
 

 

 

Verbale numero 37 
 
 

Data, ora e 

luogo 

 18.08.2022 - ore 16:00 

 Google meet: meet.google.com/etv-fjhm-ojv 
   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 

2. Comunicazioni 

3. Adempimenti relativi all’accreditamento 

4. Organizzazione dell’Assemblea dei soci 

5. Organizzazione delle attività 

6. 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 16:17] 

  6. Francesco Lopardo  

  7. Gianluca Tedesco 

  8. Marika Ugolino  
 

 Organo di controllo: 

  1. Luigi Lamberti (Presidente)  
    

 Garanti: 

  1. Maria Rosaria Flauto  
   ] 

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

La riunione ha inizio alle 16:05, 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 componenti dell’Organo di controllo Cinzia Cimini e Lucio Scafuri non 

potranno partecipare alla riunione.  
 

 

 

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n. 36 del 26.07.2022 

Il Presidente presenta il verbale n. 36 del 26.07.2022 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 36 del 26.07.2022 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

 

 

 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a.  Lettera all’OTC Campania Molise  

Il Presidente illustra la lettera all’OTC Campania Molise in merito alle osservazioni sulla 

programmazione [Allegato 2]. 

2.b.  “Solidarietà per Lucio” 

Il Presidente informa dell’iniziativa di solidarietà presente anche sul sito del CSV per il volontario 

Lucio De Vita, vittima di un grave incidente durante il corso di formazione di AIB [Allegato 3].  
 

 

Gennaro Carbone entra alle 16:17. 



 

 
 

2.c.  Spese autorizzate 

Il Presidente comunica le spese autorizzate: 

Ditta Importo Descrizione  Autorizzato da 

Sergon SRL 610,00 Pratica per sicurezza sul lavoro Presidente 

MM Service 181,00 Spese postali Direttore 

Arli Hotel 113,00 Spese di rappresentanza Direttore 

Caracol 100,00 Caffè Direttore 

Mondo Cibus 30,00 Spese di rappresentanza Direttore 

Centro Ingrosso Jolly 23,96 Sacchi spazzatura Direttore 

 
 

 

Punto 3 – Adempimenti relativi all’accreditamento 

3.a.  Accreditamento dei CSV 

Il Presidente informa della lettera dell’OTC Campania Molise del 3 agosto per l’accreditamento come 

CSV della provincia di Salerno [Allegato 4]. Tra le varie richieste, si chiede la verifica dell’iscrizione 

di ciascun socio diretto al RUNTS oppure ad uno dei registri nazionali, regionali o provinciali previsti 

dalle normative di settore per le Organizzazioni di Volontariato, per le Associazioni di Promozione 

Sociale o per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 101, commi 2 e 3 del 

Codice del Terzo settore. 

In tal senso oltre a confermare i curriculum del 2020, rileva che due organizzazioni D.P.I. e 

Misericordia Scafati non hanno ancora avuto l’iscrizione al RUNTS, per cui si ravvisa la necessità di 

un’Assemblea per escludere questi soci sulla base degli articoli 5 e 9.1 dello Statuto. 

 

 

Punto 4 – Organizzazione dell’Assemblea dei soci 

4.a.  Prospettive future 

Il Presidente, sulla base di quanto esposto in precedenza, informa che intende convocare 

un’Assemblea il 6 settembre alle ore 17.30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2.  Aggiornamento della base sociale e decadenza delle organizzazioni socie non conformi con 

l’art. 5.1 dello Statuto; 

3. Adempimenti per l’accreditamento come Centro di servizio per il volontariato; 

4. Rilevazione dei bisogni e declinazione delle attività programmate; 

5. Varie ed eventuali. 

Ritiene inoltre che, viste le possibili modifiche legate alla fase di trasmigrazione delle organizzazioni 

e alla necessità di tenere aggiornata la base sociale, intende chiedere all’Assemblea un mandato 

specifico al Consiglio direttivo a procedere per esclusione ai sensi dell’art. 5.1 e dell’art 9.1 ovvero 

per morosità e per perdita dell’iscrizione al RUNTS, e per riammettere coloro che sono decaduti per 

la mancanza dell’iscrizione al RUNTS una volta sanati i motivi di esclusione.  

Il consigliere Gennaro Carbone ritiene che non si debba lasciare spazio a possibili interpretazioni 

nella delibera per la delega, e bisognerà essere molto specifici, tenendo anche bene le tempistiche. 

Il consigliere Tommaso Caliendo concorda sulla necessità di un mandato, in modo da non dover 

convocare un’Assemblea per ogni piccola modifica della base sociale. 

Il consigliere Gianluca Tedesco concorda sulla necessità di una delega visto che alcuni soci in 

trasmigrazione potrebbero decadere e non rientrare nel RUNTS. Invita a porre attenzione alla 

possibile restituzione della quota associativa del socio che decade. 

4.b.  Risorse aggiuntive 

Il Presidente informa che ha proposto agli altri Presidenti dei CSV della Campania di incontrarsi per 

discutere dell’impiego del cosiddetto “tesoretto” (risorse a destinazione territoriale vincolata). 

L’incontro, in attesa di conferme, dovrebbe tenersi il 7 settembre. 
 

  



 

Punto 5 – Organizzazione delle attività 

5.a.  Casa del Volontariato 

Il Direttore presenta una bozza di calendario della Casa del Volontariato redatta sulla base delle 

diverse richieste pervenute per l’utilizzo della stessa. 

Il Presidente informa che ha incontrato gli insegnanti referenti del Liceo “De Sanctis” di Salerno per 

una possibile collaborazione per un progetto di biblioteca diffusa realizzata con il contributo degli 

studenti in alternanza scuola lavoro. Nella stessa giornata ha incontrato anche l’Unione dei Giovani 

commercialisti per individuare possibili collaborazioni, e i capi del gruppo Agesci Salerno X per inserire 

i ragazzi scout in attività di volontariato. 

Ritiene importante, soprattutto in questa fase, incrementare le attività extra FUN, affittando ad 

esempio le sale della Casa del Volontariato per attività profit, proponendo una tariffa di 100 euro 

(oltre IVA) per mezza giornata e 150 euro (oltre IVA) per l’intera giornata. Inoltre, chiede di 

concludere il percorso legato all’installazione dei distributori. 

Il consigliere Gennaro Carbone ritiene che il mercato dei distributori è un settore molto aperto, e 

probabilmente ci sarà il problema di gestire tante proposte. Concorda sulla proposta di tariffe di affitto 

della sala. Per il calendario, oltre a essere d’accordo con la proposta del coinvolgimento degli scout, 

ritiene che bisogna lavorare per step, iniziando con la concessione per i tre mesi. 

Il Vicepresidente propone di informarsi sulla affidabilità delle ditte e sui prodotti che vengono inseriti 

nei distributori, riservandosi delle verifiche anche successive. La collaborazione con la biblioteca 

potrebbe essere utile anche per ospitare delle tesi sul volontariato. Concorda sulla collaborazione con 

gli scout. 

Il Presidente propone di tenere aperto l’avviso dei distributori almeno fino all’Assemblea e, qualora 

non saranno pervenute altre proposte, procedere a contattare la ditta Biancaffè, unica al momento 

ad aver avanzato un’offerta. 
 

Il Consiglio direttivo delibera di concedere, qualora non siano previste attività ETS, la Casa 

del Volontariato ad enti profit per 100 euro (oltre IVA) per mezza giornata e 150 euro (oltre 

IVA) per l’intera giornata, e di avviare un contatto con la ditta Biancaffè qualora prima 

dell’Assemblea non siano pervenute altre proposte di installazione di distributori 

[all’unanimità]. 
 

5.b.  Laboratori di cittadinanza 

Il Direttore presenta l’istruttoria dei Laboratori di cittadinanza [Allegato 5], evidenziando che solo 

l’associazione Pro Loco di Palinuro resterebbe in sospeso perché in fase di iscrizione al RUNTS.  

Il Presidente, visti i possibili tagli, propone di non avvalersi del supporto dei monitoratori, e di 

utilizzare la guida MAP e le modalità già attive per la gestione dei Laboratori di Cittadinanza.  

Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria dei Laboratori di Cittadinanza [Allegato 5], utilizzando 

la guida MAP per la gestione delle attività [all’unanimità]. 
 

5.c.  Sportelli 

Il Presidente, vista la riduzione delle limitazioni legate alla fase pandemica, propone di riaprire gli 

sportelli territoriali.  

Il Vicepresidente propone di risentire il Presidente della Fondazione Alario per lo sportello del 

Cilento.  
 

Il Consiglio direttivo delibera la riapertura degli sportelli territoriali [all’unanimità]. 
 

5.d.  Smart working  

Il Presidente informa che la referente dell’Area comunicazione Maria Siano ha fatto richiesta di smart 

working 

[OMISSIS] 

Il Consiglio direttivo delibera di accordare lo smart working alla referente dell’Area 

comunicazione Maria Siano per il mese di settembre [all’unanimità]. 
  



 

 
 

Punto 6 – Varie 

 

Alle ore 18:00, non essendovi null’altro su cui deliberare e non chiedendo alcun partecipante la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 36 del 26.07.2022 

Allegato 2. Lettera all’OTC Campania Molise in merito alle osservazioni sulla programmazione 

Allegato 3. Appello di solidarietà per Lucio De Vita 

Allegato 4. Lettera dell’OTC Campania-Molise per l’accreditamento come CSV  

Allegato 5. Istruttoria dei Laboratori di cittadinanza 
  

 

 

 

 

 

 

 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 37 del 18.08.2022  

680/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 36 del 26.07.2022 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

681/22 Il Consiglio direttivo delibera di concedere, qualora non siano previste attività ETS, la Casa del 
Volontariato ad enti profit per 100 euro (oltre IVA) per mezza giornata e 150 euro (oltre IVA) 
per l’intera giornata, e di avviare un contatto con la ditta Biancaffè qualora prima dell’Assemblea 
non siano pervenute altre proposte di installazione di distributori [all’unanimità]. 

682/22 Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria dei Laboratori di Cittadinanza [Allegato 5], utilizzando 

la guida MAP per la gestione delle attività [all’unanimità]. 

683/22 Il Consiglio direttivo delibera la riapertura degli sportelli territoriali [all’unanimità]. 

684/22 Il Consiglio direttivo delibera di accordare lo smart working alla referente dell’Area 
comunicazione Maria Siano per il mese di settembre [all’unanimità]. 

 

 


