Verbale numero 38
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

12.06.19 - ore 17.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Organizzazione dell’Assemblea dei soci
3.a. Candidatura all’accreditamento come Centro Servizi per il Volontariato;
3.b. Modifiche al Regolamento generale;
4. Avanzamento delle attività programmate
5. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente) [lascia la riunione 19.49]
3. Mario Cafaro
4. Michele Pepe
5. Alfredo Napoli
6. Gennaro Carbone [entra alle 18.26]
7. Alessandro Ferrara
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
2. Silvio Cammarota
Assente ingiustificato il consigliere:
1. Angelo Cariello
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.52 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il presidente Agostino Braca propone di rinviare l’approvazione del verbale n. 37 del 04.06.2019
ad una prossima riunione. Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 2 – Comunicazioni
2.a.

Interlocuzioni con CSVnet
Il Presidente mette a conoscenza, come deciso nell’ultimo Comitato, che ha avviato insieme alla
Vicepresidente un contatto con il direttore di CSVnet Roberto Museo ed ha attivato la consulenza
per le modifiche statutarie con il prof. Luca Gori, consulente di CSVnet. Ricorda, inoltre, che ha
contattato diversi studi notarili per poter ottenere informazioni più attendibili rispetto
all’acquisizione della personalità giuridica. Infine ricorda l’incontro già avuto in Regione con gli altri
CSV della Campania, e che sarà avviata a breve un’interlocuzione anche con la Prefettura.

2.b. Autorizzazione Acquisti
Il Direttore informa di aver autorizzato l’acquisto di:
-

150,00 per sanificazione condizionatori e riparazione rubinetteria al professionista Antonio Testa;
14,85 per acquisto fornitura d’acqua da Sole 365;
137,03 per acquisto caffè da Caracol;
30,00 per sostituzione cinghia serranda dal fornitore Centro Manutenzione Rescigno;
80,00 per fotocopie materiale Comitato dal fornitore Mondo 3000.

Punto 3 – Organizzazione dell’Assemblea dei soci
3.a. Candidatura all’accreditamento come Centro Servizi per il Volontariato;
Il Presidente presenta la bozza di manifestazione d’interesse [Allegato 1].
La Vicepresidente mette a conoscenza delle possibili indicazioni che arriveranno da CSVnet,
poiché se ne discuterà nel prossimo Consiglio direttivo di CSVnet.
Il consigliere Gennaro Carbone entra a far parte della riunione alle ore 18.26
Il Presidente informa che bisognerà riattivare il gruppo di lavoro sullo statuto e visti i possibili
suggerimenti dal livello nazionale, bisognerà farsi dare mandato per eventuali integrazioni rispetto
alla manifestazione d’interesse.
Il consigliere Gennaro Carbone propone di limitare al minimo il numero di deleghe, e di
mantenere la dicitura a due mandati consecutivi.
Segnala, inoltre, l’esigenza di regolamentare l’adesione e la rappresentanza delle associazioni di
secondo livello.
Il consigliere Alfredo Napoli propone di approfondire la possibilità di una rappresentanza politica
espressa dai territori.
Riguardo alle modalità di sostituzione dei consiglieri decaduti o dimessisi, si rimanda ad ulteriori
approfondimenti.
Il Comitato Esecutivo approva la manifestazione d’interesse [Allegato 1], dando mandato al
Presidente di realizzare una sintesi delle proposte pervenute [all’unanimità].
3.b. Modifiche al Regolamento generale;
Il Presidente presenta la proposta di modifica del Regolamento generale [Allegato 2].
Ricorda che tali modifiche sono opportune per agevolare il processo di adeguamento statutario in
una possibile assemblea straordinaria nella prima decade di luglio.
Il Comitato Esecutivo approva la proposta di modifica del Regolamento Generale [Allegato 2]
[all’unanimità].

Punto 4 – Avanzamento delle attività programmate
4.a Campi di Volontariato
Il Direttore informa che, sulla base degli incontri intercorsi tra il referente dell’area promozione e
le associazioni partecipanti all’azione Campi di volontariato, si rilevano due criticità:
-

l’associazione Galeone dei sogni ha individuato una location al di fuori dalla provincia di
Salerno di cui potrebbe usufruire in maniera gratuita;

-

i giorni dei campi di volontariato per gli adulti sono eccessivamente lunghi e si propone un
principio di gradualità [Allegato 3].
Si delibera di autorizzare lo svolgimento del campo di volontariato dell’associazione il
Galeone dei sogni nella città di Serino e qualora si riscontrino criticità sui campi per gli adulti
di applicare un principio di gradualità tra giorni e partecipanti [all’unanimità].

4.b Ciak molto bene
Il Direttore informa che l’associazione La Ferrovia ha presentato un preventivo per l’azione di Ciak
Molto bene indicando un incarico attraverso prestazione occasionale.
Il Comitato Esecutivo delibera di richiedere all’associazione La Ferrovia di indicare un nuovo
preventivo attraverso l’incarico ad un’azienda o ad un professionista entro due settimane
[all’unanimità].

4.c Anch’io sul web
Il Direttore informa che l’associazione Il Solco non ha integrato il preventivo per l’azione Anch’io
sul web.
Il Comitato Esecutivo delibera di escludere l’associazione Il Solco dall’azione Anch’io sul web,
non avendo integrato il preventivo [all’unanimità].
La Vicepresidente Emilia Muoio lascia la riunione alle ore 19.16
Punto 5 – Varie
5.a. Richieste di supporto logistico
Il Direttore presenta le richieste di incremento di materiale logistico delle associazioni:
-

I Ragazzi del ponte;
Papa Charlie;
L’Abbraccio;
PA Angri;
LEEL;
Misericordie Vallo della Lucania;
Ursentum.
Il Comitato Esecutivo delibera di fornire ulteriore materiale logistico alle organizzazioni I
Ragazzi del ponte, Papa Charlie, L’Abbraccio, PA Angri, LEEL, Misericordie Vallo della
Lucania, Ursentum nel rispetto di un principio di solidarietà atto a fornire a tutte le
organizzazioni il materiale. [all’unanimità].

5.b. U.E.P.E.
Il consigliere Michele Pepe ricorda che in giornata ha avuto un incontro all’U.E.P.E. con il
Referente dell’area formazione per l’organizzazione dell’attività del Laboratorio Nexus. Il risultato
dell’incontro è stato sicuramente positivo, riscontrando grande disponibilità da parte degli uffici.
La riunione termina alle ore 20.15.
Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato 1.

Bozza di manifestazione d’interesse

Allegato 2.

Modifiche al Regolamento generale

Allegato 3.

Rilevazioni su Campi di Volontariato

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 38 del 12.06.2019

274/19

Il Comitato Esecutivo approva la manifestazione d’interesse [Allegato 1], dando mandato al
Presidente di realizzare una sintesi delle proposte pervenute [all’unanimità].

275/19

Si approvano le modifiche del Regolamento Generale [Allegato 2] [all’unanimità].

276/19

Si delibera di autorizzare lo svolgimento del campo di volontariato dell’associazione il Galeone
dei sogni fuori nella città di Serino e qualora si riscontrino criticità sui campi per gli adulti di
applicare un principio di gradualità tra giorni e partecipanti [all’unanimità].

277/19

Si delibera di richiedere all’associazione La Ferrovia di indicare un nuovo preventivo attraverso
l’incarico ad un’azienda o ad un professionista entro due settimane [all’unanimità].

278/19

Si delibera di escludere l’associazione Il Solco dall’azione Anch’io sul web, non avendo integrato
il preventivo [all’unanimità].

279/19

Il Comitato Esecutivo delibera di fornire ulteriore materiale logistico alle organizzazioni I
Ragazzi del ponte, Papa Charlie, L’Abbraccio, PA Angri, LEEL, Misericordie Vallo della Lucania,
Ursentum nel rispetto di un principio di solidarietà atto a fornire a tutte le organizzazioni il
materiale [all’unanimità].

