
 
 

Verbale numero 13 
 

Data, ora 
e luogo 

 21.04.2021 - ore 17.30 
 Videoconferenza con l’applicazione Google Meet (meet.google.com/pbp-ahem-peb) 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni 
3. Attività  

 3.a. Casa del Volontariato 
3.b. Ciak Molto Bene 
3.c. Si Stampe 
3.d. Vestiamo il volontariato 
3.e. F.A.Q. 
3.f. Rimodulazioni MAP 
3.g. Altre attività 

4. Varie 
   

Parteci-
panti alla 
riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
  4. Tommaso Caliendo [esce alle 20.01] 
  5. Gennaro Carbone   [entra alle 17.55] 

   6. Francesco Lopardo 
   7. Gianluca Tedesco [entra alle 19.56] 
   8. Marika Ugolino 
     

  Assente giustificato: 
   1. Mario Cafaro 
     

  Collegio dei Garanti: 
   1. Pasquale Longo (Presidente) [esce alle 18.25] 
   2. Carmine Falco [esce alle 20.01] 
   3. Maria Rosaria Flauto  
     

  Organo di Controllo 
   1. Cinzia Cimini (Presidente) 
   1. Antonio Baldini 
   2. Lucio Scafuri   [esce alle 20.01] 
     

  Verbalizza la riunione: 
   1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 
 
La riunione ha inizio alle 17.38 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.11 del 11.03.2021 
Il Presidente presenta il verbale n.11 del 11.03.2021 [Allegato 1].  
 

Il Consiglio direttivo approva il verbale n.11 del 11.03.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 
 

Il Consiglio direttivo rinvia l’approvazione del verbale n.12 del 23.03.2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a. Situazione regionale 
Il Presidente illustra la comunicazione dell’avvenuta formalizzazione di CSVnet Campania 
[Allegato 2] con l’elezione del Presidente. Riporta, inoltre, la lettera inviata da quest’ultimo ad 
altri CSV. Sottolinea che il modus operandi che ha caratterizzato tutta questa vicenda è lontano da 
quello del  CSV di Salerno. 
Il consigliere Tommaso Caliendo chiede quale posizione bisogna assumere rispetto a tale 
comunicazione. 
Il Presidente ritiene che a tempo debito sia inviata una comunicazione ai principali interlocutori 
(tra i quali il  Forum del Terzo settore, la Regione Campania, l’ONC, l’OTC Campania Molise, altri 
CSV) che renda evidente la non adesione del CSV di Salerno a questa organizzazione.  
 

2.b. Situazione nazionale  
Il Presidente ricorda che l’ONC ha ammesso a finanziamento per intero la programmazione 2021 
[Allegato 3]. Inoltre informa che 40 CSV su 49 in Italia sono stati accreditati, mentre per 
Campania e Molise, in assenza dell’OTC tale atto non è stato ancora assunto dall’ONC.   
 

Gennaro Carbone entra alle 17.55. 
 

2.c. Spese autorizzate 
Il Direttore illustra le spese autorizzate: 

Ditta Costo Descrizione  Autorizzato da 
Ethos 610,00 Impaginazione grafica guida per l’emergenza Presidente 
Acqua e Sapone 3,00 Set di pile Direttore 
Aurora 49,60 Materiali igienici per la sede  Direttore 
Ethos 200,00 Impaginazione altre lingue per l’emergenza Direttore 

 

2.d. Altre comunicazioni 
Il Presidente informa che è stata convocata per il giorno 26 aprile l’Assemblea per la nomina del 
nuovo Consiglio della Fondazione di Comunità Salernitana, assemblea cui partecipa di diritto un 
rappresentante del CSV, e che si propone di presenziarla. 
 Il Vicepresidente Michele Pepe concorda con l’opportunità che alla riunione partecipi il  Presidente. 
 

 
  

 



Punto 3 – Attività 

3.a.  Casa del Volontariato  
Il Presidente illustra le offerte pervenute per i lavori della Casa del Volontariato: 

- New Edil di Scotillo Mario [Allegato 4] con un ribasso del 5% e proposta di migliorie; 
- Cooperativa il Germoglio [Allegato 5] con un ribasso del 4% senza proposta di migliorie; 
- Ditta Avagliano [Allegato 6] con un ribasso del 10% senza proposta di migliorie. 

Evidenzia che la cooperativa Il Germoglio e la ditta Avagliano non hanno presentato proposte di 
migliorie per la facciata esterna, come richiesto da bando.  
Inoltre informa che la commissione per il lavoro istruttorio si è riunita il 12 aprile, valutando la 
proposta di New Edil di Scotillo Mario la più aderente alle richieste formulate nel bando di gara. 
Il consigliere Gennaro Carbone sottolinea che la proposta di New Edil è la più completa, inoltre va 
presa in considerazione che si tratta di un ribasso mediano tra le varie proposte.  

Il Consiglio direttivo approva l’offerta di New Edil di Scotillo Mario [Allegato 4] per la messa 
in opera dei lavori della Casa del Volontariato [all’unanimità]. 

 

Il Presidente passa ad illustrare la proposta dell’associazione Humus per l’istallazione di una 
pavimentazione prodotta dalla stessa organizzazione [Allegato 7]. Osserva che il percorso di 
realizzazione della casa dovrebbe prevedere una raccolta di idee interne ed esterne, a partire da un 
focus di raccolta di bisogni delle organizzazioni. 
Il Vicepresidente sottolinea la necessità di una forte azione comunicativa con, ad esempio, mail 
dedicate per capire con chi collaborare, evidenziando l’unicità dell’evento, difatti il primo in 
Campania. Inoltre ritiene che vadano stabilite collaborazioni anche con enti pubblici. 
Il garante Maria Rosaria Flauto ritiene interessante la proposta dell’associazione Humus, anche 
come spunto per abbellire la casa con le testimonianze delle organizzazioni, rendendola un posto 
dove ogni associazione si senta rappresentata. 
Il consigliere Gennaro Carbone propone di iniziare un percorso operativo per la costruzione dal 
basso del progetto della “Casa del Volontariato”. Suggerisce di chiedere al Direttore dei lavori la 
possibilità di conciliare le esigenze strutturali con quelle di testimonianza delle organizzazioni.  
Il consigliere Tommaso Caliendo invita a non prevedere la pavimentazione completa ma trovare 
una sistemazione alternativa per le varie testimonianze. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra tutte 
le esigenze e concorda con la necessità di chiedere al tecnico di avanzare una proposta operativa. 
Il consigliere Francesco Lopardo ritiene stimolante proposta dell’associazione Humus, che va 
coniugata con l’opportunità di rappresentare il maggior numero di testimonianze.  
 

Pasquale Longo esce alle 18.25. 
 

Il consigliere Tommaso Caliendo sottolinea che bisogna fare attenzione a non “marchiare” con 
loghi di una o poche organizzazioni la Casa. 
Il consigliere Francesco Lopardo ritiene utile escludere i loghi delle associazioni. 
Il consigliere Gennaro Carbone propone di stilare un regolamento. 
Il Presidente propone di dare un segno tangibile della presenza associativa stabilendo un giusto 
equilibrio per  tenere tutti dentro e non essere escludenti, interpellando il Direttore dei lavori per 
conciliare le diverse esigenze. 
 

3.b.  Regolamento Ciak Molto Bene 
Il Direttore illustra il regolamento del servizio Ciak Molto Bene [Allegato 8]. 

Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio Ciak Molto Bene [Allegato 8] 
[all’unanimità]. 

 

3.c.  Regolamento SI Stampe 
Il Direttore illustra il regolamento del servizio SI Stampe [Allegato 9]. 

Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio SI Stampe [Allegato 9] 
[all’unanimità]. 

 



3.d.  Regolamento Vestiamo il volontariato 
Il Direttore illustra il regolamento del servizio Vestiamo il volontariato [Allegato 10]. 
Il consigliere Gennaro Carbone propone di scaglionare l’uscita dei regolamenti a distanza di una 
settimana. 

Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio Vestiamo il volontariato [Allegato 10] 
[all’unanimità]. 

 

3.e.  F.A.Q. 
Il Direttore illustra l’istruttoria delle richieste F.A.Q. e dei corsi calendarizzabili, sottolineando il 
parere negativo del referente dell’area formazione rispetto al corso donatori di voce e che il 
preventivo per il corso guida sicura fuoristrada è risultato troppo oneroso: 

FAQ 2021 - ISTRUTTORIA CORSI CALENDARIZZABILI al 20 aprile 2021 

ORGANIZZAZIONE ARGOMENTO/ 
TITOLO ORE Modalità Costo 

stimato Note 

Protezione Civile 
Bellizzi 

BLSD 5 

Teoria 
online e 

pratica in 
aula 

€ 1.800,00 

Il costo pro-capite è di € 25,00 come 
da preventivo dell'associazione 
Carmine Speranza Onlus. Si propone 
di garantire una media di 8 posti per 
organizzazione riuchiedente e lasciare 
20 posti liberi per un totale di 60.  Al 
costo si aggiunge il prezzo della sala 
per due giorni per € 300 

P.A. Città di Angri 
Circolo culturale Pega-
so - Montano Antilia 
Croce Gialla Soccorso 
- Eboli 
DeCa Sport per tutti - 
Battipaglia 

MANI AMICHE - Cava 
dei Tirreni 

Guida sicura  
fuoristrada  

Mista  
(aula + 

pratica con 
automezzi) 

€ 0,00 

L'associazione ha inviato il preventivo 
dalla Federazione Italiana Fuoristrada 
per € 146,40 pro-capite, l'aula 
minima è di 15 persone 

Associazione Quartiere 
Ogliara - Salerno Primo Soccorso 12 In aula € 1.225,00 

Acquisiti i preventivi, il costo procapite 
€ 48,80 per un'aula di 25 persone - Per 
la tipologia di corso non è possibile 
svolgere online in modo efficace 

L'abbraccio ODV 
L'intervento del 
volontario nella 

relazione di aiuto 
22 Online € 1.030,00 

Richiedono € 880,00 per 22 ore di 
docenza e 150 per penne usb (totale 
€ 1.030,00) 

La Rondinella Clownterapia 16 Online € 640,00 16 ore di ocenza - Corso programma-
to online il 5/6 giugno e 12/13 giugno 

Asd Crescere insieme 
oltre il Teatro aps - 
Mercato S. Severino 

Donatori di 
voce 30 Online  

Parere negativo, non attinente al 
volontariato -   Il corso prevede lo 
studio della dizione, dell’esatta 
pronuncia delle parole, con particolare 
attenzione all’eliminazione di difetti di 
pronuncia, eventuali cadenze dialettali 
e cantilene.Chiedono € 1,200,00 

Pro Loco San Donato 
Paesano - Eboli 

Soft skills e  
comunicazione 24 Online € 960,00 Costo richiesto € 960,00 

 

Gianluca Tedesco entra alle 19.56. 
 

Il consigliere Gennaro Carbone propone di attivare il corso BLSD quando saremo in zona gialla. In 
merito al corso Donatori di voce propone di chiedere una relazione al referente dell’area 
formazione. 
Il consigliere Tommaso Caliendo invita a posticipare il corso BLSD e di primo soccorso in un 
periodo con minori restrizioni. 
Il Vicepresidente propone di accertarsi che tutte le precauzioni vengano prese per i corsi in 
questione.  
Il consigliere Gianluca Tedesco invita a riflettere sul fatto che in futuro bisognerà applicare dei 
criteri di scelta per l’erogazione dei servizi. 

Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria delle FAQ 2021 con l’attivazione del corso BLSD e 
primo soccorso solo in zona gialla, chiedendo una relazione al referente dell’area formazione 
in merito al corso Donatori di voce [all’unanimità]. 

 

 



3.f.  Rimodulazione MAP 
Il Direttore illustra la richiesta di rimodulazione MAP dell’associazione il Solco [Allegato 11]. 
 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP dell’associazione il Solco 
[Allegato 11] [all’unanimità]. 

 
 

3.g.  Short master universitario 
Il Direttore presenta l’accordo di partenariato per lo Short master universitario [Allegato 12]. 

Il Consiglio direttivo l’accordo di partenariato per lo Short master universitario [Allegato 12] 
[all’unanimità]. 

 

 

Tommaso Caliendo, Carmine Falco e Lucio Scafuri lasciano alla 20.01. 
 

3.h.  Altre attività 
Il Direttore informa che è stata firmata la Convenzione con l’UDEPE e che è stata prodotta una 
guida all’emergenza delle strutture che si occupano di prima accoglienza. 
 

 
 
 

 
 

Punto 4 – Varie 

4. a Patrocinio Associazione Donation Italia 
Il Direttore informa della richiesta di patrocinio morale per l’associazione Donation Italia per 
l’attività di sportello psicologico gratuito.  
 

Il Consiglio direttivo approva di la richiesta di patrocinio morale per l’associazione Donation 
Italia per l’attività di sportello psicologico gratuito [all’unanimità]. 

 

4.b Slittamento per l’approvazione del bilancio consuntivo 
Il Presidente propone di posticipare l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020, da effettuarsi 
entro il 29 giugno, vista l’attuale situazione pandemica e vista la possibilità data decreto legge 44 
del 2021.  
 

Il Consiglio direttivo delibera di posticipare l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020 con 
termine ultimo del 29 giugno [all’unanimità]. 

 

 
La riunione termina alle ore 20.28. 
 
  

 



 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 11 del 11.03.2021 
Allegato 2. Comunicazione costituzione CSVnet Campania 
Allegato 3. Comunicazione ONC 
Allegato 4. Offerta di New Edil di Scotillo Mario 
Allegato 5. Offerta della Cooperativa il Germoglio  
Allegato 6. Offerta della Ditta Avagliano 
Allegato 7. Richiesta dell’associazione Humus per la pavimentazione della Casa del Volontariato 
Allegato 8. Regolamento del servizio Ciak Molto Bene 
Allegato 9. Regolamento del servizio SI Stampe 
Allegato 10. Regolamento del servizio Vestiamo il volontariato 
Allegato 11. Rimodulazione MAP il Solco 
Allegato 12. Accordo per lo Short Master Universitario 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
1 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 13 del 21.04.2021  

518/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n.11 del 11.03.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

519/21 Il Consiglio direttivo approva l’offerta di New Edil di Scotillo Mario [Allegato 4] per la messa in 
opera dei lavori della Casa del Volontariato [all’unanimità]. 

520/21 Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio Ciak Molto Bene [Allegato 8] 
[all’unanimità]. 

521/21 Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio SI Stampe [Allegato 9] 
[all’unanimità]. 

522/21 Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio Vestiamo il volontariato [Allegato 10] 
[all’unanimità]. 

523/21 Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria delle FAQ 2021 con l’attivazione del corso BLSD e 
primo soccorso solo in zona gialla, chiedendo una relazione al referente dell’area formazione 
in merito al corso Donatori di voce [all’unanimità]. 

524/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP dell’associazione il Solco 
[Allegato 11] [all’unanimità]. 

525/21 Il Consiglio direttivo l’accordo di partenariato per lo Short master universitario [Allegato 12] 
[all’unanimità]. 

526/21 Il Consiglio direttivo approva di la richiesta di patrocinio morale per l’associazione Donation 
Italia per l’attività di sportello psicologico gratuito [all’unanimità]. 
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