Verbale numero 12
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

23.03.2021 - ore 17.30
Videoconferenza con l’applicazione Google Meet (meet.google.com/ftd-kpuq-pif)
1. Comunicazioni
2. Valutazioni sull’assemblea di CSVnet del 20.03.2021
3. Varie
Presenti i seguenti consiglieri:

Partecipanti alla
riunione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agostino Braca (Presidente)
Michele Pepe (Vicepresidente)
Alessandro Ferrara (Tesoriere)
Mario Cafaro
Tommaso Caliendo
Francesco Lopardo
Gennaro Carbone [entra alle 17.46]
Gianluca Tedesco
Marika Ugolino

Collegio dei Garanti:
1. Carmine Falco
2. Maria Rosaria Flauto
Organo di Controllo
1. Antonio Baldini
2. Lucio Scafuri
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (Direttore)
La riunione ha inizio alle 17.35 quando il Presidente Agostino Braca, constata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 – Comunicazioni
Il Presidente ricorda che sono in vista diversi cambiamenti con riferimento alle elezioni della
dirigenza di CSVnet, all’assunzione del nuovo direttore di CSVnet, alle nomine nell’OTC Campania
Molise.
Gennaro Carbone entra alle 17.46.

Punto 2 – Valutazioni sull’assemblea di CSVnet del 20.03.2021
Il Presidente relaziona sull’Assemblea ordinaria e straordinaria di CSVnet, svoltasi in
teleconferenza il 20 marzo 2021, a cui ha partecipato insieme al consigliere Marika Ugolino.
Sottolinea le difficoltà tecniche affrontate, tali da giustificare dubbi di legittimità; riguardo
all’aspetto politico, riporta la forte frizione in merito alla ratifica di decadenza di alcuni soci di
CSVnet, come
CSV Sardegna Solidale, che ha inviato una lettera a tutti i i CSV prima
dell’Assemblea [Allegato 1].
La linea tenuta da alcuni Centri, tra cui Salerno, è stata quella di abbandonare l’Assemblea per far
mancare il numero legale. Sebbene sia stata richiesta diverse volte la verifica del numero legale, le
risposte non sono apparse tempestive.
Il consigliere Marika Ugolino dichiara che l’Assemblea è stata caratterizzata da una serie di
problemi tecnici, in particolare nella prima parte, con delle difficoltà legate alla piattaforma Eligo
per le votazioni.
Il consigliere Gennaro Carbone chiede cosa succederà se si dimostrerà che non è stato raggiunto
il numero legale.
Il Vicepresidente Michele Pepe dichiara che bisogna aspettare gli eventuali ricorsi. Sottolinea che
queste dinamiche sono lontane dal mondo vero del volontariato.
Il consigliere Tommaso Caliendo suggerisce un atteggiamento prudente, praticando un gioco di
attesa.
Il consigliere Gianluca Tedesco ritiene che vada perseguita la linea tracciata. Inoltre bisogna
essere attenti e valutare bene le future mosse.
Il consigliere Mario Cafaro ricorda che queste dinamiche non sono del tutto nuove e che già in altri
momenti si è assistito a dei capovolgimenti repentini.
Il consigliere Gennaro Carbone si dichiara disponibile in caso di necessità ad altre riunioni
d’urgenza. Sottolinea la criticità rispetto al rapporto con altre reti e della rappresentanza delle
stesse.
Il Presidente ritiene che bisogna attendere il giudizio del Tribunale sul ricorso della Sardegna,
intanto bisognerà continuare nell’azione di rafforzamento del Centro, curando in particolare i
seguenti aspetti: comunicazione; aspetti legale e formali; reperimento di fondi extra FUN.
La riunione termina alle ore 19.26.

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

1

Lettera CSV Sardegna Solidale

