Verbale numero 41
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

02.08.19 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale delle sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Sviluppi attuativi della Riforma del Terzo settore
4. Conferenza ed assemblea CSVnet di Trento
5. Casa del Volontariato
6. Avanzamento delle attività programmate
7. Chiusura estiva
8. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
4. Mario Cafaro
5. Gennaro Carbone [entra alle 18:29]
6. Michele Pepe
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Alfredo Napoli
2. Silvio Cammarota
3. Alessandro Ferrara
Collegio dei Sindaci:
1. Lucio Scafuri [esce alle 18:36]
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 17.35 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
1.a.

Verbale n. 40
Il Presidente presenta il verbale n. 40 del 04.07.2019 [Allegato 1].
Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 40 del 04.07.2019 [all’unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni
2.a.

Manifestazione d’interesse
Il Presidente comunica che in data 12 luglio 2019 è stata inviata la Manifestazione di interesse per
accreditamento come centro servizi al volontariato della provincia di Salerno alla fondazione ONC.

2.b.

Dimissioni del Presidente del CSV di Avellino
Il Presidente informa che il Presidente del CSV di Avellino si è dimesso, il 15 luglio, dopo aver
presentato la manifestazione d’interesse in accorpamento con il CSV di Benevento.

2.c.

Ratifica del patrocinio gratuito per l’associazione i Ragazzi del Ponte
Il Presidente informa che ha concesso il patrocinio gratuito all’associazione i Ragazzi del Ponte per
l’iniziativa R-Estate Ragazzi.

2.d.

Acquisti autorizzati dal Direttore

Il Direttore illustra gli acquisti autorizzati:
Ditta

costo

Buffetti

92,20

Caracol

177,02

motivazione
carta per ufficio
caffè per associazione

Bar cafèet cafè

26,00

Comitato Esecutivo del 4 luglio 2019

ISBN

96,38

Acquisto ISBN per annali

La fenice

32,00

Salviette per bagno

Tabacchi

67,00

marca da bollo per vidima libri soci

Punto 3 – Sviluppi attuativi della Riforma del Terzo settore
3.a.

Adeguamento degli organi in conseguenza dell’istituzione dell’OTC Campania – Molise
Il Presidente sottolinea che alla fine del periodo estivo dovrebbe essere istituito l’Organismo
Territoriale di Controllo (OTC) competente per Campania e Molise.
Segnala, inoltre, che il prof. Gori, consulente di CSVnet, ha escluso che si produca una decadenza
immediata del membro Co.Ge, affidando all'assemblea straordinaria il potere per definire tale
posizione.

3.b.

Revisione statutaria e regolamentare
Il Presidente rende noto che, sebbene in attesa del parere sulla bozza inviata il 12 luglio, bisogna
riavviare il lavoro di limatura su statuto e redazione dei regolamenti, soprattutto quello elettorale.
Nel periodo estivo si potrà lavorare per via telematica, in modo da poter avere un nuovo statuto
entro la fine dell’anno.

Punto 4 – Conferenza ed assemblea CSVnet di Trento
4.a.

Conferenza ed assemblea CSVnet di Trento
Il Presidente rileva che la conferenza di Trento sarà un momento importante per il futuro dei
centri, poiché si discuterà anche delle modifiche statutarie di CSVnet. Rileva alcune criticità, legate,
ad una deriva estremamente verticista e propone che la linea politica del CSV di Salerno, sulla
quale cercare convergenze, sia la seguente:
1.

Sulla trasparenza, intesa non tanto da un punto di vista formale ma come concreto sforzo
politico ed organizzativo volto a coinvolgere il più possibile tutti i livelli dell’associazione in un
processo di partecipazione attiva e consapevole, CSVnet necessita di un radicale cambio di
passo. Questa “riforma” va considerata la priorità assoluta, propedeutica e quindi precedente
politicamente e temporalmente alle altre.

2.

Di conseguenza, riguardo alla possibilità di prevedere un compenso per il Presidente, si ritiene
opportuno procedere all’analisi del caso soltanto dopo aver dato una chiara soluzione al punto 1.

3.

Altra urgenza politica: dotarsi di regole coerenti con il principio della disciplina uniforme del
rapporto associativo, prevista non solo nel CTS, ma in altre disposizioni normative (ad esempio,
il TIUR). Ogni socio (CSV) dovrebbe, diversamente da quanto avviene ora, avere identici diritti
e doveri, incluso il diritto di voto, uguale che dovrebbe essere uguale per ogni CSV (principio
del voto singolo).

4.

Inoltre, l’elezione della maggioranza dei consiglieri da parte dei Coordinamenti regionali e non
dell’Assemblea non appare in linea con quanto disposto dal codice riguardo alle competenze
inderogabili dell'assemblea.

5.

Sull’eventualità che CSVnet diventi rete nazionale, considerando i soci dei singoli CSV come
propri soci, si esprime totale disaccordo, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di
vista organizzativo, sia, infine, riguardo all’aderenza allo spirito ed alla lettera del Codice.

6.

Sulla possibile riduzione del numero dei consiglieri: non se ne ravvede la necessità.

7.

Infine, sulla costituzione dei Coordinamenti regionali, va precisato che il processo, certamente
auspicabile e da incoraggiare, va costruito sempre partendo dal basso, verificando le esigenze e
le peculiarità territoriali e, specialmente, avendo chiaro che qualunque Coordinamento,
comunque istituito, non potrebbe mai “invadere” i poteri attribuiti alle Assemblee e agli organi
dei singoli CSV, limitandone i poteri.

Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi sui punti programmatici proposti.
Il Comitato Esecutivo approva i punti programmatici proposti dal Presidente. Il mandato
della delegazione sarà di contrastare la deriva verticista di CSVnet ricercando convergenze.
[all’unanimità].
La Vicepresidente fa notare che ulteriori criticità sono:
-

la durata del mandato;

-

l’elezione diretta del Presidente.

Il Presidente invita i consiglieri a comunicargli in tempi stretti la disponibilità a far parte della
delegazione. Al momento si sono proposti la Vicepresidente e il consigliere Ferrara;
Per quanto riguarda lo staff, propone di dar mandato al Direttore di verificare disponibilità e carichi
di lavoro.
Il consigliere Gennaro Carbone entra a far parte della riunione alle 18.29
Punto 5 – Casa del volontariato
5.a.

Casa del Volontariato
Il Presidente informa della ricognizione effettuata sulle possibili sedi per la Casa del volontariato
[Allegato 2]. Segnala che a suo giudizio sono quattro le possibili scelte maggiormente rispondenti
ai bisogni:
-

Via Roma 7 di 230 mq per un importo richiesto di 3.000 euro al mese;

-

Piazza Malta di 180 mq per un importo richiesto di 2.500 euro al mese;

-

Via Porto 1 di 230 mq per un importo richiesto di 2.300 euro al mese, oltre alle spese
condominiali e la fideussione;

-

Via Irno 20 di 180 mq per un importo richiesto di 700 euro al mese;

Ogni soluzione presuppone un diverso tipo di approccio e di attività per la casa del volontariato.
La Vicepresidente evidenzia possibili problemi nell’organizzazione degli spazi
Il consigliere Gennaro Carbone rileva che tra le possibili scelte il locale di via Porto potrebbe
essere la soluzione migliore. Tuttavia, bisognerà fare attenzione a non avere una gestione diretta,
tale da rendere il CSV un’organizzazione di primo livello. Sarebbe utile, inoltre, avere un piano
operativo per i locali di via Porto.
Il consigliere Michele Pepe propone di preparare un piano operativo per i locali in via Porto, prima
di accettare l’offerta, anche con l’aiuto di tecnici specializzati.
Il Comitato, in attesa di un piano operativo, si aggiorna a giovedì 8 agosto alle ore 17.30.
La riunione termina alle ore 20.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato 1.

Verbale n.40 del 04.07.2019

Allegato 2.

Ricognizioni immobili per casa del volontariato

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 41 del 02.08.2019

294/19

Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 40 del 04.07.2019 [all’unanimità].

295/19

Il Comitato Esecutivo approva i punti programmatici proposti dal Presidente. Il mandato della
delegazione sarà di contrastare la deriva verticista di CSVnet ricercando convergenze.
[all’unanimità].

