
Verbale numero 10 
 

Data, ora 
e luogo 

 02.03.2021 - ore 17.00 
 Videoconferenza con l’applicazione Google Meet (meet.google.com/hvk-vqkx-joz) 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni 
 2.a. Interlocuzioni tra CSV campani 

2.b. Incontri con CSVnet 
2.c. Presa d’atto dei soci decaduti 
2.d. Spese autorizzate 
2.e. Altre comunicazioni 

3. Attività  
 3.a. Casa del Volontariato 

3.b. Acquisti logistica 
3.c. Rimodulazioni MAP 
3.d. Altre attività 

4. Varie 
 4.a. Richieste di patrocinio e utilizzo logo 

4.b. Incontro consorzio Sphera 
   

Parteci-
panti alla 
riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
  4. Mario Cafaro [entra alle 17.30] 
  5. Tommaso Caliendo 
  6. Gennaro Carbone  [entra alle 17.30] 

   7. Francesco Lopardo 
   8. Gianluca Tedesco [entra alle 17.17; esce alle 18.42] 
   9. Marika Ugolino 
     

  Collegio dei Garanti: 
   1. Pasquale Longo [esce alle 18.19] 
   2. Carmine Falco 
   3. Maria Rosaria Flauto  
     

  Organo di Controllo 
   1. Cinzia Cimini (Presidente) [esce alle 18.42] 
   2. Antonio Baldini 
   3. Lucio Scafuri [entra alle 17.17] 
     

  Verbalizza la riunione: 
   1. Alfredo Senatore (Direttore) 
   

 

 
La riunione ha inizio alle 17.05 quando il Presidente Agostino Braca, constata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 

Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n.9 del 04.02.2021 
Il Presidente presenta il verbale n.9 del 04.02.2021 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n.9 del 04.02.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 
 

 



 
 

Punto 2 – Comunicazioni 

 

Gianluca Tedesco e Lucio Scafuri entrano alle 17.17. 
 

2.a. Interlocuzioni tra CSV campani 
Il Presidente illustra le comunicazioni avvenute tra i CSV campani [Allegato 2] dal quale 
emergono l’asprezza scontro e la grande distanza di posizioni politiche e di visione. 
 

Mario Cafaro e Gennaro Carbone entrano alle 17.30. 
 

Il consigliere Tommaso Caliendo concorda con l’analisi del Presidente ed evidenzia la non 
chiarezza rispetto ad un futuro dialogo con gli altri CSV. 
Il consigliere Gennaro Carbone chiede a che punto si è arrivati con la formalizzazione del 
coordinamento o confederazione regionale, e quale capacità coercitiva ha CSVnet di imporci il 
coordinamento. 
Il consigliere Gianluca Tedesco, sebbene non sia chiara la posizione degli altri CSV, ravvisa un 
continuo accusarci e personalmente si sente sotto accusa per le parole utilizzate nell’ultima lettera. 
Ritiene che vada data una risposta netta con una posizione condivisa da tutti. 
Il Presidente ricorda la storia tra i CSV della Campania, e tra questi ultimi e CSVnet. 
Risponde, inoltre, che è stata avanzata anche una bozza di Statuto regionale, e che sulla base 
dell’attuale Statuto e Regolamento di CSVnet senza l’accordo unanime dei Centri non è possibile 
istituire una Confederazione. Ritiene che se permangono queste posizioni non sussistono i 
presupposti per partecipare ad un coordinamento o confederazione, sebbene sarebbe auspicabile la 
costituzione di un organismo leggero in cui tutti i centri abbiano pari dignità e pesi. 
Il consigliere Gennaro Carbone concorda con la posizione del Presidente; il livello di attenzione 
deve essere alto per cui sarebbe opportuno rispondere in maniera netta pur mantenendo una porta 
aperta a possibili futuri dialoghi. 
 

Il Consiglio direttivo chiede al Presidente di rispondere in modo fermo ribadendo la posizione più 
volte espressa da Sodalis sull’argomento. 
 

2.b. Incontri con CSVnet  
Il Presidente ricorda i prossimi appuntamento con CSVnet: 

- mercoledì 3 marzo: incontro sul funzionamento dell’ONC e dell’OTC; 
- entro lunedì 15 marzo: invio emendamenti da parte dei CSV soci; 
- 20 marzo: Assemblea straordinaria di cambio statuto; 
- 26 giugno: Assemblea elettiva CSVnet. 

 

Pasquale Longo esce alle 18.19. 
 

Il Presidente sottolinea che a livello nazionale la situazione è sempre più complessa, essendosi 
dimesso anche del Direttore di CSVnet.  
Avendo sentito altri CSV sta provando a redigere una bozza di emendamenti al nuovo Statuto e 
regolamento di CSVnet da condividere anche a livello nazionale. 
Ricorda che ad oggi non abbiamo ancora la programmazione approvata ed intravede il rischio di 
continui ritardi sulle erogazioni delle tranche.  
Chiede ai consiglieri di essere aiutato  in questo lavoro relativo a CSVnet e al rapporto tra i CSV 
della Campania. Ha già chiesto a Marika Ugolino un aiuto in tal senso e chiede che chiunque tra i 
consiglieri ne abbia la possibilità lo coadiuvi 
Il consigliere Mario Cafaro si propone per coadiuvare il Presidente. 
Il consigliere Marika Ugolino accetta di coadiuvare il Presidente. 

 



2.c. Presa d’atto dei soci decaduti 
Il Direttore illustra l’elenco dei soci che non hanno rinnovato il pagamento della quota entro il 
31.12.2020, o che hanno chiesto di decadere come soci: 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONI PRESIDENTE COMUNE 
ANPAC ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PROTEZIONE AMBIENTALE CIVILE CIRO FOGLIA ASCEA 

ASSOCIAZIONE "LIBERA MENTE-ONLUS-BELLIZZI" CARMINE RUSSOMANDO BELLIZZI 
ASSOCIAZIONE ANGELI DEL SOCCORSO ANGELO CUCCURULLO ANGRI  
ASSOCIAZIONE BLUE ANGEL PASTORE ANTONIA SALERNO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PICENTINI EXPERIENCE SILVIO TEDESCO GIFFONI VALLE PIANA 
ASSOCIAZIONE CUORE AMICO CARRANO GIANMARCO BRACIGLIANO 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI CAFÈ 
DE LA REGÉNCE COSIMO DI TOLLA BATTIPAGLIA 

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE E.L. C.E.P.P.O. 
"CAV. AURELIO VISCUSI"  ROSMINA VISCUSI SALERNO 

CENTRO AIUTO ALLA VITA E MPV MARIA SPARANO 
EBOLI VINCENZA MASTRANGELO EBOLI 

F.A.T.A.  MARIANNA IANNONE SAN PIETRO AL 
TANAGRO 

FEDRA STEFANIA FORLANI SALERNO 
IL GALEONE DEI SOGNI VINCENZA D'AURIA FISCIANO 
LEGAMBIENTE "VALLE DELL'IRNO" - BARONISSI ANTONIO D'AURIA BARONISSI 
MAESTRO ASINO ONLUS ANTONELLA CHIARELLI CAPACCIO PAESTUM 
OASI WWF SALERNO ANTONIO MANZO CAVA DE' TIRRENI 
L'ABBRACCIO  ONLUS  MATTEO MARZANO SALERNO 
OSSERVATORIO SUI MINORI VINCENZO FACENDA SALERNO 
SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZIONE 
BATTIPAGLIA DAVIDE GAETA BATTIPAGLIA 

U.I.L.D.M. SEZ. SALERNO  ELVIRA RIZZO SALERNO 
  

Il Consiglio prende atto della decadenza dei soci. 

 

2.d. Spese autorizzate 
Il Direttore informa di aver autorizzato le spese per l’acquisto di: 

Ditta Costo Descrizione  Autorizzato da 
Caracol 150,00 Caffè per la sede Direttore 
Caiola 90,00 Stampa attestati Univol Direttore 

 

2.e. Altre comunicazioni 
Il Presidente informa che sabato 26 febbraio è stato acquistato uno spazio su Repubblica Napoli 
nell’inserto speciale per le politiche sociali della Regione così come fatto dagli altri CSV Campani, 
dando spazio all’attività della Casa del Volontariato. 
 
 

Punto 3 – Attività 

3.a.  Casa del Volontariato  
Il Presidente illustra la bozza di bando di gara [Allegato 3] preparata dall’arch. Alfano. Propone 
una tempistica per la realizzazione dei lavori, qualora la bozza di gara fosse approvata: 

- 18 marzo scadenza bando; 
- Dal 19 al 26 marzo riunione commissione; 
- Ultima settimana di marzo o prima di aprile riunione di Consiglio direttivo.  

Con questa tempistica dovrebbe essere possibile inaugurare nel mese di giugno. 
Il consigliere Gennaro Carbone ritiene che sarebbe opportuno ragionare meglio sul layout 
proposto. Inoltre andrebbe vietato il subappalto se non espressamente autorizzato, e chiarire che il 
Direttore dei lavori può apportare delle modifiche previa autorizzazione della committenza. 
 

Cinzia Cimini e Gianluca Tedesco escono alle 18.42. 

 



 

Il consigliere Tommaso Caliendo chiede se ci sarà poi una progettazione operativa. 
Il Presidente informa che l’impostazioni del bando è tale da salvaguardare anche il principio di 
qualità, con le ditte che potranno presentare anche delle proposte dopo aver visionato l’immobile.  
Il consigliere Tommaso Caliendo ritiene che sarebbe funzionale aggiungere un computo metrico in 
modo da poter avere una equiparazione anche di tipo economico. 
Il Vicepresidente Michele Pepe dichiara che andrebbe aggiunto alla gara il computo metrico senza 
i prezzi e poi equiparare le diverse offerte. 
Il consigliere Francesco Lopardo chiede di inserire nel bando di gara una postilla sui tempi. 
Il consigliere Gennaro Carbone chiede di verificare l’eventuale necessità di una fideiussione.  
Il Presidente, sulla scorta delle osservazioni emerse, propone di chiedere al Direttore dei lavori di 
modificare la bozza di bando recependo le indicazioni emerse, prevedendone l’approvazione nella 
prossima riunione di Consiglio direttivo, da svolgersi presumibilmente l’11 marzo. 
 
 

Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente di chiedere al Direttore dei lavori di 
modificare la bozza di bando recependo le indicazioni emerse dalla discussione 
[all’unanimità]. 

 
 
Alle 19.45, essendosi protratta la discussione più del previsto e vista la presenza di diversi argomenti 
ancora da affrontare, il Presidente propone di terminare la seduta rinviando la discussione dei rimanenti 
punti all’ordine del giorno ad una prossima riunione. 
La proposta è accolta all’unanimità, per cui la riunione termina alle ore 19.45. 
 
 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 9 del 04.02.2021 
Allegato 2. Comunicazioni tra i CSV Campani 
Allegato 3. Bozza di bando di gara per Casa del Volontariato 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 10 del 02.03.2021  

514/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n.9 del 04.02.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

515/21 Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente di chiedere al Direttore dei lavori di modificare 
la bozza di bando recependo le indicazioni emerse dalla discussione [all’unanimità]. 
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