
 
 

Verbale della V Assemblea Territoriale di 
Arci Servizio Civile Salerno del 31.05.2019 

 

 

Il giorno 31 maggio 2019, presso la sede sociale sita in Salerno, Corso Giuseppe Garibaldi 143, 
si è svolta in seconda convocazione la V Assemblea Territoriale dei Soci di Arci Servizio Civile 
Salerno con il seguente ordine del giorno: 

1.     Relazione sulle attività svolte e prospettive future; 
2.     Adeguamento dello statuto alle disposizioni del DL 117/2017 e successive integrazioni e 

correzioni;  
3.    Delibera di adesione alla iscrizione al RUNTS nella sezione APS come articolazione 

territoriale di ASC Nazionale e attivazione per la dimensione di rete associativa nazionale;  
4.  Adeguamento della base sociale e struttura politico-organizzativa; 
5.  Nomina dei delegati alla XVI Assemblea Nazionale;  
6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in qualità di delegati dei relativi enti soci: 
1 MARIKA UGOLINO A.T.I.F. NOCERA INFERIORE 
2 VINCENZO CASO .LAB ARCIRAGAZZI NOCERA INFERIORE 
3 LUCA PASTORE AGORA' CAVA DE' TIRRENI 
4 CARMINE FALCO AMICI DEGLI SCOUT CAVA DE' TIRRENI 
5 MARIAPINA RUGGIERO ARCI UISP ANTONELLO SIMEON NOCERA INFERIORE 
6 AGOSTINO BRACA ARCIRAGAZZI SALERNO SALERNO 
7 LAURA ERRA ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE FISCIANO 
8 VINCENZO TALOTTA ASSOCIAZIONE MOTUS ONLUS FISCIANO 
9 NICOLA GRANOZIO ASSOCIAZIONE OLYMPIA CAVA DE' TIRRENI 
10 ALFREDO SENATORE APS LAVORO TERRA E LIBERTA' CAVA DE' TIRRENI 
11 DIEGO LEONE COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE LUNA ROSSA SALERNO 
12 MICHELE LODATO ENERGY LIFE CAVA DE' TIRRENI 
13 EMILIA MUOIO FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI SALERNO SALERNO 
14 SERGIO DE MARTINO FORMAMENTIS SALERNO 
15 FRANCESCO LOPARDO GATTO CON GLI STIVALI SALERNO 
16 ENZO VENEZIA IN CAMPUS FISCIANO 
17 ANTONIO VIOLA IN-FORMAZIONE FISCIANO 
18 DANIELA STAGLIOLI LEGAMBIENTE PAESTUM CIRCOLO FREEWHEELING CAPACCIO PAESTUM 
19 GIOVANNA CELENTA MAIA CALVANICO 
20 FRANCESCA RAIMO OPEN POLIS BARONISSI 
21 LUISA MAUTONE SOLIDARIETA' IMPEGNO SOCIALE SALERNO 
22 CLAUDIO SENATORE SPAZIO FAMIGLIA CAVA DE' TIRRENI 
23 MICHELE CAOLO SUI GENERIS FISCIANO 
24 FABIO GIOIA VIVIUNISA FISCIANO 
25 LORIS MARINO VOLONTARI OSPEDALIERI DEL SANGUE SALERNO  SALERNO 

 

Risultano assenti le seguenti organizzazioni socie: 
1 ASD DELTA ATLETICA EBOLITANA VALLE DEL SELE EBOLI 
2 ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO CASTEL SAN GIORGIO 
3 ASS. CULTURALE SPORTIVA DI VOLONTARIATO - QUARTIERE OGLIARA SALERNO 
4 ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE OSSERVATORIO SUI MINORI SAN CIPRIANO PICENTINO 
5 ASSOCIAZIONE IMPEGNO E SOLIDARIETA' SAN CIPRIANO PICENTINO 
6 CENTRO AMBIENTE GOLFO SAN GIOVANNI A PIRO 
7 CIRCOLO OCCHI VERDI DI LEGAMBIENTE PONTECAGNANO FAIANO 
8 COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO SALERNO 
9 LEGAMBIENTE VALLE DELL'IRNO BARONISSI 
10 TYRRHENOI PONTECAGNANO FAIANO 
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Alle ore 17:10 il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta e propone quale segretario verbalizzante Loris Marino.  
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Si passa ad affrontare il primo punto all’ordine del giorno:  
relazione sulle attività svolte e prospettive future. 

Prende la parola il presidente  Agostino Braca, che riassume ai presenti le principali 
tappe del cammino associativo degli ultimi anni. L'evento principale è senza dubbio il 
complicato passaggio al nuovo ordinamento normativo ed amministrativo iniziato con la 
L.117 del 2017, reso ancora più faticoso dalla lentezza con cui si susseguono i decreti 
attuativi e dall'incertezza generale rispetto all'azione del governo sulla materia. Incertezza 
che va a sommarsi con l'atteggiamento del governo rispetto al servizio civile, 
completamente assente dal dibattito pubblico e dominato da un'assoluta mancanza di 
qualsivoglia interlocuzione significativa e di assenza di chiarezza sulle intenzioni e sulle 
scadenze future. Alle molte novità positive degli ultimi anni (si pensi solo al nuovo 
prontuario dei rapporti tra enti e volontari, che finalmente recepisce una serie istanze 
anche decennali) si accompagna una realtà fatta di continui rimandi e di assenza di 
informazioni. Né il futuro, caratterizzato da ben maggiori incertezze sulla stabilità 
finanziaria italiana, sembra promettere un qualche miglioramento. 
Non è certo la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere, al contrario Arci 
Servizio Civile sa trarre al proprio interno le energie necessarie a superare qualsiasi 
situazione critica del genere. Si tratta di valorizzare proprio quegli strumenti che la riforma 
mette a disposizione delle associazioni e che possono meglio adattarsi alle sfide future che 
l'Associazione si troverà ad affrontare. Il nuovo statuto che andremo a discutere ne è 
l'esempio migliore. La valorizzazione della rete associativa e l'individuazione dell’assemblea 
come luogo principale di azione politica, principali novità rese possibili dal nuovo assetto 
statutario di Arci Servizio Civile, sono precisamente i punti di forza di Arci Servizio Civile 
Salerno e nel prossimo futuro rappresenteranno ancora di più i principali momenti di 
azione e di aggregazione.  
Segue una discussione in cui i presenti esprimono apprezzamento per il lavoro svolto, 
auspicando una rapido e positivo sviluppo del contesto generale e condividendo le scelte di 
fondo implicite nella proposta di nuovo statuto.  

 
 
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno:  
adeguamento dello statuto alle disposizioni del DL 117/2017 e successive 
integrazioni e correzioni; 
 

Loris Marino illustra ai presenti la bozza di Statuto presente in cartellina, che recepisce la 
proposta strutturata licenziata dal Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile. 
 

Prende la parola Agostino Braca, che spiega nel dettaglio i motivi che hanno spinto il 
Consiglio Territoriale a formulare questa proposta, dettata in primis dall’esigenza di 
armonizzare lo statuto con le disposizioni richieste dal DL 117/2017, ma anche dalla 
necessità di strutturare la rete associativa di ASC Salerno per far fronte alle sfide future. 
Il nuovo assetto statutario permetterà una partecipazione più diffusa e incisiva alla vita 
associativa di ASC Salerno, dando ad ogni singola organizzazione socia dei momenti 
istituzionali precisi e regolari di incontro, di discussione e di partecipazione concreta alle 
decisioni. 
Dopo ampia discussione, la proposta di adeguamento dello Statuto è approvata 
all’unanimità.  
Il nuovo Statuto risulta pertanto quello allegato al presente verbale.  
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Si passa quindi a discutere il terzo punto all’ordine del giorno:  
delibera di adesione alla iscrizione al RUNTS nella sezione APS come articolazione 
territoriale di ASC Nazionale e attivazione per la dimensione di rete associativa 
nazionale; 

Il presidente illustra le ragioni della proposta e propone ai presenti l’approvazione della 
seguente delibera: 
L’Assemblea di Arci Servizio Civile Salerno delibera di richiedere l’iscrizione al RUNTS nella 
sezione APS come articolazione territoriale di ASC Nazionale, valevole ai fini 
dell’attivazione per la dimensione di rete associativa nazionale. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 

Si affronta quindi il quarto punto all’ordine del giorno:  
adeguamento della base sociale e struttura politico-organizzativa. 

Il Presidente illustra ai presenti il libro soci aggiornato, comprensivo delle nuove iscrizioni 
ed espunto dalle organizzazioni non più iscritte.   
Propone che fino al rinnovo delle cariche sociali con le regole previste dal nuovo Statuto, il 
previgente Consiglio Territoriale di Arci Servizio Civile Salerno continuerà a svolgere i 
compiti previsti dall’Assemblea nell’art. 17 del nuovo Statuto. 
L’assemblea approva all’unanimità. 

 
Si passa quindi a discutere il quinto punto all’ordine del giorno:  
nomina dei delegati alla XVI Assemblea Nazionale 

Il presidente illustra il programma e i contenuti della XVI Assemblea nazionale di Arci 
Servizio Civile che si svolgerà in data 28 giugno. Al termine della discussione l’Assemblea 
delibera di inviare quali delegati alla XVI Assemblea Nazionale di Arci Servizio Civile 
Agostino Braca, Loris Marino e Alfredo Senatore e stabilisce il giorno 7 giugno quale 
termine ultimo per ricevere eventuali ulteriori nominativi di persone interessate a 
partecipare in qualità di invitati, secondo quanto previsto dalla circolare sulle norme di 
partecipazione di ASC Nazionale prot.453/LP. 

 
Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea si scioglie alle ore 19:00. 
 
Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati: 

- Nuovo statuto approvato[6 pagine] 
- Foglio presenze [3 pagine] 

 
Il presente verbale consta di 12 pagine, inclusi gli allegati, e viene redatto in due copie 
originali, una da conservare agli atti e una da inviare ad Arci Servizio Civile Nazionale. 

 

Il Presidente dell’Assemblea 
(Agostino Braca) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Loris Marino) 

   

 

 


