Verbale numero 7
Data ed ora convocazione:

11.10.14 - ore 9.00

Luogo:
Centro Sociale di Salerno – via Cantarella - Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Programmazione 2015;
Varie ed eventuali.
i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (Vicepresidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Gennaro Carbone
Raffaele Caroccia (Componente Co.Ge.)
Annamaria Di Muro
Alessandro Ferrara
Gianpiero Foglia
Michele Pepe

Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
3.
Laura Alfinito (segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 9.00 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
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. 6 del 25 settembre 2014
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Prende la parola il Presidente che rende noto che nella giornata di ieri è giunta la comunicazione da parte
del Co.Ge. dell’approvazione, in tutte le sue parti, della programmazione 2014.
Inoltre il Comitato di Gestione comunica anche l’attribuzione per l’anno 2015, di € 476.773,57. La
programmazione dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2014.
L’attribuzione di quest’anno è inferiore rispetto gli anni precedenti dal momento che non è stato preso in
considerazione la quota del Tesoretto. Alla somma di attribuzione sarà invece necessario aggiungere i
residui liberi certificati dell’anno 2012 mentre entro l’anno il Co.Ge. certificherà anche i residui 2013 che
verranno programmati ad Aprile 2015. Il Presidente comunica che una valutazione in proposito e una
decisione sulle successive azioni sarà oggetto di una prossima discussione tra i CSV della Campania.
I Consiglieri approvano la lettera-contratto per attività di orientamento, matching e selezione dei
volontari per il Programma Volontari per Expo in collaborazione con CSVnet. Il referente dell’azione sarà il
Coordinatore Fabio D’Amato Fraiese.

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Programmazione 2015
I Consiglieri approvano a maggioranza l’organizzazione della giornata.
I partecipanti saranno divisi in quattro gruppi di lavoro, rispettanti quattro aree tematiche:
.
Migranti extracomunitari ed emergenze sociali;
.
Beni comuni;
.
Servizi sociali e socio sanitari;
.
Educazione dei giovani.
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Il gruppo Migranti extracomunitari ed emergenze sociali sarà seguito dal Tesoriere Alfredo Senatore con
l’aiuto di Alfredo Orientale, il gruppo dei Beni Comuni dai Consiglieri Michele Pepe e Gianpiero Foglia con
Laura Alfinito, il gruppo Servizi Sociale e Socio Sanitari dal Consigliere Anna Maria Di Muro e Maria Siano,
ed infine il gruppo Educazione dei giovani dal Vicepresidente Mario Cafaro e il Consigliere Alessandro
Ferrara affiancati da Anna Maria De Silvio.
Il Presidente e il Coordinatore faciliteranno tutti i gruppi.
Il Consigliere Gianpiero Foglia esprime la sua posizione contraria a tale divisione dei gruppi e suggerisce
l’organizzazione nelle tre aree del Centro Servizi: formazione, comunicazione e promozione.
Il Consigliere Anna Maria Di Muro invece favorevole alla divisione in quattro aree tematiche ma ribadisce
la non approvazione del metodo utilizzato nell’organizzazione della giornata.
La riunione termina alle 10.00

Comitato Esecutivo – riunione 07 del 11.10.2014
Delibere
n. 37/14

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 6 del 25.09.2014.
(all’unanimità)

n. 38/14

I Consiglieri approvano la lettera-contratto per attività di orientamento,
matching e selezione dei volontari per il Programma Volontari per Expo. Il
referente dell’azione sarà il Coordinatore Fabio D’Amato Fraiese.
(all’unanimità)

n. 39/14

I Consiglieri approvano l’organizzazione della giornata. I partecipanti saranno
divisi in quattro gruppi di lavoro, rispettanti quattro aree tematiche:
Immigrazione – Estreme povertà; Beni comuni e ambiente; Socio sanitario;
Educazione dei giovani e minori. Contrario il Consigliere Gianpiero Foglia.
(a maggioranza)
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