
 
 

Verbale numero 29 
 
 

Data, ora e 
luogo 

 07.04.2022 - ore 15.30 
 Google meet: meet.google.com/ofs-pwoy-fde 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente  
2. Comunicazioni 
3. Percorso Assembleare 
4. Casa del Volontariato 
5. Organizzazione interna 
6. Organizzazione delle attività 
7. Varie 

   

Partecipanti 
alla riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
  4. Tommaso Caliendo 
  5. Gennaro Carbone [entra alle 15.53 ed esce alle 17.58] 
  6. Francesco Lopardo  
  7. Gianluca Tedesco [entra alle 15.57] 
  8. Marika Ugolino [esce alle 17.24] 
    

 Garanti: 
  1. Maria Rosaria Flauto 
    

 Organo di Controllo 
  1. Luigi Lamberti (Presidente) [entra alle 15.53] 
  2. Cinzia Cimini  
  3. Lucio Scafuri [entra alle 15.44] 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 
La riunione ha inizio alle 15:37, quando il Presidente Agostino Braca, verificata l’identità dei partecipanti 
e la possibilità di ognuno di essi di collegarsi correttamente e constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 

 

 

 
La riunione ha inizio con il ricordo il consigliere Mario Cafaro prematuramente scomparso. 
Il Presidente dà lettura del telegramma di condoglianze pervenuto dalla presidente di CSVnet, 
Chiara Tommasini 
Il consigliere Tommaso Caliendo propone di lasciare un segno in suo ricordo nella Casa del 
Volontariato. 
Tutti i consiglieri concordano con l’opportunità di individuare una modalità per mantenere vivo il 
ricordo suo e di quanti, come il consigliere Giampiero Foglia, ci hanno lasciati prematuramente. 
 
Si passa, quindi, a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 

 
 
 
 
 

 
 

Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n. 28 del 03.03.2022 
Il Presidente presenta il verbale n. 28 del 03.03.2022 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 28 del 03.03.2022 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

 



 

Punto 2 – Comunicazioni 
 

Lucio Scafuri entra alle 15.44. 

2.a.  Intervista su Corriere della Sera 
Il Presidente informa che il 19 aprile sarà pubblicato un approfondimento su Buone Notizie, 
inserto del Corriere della Sera, sulle Case del Volontariato in Italia con un focus su quella di 
Salerno. 
 

Luigi Lamberti e Gennaro Carbone entrano alle 15.53. 
 

2.b.  Ucraina 
Il Presidente informa che l’11 aprile si terrà un incontro organizzato da CSVnet insieme al 
dipartimento della Protezione Civile sul bando per l’emergenza ucraina.  
 

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

Ditta Importo Descrizione  Autorizzato da 
NTWW S.R.L.S. 95,16 Bobina cavo Direttore 
ARGENTINO RAFFAELLA MERCERIA 299,88 Tenda armadio per Casa del Volontariato Presidente 
IKEA ITALIA 133,85 Tende e tavolino per Casa del Volontariato Direttore 
QUARANTA GREGORIO E IVANO 231,00 Piante per Casa del Volontariato Presidente 
GIANMARIA CAIOLA 60,00 Manifesti per Casa del Volontariato Direttore 
SINISCALCHI CENTRO 137,98 Porta dispenser per Casa del Volontariato Direttore 
FERRAMENTA VITALE 72,00 Zerbino per Casa del Volontariato Direttore 

 
 

Gianluca Tedesco entra alle 15.57. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punto 3 – Percorso Assembleare 

3.a.  Percorso assembleare 
Il Presidente, sentiti diversi pareri ed in particolare quello di CSVnet, propone una riunione di 
Consiglio direttivo martedì 12 aprile nella quale deliberare la proposta di decadenza dei soci non in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 5.1 dello Statuto. Intende convocare l’assemblea il 18 aprile 
in prima e il 19 in seconda convocazione; in seguito, vista anche la delibera dell’assemblea del 28 
dicembre 2021, darebbe mandato al notaio Ilaria Acerra di seguire l’iscrizione al RUNTS. Con tale 
tempistica ritiene che si potrà rispettare il termine del 24 maggio indicato dalla Fondazione ONC per 
la presentazione dell’istanza al Registro Unico. 
Il consigliere Gennaro Carbone propone di chiedere a tutte le organizzazioni di partecipare 
all’assemblea e di specificare nella comunicazione che anche se non più socie sarà fornita 
assistenza a chi vuole iscriversi al RUNTS. 
Il consigliere Gianluca Tedesco informa che due organizzazioni di sua conoscenza non si 
iscriveranno al RUNTS almeno per il momento. 
Il Presidente ritiene che sarà inevitabile una riflessione, anche a livello nazionale, rispetto alla 
quantità di organizzazioni che saranno trasmigrate. Sollecita i presenti, inoltre, ad esprimersi anche 
sulle modalità, in presenza, online o miste, dell’assemblea. 
Il consigliere Gianluca Tedesco propende per la modalità mista. 
Il consigliere Gennaro Carbone condivide la preferenza per la modalità mista e a tal riguardo 
auspica che ci sia anche qualche Consiglio direttivo in presenza nei prossimi tempi. 
La consigliera Marika Ugolino concorda sulla modalità mista. 
Il consigliere Francesco Lopardo dichiara di preferire la modalità da remoto che agevola la 
partecipazione essendo il 19 aprile infrasettimanale, al massimo opterebbe per la modalità mista. 
Il consigliere Tommaso Caliendo concorda sulla modalità mista. 

 



 

3.b.  Bilancio Consuntivo 
Circa i tempi di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2021, il Presidente propone di  
utilizzare il maggior termine previsto e consentito dall’art. 18.1 dello Statuto. Ciò a causa delle 
difficoltà operative e organizzative derivanti dal passaggio ai nuovi schemi previsti da CSVnet e 
condivisi dalla Fondazione ONC nel documento guida presentato l’otto marzo 2022, dalla 
organizzazione e apertura della sede della Casa del Volontariato, cosi come (durante tutto l’anno) 
dalla situazione pandemica tutt’ora in corso.  
 

Il Consiglio direttivo delibera di utilizzare il maggior termine previsto e consentito dall’art. 
18.1 dello Statuto circa i tempi di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2021 a 
causa delle difficoltà operative e organizzative derivanti dal passaggio ai nuovi schemi 
previsti da CSVnet e condivisi dalla Fondazione ONC nel documento guida presentato l’otto 
marzo 2022, dalla organizzazione e apertura della sede della Casa del Volontariato, cosi 
come (durante tutto l’anno) dalla situazione pandemica tutt’ora in corso [all’unanimità]. 

 
 
 
 
 

Punto 4 – Casa del Volontariato  

4.a.  Casa del Volontariato 
Il Presidente propone di avviare un gruppo di lavoro per la gestione e la redazione del 
regolamento della Casa del Volontariato. Informa che diverse sono le organizzazioni che hanno già 
fatto richiesta della struttura: oltre quelle già segnalate nel calendario sul sito, ci sono i gruppi 
scout, gli insegnanti per la pace che vorrebbero regalare una biblioteca sul tema della pace, gli 
insegnanti del liceo “De Sanctis” che vorrebbero organizzare un servizio di ritiro libri della biblioteca 
nella Casa. Inoltre ritiene che vada completata l’installazione delle telecamere e l’estensione della 
rete per rendere possibile la connessione con i telefonini. Ritiene, infine, che per ora la gestione 
debba essere liquida. 
Il Consigliere Tommaso Caliendo ritiene che vadano verificati i problemi riguardanti l’audio. 
Il consigliere Gennaro Carbone condivide l’esigenza di ampliare la rete telefonica e quella delle 
telecamere. Per poter dare sostenibilità alla Casa propone di fare rete anche con altre realtà, 
ponendo attenzione ai livelli regionali. In tal senso bisogna porre l’attenzione sul regolamento. In 
questa fase, però, la duttilità deve essere utilizzata come strumento comunicativo e di visibilità. 
Ritiene, infine, che vada approfondito il tema delle prenotazioni per attività non occasionali, 
mettendo in campo i giusti strumenti di verifica. 
Il consigliere Gianluca Tedesco dichiara che gli eventi legati all’inaugurazione sono stati delle 
bellissime giornate. Bisogna preparare il regolamento. Per quanto riguarda l’apertura e la chiusura 
propone di chiedere ad un’associazione per fare la vigilanza e anche l’apertura dopo l’orario 
d’ufficio. 
Il vicepresidente Michele Pepe concorda sul valore dell’iniziativa, ma adesso bisogna pensare alle 
pratiche attuative come i costi di gestione, la gestione in sé, l’utilizzo del personale, i tipi di attività. 
Potrebbe essere utile confrontarsi con altre Case del Volontariato. In generale concorda 
sull’esigenza di creare un gruppo di lavoro con consiglieri e staff. 
 

Marika Ugolino esce alle 17.24. 
 

 

Il consigliere Gennaro Carbone, candidandosi al gruppo di lavoro, propone che vada ben 
specificata pubblicamente la transitorietà della gestione attuale. Propone di verificare la questione 
delle manleve delle responsabilità e di attirare fondi pubblici per assicurare la sostenibilità della 
Casa.   
Il consigliere Francesco Lopardo, candidandosi al gruppo di lavoro, ritiene che la pulizia sarà un 
costo da attenzionare, dando anche delle priorità a chi può usufruirne. In generale propone di 
evitare usi continuativi, incrementando l’uso anche al profit previo pagamento dell’affitto. 
Il Vicepresidente, candidandosi al gruppo di lavoro, afferma che alcuni costi vadano condivisi con 
le organizzazioni che usufruiscono dello spazio. 

 



Il consigliere Tommaso Caliendo, candidandosi al gruppo di lavoro, afferma che vada approntato 
un regolamento che tenga conto anche del problema delle pulizie. Inoltre bisogna fare una 
riflessione sulle attività da svolgere e potrebbe anche essere il caso di rallentare. Infine propone di 
avviare un calendario di incontri con le istituzioni.  
Il Presidente dichiara che il problema che intravede sarà di non riuscire ad accontentare tutte le 
esigenze. Nel regolamento bisognerà prevedere per quali attività lo spazio è concesso in maniera 
gratuita, prevedere una compartecipazione sui costi di pulizia, non permettere iniziative partitiche, 
verificare un sistema di manleve di responsabilità, modificare gli orari dei dipendenti. Afferma che 
affinché gli enti locali prestino attenzione, bisognerà approntare un buon sistema di rendicontazione 
pubblica. Ritiene, infine, che per dare sostenibilità futura alla struttura bisognerà aprire a fonti di 
finanziamento anche di soggetti profit o l’apertura di una buvette. Un percorso difficile per aprire il 
CSV a nuove pratiche e percorsi. 
 

Gennaro Carbone esce alle 17.58 
 
 

Punto 5 – Organizzazione interna 

Il Presidente propone di rimandare la trattazione del punto dopo l’incontro del gruppo di lavoro. 
Il Consiglio approva. 

 

Punto 6 – Organizzazione delle attività 

6.a  Logistica 
Il Presidente propone, non essendo pervenute offerte per la gara della logistica, di prorogare 
l’avviso del bando di gara fino al 29 aprile 2022. 
 

Il Consiglio direttivo delibera la proroga del bando di gara per il servizio logistica fino al 29 
aprile 2022 [all’unanimità]. 

 

6.b  Rimodulazione MAP 
Il Direttore relaziona sulle proposte di rimodulazione MAP pervenute dalle associazioni 
Lab.Arciragazzi [Allegato 2], Noi per Te [Allegato 3], CTG Agape [Allegato 4]. 
 

Il Consiglio direttivo approva le richieste di rimodulazioni MAP delle associazioni 
Lab.Arciragazzi [Allegato 2], Noi per Te [Allegato 3], CTG Agape [Allegato 4] [all’unanimità]. 

 

 

Punto 7 – Varie 

7.a. Autorizzazioni patrocini gratuiti 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento Resistenze 
che si terrà dal 24 al 30 aprile organizzato da diverse associazioni di Salerno. 
 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento Resistenze 
[all’unanimità]. 

 
Alle ore 18.37, non essendovi null’altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 
riunione.  
 

  

 



 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  
Allegato 1. Verbale n. 28 del 03.03.2022 
Allegato 2. Rimodulazione MAP Lab.Arciragazzi 
Allegato 3. Rimodulazione MAP Noi per Te 
Allegato 4. Rimodulazione MAP CTG Agape 

  
 

 
 
 
 
 

Delibere  Consiglio direttivo – riunione n. 29 del 07.04.2022   

623/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 28 del 03.03.2022 [Allegato 1] [all’unanimità]. 
624/22 Il Consiglio direttivo delibera di utilizzare il maggior termine previsto e consentito dall’art. 18.1 

dello Statuto circa i tempi di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2021 a causa 
delle difficoltà operative e organizzative derivanti dal passaggio ai nuovi schemi previsti da 
CSVnet e condivisi dalla Fondazione ONC nel documento guida presentato l’otto marzo 2022, 
dalla organizzazione e apertura della sede della Casa del Volontariato, cosi come (durante 
tutto l’anno) dalla situazione pandemica tutt’ora in corso [all’unanimità]. 

625/22 Il Consiglio direttivo delibera la proroga del bando di gara per il servizio logistica fino al 29 
aprile 2022 [all’unanimità]. 

626/22 Il Consiglio direttivo approva le richieste di rimodulazioni MAP delle associazioni 
Lab.Arciragazzi [Allegato 2], Noi per Te [Allegato 3], CTG Agape [Allegato 4] [all’unanimità]. 

627/22 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento Resistenze 
[all’unanimità]. 
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