
 
 

Ravenna, 05/10/15      Spett.li 

Prot. 466/15 Associazioni di volontariato della provincia 

di Ravenna 

 

 

 

Oggetto: presentazione della convenzione per la fornitura a tutte le associazioni ravennati della Polizza 

Unica del Volontariato. 

 

 

Tra le numerose novità che il Csv di Ravenna ha preparato per il prossimo inverno, la prima che 

proponiamo risponde a numerosissime sollecitazioni pervenuteci negli ultimi mesi dalle associazioni di 

volontariato del nostro territorio. 

In tanti, evidentemente a seguito di esperienze negative, ci chiedono di essere meglio orientati e supportati 

nella scelta della polizza assicurativa con cui assolvere all’obbligo di legge ma soprattutto operare con la 

massima tranquillità. 

A seguito di tali sollecitazioni, nel corso dell’estate abbiamo preso i contatti con Cavarretta srl di Parma, 

società assicurativa titolare e promotrice su tutto il territorio nazionale della famosa Polizza Unica del 
Volontariato, concordando con loro le modalità migliori perché anche le nostre associazioni possano 

aderire al servizio con la giusta assistenza in loco. 

Inauguriamo una nuova stagione nel rapporto con il problema assicurativo, con i nostri sportelli che 

diventano il punto di riferimento a cui rivolgersi per qualunque dubbio, affiancando al ruolo di consulenti 

quello di interfaccia qualificato per l’accesso ad un prodotto riconosciuto a livello nazionale come il migliore 

sul mercato. 

Vorremmo presentare al meglio questo nuovo servizio con un’iniziativa a cui parteciperà il Dr. Lorenzo 
Bianchi, responsabile della Polizza Unica e grande esperto del ramo assicurativo. 

La riunione prevede una breve presentazione della Polizza Unica del Volontariato ma soprattutto sarà dato 

ampio spazio alle domande del pubblico, per consentire a ciascuno di voi di ottenere risposta ai propri 

dubbi su una materia, quella assicurativa, così oggettivamente difficile da interpretare. 

 

Ci vediamo MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015 alle ore 18 alla Casa del Volontariato di Ravenna, via 

Sansovino 57. 
 

 

Nella speranza di vedervi numerosi, ci è gradita l’occasione di porgere i nostri migliori saluti. 

 

 

Paolo Danesi 

Direttore Per gli altri – Csv di Ravenna 


