
 

 

 

Verbale numero 34 
 
 

Data, ora e 

luogo 

 21.06.2022 - ore 15:30 

 Google meet: meet.google.com/gpq-cbej-ybg 
   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Comunicazioni 

2. S.A.P. - Stato Avanzamento Programmazione 

3. Organizzazione dell’Assemblea 

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. Tommaso Caliendo 

  5. Francesco Lopardo  

  6. Gianluca Tedesco 
    

 

Assenti giustificati: 
 

 1. Gennaro Carbone 
 

 2. Marika Ugolino 
 

 Garanti: 
  1. Maria Rosaria Flauto [esce alle 16:27] 
   ] 

 

Organo di Controllo: 
 

 1. Luigi Lamberti  
 

 2. Cinzia Cimini [esce alle 16:03] 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

La riunione ha inizio alle 15:32, 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. 
 

 

Comunicazioni Preliminari 

Il Presidente informa che i consiglieri Gennaro Carbone e Marika Ugolino non potranno essere 

presenti alla riunione.  

 

Propone inoltre di invertire all’ordine del giorno, affrontando prima il punto due. 

Il Consiglio approva. 
 

 

 

Punto 2 – S.A.P. – Stato d’avanzamento programmazione 2022 

2.a.  S.A.P. Stato d’avanzamento programmazione 2022 

Il Presidente presenta la S.A.P. [Allegato 1] e il report allegato [Allegato 2], chiedendo mandato 

per correggere refusi o errori grafici. 
 

Il Consiglio direttivo approva lo S.A.P. (Stato d’avanzamento programmazione 2022) [Allegato 

1] e il report allegato [Allegato 2], dando mandato al Presidente e al Direttore per la correzione 

di eventuali refusi di forma, grafici, mappe o altri accorgimenti grafici utili alla presentazione 

dello stato d’avanzamento della programmazione [all’unanimità]. 
 
 

Cinzia Cimini esce alle 16:03. 
 

 
 

 



 

Punto 1 – Comunicazioni 

1.a.  Spese autorizzate 

Il Presidente comunica le spese autorizzate: 

Ditta Importo Descrizione  Autorizzato da 

CC Antincendio 364,78 Estintori e presidi di sicurezza per Casa del 
Volontariato 

Presidente 

1.b.  Assemblea CSVnet 

Il Presidente relaziona sull’Assemblea di CSVnet che si è svolta sabato 19 giugno. In generale è 

stata un’Assemblea dove tutti hanno apprezzato il nuovo corso della governance di CSVnet.  

Il vicepresidente Michele Pepe sottolinea che parte della relazione era stata già accennata 

all’inaugurazione della Casa del Volontariato. 

1.c. Riunione dei CSV Campania 

Il Presidente informa che il 30 giugno si terrà una riunione regionale con i presidenti e direttori dei 

CSV Campania [Allegato 3]. Suppone che a breve partirà la fase di accreditamento anche per i CSV 

della Campania.  
 

Punto 3 – Organizzazione dell’Assemblea 

3.a.  Percorso assembleare 

Il Presidente chiede di essere informato se qualcuno parteciperà in presenza all’Assemblea presso 

la Casa del Volontariato il 24 giugno. 
 

Maria Rosaria Flauto entra alle 16:27. 
 

 

 

Punto 4 – Organizzazione delle attività 

4.a.  Logistica 

Il Direttore informa che l’avviso è stato aperto e che per ora non sono pervenute offerte per la gara 

della logistica. 
 

4.b.  Casa del Volontariato 

Il Presidente informa le attività che si sono svolte alla Casa del Volontariato, sono state solo le una 

tantum e non di lunga durata. Tutte le richieste sono riportate nel file preparatorio alla riunione 

[Allegato 4] nel quale viene ripreso il calendario riportato sul sito. 

Il Direttore informa che, come deciso in precedenza, ha chiesto chiarimenti alla società Biancaffè 

rispetto all’offerta per l’installazione dei distributori alla Casa del Volontariato. L’azienda ha riferito 

che rispetto al prezzo di mercato Sodalis può attuare i ricarichi rispetto ai singoli prodotti, consigliando 

di non aumentare in maniera considerevole il prezzo. Inoltre sarà possibile inserire anche prodotti 

del Commercio equo solidale indicati dal CSV. Il contratto avrà una durata triennale, ma sarà possibile 

modulare le condizioni essendo la Casa una nuova struttura. 

Il Vicepresidente propone di chiedere anche all’azienda EspressoMat un preventivo. 

Il Presidente propone di allargare l’assicurazione CAES su furti, incendio e verso terzi anche sulla 

Casa del Volontariato. L’importo sarà di circa 200 euro. 
 

Il Consiglio direttivo delibera l’allargamento dell’assicurazione CAES su furti, incendio e verso 

terzi anche sulla Casa del Volontariato [all’unanimità]. 
 

4.c.  Sportello di Ascea 

Il Presidente informa che è stato richiesto al Presidente della Fondazione Alario se intende rinnovare 

la disponibilità ad ospitare lo sportello di Ascea del CSV di Salerno. Ad oggi si attende una risposta, 

poiché gli spazi precedentemente destinati al CSV, a causa della riorganizzazione dovuta alla 

pandemia, non sono più disponibili.  

 



 

Punto 5 – Varie 

Alle ore 16:43, non essendovi null’altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione.  

 

 
 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. S.A.P. – Stato d’avanzamento programmazione 

Allegato 2. Report S.A.P. 

Allegato 3. Convocazione incontro CSV della Campania 

Allegato 4. Calendario attività Casa del Volontariato 
  

 

 

 

 

 

 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 34 del 21.06.2022  

658/22 Il Consiglio direttivo approva lo S.A.P. (Stato d’avanzamento programmazione 2022) [Allegato 
1] e il report allegato [Allegato 2], dando mandato al Presidente e al Direttore per la correzione 

di eventuali refusi di forma, grafici, mappe o altri accorgimenti grafici utili alla presentazione 
dello stato d’avanzamento della programmazione [all’unanimità]. 

659/22 Il Consiglio direttivo delibera l’allargamento dell’assicurazione CAES su furti, incendio e verso 
terzi anche sulla Casa del Volontariato [all’unanimità]. 

 

 


