
 
 

Verbale numero 31 
 
 

Data, ora e 
luogo 

 28.04.2022 - ore 15:30 
 Google meet: meet.google.com/tjd-qntu-yay 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Comunicazioni 

2. Adempimenti propedeutici per iscrizione al RUNTS e progetto di bilancio consuntivo 2021 
3. Organizzazione delle attività 
4. 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 17:17] 
  6. Francesco Lopardo  
  7. Gianluca Tedesco [entra alle 16:00] 
  8. Marika Ugolino  
    

 Garanti: 
  1. Maria Rosaria Flauto 
    
 

Organo di Controllo: 
 

 1. Luigi Lamberti 
 

 2. Cinzia Cimini [entra alle 16:40] 
 

 3. Lucio Scafuri 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 
La riunione ha inizio alle 15:36, 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. 

 

 
 
 
 

Punto 1 – Comunicazioni 

2.a.  Unicef 
Il Direttore informa dell’invito di Unicef a partecipare ad un incontro informativo sul progetto 
HERE4U  [Allegato 1]. 
 

 
 

Gianluca Tedesco entra alle 16:00. 
 

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

Ditta Importo Descrizione  Autorizzato da 
Maurizio Caruso 35,00 Manifesti funebri ed affissioni per Mario Cafaro Direttore 

 
  

 



Punto 2 – Adempimenti propedeutici per iscrizione al RUNTS e progetto di bilancio consuntivo 
2021 

2.a.  Progetto di bilancio consuntivo 2021 
Il Presidente sottolinea che, anche in base alla nota 38 del 21.04.2022 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, per poter completare l’iscrizione al RUNTS bisogna produrre una relazione 
giurata sulla situazione patrimoniale aggiornata a non più di centoventi giorni con una relazione di 
un revisore che ne attesti la corretta compilazione.  
Il Tesoriere illustra il progetto di bilancio consuntivo 2021 [Allegato 2]. 
Il Presidente rileva con soddisfazione la progressiva riduzione dei fondi residui. Propone, inoltre, 
essendo i criteri di classificazione di bilancio diversi tra il 2020 e il 2021 ed essendo questa 
possibilità prevista dal Ministero, di non inserire la colonna del 2020. 
Il presidente dell’Organo di controllo Luigi Lamberti concorda con la possibilità di non inserire la 
colonna del 2020, suggerendo di richiamare questa opportunità nella relazione di missione.  
Il Presidente ritiene che in generale vada fatta una riflessione nazionale sull’eccessiva 
burocratizzazione. Propone, inoltre, come notaio per la relazione giurata il dott. Niccolò Tiecco e 
come revisore la dott.ssa Silvia Bocus, mentre il notaio Ilaria Acerra potrà seguire la pratica di 
iscrizione al RUNTS. 
 

Il Consiglio direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo 2021 [Allegato 2] eliminando 
la colonna del consuntivo 2020 e dando mandato al notaio Niccolò Tiecco per la relazione 
giurata del revisore dott.ssa Silvia Bocus da consegnare al notaio Ilaria Acerra che seguirà la 
pratica d’iscrizione al RUNTS [all’unanimità]. 

   
 

Punto 3 – Organizzazioni delle attività  

3.a.  Campi di Volontariato 
Il Direttore presenta la bozza di regolamento dei Campi di Volontariato 2022 in cui sono 
evidenziate le modifiche proposte rispetto all’anno precedente [Allegato 3]. 
Il consigliere Gianluca Tedesco propone che durante i campi venga ricordato Mario Cafaro. 
Inoltre, anche se non è più previsto come obbligatorio dalla normativa, ritiene che sarebbe utile un 
percorso di formazione. 
Il vicepresidente Michele Pepe propone di prevedere un numero minimo di 10 ragazzi. 
Il consigliere Gianluca Tedesco raccomanda di prevedere il pasto anche per i volontari. 
Il Presidente propone di inserire la possibilità anche di campi semiresidenziali di 8 giorni e di 
prevedere solo ODV ed APS come destinatari. Chiede mandato per modificare il lessico e apportare 
le modifiche emerse. 
 

Il Consiglio direttivo approva il regolamento dei Campi di Volontariato 2022 [Allegato 3] 
dando mandato al Presidente di modificare il lessico, aggiungere la possibilità di campi 
semiresidenziali di 8 giorni, prevedere solo ODV ed APS come destinatari e aggiungere il 
numero minimo di 10 ragazzi per l’attivazione del campo [all’unanimità]. 

 
 

Cinzia Cimini entra alle 16:40. 
 

3.b.  Appunti di viaggio 
Il Presidente propone di sviluppare un percorso sulla memoria delle organizzazioni e del 
volontariato. Questa azione potrebbe avviarsi con un’attività per ricordare i consiglieri Gianpiero 
Foglia e Mario Cafaro. 
Il consigliere Gianluca Tedesco ricorda il premio Gianpiero Foglia – premio Il Gabbiano, e accoglie 
positivamente l’idea del Presidente come modalità per essere testimoni del tempo. 
Il consigliere Tommaso Caliendo propone di invitare le famiglie e preparare un evento presso la 
Casa del Volontariato. 

 



3.c.  Casa del Volontariato 
Il Presidente propone di avviare un’indagine mercato per installare dei distributori automatici alla 
Casa del Volontariato. 
 

Il Consiglio direttivo delibera di avviare un’indagine di mercato per installare dei distributori 
alla Casa del Volontariato [all’unanimità]. 

 

 
Il Presidente propone di procedere con i gruppi di lavoro incontrandosi il 5 maggio alle ore 15:30 
Il Vicepresidente propone che la referente della comunicazione sviluppi un progetto comunicativo 
in modo da avere un canovaccio su cui lavorare.  
Il consigliere Gianluca Tedesco concorda con la proposta del vicepresidente che dovrà poi essere 
discussa nel gruppo di lavoro. 
 

Gennaro Carbone entra alle 17:17. 
 

Il consigliere Tommaso Caliendo ritiene che bisogna attivare i gruppi per favorire la 
comunicazione tra i consiglieri. 
 
 
 

Punto 4 – Varie 

 
 
 
Alle ore 17:39, non essendovi null’altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 
riunione.  
 
 
 
 
 
 
Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  
Allegato 1. Progetto HERE4U di UNICEF 
Allegato 2. Progetto di bilancio consuntivo 2021 
Allegato 3. Regolamento dei campi di volontariato 2022 

  
 

 
 
 
 

Delibere  Consiglio direttivo – riunione n. 31 del 28.04.2022   

633/22 Il Consiglio direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo 2021 [Allegato 2] eliminando la 
colonna del consuntivo 2020 e dando mandato al notaio Niccolò Tiecco per la relazione giurata 
del revisore dott.ssa Silvia Bocus da consegnare al notaio Ilaria Acerra che seguirà la pratica 
d’iscrizione al RUNTS [all’unanimità]. 

634/22 Il Consiglio direttivo approva il regolamento dei Campi di Volontariato 2022 [Allegato 3] dando 
mandato al Presidente di modificare il lessico, aggiungere la possibilità di campi 
semiresidenziali di 8 giorni, prevedere solo ODV ed APS come destinatari e aggiungere il 
numero minimo di 10 ragazzi per l’attivazione del campo [all’unanimità]. 

635/22 Il Consiglio direttivo delibera di avviare un’indagine di mercato per installare dei distributori 
alla Casa del Volontariato [all’unanimità]. 
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