
 
Verbale numero 16 

 

Data, ora e 
luogo 

 08.06.2021 - ore 17.30 
 via F. Patella n. 2,  presso i locali destinati alla Casa del Volontariato 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni 
3. Casa del Volontariato 
4. Organizzazione delle attività 
5. Varie 

   

Partecipanti 
alla riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Mario Cafaro [esce alle 18.53] 
  3. Tommaso Caliendo  
  4. Gennaro Carbone 
  5. Francesco Lopardo 
  6. Gianluca Tedesco [entra alle 18.10] 
  7. Marika Ugolino 
    

 Assenti giustificati: 
  1. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  2. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
    

 Organo di Controllo: 
  1. Lucio Scafuri 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 
 

La riunione ha inizio alle 18.03 quando il Presidente Agostino Braca, constata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedente 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n. 15 del 18.05.2021 
Il Presidente presenta il verbale n. 15 del 18.05.2021 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 15 del 18.05.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 
 

Gianluca Tedesco entra alle 18.10. 
 
 
 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a. Percorso assembleare 
Il Presidente relaziona sul percorso assembleare in vista dell’approvazione del bilancio consuntivo, 
che deve avvenire entro il 29 giugno. Convocherà il prossimo Consiglio direttivo per martedì 15 in 
modo da poter approvare il bilancio nell’Assemblea prevista per il venerdì 25 giugno. 

2.b. Assemblea elettiva CSVnet 
Il Presidente ricorda che il 26 giugno si terrà l’Assemblea elettiva di CSVnet, invitando i presenti a 
manifestare nei prossimi giorni eventuali disponibilità a partecipare. 

2.c. Fondazione Carisal 
Il Presidente informa che assieme al Direttore ha incontrato il Presidente e il Direttore della 
Fondazione Carisal per stipulare un protocollo d’intesa tra i due enti. 

2.d. Progetto Ri-esistenze 
Il Presidente comunica che è stato presentato un progetto europeo sulla linea Erasmus+ 
[Allegato 2]. 
Il consigliere Gennaro Carbone sottolinea l’importanza di partecipare a progetti europei. 

 



 

Punto 3 – Casa del Volontariato 

3.a.  Casa del Volontariato  
Il Presidente aggiorna i presenti sugli ultimi sviluppi rispetto alla Casa del Volontariato: 

- in via di approvazione la pratica per l’avvio dei lavori da parte del Comune di Salerno; 
- preparazione del contratto con la ditta New Edil, aggiudicatrice dei lavori; 
- definizione dei lavori con il Direttore dei lavori che proponeva l’eventuale inserimento di 

pareti modulari per avere degli ambienti utilizzabili a blocchi. 
Il consigliere Tommaso Caliendo suggerisce di verificare le modalità per il rifacimento del manto 
stradale. Nota, inoltre, che i pilastri, se da un lato rendono elegante l’ambiente dall’altro sono 
invadenti. 
Il consigliere Gianluca Tedesco ritiene che vada sfruttata la lunghezza della sala, mettendo il 
tavolo in fondo, con spazi modulari. 
Il Presidente informa che, con l’ausilio dei consulenti, sta verificando la possibilità di accedere a 
bonus. Sottolinea l’interesse delle organizzazioni nel processo di realizzazione della Casa del 
Volontariato per la ricaduta positiva che questa potrà comportare. 
  

Mario Cafaro esce alle 18.53. 

 

Punto 4 – Organizzazione delle attività 

4.a Campi di Volontariato 
Il Direttore presenta l’istruttoria dei Campi di volontariato [Allegato 3], segnalando che rispetto 
al budget previsto sono pervenute in più due richieste. 

Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria dei campi di volontariato [Allegato 3] utilizzando 
eventualmente le risorse di Volontariato e giovani, della stessa macroarea, in modo da 
sostenere tutte le richieste [all’unanimità]. 

4.b Rimodulazione MAP  
Il Direttore illustra la richiesta di rimodulazione MAP dell’associazione la Rondinella [Allegato 4]. 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP dell’associazione la Rondinella 
[Allegato 4] [all’unanimità]. 

 
 

Punto 5 – Varie 

5.a Richiesta di patrocinio dell’associazione Moby Dick 
Il Direttore presenta  la richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione Moby Dick [Allegato 5]. 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione Moby Dick 
[Allegato 5] [all’unanimità]. 

5.b Richiesta di partenariato dell’associazione Arci Solidarietà 
Il Direttore illustra la richiesta di partenariato per il progetto Fuori Tratta dell’associazione Arci 
Solidarietà [Allegato 6]. 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di partenariato per il progetto Fuori Tratta 
dell’associazione Arci Solidarietà [Allegato 6] [all’unanimità]. 

 
 
 

 
La riunione termina alle ore 19.48.  
  

 



Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 15 del 18.05.2021 
Allegato 2. Progetto Ri-esistenze 
Allegato 3. Istruttoria dei Campi di volontariato 
Allegato 4. Rimodulazione MAP dell’associazione la Rondinella 
Allegato 5. Richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione Moby Dick 
Allegato 6. Richiesta di partenariato per il progetto Fuori Tratta dell’associazione Arci Solidarietà 

  
 

 
 
1 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 16 del 08.06.2021  

546/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n.15 del 18.05.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

547/21 Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria dei campi di volontariato [Allegato 3] utilizzando 
eventualmente le risorse di Volontariato e giovani, della stessa macroarea, in modo da 
sostenere tutte le richieste [all’unanimità]. 

548/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP dell’associazione la Rondinella 
[Allegato 4] [all’unanimità]. 

549/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione Moby Dick 
[Allegato 5] [all’unanimità]. 

550/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di partenariato per il progetto Fuori Tratta 
dell’associazione Arci Solidarietà [Allegato 6] [all’unanimità]. 
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