Verbale numero 9
Data ed ora convocazione:

12.11.14 - ore 18.00

Luogo:
C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Assenti:
1.
Gianpiero Foglia
Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Generoso Di Benedetto (Collegio dei Garanti)
3.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
4.
Laura Alfinito (segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.20 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. 8 del 5 novembre 2014
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Prende la parola il Presidente che invita il Vicepresidente Mario Cafaro a rendere noto dell’esito
dell’Assemblea Straordinaria di CSvnet tenutasi a Roma sabato 08 novembre 2014.
Di seguiti i punti salienti della delibera:
- tre punti fondanti per una “possibile ipotesi organizzativa: ”la “riorganizzazione territoriale”, la
“rivisitazione del sistema di controllo” e la “rideterminazione delle risorse” ;
- si terranno momenti di confronto territoriale e nazionali per valorizzare la riflessione che si è sviluppata
circa lo sviluppo ed il cambiamento del sistema dei CSV;
- si manterrà vivo il dibattito e la responsabilità di tutte le componenti tenute a concorrere alla
assunzione delle scelte strategiche ed organizzative per il futuro dei CSV e di CSVnet;
- si punterà ad un ampliamento delle risorse a favore dei CSV, attraverso un opportuno percorso che
tenga conto della discussione in atto alle Camere sul disegno di legge delega sul Terzo Settore;
- si ritiene necessario, nel rispetto dei reciproci ruoli e mantenendo autonomia di pensiero e di
espressione, essere parte attiva nel dibattito sulla riforma del Terzo Settore ed in particolare sulla
normativa riguardante i CSV, perseguendo le opportune relazioni con gli interlocutori delle pubbliche
istituzioni nonché con tutti i soggetti di rappresentanza espressione del mondo del volontariato o
comunque a questo interessate;
- si impegna il Consiglio Direttivo di CSVnet a redigere un piano temporale contenutistico al fine di
accompagnare e stimolare il processo di cambiamento garantendo il massimo coinvolgimento dei
territori;
- si considera la collaborazione a livello regionale tra i CSV provinciali un processo che deve andare avanti
a partire dalle esperienze già realizzate, salvaguardando la “territorialità”, il rapporto stretto con il
territorio, mettendo a sinergia il lavoro dei CSV anche nell’erogazione di servizi di carattere regionale.

Prossimo appuntamento di CSVnet sarà l’Assemblea ordinaria che si terrà sempre a Roma il 28, il 29 ed il
30 novembre con le elezioni delle cariche sociali.
Prima di passare al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che ha intenzione di
convocare l’Assemblea dei Soci mercoledì 26 novembre alle ore 16.30 in seconda convocazione e ritiene il
caso di convocare alle ore 15.30 una riunione di Comitato Esecutivo. L’assemblea si terrà come al solito
presso la Sala Musica del Centro Sociale di Salerno a Pastena.
La convocazione dovrà essere inviata ai soci entro dieci giorni antecedenti la prima convocazione, mentre
entro 5 giorni dovranno essere caricati tutti i documenti necessari alla discussione sul sito di Sodalis.
Anche il Collegio dei Sindaci Revisori dovrà riunirsi per esprimere il parere sul Bilancio Preventivo 2015,
mentre il Collegio dei Garanti dovrà certificare il numero dei Soci avente diritto di voto. I Soci non in
regola con il versamento della quota, hanno la possibilità di adempiere entro una settimana
dall’Assemblea ovvero entro il 19 Novembre per avere diritto di voto.
Resta inteso che entro il 31 dicembre 2014 tutti i soci non ancora in regola hanno la possibilità di versare
la quota per non perdere la qualità di socio.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Programmazione 2015
Dopo attenta discussione il Comitato Esecutivo approva la schede di programmazione – Modello A1 (vedi
allegato A – parte integrante del seguente verbale).
La riunione termina alle 20.00.

Comitato Esecutivo – riunione 09 del 12.11.2014
Delibere
n. 43/14

n. 44/14

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 8 del 05.11.2014.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo approva la schede di programmazione 2015 – Modello
A1 (allegato A composto da pagine 73).
(all’unanimità)

