamento andrebbe così modificato: tra le parole “viene” e “periodicamente” viene sostituita la 
parola “stampato” con “emesso”. 

Il resto dell’articolo 14 del Regolamento non subirà ulteriori altre modifiche. 

  

Firmatario della mozione 

Francesco Castracane 

  

  

si chiede alle socie e ai soci favorevoli alla mozione di voler aderire scrivendo 
a francesco.castracane@gmail.com 

GRAZIE 

 

http://francesco.castracane@gmail.com/

