Verbale numero 39
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

19.06.19 - ore 15.00
presso il Centro Sociale di Salerno - in via Guido Vestuti 1, Salerno
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Organizzazione dell’Assemblea dei soci
4. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Mario Cafaro
4. Michele Pepe
5. Alfredo Napoli
6. Alessandro Ferrara
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
2. Silvio Cammarota
3. Gennaro Carbone
Assente ingiustificato il consigliere:
1. Angelo Cariello
Collegio dei Sindaci
1. Cinzia Cimini
2. Antonio Baldini
3. Lucio Scafuri
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 15.42 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
Il presidente Agostino Braca propone di rinviare l’approvazione del verbale n. 37 del 04.06.2019 e
del verbale ad una prossima riunione. Il Comitato approva all’unanimità.
Punto 2 – Comunicazioni
2.a.

Materiali pervenuti da CSVnet
Il Direttore distribuisce i diversi materiali pervenuti in giornata da CSVnet in merito alla
Manifestazione d’interesse.

Punto 3 – Organizzazione dell’Assemblea dei soci
3.a. Candidatura all’accreditamento come Centro Servizi per il Volontariato;
Il Presidente informa che si è fatta frenetica la corsa all’accreditamento del Centro Servizi. Costata
che non ci sono notizie uniformi sia da CSVnet che dal Forum del Terzo Settore.
Comunica che pochi minuti prima dell’inizio della riunione il prof. Luca Gori ha confermato l’incontro
per visionare le modifiche statutarie.
Sottolinea l’esigenza di avere un chiaro mandato dall’assemblea per l’acquisizione della personalità
giuridica, e per le eventuali modifiche rispetto alla manifestazione d’interesse.
Ricorda che al fine di completare la manifestazione d’interesse sarà necessario recuperare i
curriculum dei consiglieri da allegare.
La riunione termina alle ore 16.00.

