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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci CPS n. 02/2018 del 26.05.2018 

 
Il giorno 26 maggio 2018, in seconda convocazione alle ore 16.00, presso la sede della Comunità 
Promozione e Sviluppo, in Via San Vincenzo, 15 - Castellammare di Stabia, si è svolta l’Assemblea 
ordinaria dei soci della CPS con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2017 
3. Nuove normative e adempimenti CPS 
4. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Amalia Dema, Nino Santomartino, Virginia Napoli, Francesco Somma, Francesco Rivoli, 
Assunta Castellano, Paola Di Capua, Luciana Cannone, Francesco Rivoli, Pierpaolo Rapicano, Anna 
Cesario, Anna Ruocco, Enrica Cascone, Giovanni Boccia, Rossella de Rosa. 
 
…Omissis… 
 
2° punto all’odg: 
Nell’analisi del bilancio, approvato, Anna Cesario ricorda che, nel 2017, Baobab si è fatto carico di 
alcuni costi da condividere con la CPS. Per tale motivo non sono ancora stati recuperati in toto i 
finanziamenti fatti negli anni per tenere in attivo la bottega. I costi in questione sono in particolare 
costi di materiale divulgativo e comunicazione (calendari, volantini ecc.). Per quanto riguarda i crediti 
dalle istituzioni vi è un significativo ritardo da parte del Comune di Napoli per il finanziamento al 
progetto YOKK KOM KOM in Senegal, concluso nel 2017. L’ONG LTM, che pure aveva partecipato al 
bando, si è già fatta promotrice di un sollecito presso il Comune. L’Assemblea nota, inoltre, che tra gli 
oneri sostenuti nel 2017, figurano i lavori straordinari dell’appartamento di proprietà CPS in Via 
Carducci. Per quanto riguarda i costi dei progetti all’estero, è da sottolineare che (per ragioni 
contabili) il viaggio di dicembre-gennaio di Turismo Responsabile in Senegal è stato caricato su un 
solo anno in termini di costi.  
Nell’analisi di bilancio viene posta la questione dei due orfanotrofi in Congo: l’Assemblea propone di 
accorparne le spese in un’unica voce. A tal proposito Nino Santomartino chiede di istituzionalizzare i 
rapporti in Congo con queste due realtà. Trattandosi di un rapporto consolidato, può costituire un 
plusvalore in sede di valutazione di eventuali progetti. Inoltre, il sostegno all’infanzia costituisce 
un’attività qualificante per la CPS: il trend dell’azione sulla povertà trasversale potrebbe far ipotizzare 
un progetto che congiunga i progetti nei PVS e il territorio locale. Amalia Dema propone di creare un 
circuito individuando case famiglia sul territorio da coinvolgere in azioni finalizzate a rafforzare il 
brand CPS in tal senso. 
Per quanto riguarda il Perù, dall’analisi di bilancio appare chiaro che le attività in cui sono impegnati i 
volontari della CPS non trovano una corrispondente evidenza nelle voci di costo, trattandosi di azioni   
di supporto a realtà locali realizzate senza grossi investimenti finanziari. Le attività vanno quindi 
maggiormente valorizzate nel bilancio sociale in preparazione. 
Riguardo il Senegal, Virginia Napoli espone al consiglio lo stato dell’arte per quanto riguarda i lavori di 
ricostruzione del Poliambulatorio “Varedo”. Il comune di Mbour è in forte ritardo (2 mesi circa) per il 
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versamento della propria tranche di finanziamento. Allo stato attuale il cantiere è fermo. I lavori 
dovrebbero essere ripresi con una certa urgenza al fine di mettere in sicurezza la struttura prima 
della stagione delle piogge e per scongiurare il pericolo di dover pagare costi aggiuntivi per la 
gestione del cantiere. Dopo ampia discussione l’Assemblea decide di anticipare metà della seconda 
tranche di competenza della CPS al fine di permettere la ripresa dei lavori. 
 
…Omissis…. 
 
Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.45. 
 
 

      Il Presidente     
       Amalia Dema   
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