Verbale numero 8
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

22.12.2020 - ore 16.00
Videoconferenza con l’applicazione Google Meet (meet.google.com/uxm-mkrb-vja)
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Programmazione 2021
4. Richieste di adesione di nuovi soci
5. Organizzazione dell'Assemblea ordinaria
6. Organizzazione delle attività
7. Varie
Presenti i seguenti consiglieri:

Partecipanti alla
riunione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agostino Braca (Presidente)
Michele Pepe (Vicepresidente)
Alessandro Ferrara (Tesoriere)
Mario Cafaro
Tommaso Caliendo
Francesco Lopardo
Gianluca Tedesco

Assenti giustificati:
1. Gennaro Carbone
2. Marika Ugolino
Collegio dei Garanti:
1. Pasquale Longo (Presidente)
2. Carmine Falco
3. Maria Rosaria Flauto
Organo di Controllo
1. Cinzia Cimini (Presidente)
2. Lucio Scafuri
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (Direttore)
La riunione ha inizio alle 16.15 quando il Presidente Agostino Braca, constata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
1.a.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente propone di rimandare l’approvazione del verbale n. 6 del 01.12.2020 e del verbale
n.7 del 17.12.2020.
La proposta è accolta all’unanimità.

Punto 2 – Comunicazioni
2.a

Personalità giuridica
Il Presidente informa che è stato emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

2.b

Incontro regionale dei CSV della Campania
Il Presidente informa che il 10 dicembre si sono riuniti i CSV della Campania [Allegato 1], senza
la presenza del CSV di Salerno che aveva preventivamente avvisato che non avrebbe partecipato,
ed avrebbero “nominato” (contrariamente a quanto previsto dallo Statuto) un consigliere nel
Consiglio di CSVnet. Informa che scriverà a CSVnet per chiedere delucidazioni sulla validità dell’atto
prodotto.
Il consigliere Gianluca Tedesco chiede delle delucidazioni sul come è stato affidato il mandato al
Presidente del CSV Irpinia Sannio.

Il consigliere Mario Cafaro informa che in passato, non esistendo un coordinamento regionale, le
decisioni venivano assunte all’unanimità come è stato per la nomina di Emilia Muoio nel Consiglio di
CSVnet. Evidenzia che nella lettera bisogna sottolineare che non è stato mai formalizzato nessun
coordinamento regionale campano dei CSV.
2.c

Assemblea CSVnet
Il Presidente informa che il 16 gennaio 2021 ci sarà l’Assemblea di CSVnet con il relativo ordine
del giorno [Allegato 2].

Punto 3 – Programmazione 2021
3.a.

Programmazione 2021
Il Tesoriere Alessandro Ferrara presenta la bozza di programmazione 2021 con gli allegati:
- Modello preventivo di gestione [Allegato 3];
- Programmazione 2021 Scheda attività [Allegato 4].
Il Presidente presenta alcune modifiche di forma alle schede attività [Allegato 5].
Il Consiglio direttivo approva la programmazione 2021 con gli allegati “Modello preventivo di
gestione” [Allegato 3] e “Programmazione 2021 Schede attività” con le modifiche proposte
[Allegato 5] dando mandato al Tesoriere e Direttore di modificare eventuali errori di forma
[all’unanimità].

Punto 4 – Richieste di adesione di nuovi soci
4.a.

Richieste di adesione a socio
Il Direttore illustra la richiesta di adesione dell’associazione:
DENOMINAZIONE

PRESIDENTE

SEGNALI DI VITA

CIANCONE
LORETA

SEDE LEGALE

PIAZZA S.M.
DEL PONTE 1

COMUNE

ROCCAPIEMONTE

NATURA
GIURIDICA
ODV
ISCRITTA

ATTIVITA'
ASSISTENZA A FAMIGLIE
DISAGIATE - BANCO
ALIMENTARE - SERVIZIO
GUARDAROBA CLOWNTERAPIA - ATTIVITA'
SCUOLE

Il Consiglio direttivo delibera di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la richiesta di
adesione dell’associazione Segnali Di Vita [all’unanimità].

Punto 5 – Organizzazione dell'Assemblea ordinaria
5.a.

Organizzazione dell’Assemblea
Il Presidente informa che l’indomani saranno pubblicati i materiali sul sito e che il Collegio dei
garanti si è riunito per certificare gli aventi diritto al voto.

Punto 6 – Organizzazione delle attività
6.a.

Casa del volontariato
Il Direttore informa che abbiamo slittato la firma della stipula del contratto con l’avvio dell’anno
nuovo e che la proprietà ha accettato la formula della subcondizione.

6.b.

M.A.N.
Il Direttore presenta la richiesta di integrazione budget per la MAN:
MAN 20/11

Il Punto

Baronissi

Richiesta di integrazione Budget a € 500

Il Consiglio direttivo delibera la richiesta di integrazione del MAN 20/11 [all’unanimità].

Punto 7 – Varie
7.a.

Partecipazione a bandi
Il Direttore informa che Cidis Onlus chiede a Sodalis di partecipare al bando per promuovere le
attività del progetto.
Il Consiglio direttivo approva la richiesta di partecipazione relativa al progetto “Il posto
giusto – Promozione dell’affido familiare per ragazzi migranti in Campania” con capofila Cidis
Onlus [all’unanimità].

La riunione termina alle ore 17.45.
Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato 1.

Verbale riunione dei CSV Campani

Allegato 2.

Convocazione Assemblea CSVnet

Allegato 3.

Modello preventivo di gestione

Allegato 4.

Programmazione 2021 Scheda attività

Allegato 5.

Programmazione 2021 Scheda attività con modifiche

1

Delibere

Consiglio direttivo – riunione n. 8 del 22.12.2020

501/20

Il Consiglio direttivo approva la programmazione 2021 con gli allegati “Modello preventivo di
gestione” [Allegato 3] e “Programmazione 2021 Schede attività” con le modifiche proposte
[Allegato 5] dando mandato al Tesoriere e Direttore di modificare eventuali errori di forma
[all’unanimità].

502/20

Il Consiglio direttivo delibera di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la richiesta di
adesione dell’associazione Segnali Di Vita [all’unanimità].

503/20

Il Consiglio direttivo delibera la richiesta di integrazione del MAN 20/11 [all’unanimità].

504/20

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di partecipazione relativa al progetto “Il posto giusto
– Promozione dell’affido familiare per ragazzi migranti in Campania” con capofila Cidis Onlus
[all’unanimità].

