
 
Verbale numero 21 

 

Data, ora e 
luogo 

 16.09.2021 - ore 15.30 
 Google meet: meet.google.com/rzn-atif-nrv 

   

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. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
  4. Mario Cafaro  
  5. Tommaso Caliendo 
  6. Francesco Lopardo 
  7. Gianluca Tedesco  
  8. Marika Ugolino  
    
 

Assente giustificato 
 

 1. Gennaro Carbone  

    

 Garante: 
  1. Maria Rosaria Flauto 
    

 Organo di Controllo 
  1. Cinzia Cimini (Presidente) 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 
 

La riunione ha inizio alle 15.35 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. 20 del 24.08.2021 
Il Presidente presenta il verbale n. 20 del 24.08.2021 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 20 del 24.08.2021 [Allegato 1] con l’astensione di 
Alessandro Ferrara, assente alla riunione in questione [a maggioranza]. 

 

 
 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a. Rapporti tra CSV della Campania 
Il Presidente informa che ha incontrato nuovamente il CSV di Caserta e Avellino-Benevento per 
discutere dei futuri rapporti tra i CSV campani, sottolineando tra le altre cose, l’esigenza di un 
coordinamento leggero e di un rapporto paritario tra i CSV. Ritiene opportuno, inoltre, sentire la 
neoeletta Presidente di CSVnet per chiarire la posizione di Salerno rispetto al percorso regionale.  
 

2.b. Quadro nazionale 
Il Presidente comunica che Gian Piero Farru (Presidente di CSV Sardegna Solidale) e Daniele 
Antonozzi (Presidente provinciale del CSV di Macerata) sono stati nominati nel Consiglio direttivo 
del C.E.V. (Centre for European Volunteering).  
Prosegue l’interlocuzione con il CSV del Lazio e di Padova Rovigo per l’organizzazione del convegno 
sulla Riforma del Terzo settore da tenersi a novembre. I due centri hanno, inoltre, chiesto eventuali 
interessati per partecipare ad un gruppo di lavoro con l’ISTAT per il questionario sul Terzo settore. 

 



2.c. Autorizzazioni 
Il Presidente comunica che ha autorizzato il patrocinio gratuito l’associazione Giffoni Storica, 
giacché non c’era un Consiglio direttivo utile per deliberare in tempo utile. 

 

2.d. Proposta dell’Istituto Zooprofilattico di Portici 
Il vicepresidente Michele Pepe informa che l’Istituto Zooprofilattico di Portici e la Regione 
Campania stanno conducendo uno studio sulla salute dei lavoratori e dei volontari impegnati 
nell’antincendio boschivo. Tali enti hanno proposto al CSV di Salerno di individuare delle 
organizzazioni impiegate in tale attività per effettuare delle analisi sanitarie gratuite ai volontari che 
potrebbero aver respirato metalli pesanti. Comunica che inoltrerà una sintesi del progetto da 
pubblicizzare attraverso i canali di Sodalis. 
Il consigliere Gianluca Tedesco propone di inviare una comunicazione a tutte le organizzazioni. 

 

2.e. Spese autorizzate 
Il Direttore comunica le spese autorizzate: 

Ditta Costo Descrizione  Autorizzato da 
E-distribuzione 122,00 Spostamento del contatore Direttore 
Acqua e Sapone 15,90 Materiali di consumo per la sede  Direttore 
Rescigno 30,00 Riparazione tapparella Direttore 

 
 
 

Punto 3 – Casa del Volontariato 

3.a. Lavori alla Casa del Volontariato  
Il Presidente illustra la proposta di spese aggiuntive relative alla ristrutturazione per la Casa del 
Volontariato preparate dal Direttore dei lavori [Allegato 2]: 

- Spese muratura per infissi esterni, rimozione vecchi infissi: 400 euro;  
- Condizionatore plus 1 300 euro;  
- Sistemazione mattonelle disegnate e listelli legno per mostre (mt 12/16 ): 600 euro;  
- Ampliamento quadro elettrico e predisposizione impianti (LAN): 2.000 euro; 
- Parete/arco nuova e porta scorrevole: 700 euro; 
- Spese per messe in opera di pavimentazione in gres, con sottrazione di quanto già previsto 

per levigatura, compresi di battiscopa: 3.600 euro;  
Per un totale di 7.600 escluso di IVA. Rispetto alla voce “Parete/arco nuova e porta scorrevole”, 
dichiara di nutrire dei dubbi in quanto potrebbe creare un ambiente si più definito ma meno arioso. 
Il Vicepresidente ritiene che le spese di piccola dimensione sono delle utili migliorie e gli stessi 
lavori  di ampliamento dell’impianto elettrico e di posa della pavimentazione sono da ritenersi 
essenziali. 
La consigliera Marika Ugolino sottolinea l’importanza estetica nella scelta della pavimentazione 
che diventa il biglietto di visita di un luogo. 
Il consigliere Francesco Lopardo concorda sulle osservazioni esposte in precedenza rispetto 
all’impianto elettrico e la pavimentazione. Ritiene che l’ulteriore parete e porta scorrevole possano 
essere edificate anche successivamente in virtù delle esigenze delle organizzazioni.  
Il consigliere Gianluca Tedesco sottolinea l’importanza di avere una bella pavimentazione che 
valorizzare ancor di più quanto investito, anche, se dovesse essere utile, utilizzando materiali di 
valore maggiore. Rispetto all’ulteriore chiusura concorda sull’idea di attendere anche in base alle 
esigenze che dimostreranno le organizzazioni. 
 

Il Consiglio direttivo delibera le ulteriori spese per la ristrutturazione della Casa del 
Volontariato di euro 8.418 (compreso di IVA), comprensivi di spese muratura per infissi 
esterni e rimozione vecchi infissi; condizionatore plus 1; sistemazione mattonelle disegnate 
più listelli legno per mostre (mt 12/16); ampliamento quadro elettrico più predisposizione 
impianti LAN; spese per messe in opera di pavimentazione in gres compresi di battiscopa e 
verificando che la scelta della pavimentazione non sia di bassa qualità [all’unanimità]. 

 
 
 

 
 

 



Punto 4 – Organizzazione delle attività 

4.a Convegno nazionale  
Il Presidente informa sugli sviluppi del convegno della riforma del Terzo settore insieme ai CSV di 
Padova-Rovigo e del Lazio, dichiarando che intende invitare la Presidente di CSVnet all’incontro di 
Salerno. 

 

4.b.  Monitoratori delle MAP 2021  
Il Presidente propone per il monitoraggio delle MAP 2021 i tutor già sperimentati nelle edizioni 
precedenti: Angela Apicella, Concetta Barra, Simona Cafaro, Sergio De Martino, Luca Pastore, 
Giuseppe Maiorano, Andrea Voto, agli stessi patti e condizioni degli anni precedenti. 
Il consigliere Gianluca Tedesco concorda con la proposta del Presidente che prevede tutor già 
sperimentati sia nelle MAP che nelle MAN. 
 

Il Consiglio direttivo delibera per il monitoraggio delle MAP 2021 i tutor Angela Apicella, 
Concetta Barra, Simona Cafaro, Sergio De Martino, Luca Pastore, Giuseppe Maiorano, 
Andrea Voto, con un compenso agli stessi patti e condizioni degli anni precedenti 
[all’unanimità]. 

 

4.c.  Proroga Riabitare i Luoghi  
Il Direttore informa che tre organizzazioni per problemi meteorologici hanno chiesto lo slittamento 
della data per la realizzazione dell’evento di Riabitare i luoghi. 
 

Il Consiglio direttivo delibera lo slittamento della data per la realizzazione degli eventi di 
Riabitare i luoghi al 31 ottobre, con l’astensione di Mario Cafaro e Michele Pepe [a 
maggioranza]. 

 

4.d.  Proroga MAP 2020  
Il Direttore segnala che alcune organizzazioni non hanno completato ancora l’attività delle MAP 
2020 e  chiedo una proroga fino al 31 dicembre. 
 

Il Consiglio direttivo delibera lo slittamento della data per la realizzazione degli eventi delle 
MAP 2020 al 31 dicembre [all’unanimità]. 

 

4.e.  Short Master UNIVOL  
Il Direttore presenta la proposta operativa per la realizzazione dello Short Master UNIVOL 
[Allegato 3], che prevede una modalità online e in presenza. 
 

Il Consiglio direttivo approva la proposta operativa per la realizzazione dello Short Master 
UNIVOL [Allegato 3] [all’unanimità]. 

 

4.f.  Proposte formative FAQ 2021  
Il Direttore presenta le ulteriori proposte formative di FAQ 2021 che prevedeno una modalità sia 
online che in presenza: 
 
  

 



FAQ 2021 - ISTRUTTORIA CORSI CALENDARIZZABILI al 14 settembre 2021 

Organizzazione Argomento/ 
Titolo Ore Modalità Costo 

stimato Note 

Futuro Informa 
ODV Educazione dei 

giovani: leggere 
e progettare per 

il territorio 

30 Online/ 
Presenza € 1.400,00 

Il corso sarà strutturato con 15 ore online e 15 ore 
in presenza per le attività pratiche. La pratica si 
terrà in parte presso la sede di Mad.Ora a Pagani 
ed in parte presso Misericordie Cava. (Costi 
Docenze 1.200,00 - 100,00 cancelleria - 100,00 
mat. didattico). Sarà richiesto il green pass a tutte 
le figure coinvolte (docenti, volontari, discenti) 

Misericordie  
Cava dè Tirreni 

ODV 

Mad.Ora ODV 

Monade ODV 
Amministrazione 
e gestione dei 

dati digitali 
15 Presenza € 600,00 

L'associazione ha richiesto la modalità in presenza 
da svolgere presso il Centro Sociale di Bellizzi. 
Necessita solo il costo delle docenze. Sarà richiesto 
il green pass a tutte le figure coinvolte (docenti, 
volontari, discenti) 

A.B.A. Aiutiamo i 
bambini autistici 
ODV 

Dall’analisi del 
comportamento 
alla generalizza- 
zione nei contesti 
di vita quotidiani 
dei ragazzi con 

ASD 

21 Online € 1.400,00 

Il corso prevede anche la realizzazione di un 
vademecum sulle meotdologie di comportamento 
con ragazzi autistici. Il costo è così ripartito          
Docenze 21 ore: € 840,00 
Pen drive: € 140,00 (20 pen drive) 
Grafica manifesti e vademecum: € 180,00 
Stampe: € 240,00 

Cilento 4 All APS 
Autismo chi si 
ferma è perduto 
progetto globale  

Humus ODV Cucina senza 
barriere 20 Online € 750,00 Per il corso sono previste € 600,00 per docenza ed 

€ 150,00 per alimenti.  
 
      

FAQ 2021 - CORSI GIA' APPROVATI CON MODIFICA NELLE MODALITA' 

L'ABBRACCIO ODV 

L'intervento 
del volontario 
nella relazione 

d'aiuto 

24 Presenza € 1.030,00 

L'associazione ha ripropsto il primo argomento 
presentato chiedendo di poter effettuare gli incontri 
in presenza preso la propria struttura. I costi 
restano invariati. Sarà richiesto il green pass a 
tutte le figure coinvolte (docenti, volontari, 
discenti) 

La Rondinella ODV Clownterapia 16 Presenza € 640,00 

L'associazione ha chiesto di poter effettuare gli 
incontri in presenza presso la propria sede. Sarà 
richiesto il green pass a tutte le figure coinvolte 
(docenti, volontari, discenti) 

 
 

Il Consiglio direttivo approva le proposte formative FAQ 2021 delle associazioni Futuro 
Informa ODV - Misericordie Cava dè Tirreni ODV - Mad.Ora ODV; Monade ODV; A.B.A. 
Aiutiamo i bambini autistici ODV; Cilento 4 All APS - Autismo chi si ferma è perduto progetto 
globale ODV; Humus ODV; L'Abbraccio ODV; La Rondinella ODV [all’unanimità]. 

 

4.g.  Proposte formative FAQ 2021  
Il Direttore presenta il regolamento per il servizio Firma digitale [Allegato 4]. 
 

Il Consiglio direttivo approva il regolamento per il servizio Firma digitale [Allegato 4] 
[all’unanimità]. 

 
 
 
 
 
 

Punto 5 – Varie 

Non essendoci varie su cui deliberare, la riunione termina alle ore 16.54.  
 

  

 



 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 20 del 24.08.2021 
Allegato 2. Spese aggiuntive Casa del Volontariato 
Allegato 3. Short Master UNIVOL 
Allegato 4. Regolamento Firma Digitale 

  
 

 
 
 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 21 del 16.09.2021  

571/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 20 del 24.08.2021 [Allegato 1], con l’astensione del 
consigliere Alessandro Ferrara; assente alla riunione in questione [a maggioranza]. 

572/21 Il Consiglio direttivo delibera le ulteriori spese per la ristrutturazione della Casa del 
Volontariato di euro 8.418 (compreso di IVA), comprensivi di spese muratura per infissi 
esterni e rimozione vecchi infissi; condizionatore plus 1; sistemazione mattonelle disegnate 
più listelli legno per mostre (mt 12/16); ampliamento quadro elettrico più predisposizione 
impianti LAN; spese per messe in opera di pavimentazione in gres compresi di battiscopa e 
verificando che la scelta della pavimentazione non sia di bassa qualità [all’unanimità]. 

573/21 Il Consiglio direttivo delibera per il monitoraggio delle MAP 2021 i tutor Angela Apicella, 
Concetta Barra, Simona Cafaro, Sergio De Martino, Luca Pastore, Giuseppe Maiorano, Andrea 
Voto, con un compenso agli stessi patti e condizioni degli anni precedenti [all’unanimità]. 

574/21 Il Consiglio direttivo delibera lo slittamento della data per la realizzazione degli eventi di 
Riabitare i luoghi al 31 ottobre, con l’astensione di Mario Cafaro e Michele Pepe [a 
maggioranza]. 

575/21 Il Consiglio direttivo delibera lo slittamento della data per la realizzazione degli eventi delle 
MAP 2020 al 31 dicembre [all’unanimità]. 

576/21 Il Consiglio direttivo approva la proposta operativa per la realizzazione dello Short Master 
UNIVOL [Allegato 3] [all’unanimità]. 

577/21 Il Consiglio direttivo approva le proposte formative FAQ 2021 delle associazioni Futuro 
Informa ODV - Misericordie Cava dè Tirreni ODV - Mad.Ora ODV; Monade ODV; A.B.A. 
Aiutiamo i bambini autistici ODV; Cilento 4 All APS - Autismo chi si ferma è perduto progetto 
globale ODV; Humus ODV; L'Abbraccio ODV; La Rondinella ODV [all’unanimità]. 

578/21 Il Consiglio direttivo approva il regolamento per il servizio Firma digitale [Allegato 4] 
[all’unanimità]. 
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