Verbale numero 2
Data ed ora convocazione:

11.06.14 - ore 18.00

Luogo:
C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Scambio di informazioni con i componenti del precedente Comitato Esecutivo;

3.

Attività in corso: stato dell'arte e sviluppo;

4.

Varie ed eventuali

Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (vice Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Gennaro Carbone (dalle 18.45)
Annamaria Di Muro (dalle 19.15)
Alessandro Ferrara
Gianpiero Foglia
Michele Pepe
Antonio Giaquinto (Componente Co.Ge.) (dalle 19.15)

Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Giuseppe Cavaliere (Membro scorsa consiliatura)
3.
Generoso Di Benedetto (Membro scorsa consiliatura)
4.
Diego Leone (Membro scorsa consiliatura)
5.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
6.
Laura Alfinito (segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.30 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta, dando il benvenuto ai presenti e ringrazia i componenti del
Comitato Esecutivo della scorsa consiliatura per aver accettato l’invito.
Il presidente comunica ai presenti, che a causa di un probabile virus, la casella di posta della presidenza è
stata completamente cancellata. In merito è stata preparata una relazione dai tecnici messa a
disposizione per coloro che vorranno approfondire.
Inoltre ricorda ai Consiglieri che durante la prossima riunione di Comitato Esecutivo verrà posto come uno
dei punti all’ordine del giorno l’approvazione della graduatoria dei Bandi Pratiche di Solidarietà. Fa
presente che oggi non è stato possibile esaminarla a causa di alcuni ritardi da parte di una delle
commissioni valutatrici. Ricorda a tutti che si procederà alla deliberazione dei punti all’ordine del giorno là
dove il materiale arriverà in tempo ai Consiglieri, in caso contrario si slitterà alle riunioni successive.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della riunione
precedente.
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 1 del 27 maggio 2014
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Scambio di informazioni con i componenti del
precedente Comitato Esecutivo;
Dopo una breve illustrazione del percorso che Sodalis dovrà affrontare nel prossimo triennio il Presidente,
passa la parola a tutti i partecipanti al fine di presentarsi e condividere informazioni e conoscenze.
I consiglieri della scorsa consiliatura a turno prendono la parola e informano sullo stato dell’arte i
presenti. Rendono noto quali sono stati le prassi e le strategie politiche durante l’ultimo mandato.
Si evidenzia in particolar modo la volontà da parte dello scorso Comitato di non voler procedere alla
riprogrammazione dei residui liberi ma di lasciare tale compito, vista la misura della somma circa €
300.000,00, ai futuri Consiglieri.
Rendono noto sulla poca partecipazione delle associazioni socie durante i momenti ordinari della vita
associativa, tranne che non siano le assemblee elettive dove la partecipazione è sempre molto numerosa;
inoltre in alcune aree della provincia, anche a causa della mancata presenza dei Consiglieri di riferimento

del territorio, c’è stata una scarsa partecipazione alle attività.
Informano di aver continuato una politica comune con gli altri CSV della Campania e di essere giunti alla
conclusione della stesura di uno statuto del coordinamento regionale. Un coordinamento che sia solo di
rappresentanza e che lasci autonomi i cinque centri provinciali. Andando controcorrente con quella che è
invece la politica di CSV Net che tenta da anni, vista la diminuzione dei trasferimenti ai Centri locali, di
accorpare questi su base regionale. Decisione ancora slittata durante la prossima assemblea di CSVnet
che si terrà nel mese di novembre di quest’anno.
Premono sul ricordare di non aver voluto stipulare altri contratti di tipo determinato con tutti i consulenti
o comunque con coloro che in qualche modo hanno un rapporto di lavoro con il CSV. I contratti stipulati
sono a progetto e/o di natura professionale ed i consulenti vengono selezionati attraverso la short-list
aperta una volta all’anno nel mese di Gennaio/Febbraio per l’aggiornamento.
I Bandi sono stati emessi con una doppia scadenza per poter accorpare i fondi di due annualità e renderli
più corposi. Strategia che può continuare ad essere utilizzata anche nel futuro.
I consiglieri appena eletti ringraziano per l’utile confronto e ricordano di voler attuare per questo triennio
una politica sempre più efficace ed efficiente, di voler continuare con alcune delle prassi degli ultimi anni
e di voler aumentare la rappresentanza politica sui territori che negli ultimi anni è stata carente, di voler
continuare con quella che è stata la politica dell’ultima consiliatura e di voler continuare con una spending
review. Si cercherà il più possibile di aumentare la partecipazione della base a quelli che sono i momenti
salienti della vita associativa, vedi sia la programmazione che le approvazioni dei bilanci.
Nell’ambito del funzionamento del Comitato il tesoriere Senatore propone di attivare una casella dropbox
per la condivisione dei documenti del Comitato nonché individuare altri strumenti utili in corso d’opera. Il
consigliere rende noto che durante l’ultimo mandato ha seguito l’azione Sodalis nell’Università. L’evento
finale è stato spostato ai primi di ottobre e lui è disponibile a continuare quest’azione.
Inoltre il comitato consigliano la creazione di alcune commissioni di lavoro per facilitare i lavoro del
mandato tra cui anche una commissione statuto.
Il Presidente chiede ai presenti di indicare un giorno preferito per la prossima riunione; il comitato si
riunisce nuovamente mercoledì 18 giugno alle ore 18.00.
La riunione termina alle ore 20.15

Comitato Esecutivo – riunione 02 del 16.06.2014
Delibere
n. 19/14

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 1 del 27.05.2014.
(all’unanimità)

