Verbale numero 30
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

05.02.19 - ore 16.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Avvio del lavoro propedeutico alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio
sociale 2018
4. Organizzazione delle attività
5. Organizzazione interna
6. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro
6. Michele Pepe
7. Alfredo Napoli [arrivo alle ore 17.00]
8. Alessandro Ferrara
9. Silvio Cammarota
10. Gennaro Carbone
Assente ingiustificato il consigliere:
1. Angelo Cariello
Collegio dei Garanti:
1. Alfonso Gambardella [lascia la seduta alle ore 18.15]
2. Generoso Di Benedetto [lascia la seduta alle ore 19.29]
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 16.30 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Il Presidente Agostino Braca presenta il verbale n. 29 del 25.01.2019 [Allegato A] presente in
cartellina.
Il consigliere Silvio Cammarota chiede di integrare al punto 6.a. la sua dichiarazione inserendo
sottolinea che, come già detto per il precedente Direttore, è utile stabilizzare il ruolo al fine di dare
autonomia e continuità ad una funzione così importante.
Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva il verbale con l’integrazione proposta dal
consigliere Cammarota.
Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 29 del 25.01.2019 [all’unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni
2.a.

Articolo Buone Notizie
Il Presidente illustra l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 29 gennaio 2019 dal titolo
“Volontariato: tagliare si può. Troppi sportelli (più delle Asl), troppi Centri di servizio e soprattutto
mal distribuiti.” [Allegato B]
Il consigliere Gennaro Carbone sottolinea l’importanza del sistema dei CSV, soprattutto a
sostegno delle piccole ODV. Chiede che CSVnet dia una risposta chiara in merito.
Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli sottolinea diversi incongruenze presenti all’interno
dell’articolo:
- la legge del 2016 non ha riorganizzato solo il volontariato ma tutto il Terzo Settore;
- ci sono errori addirittura sul numero dei centri in Italia.
Si pone, in tal senso, agli atti la solidarietà che il Presidente del Co.Ge. Campania ha espresso ai
centri [Allegato C]. In tal senso si auspicherebbe una smentita da CSVnet e magari anche dal
Forum del TS, comunque suggerisce che non si faccia cassa di risonanza su quanto contenuto
nell'articolo, in quanto potrebbe essere controproducente.
Il consigliere Alfredo Napoli entra a far parte della riunione alle ore 17.00
La Vicepresidente sottolinea come in questo articolo si avalli un sistema di potere che non
funziona.
Il garante Generoso Di Benedetto mette in risalto come in passato i centri del Sud abbiano avuto
poca voce in capitolo in CSVnet, e si è dovuto sempre far fatica per poter portare avanti le istanze
dei CSV del Sud Italia. Lo stesso problema si sostanzia, ad esempio, anche su FQTS, ed è in questo
senso che bisogna fare delle alleanze, anche fuori regione.
Il consigliere Michele Pepe ricorda
quotidianamente fanno i volontari.

come

la riforma

non

aiuti

rispetto

al

lavoro

che

Il consigliere Silvio Cammarota propone, in tal senso, di coinvolgere le organizzazioni di base.
Il Presidente chiede di interpellare il livello nazionale sulla posizione di CSVnet. Inoltre l’assemblea
di Sodalis può essere un momento per ribadire il ruolo svolto dai centri.
2.b.

Comunicazione CSVnet
Il Presidente illustra il questionario di valutazione inviato da CSVnet per la messa a norma dello
Statuto [Allegato C]. Precisa che bisogna mettere in moto la macchina della trasformazione dello
stesso. Sottolinea che dove non si è in grado di dare risposte precise si procederà a inserire una
dicitura vaga.

Punto 3 – Avvio del lavoro propedeutico alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio
sociale 2018
Prende la parola il Tesoriere che evidenzia l’opportunità di iniziare il lavoro propedeutico alla
redazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale ivi compresi tutti gli allegati da inoltrare al
COGE.
Il Presidente, rispetto ai tempi, indica come fine febbraio il termine ultimo per l’approvazione del
consuntivo. A tal proposito, visti i tempi stretti, chiede al tesoriere di coadiuvare il consulente alla
riorganizzazione nella redazione del suddetto bilancio.
Per consentire la partecipazione del garante Gambardella alla discussione sul Regolamento acquisti, il
Presidente propone l’inversione dei punti 5 e 4 dell’ordine del giorno.
Il comitato approva.

Punto 5 – Organizzazione interna
5.a.

Regolamento acquisti ed incarichi professionali
Il Presidente illustra il regolamento acquisti presente in cartellina [Allegato D].
Congratulandosi con la consulente incaricata per il lavoro svolto, fa notare che ha raccolto tutte le
sollecitazioni ricevute nel fine settimana.
Si passa quindi ad analizzare le proposte di modifica pervenute [Allegato E]. A seguito di ampia
discussione, il comitato dà mandato al Presidente di redigere una sintesi degli orientamenti emersi,
che sarà sottoposta all’approvazione nella prossima riunione utile del Comitato.
Il Garante Generoso di Benedetto esce alle ore 18.15

5.b.

Privacy.
Il Presidente propone di rinviare l’esame dell’argomento alla seduta successiva.
Il Comitato approva.
Il Garante Alfonso Gambardella esce alle ore 19.29

Punto 4 – Organizzazione delle attività
4.a.

Gara supporto logistico
Il Tesoriere illustra gli esiti della gara supporto logistico [Allegato F]. E’ pervenuta una sola
offerta peraltro della cooperativa che attualmente assegnataria dello stesso. Gli importi presente
nell’offerta sono sostanzialmente gli stessi che attualmente Sodalis adotta nei confronti della stessa
cooperativa.
Il Comitato Esecutivo delibera l’assegnazione del servizio alla Cooperativa Insieme fino al
31/12/2019 come da bando e come da offerta pervenuta [Allegato F] [all’unanimità].

4.b.

Istruttoria Agorà
Il Tesoriere illustra la proposta di istruttoria presente in cartellina dell’azione Agorà [Allegato G].
Dichiara, inoltre, che la rete Gatto con gli Stivali, Arciragazzi ed Arci Servizio Civile Salerno per
motivi organizzativi rinuncia a partecipare all’attività. Visto il gran numero di richieste, bisognerà
decidere se aumentare l’ammontare a disposizione dell’azione, applicare un principio di solidarietà
tra le organizzazioni, o escludere le ultime organizzazioni.
Il consigliere Alfredo Napoli propone di ridurre proporzionalmente i budget per le azioni Agorà,
sollecitando a riflettere sulla modalità d’accesso delle azioni a sportello.
Il Comitato Esecutivo delibera l’istruttoria dell’azione Agorà [Allegato G] applicando un
sistema di solidarietà tra tutte le organizzazioni con l’astensione del consigliere Lorenzo
Maria di Napoli [a maggioranza].

4.c.

Altre attività
Il Presidente propone di rinviare l’esame dei seguenti argomenti:
•
•

Sito internet;
Corso di formazione soccorso fluviale.

Il Comitato approva.
Punto 6 – Varie
6.a.

Dispenser dell’acqua.
Il Presidente propone di rinviare l’esame dell’argomento alla seduta successiva.
Il Comitato approva.

La riunione termina alle ore 20.15

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato A.

Verbale n. 29 del 25.01.2019;

Allegato B.

Articolo pubblicato sul Corriere della Sera il giorno 29 gennaio 2019;

Allegato C.

Questionario di valutazione inviato da CSVnet;

Allegato D.

Bozza regolamento acquisti;

Allegato E.

Sintesi delle osservazioni pervenute sulla bozza del regolamento acquisti;

Allegato F.

Offerta della cooperativa Insieme per la gara del supporto logistico;

Allegato G.

Istruttoria dell’azione Agorà.

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 30 del 05.02.2019

195/19

Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 29 del 25.01.2019 [all’unanimità].

196/19

Il Comitato Esecutivo delibera l’assegnazione del servizio alla Cooperativa Insieme fino al
31/12/2019 come da bando e come da offerta pervenuta [Allegato F] [all’unanimità].

197/19

Il Comitato Esecutivo delibera l’istruttoria dell’azione Agorà [Allegato G] applicando un
sistema di solidarietà tra tutte le organizzazioni con l’astensione del consigliere Lorenzo Maria
di Napoli [a maggioranza].

