Verbale numero 18
Data, ora e
luogo

25.06.2021 - ore 15.30
Google meet: meet.google.com/saa-cvvw-xeq
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Ordine
del
giorno

2. Comunicazioni
3. Casa del Volontariato
4. Organizzazione dell’Assemblea dei soci
5. Varie

Partecipanti
alla riunione

Presenti i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Alessandro Ferrara (Tesoriere)
Mario Cafaro
Tommaso Caliendo
Gennaro Carbone
Francesco Lopardo
Gianluca Tedesco [entra alle 15.47]
Marika Ugolino [entra alle 16.04]

Assente giustificato
1. Michele Pepe (Vicepresidente)
Garanti:
1. Pasquale Longo (Presidente del Collegio dei Garanti)
2. Maria Rosaria Flauto
3. Carmine Falco
Organo di Controllo:
1. Antonio Baldini
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (Direttore)
La riunione ha inizio alle 15.40 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 dei verbali
Data la grande mole di argomenti da affrontare in tempi ristretti, il Presidente propone di
rimandare l’analisi del punto ad una riunione successiva. Il Consiglio approva
Gianluca Tedesco entra alle 15.47.

Punto 2 – Comunicazioni
2.a.

Assemblea elettiva CSVnet Percorso Assembleare
Il Presidente ricorda che il 26 giugno ci sarà l’Assemblea elettiva di CSVnet e che il CSV di Salerno
ha delegato il CSV Abruzzo. Informa, inoltre, che sembra siano sorti problemi nella nomina del
delegato campano all’interno del Consiglio Direttivo nazionale.
Il consigliere Tommaso Caliendo ritiene che tutto questo fa male al volontariato.

Punto 3 – Casa del Volontariato
3.a.

Casa del Volontariato
Il Presidente informa che il Comune di Salerno ha finalmente concesso le autorizzazioni per l’avvio
dei lavori, resta aperta il problema del paletto all’ingresso del vicolo, non ancora risolto nonostante i
proprietari abbiano sottoscritto un impegno preciso in tal senso. Propone di avviare i lavori e di
approvare l’ipotesi di contratto con la ditta New Edil di Mario Scotillo [Allegato 1] con mandato per
verificare eventuali bonus da inserire nel contratto.
Il sindaco Antonio Baldini raccomanda di chiudere i lavori entro dicembre e di chiedere la verifica
dell’atto d’acquisto da parte dei proprietari.
Il consigliere Gianluca Tedesco chiede una verifica rispetto alla conformità a norma di legge dello
scarico della vicina friggitoria.
Il consigliere Tommaso Caliendo ricorda di verificare, oltre alla questione dello scarico della
friggitoria, il problema dell’asfalto, in modo da ridurre le barriere architettoniche e garantire
l’accessibilità.
Il Consiglio direttivo approva il contratto con la ditta New Edil di Mario Scotillo [Allegato 1]
dando mandato al Presidente di verificare la possibilità di usufruire eventuali bonus
[all’unanimità].
Marika Ugolino entra alle 16.04.

Punto 4 – Organizzazione dell’Assemblea dei soci
4.a

Assemblea 25.06.2021
Il Presidente ringrazia tutti per aver sensibilizzato il corpo associativo a partecipare. Informa che
proporrà all’Assemblea di aderire alla campagna Volontariato Patrimonio Immateriale dell’Umanità
dell’Unesco [Allegato 2] e che la relazione del Presidente è stata inserita nei materiali dell’Assemblea.
Il consigliere Marika Ugolino ritiene che la relazione sia lineare e che rappresenti bene tutte le
tappe del 2020.
Il consigliere Gianluca Tedesco concorda sulla proposta della campagna per il riconoscimento Unesco.
Il consigliere Tommaso Caliendo ritiene che la relazione sia esaustiva.

Punto 5 – Varie
5.a

Protocollo con Fondazione Carisal
Il Presidente presenta la bozza di protocollo tra Sodalis CSVS e Fondazione Carisal [Allegato 3].
Il Consiglio direttivo approva la bozza di protocollo tra Sodalis CSVS e Fondazione Carisal
[Allegato 3] [all’unanimità].

La riunione termina alle ore 16.43.
Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato 1.

Verbale n. 15 del 18.05.2021

Allegato 2.

Appello alla candidatura del Volontariato a Bene Immateriale dell’Umanità

Allegato 3.

Bozza di protocollo tra Sodalis CSVS e Fondazione Carisal

Delibere

Consiglio direttivo – riunione n. 18 del 25.06.2021

555/21

Il Consiglio direttivo approva il contratto con la ditta New Edil di Mario Scotillo [Allegato 1]
dando mandato al Presidente di verificare la possibilità di usufruire eventuali bonus
[all’unanimità].

556/21

Il Consiglio direttivo approva la bozza di protocollo tra Sodalis CSVS e Fondazione Carisal
[Allegato 3] [all’unanimità].

