Verbale numero 20
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

25.05.18 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Attività e servizi
4. Approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2017 da sottoporre
all’assemblea dei soci e relativi documenti allegati
5. Adempimenti propedeutici per l’assemblea ordinaria dei soci
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.

Silvio Cammarota

7.

Michele Pepe

8.

Angelo Cariello (arrivo ore 17.30)

9.

Alfredo Napoli (arrivo ore 17.30)

10. Gennaro Carbone (arrivo ore 18.36)
Assenti giustificati il consigliere:
1.

Alessandro Ferrara

Verbalizza la riunione:
1.

Alfredo Senatore (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17:00 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 - Verbali
Si discute del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 11.05.2018
Il Presidente Agostino Braca illustra il verbale n. 19 del 11.05.2018 presente in cartellina.
Il Tesoriere Diego Leone propone di integrare il punto 3.a. con la seguente dicitura “Il Tesoriere
Diego Leone presenta l’istruttoria preparata dal referente Fabio Fraiese, segnalando che è
prevenuto un ulteriore preventivo di Videocomunicazione Mediterranea S.r.l. – Società Unipersonale
sul servizio interpretariato. Il Tesoriere propone di esaminare anche questo ulteriore preventivo e a
seguito dell’esame di approvare i preventivi al prezzo più basso”.
La Vicepresidente propone di integrare al punto 2b la dicitura […] - si propone, in subordine,
che l’orientamento politico di sintesi possa essere anche su quattro CSV in Campania, ipotizzando in
tal caso una diversa ripartizione dei fondi, richiedendo all’ONC due deroghe, una per il CSV di
Caserta e l’altra per l’unico CSV tra Avellino e Benevento.
Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, lo approva all’unanimità. [Allegato A]
Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 19 del 11 maggio 2018 con le integrazioni
proposte, all’unanimità.

Punto 2 – Comunicazioni

Alle ore 17.30 entrano a far parte della riunione i consiglieri Alfredo Napoli e Angelo Cariello.
2.a.

Open Day FQTS
Il consigliere Silvio Cammarota relaziona sull’iniziativa dell’Open Day di FQTS, descrivendo come
il percorso è articolato per step sia on-line che con lezioni frontali. Il corso rilascerà un attestato
qualificando i discenti come futuri formatori. All’interno della giornata di presentazione del percorso,
lo stesso, ha evidenziato come l’attuale riforma del CTS schiacci le piccole organizzazioni e in tal
senso il percorso di FQTS non agevola le OdV meno strutturate.

2.b.

Assemblea di CSVnet
La Vicepresidente relaziona in merito all’assemblea di CSVnet del 19/5. E stato approvato il
bilancio consuntivo di CSVnet, ed alcune modifiche al suo regolamento. Nel corso dell’assemblea è
stato approfondito il tema dell’assegnazione dei fondi del secondo semestre, ipotizzandone una
distribuzione in tempi brevi ma compatibili con gli adempimenti amministrativi dell’ONC. È stato
quindi raccomandato di non accelerare cambiamenti statutari dei CSV poiché si è in attesa di
indicazioni in merito da parte dell’ONC.
Infine è stato comunicato all’assemblea che la prossima conferenza si svolgerà in Ottobre a Matera.

Punto 3 – Attività e servizi
3.a.

Progetto SolidAlCiti
Il direttore Alfredo Senatore presenta il programma della 4 giorni per il progetto europeo
SolidAlCiti. Sottolinea come 11 organizzazioni hanno partecipato alla call indetta da Sodalis e
propone di organizzare la giornata del 31 maggio nel modo seguente:
1. prima tappa a Padula coinvolgendo le organizzazioni PC Vallo di Diano e F.A.T.A.;
2. seconda tappa a Capaccio-Paestum coinvolgendo l’OdV Legambiente Paestum;
3. terza tappa a Pagani coinvolgendo le OdV Papa Charlie ed Arcobaleno Marco Iagulli
Il Direttore fa presente che è stato accettato il preventivo per il servizio di traduzione della società
Tradux Salerno per 800,00 euro + IVA.
Il Tesoriere chiede di inserire anche l’assicurazione per i partecipanti.
Il Presidente invita i consiglieri a partecipare agli eventi del 30 maggio e del 31 maggio.
Si approvano i calendari delle giornate del 30 maggio e del 31 maggio con le visite presso le
organizzazioni PC Vallo di Diano, Fata, Legambiente Paestum, Papa Charlie ed Arcobaleno Marco
Iagulli, stipulando l’assicurazione per i partecipanti, all’unanimità .

3.b.

Corsi di formazione
Il Tesoriere Diego Leone presenta il calendario dei corsi di formazioni RSPP (16 ore) il 23 giugno e
Sicurezza in parchi ed in aree protette (8 ore) il 7 luglio tenuto dell’ing. Scafuro. I corsi saranno
rivolti ai rappresentanti legali delle organizzazioni. Qualora non si raggiunga il limite massimo di
partecipanti sarà aperto anche ad altri membri, a partire dai vicepresidenti.
Si delibera che, qualora i corsi di formazione RSPP e Sicurezza in parchi ed in aree protette non
raggiungano il massimo di partecipanti, venga data la possibilità di integrarli con altri volontari
delle organizzazioni, all’unanimità.

3.c.

Privacy

La Vicepresidente ricorda che dal 25 maggio 2018 è stata modificata la normativa privacy.
Ricorda che bisogna adeguare i modelli di CSV e delle organizzazioni sulla base della nuova
normativa.
Punto 4 – Approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2017
Il Presidente informa che i materiali per il bilancio consuntivo 2017 sono quasi tutti conclusi,
prevedendo che tutti i materiali vengano consegnati entro la metà di giugno.
Il Tesoriere illustra i materiali presenti in cartellina:
•

Prospetto di sintesi B1 [Allegato B],

•

Schede A1 [Allegato C],

Il Tesoriere evidenzia alcune incongruenze nel preventivo che saranno sanate in fase di stesura
finale concordandole con il dott. Campana.
Punto 5 – Adempimenti propedeutici per l’assemblea ordinaria dei soci
Il Presidente dichiara che in vista della prossima assemblea dei soci bisogna sollecitare gli stessi a
regolarizzare la loro posizione pagando le quote e che per la prossima riunione di Comitato andrà
predisposta l’istruttoria per l’adesione dei nuovi soci. La data presumibile dell’assemblea è tra la
seconda e la terza settimana di giugno.
Punto 6 – Varie

Alle ore 18.36 entra a far parte della riunione il consigliere Gennaro Carbone.
Il Direttore informa degli inviti pervenuti:
•

Congresso nazionale di Anpas

•

Evento organizzato dall’associazione MadOra

•

Evento conclusivo dell’azione “Iris un occhio al volontariato”.

Il consigliere Michele Pepe si offre di presenziare all’evento organizzato dall’associazione MadOra
Il Direttore informa che è pervenuta una richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione Thule.
Si approva la richiesta di patrocinio gratuito per l’associazione Thule, all’unanimità
Il direttore Alfredo Senatore espone la relazione della Referente dell’area logistica Laura Alfinito,
nella quale si evidenzia che due organizzazioni hanno compromesso il materiale del CSV.
Il Presidente chiede di procedere affinché le organizzazioni responsabili di danneggiamenti al
materiale logistico risarciscano i danni arrecati, come previsto dal regolamento.
Si delibera di richiedere alle organizzazioni responsabili di danneggiamenti al materiale logistico
il risarcimento dei danni arrecati
Il Tesoriere informa che rispetto al prestito del materiale logistico per l’associazione Arcigay
Salerno non si è ancora in possesso dell’assicurazione come da delibera 65/18 del 26.04.2018. Il
presidente dell’Arcigay Salerno è stato, però, sentito anche telefonicamente in mattinata
assicurando che il documento sarebbe stato prodotto. Visti i tempi brevi il Tesoriere propone che il
materiale sia concesso all’organizzazione a condizione che venga fatta pervenire anche una
dichiarazione d’idoneità da parte del presidente dell’associazione.

Si delibera che il materiale logistico per l’associazione Arcigay Salerno venga concesso a
condizione che venga fatta pervenire una dichiarazione d’idoneità dell’assicurazione stipulata da
parte del presidente dell’associazione, all’unanimità.
La riunione termina alle ore 19:10

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

Delibere

Verbale n. 19 del 11.05.2018
Prospetto di sintesi B1
Schede A1

Comitato Esecutivo – riunione n. 20 del 25.05.2018

78/18 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 19 del 11 maggio 2018, all’unanimità.
79/18 Si approvano i calendari delle giornate del 30 maggio e del 31 maggio con le visite presso le
organizzazioni PC Vallo di Diana, F.A.T.A., Legambiente Paestum, Papa Charlie ed Arcobaleno
Marco Iagulli, stipulando l’assicurazione per i partecipanti, all’unanimità.
80/18 Si delibera che, qualora i corsi di formazione RSPP e Sicurezza in parchi ed in aree protette non
raggiungano il massimo di partecipanti, venga data la possibilità di integrarli con altri volontari
delle organizzazioni, all’unanimità.
81/18 Si approva la richiesta di patrocinio gratuito per l’associazione Thule, all’unanimità
82/18 Si delibera di richiedere alle organizzazioni responsabili di danneggiamenti al materiale logistico
il risarcimento dei danni arrecati, all’unanimità
83/18 Si delibera che il materiale logistico per l’associazione Arcigay Salerno venga concesso a
condizione che venga fatta pervenire una dichiarazione d’idoneità dell’assicurazione stipulata da
parte del presidente dell’associazione, all’unanimità.

