
 
Verbale numero 20 

 

Data, ora e 
luogo 

 24.08.2021 - ore 17.00 
 Google meet: meet.google.com/tfa-mzky-xod 

   

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. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Mario Cafaro  
  4. Tommaso Caliendo 
  5. Gennaro Carbone 
  6. Francesco Lopardo 
  6. Gianluca Tedesco  
  7. Marika Ugolino  
    
 

Assente giustificato 
 

 1. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 

    

 Garante: 
  1. Maria Rosaria Flauto 
  2. Carmine Falco [esce alle 18.52] 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Diego Leone  
  2. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 
 

La riunione ha inizio alle 17.06 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. 19 del 20.07.2021 
Il Presidente presenta il verbale n. 19 del 20.07.2021 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 19 del 20.07.2021 [Allegato 1] con l’astensione di 
Gennaro Carbone, assente alla riunione in questione [a maggioranza]. 

 

 
 
 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a Comunicazioni preliminari 
Il Presidente comunica che sarà presente alla riunione anche Diego Leone, poiché nelle prossime 
settimane il Direttore sarà in ferie. Chiede le disponibilità per un’altra riunione di Consiglio direttivo 
da tenersi possibilmente entro metà settembre. 

2.b. Questioni economiche 
Il Presidente informa che il 30 luglio l’ONC ha accreditato la somma dovuta al CSV. Visti i problemi 
di liquidità ha autorizzato un prestito infruttifero di 50 mila euro da Sodalis a CSV, in modo da non 
intaccare le somme vincolate e permettere il regolare svolgimento delle attività. 

2.c. Fondazione ONC 
Il Presidente illustra il decreto di nomina dei componenti dell’ONC [Allegato 2]. 

 



2.d. Situazione Regionale 
Il Presidente presenta una bozza di punti programmatici per il coordinamento regionale [Allegato 
3] e gli articoli pubblicati dal giornale La Repubblica a firma di Franco Buccino [Allegato 4] e 
Lorenzo Maria di Napoli [Allegato 5]. 

2.e. Situazione nazionale 
Il Presidente presenta la lettera inviata della neo Presidente di CSVnet Chiara Tommasini 
[Allegato 6] che sollecita un incontro con i CSV della regione Campania. La stessa lettera è stata 
inviata a tutti i CSV delle regioni in cui sono presenti delle criticità nei rapporti tra Centri. 

2.f. Autorizzazioni 
Il Presidente comunica che ha autorizzato l’eccedenza del prestito di materiale logistico per 
l’associazione Il Gabbiano, giacché era nelle disponibilità del CSV e non c’era un Consiglio direttivo 
utile per deliberare. 

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

Ditta Costo Descrizione  Autorizzato da 
LIMA SRLS 200,00 Acquisto due firme digitale Direttore 
Arca Distribuzione Srls 159,00 Telefono per la comunicazione  Direttore 
Arti Grafiche Salerno s.r.l 115,90 Materiali grafici per campi di Volontariato Direttore 

 
 

Punto 3 – Casa del Volontariato 

3.a.  Contratto della Casa del Volontariato  
Il Presidente presenta il contratto della Casa del Volontariato rimodulato [Allegato 7] che 
prevede un risparmio di 3.600 euro a fronte dell’alleggerimento della clausola sulla rimozione del 
paletto. Il nuovo contratto avrebbe decorrenza dal primo gennaio. 
Il consigliere Gennaro Carbone propone di verificare la clausola sulla riconsegna dello stato dei 
luoghi. 
Il vicepresidente Michele Pepe ricorda che non essendo riportato l’obbligo del ripristino dello stato 
dei luoghi, la proprietà non dovrebbe avere nulla a pretendere al termine del rapporto contrattuale. 
Sarebbe utile, però, interpellare il legale per un parere. 
 

Il Consiglio direttivo approva il contratto della Casa del Volontariato rimodulato [Allegato 7] 
verificando la clausola sulla riconsegna dello stato dei luoghi [all’unanimità]. 

 

3.b. Lavori alla Casa del Volontariato  
Il Presidente informa che ha interpellato il Direttore dei lavori per verificare la possibilità 
dell’ampliamento dei bagni edificandone un terzo. Vista l’ubicazione degli scarichi e degli altri 
igienici, Il Direttore dei lavori proponeva di ubicarlo tra l’inizio del secondo ingresso e gli altri 
servizi, con la conseguente perdita di spazio nella sala antistante. La realizzazione del terzo bagno 
potrebbe avvenire anche in seguito. 
Comunica che è stato chiesto un preventivo alla ditta per apportare delle migliorie elettriche, che è 
alla verifica del Direttore dei lavori.  
Il consigliere Gianluca Tedesco propone di preferire il male minore. 
Il consigliere Tommaso Caliendo chiede come verrranno previste le divisioni dei due bagni tra 
uomini, donne e disabili. 
Il consigliere Gennaro Carbone ritiene che sia importante rispettare la normativa. 
Il consigliere Mario Cafaro afferma che, in base alla sua esperienza, le persone con disabilità 
chiedono che gli igienici siano puliti e sufficientemente larghi. 
Il consigliere Francesco Lopardo propone di posticipare la decisione sulla divisione dei bagni. 
 
 

Il Consiglio direttivo delibera di non procedere all’edificazione del terzo bagno 
[all’unanimità]. 

 



 
 
 

 
 

Punto 4 – Organizzazione delle attività 

4.a.  MAP 2021  
Il Presidente ricorda che nel prossimo Consiglio direttivo bisognerà deliberare in merito ai 
monitoratori delle MAP e delle MAN. 

4.b Convegno nazionale  
Il Presidente informa che ha sentito il CSV del Lazio e di Padova per confermare l’interesse di 
Salerno nell’organizzare il Convegno sullo stato dell’arte della Riforma del Terzo settore, e che a 
breve dovrebbe partire la macchina organizzativa cercando di far coincidere l’inaugurazione della 
Casa del Volontariato con le date dell’evento. 

4.c Afghanistan 
Il Vicepresidente propone di avviare una riflessione per riflettere su quali azioni mettere in campo 
per aiutare gli afghani che vogliono uscire dal paese. 
Il consigliere Tommaso Caliendo concorda sull’importanza di immaginare qualche proposta in tale 
senso. 

4.d Tavolo regionale della Protezione Civile 
Il Vicepresidente rappresenta diverse perplessità rispetto al tavolo della Protezione Civile della 
Regione Campania: principalmente bisogna capire che ruolo hanno i CSV e ciò può avvenire 
interloquendo anche con gli altri centri, redigendo un documento unitario.  
Il consigliere Mario Cafaro ritiene che tale tavolo non dovrebbe interessare. 
Il consigliere Gianluca Tedesco avverte l’esigenza di capire come essere utili e in che modo 
difendere gli interessi delle organizzazioni di Protezione Civile. 
Il Vicepresidente ritiene che sia importante la presenza dei CSV al tavolo regionale della 
Protezione Civile, ma con obiettivi chiari. I CSV potrebbero essere d’aiuto ad esempio sulla 
formazione. 
Il consigliere Tommaso Caliendo concorda con il Vicepresidente anche perché ritiene che la 
Regione Campania tenda a non ascoltare le ragioni del volontariato. 
Il consigliere Gennaro Carbone ripete che bisogna tener presente il ruolo istituzionale del CSV, in 
altre parole occorre essere attenti a non esercitare un ruolo di rappresentanza ma di supporto. In 
tal senso è utile organizzare un incontro preliminare con gli altri CSV per capirne la linea d’azione.  
Il Presidente ritiene importante essere presenti, anche per contaggiare le istituzioni con la cultura 
del volontariato. Auspica che tale processo possa vedere tutti i CSV Campani presenti, altrimenti si 
avvierà il percorso con chi vorrà esserci. 
 
 
 

Punto 5 – Varie 

5.a Cambi contrattuali  
Il Presidente informa che a seguito delle verifiche richieste nello scorso Consiglio direttivo, sono 
stati modificati i contratti per la polizza amministratori con la compagnai AXA e le schede SIM della 
telefonia mobile con Vodafone. 

 

La riunione termina alle ore 19.33.  
  

 



 
 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 19 del 20.07.2021 
Allegato 2. Decreto di nomina dell’ONC 
Allegato 3. Bozza di punti programmatici per il coordinamento regionale 
Allegato 4. Articolo di Franco Buccino pubblicato su La Repubblica 
Allegato 5. Articolo di Lorenzo Maria di Napoli pubblicato su La Repubblica 
Allegato 6. Lettera di CSVnet 
Allegato 7. Contratto d’affitto rimodulato della Casa del Volontariato 

  
 

 
 
 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 20 del 24.08.2021  

568/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 19 del 20.07.2021 [Allegato 1], con l’astensione del 
consigliere Gennaro Carbone; assente alla riunione in questione [a maggioranza]. 

569/21 Il Consiglio direttivo approva il contratto della Casa del Volontariato rimodulato [Allegato 7] 
verificando la clausola sulla riconsegna dello stato dei luoghi [all’unanimità]. 

570/21 Il Consiglio direttivo delibera di non procedere all’edificazione del terzo bagno  
[all’unanimità]. 
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