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Verbale n° 04 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 19/11/2015 

 

Nella data del 19 novembre 2015, alle ore 17:00, presso il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale, Corso 
Europa 239, Avellino, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci del CSV Irpinia Solidale come 
da comunicazione inviata – secondo le modalità disciplinate nell’articolo 11 dello statuto - inviata agli associati in data 
24 aprile 2015 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Provvedimento di decadenza/esclusione da socio; 
2) Discussione ed approvazione Regolamento attuativo dello statuto.  

Il presidente Iandiorio dichiara aperta la seduta alle ore 18:00 dopo aver verificato il numero dei presenti, ovvero alle 
ore 17:30 sono presenti 52 aventi diritto al voto sui 29 previsti perché l’assemblea sia dichiarata valida. 
Visto che si è raggiunto il numero legale necessario affinchè l’assemblea sia regolare (anche se nel frattempo si 
procede alla registrazione di altre organizzazioni di volontariato che stanno arrivando), il presidente Iandiorio invita 
l’assemblea a nominare un presidente e un segretario. 
L’assemblea procede a nominare come presidente la sig.ra Grazia Martino e come segretario il signor Antonio 
Maggiorino. 
 
Risultano, inoltre, presenti: 

- per il Consiglio Direttivo: il vice presidente Giuseppe Festa, la consigliera Antonietta Visconti, il consigliere 
Gabriele Lucido; 

- per il Collegio dei Sindaci Revisori: il presidente Silvio Guerriero, la componente Francesca Medugno; 
- per il Collegio dei Garanti: il presidente Giovanni Spiniello. 

 
Le registrazioni sono proseguite anche ad assemblea iniziata e nel corso del suo svolgimento.  
I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte conservato agli atti 
del CSV.  
Prende, quindi, la parola la presidente dell’Assemblea Martino che procede alla discussione del primo punto posto 
all’Ordine del Giorno. 
 
La presidente dà la parola al presidente del CSV, Stefano Iandiorio: “Buonasera. All’ordine del giorno abbiamo il 
provvedimento di decadenza/esclusione dei soci. Come ben sapete, è stato approvato nell’assemblea dei soci del 22 
dicembre 2012 lo statuto vigente e che regola la nostra vita associativa. A suo tempo, quando fu approvato questo 
statuto c’erano 64 soci che hanno approvato, quindi, pienamente lo stesso. All’interno di questo statuto – sia negli 
articoli dei diritti e doveri dei soci sia per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari – è sancita la decadenza o per 
morosità per il mancato pagamento delle quote sociali annuali o per assenza a tre assemblee consecutive; chiarisco 
nuovamente che il CD prende solamente atto delle tre assenze (motivo per il quale oggi si propone il provvedimento 
di decadenza), è poi l’assemblea chiamata a deliberare su tale proposta. Voi ben sapete che l’assemblea è il momento 
di partecipazione, di cittadinanza attiva delle associazioni dove – se ci sono delle difficoltà, dei problemi o 
segnalazione di eventuali problemi ed errori fatti dal consiglio – è in quel consesso che bisogna discuterne. Quindi, la 
partecipazione all’assemblea non è solo un diritto, ma un dovere di noi tutti, perché noi siamo meri esecutori di quello 
che decide l’assemblea; la programmazione è un momento importante, vengono raccolte le vostre istanze con i 
questionari che voi ci fornite e poniamo in essere la programmazione. La sua approvazione è uno dei momenti più 
importanti: è il vostro futuro che si disegna. I nostri dati sono trasmetti al Comitato di Gestione che ci assegna i fondi 
ogni anno: vedere un’assemblea elettiva dove su 133 soci cu sono 128 votanti e poi l’assemblea per la 
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programmazione – successiva all’altra – solo con 40 presenze non so che immagine di volontariato irpino possiamo 
dare all’esterno. 
Noi abbiamo solo attuato quello che lo statuto norma; da statuto tutte le associazioni sottoposte a provvedimento 
hanno ricevuto comunicazione per iscritto, abbiamo la tracciabilità delle comunicazioni inviate e ritornate.” 
Spagnuolo (AIPA): “No, io non l’ho ricevuta. Sono la presidente dell’AIPA.”  
Dopo aver controllato, si comunica che la sua lettera ci è stata restituita per compiuta giacenza, ovvero è stato 
consegnato l’invito a ritirare presso l’ufficio postale la comunicazione e che questo non è stato mai fatto.” 
Ortolano (Penisola): “Sono il presidente dell’associazione Penisola. Qua non si critica tanto l’applicazione rigida dello 
statuto, quanto la modalità perché è stato fatto per la prima volta e non era mai successo!” 
Iandiorio: “Ti correggo: è già successo! Una prima volta nel 2012, quando furono escluse 14 associazioni e nel 2014 
quando di associazioni ne furono 9. Entrambe le volte dall’assemblea.” 
Ortolano: “Premesso che voi non avete fatto una distinzione importante, per esempio per quanto riguarda la mia 
associazione….” 
Iandiorio: “Scusa, entriamo nel merito dopo, quando si leggono le giustifiche. Io ho fatto il “cappello” e poi, 
soprattutto, non dirigo io l’assemblea. Avete tutti un foglietto per poter prenotare gli interventi, vi invito ad utilizzarlo. 
Comunque, le comunicazioni di convocazione inviate sono tracciabili, possiamo verificare in qualsiasi momento. Siamo 
qui anche per rispondere a questo, per fare chiarezza. 
Volevo, comunque, riprendere dicendo delle cose sul secondo punto posto all’odg. È vero forse che c’è poca 
conoscenza dello statuto e delle sue norme, però ribadisco che proprio perché era accaduto nel 2014, questo stesso 
CD ha proposto un regolamento attuativo dello statuto. In quella seduta l’assemblea non volle discutere e votare lo 
stesso rinviando il tutto ad una prossima seduta, dopo che ognuno avesse potuto leggere la proposta fatta e proporre 
le proprie proposte e/o integrazioni. Lo statuto e il regolamento sono stati inviati con una newsletter del maggio 2014 
(nel cui indirizzario non ci sono solo i soci, ma anche tutti coloro che hanno rapporti con il Centro, questo a 
dimostrazione che noi ci teniamo alla trasparenza): non sono mai arrivati suggerimenti! Oggi ci troviamo qui a 
discutere nuovamente la questione a tutela non solo delle 56 associazioni soggette a provvedimento di esclusione, ma 
soprattutto per tutti quei soci che sono sempre venuti alle assemblee e che ci hanno permesso di approvare la 
programmazione e i bilanci e, quindi, di essere ancora qui a lavorare! 
Per correttezza e completezza dell’esposizione dei fatti, vi voglio informare che sono arrivate nove giustificazioni per 
iscritto rispetto a cinquantasei lettere che sono state inviate e in cui si riportava l’invito a presentare le proprie 
deduzioni entro 15 gg dal ricevimento della stessa, così come recita lo statuto.  
Detto tutto ciò, che rappresenta la premessa, ringrazio e passo la parola alla presidente dell’Assemblea”.  
 
I punto all’OdG  Provvedimento di decadenza/esclusione da socio  
La presidente Di Martino procede alla discussione del primo punto posto all’ordine del giorno, invitando coloro che si 
sono prenotati a esplicitare all’assemblea il proprio pensiero. 
Quindi, interviene il signor Morella (delegato Pubblica Assistenza Mirabella Eclano): “Ringrazio il presidente 
dell’Assemblea per avermi concesso la parola. Io sono il delegato della P.A. di Mirabella Eclano e anch’io rappresento 
la problematica dell’esclusione per la mancata partecipazione a tre assemblee consecutive. Io colgo l’occasione solo 
per poter portare la nostra giustifica verbale: effettivamente, siamo stati assenti alle assemblee del 21/05/2014, del 
28/11/2014 e del 22/05/2015. In quelle stesse date, la nostra associazione svolgeva delle assemblee dei soci, quindi 
era impossibile poter immaginare di poter delegare qualcuno per partecipare alle assemblee del CSV. Parimenti mi 
scuso anche se non abbiamo prodotto una corrispondenza scritta nei tempi stabiliti dallo statuto, ma anche noi non 
abbiamo una persona fissa che ritira la posta, quindi il tempo di ritirarla e, successivamente, di analizzarla e visto che il 
presidente non vive a Mirabella ci è stato impossibile rispettare i termini fissati. Oggi siamo qui in assemblea perché 
siamo stati invitati e ringraziamo per questa opportunità, anche perché la nostra assenza non è assolutamente 
disinteresse nei confronti del CSV. Anzi abbiamo sempre mostrato interesse e partecipazione, pagando in tempi brevi 
le quote sociali. 
Volevo, infine, aggiungere fin d’ora che io mi astengo dalla votazione per il primo punto posto all’OdG, visto che siamo 
parte in causa, quindi non è nostra intenzione creare una situazione che potrebbe invalidare il deliberato”. 
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Sozio (presidente CSA Pratola Serra): “Ho inviato per iscritto la nostra giustificazione, a cui ho allegato anche un libro 
che riporta la storia della nostra associazione, ma non solo. Io ho fondato “Irpinia Solidale”, eravamo qui sin dall’inizio. 
Poi con il nostro Centro Anziani abbiamo collaborato a tante attività – che sono riportate nel libro e nella nostra 
giustificazione. Il giorno che stavo per venire all’assemblea del maggio 2015 (le prime due ero stato comunque 
assente), ma un grave problema di famiglia non mi hanno permesso di partecipare alla stessa”. 
Ortolano (presidente Penisola): “Qua non si critica la proposta di esclusione, visto che è una proposta che deve essere 
votata, più che altro si critica la modalità. Per quanto riguarda un mio personalissimo giudizio, faccio riferimento al 
trascorso della mia associazione che, in poco tempo ha cambiato tre presidenti, per cui questo ha potuto determinare 
una pochissima conoscenza dello statuto del CSV (questa è una colpa che abbiamo noi), però noto che anche in base 
agli interventi di altri presidente, non credo che sia giusto in questa sede giustificare la mancanza della presenza (per 
quanto riguarda noi, le notifiche non sono mai arrivate alla nostra associazione), però per quanto mi riguarda credo 
che la cosa più importante ovvero che il CSV è un’associazione aggregante e non escludente; inoltre, in qualsiasi 
ambito viene fatto prima un avviso e, poi, eventualmente si fa una proposta di esclusione.  
Io, comunque, ho anche un intervento di Carlo Mele, in merito all’esclusione, quindi se volete procedo alla sua 
lettura!” 
Iandiorio: “A che titolo il signor Carlo Mele fa il suo intervento? Quale realtà rappresenta? Ha una delega di qualche 
associazione socia del CSV?” 
Ortolano: “No, non ha delega di nessuna associazione. Lui voleva fare il suo intervento perché rappresentante della 
Caritas”. 
Iandiorio: “La Caritas non è socia del CSV, sono le associazioni socie del CSV. La Caritas è un organismo pastorale, noi 
raccogliamo organizzazioni di volontariato autonome, ognuna con il proprio rappresentante legale. Comunque, 
chiediamo all’assemblea se vuole ascoltare il messaggio inviato”. 
L’assemblea, nella sua interezza, rifiuta di voler ascoltare il messaggio inviato. 
Canaletto (delegato dalla Misericordia di Montoro): “Chiedo scusa, a nome del rappresentante legale 
dell’associazione, per le assenze alle assemblee.” 
De Vita (presidente Soccorso Volontario ONLUS San Michele): “Non voglio discutere sulla procedura, perché ritengo 
che sia corretta. L’unica cosa che devo appuntare è che le assemblee vengono fatte in giorni lavorativi, in orari 
lavorativi. Quindi, non sempre si riesce a gestire la cosa, come in effetti è successo. Allora nella convocazione 
cerchiamo di tener conto delle esigenze lavorative di tutti.” 
Iandiorio: “Abbiamo istituito, per statuto, la delega in modo da dare quindi a tutti la possibilità di partecipare.” 
Cecere (delegata CIF): “Vorrei solo dire che all’interno delle associazioni ci sono anche i volontari da poter delegare 
per assicurare la partecipazione all’assemblea. Mi rendo anche conto che sia fattibile che si possa mancare una volta, 
ma tre volte consecutive?! Probabilmente non c’è interesse.” 
Corvino (presidente Misericordia del Baianese): “La mancata partecipazione all’assemblea è dovuta a motivi di lavoro 
e, a volte, per ritardo della posta recapitata in data successiva a quella dell’assemblea.” 
Di Gregorio (presidente Misericordia San Mango): “Io ho sempre delegato qualcuno della mia associazione ad essere 
presente all’assemblea. Quando poi ho ricevuto la lettera di proposta di esclusione sono rimasto sorpreso, perché non 
sapevo che la persona da me delegata non si era mai presentata.” 
Raduazzo (presidente Bagliori di Luce): “Io vengo da Flumeri. È da parecchio che non facciamo un’assemblea a Ariano 
o a Lioni. È da molto che non vediamo il presidente, se non quando veniamo qua; per molti di noi questo diventa 
difficile.” 
Iandiorio: “Rispetto all’ultimo intervento, volevo chiarire che quest’anno a seguito di gravi problemi familiari non ho 
potuto assicurare la giusta partecipazione agli eventi organizzati sul territorio. È solo per chiarire che non l’ho fatto per 
mancanza di volontà.” 
Visto che non ci sono più interventi da parte dell’assemblea sull’argomento posto all’ordine del giorno, la presidente 
dell’assemblea passa la parola al direttore: “Come avete potuto sentire, alcune delle associazioni si sono giustificate 
oggi in assemblea, ci sono altre (nove) che hanno inviato le proprie giustificazioni entro i quindici giorni stabiliti dallo 
statuto ed indicato nella lettera. 
Queste associazioni sono: 

1. Misericordia di Teora; 
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2. Avis Volturara Irpina; 
3. Centro Volontari Atripalda; 
4. Misericordia Nusco; 
5. Pubblica Assistenza Montemiletto; 
6. CSA Pratola Serra; 
7. Misericordia Atripalda; 
8. Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Avellino; 
9. Penisola, 

(allegati) volevo poter chiarire delle cose: io sono un tecnico e non un politico, quindi metto in atto quello che è scritto 
nello statuto e ciò che viene demandato e deliberato dal CD. Nella seduta dell’08 settembre scorso, quando è stato 
portato all’attenzione dello stesso il numero delle associazioni che risultano essere state assenti per tre assemblee 
consecutive (2014 – 2015) – seguendo sempre quanto indicato nello statuto – ha deliberato di inviare le 
comunicazioni sul provvedimento di decadenza/esclusione di questi soci. Il giorno dopo, è partita la lettera con 
raccomandata con ricevuta di ritorno. Purtroppo, per disguidi che non dipendono da noi, ci sono state anche delle 
compiute giacenze (ovvero è stato consegnato l’avviso di giacenza della raccomandata, ma questa non è stata mai 
ritirata); una sentenza della Cassazione (allegato) stabilisce, comunque, che anche se la raccomandata non è stata 
ritirata, vale il principio della notifica. 
In questo caso, perché stabilito dallo statuto, si è proceduto all’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, per 
quanto riguarda le altre comunicazioni fatte dal CSV (in questo caso per le convocazioni ordinarie e straordinarie) vale 
quanto stabilito dall’art. 11, ovvero l’utilizzo di altri metodi di comunicazione diversi, tra cui il telegramma, e-mail, pec, 
sms o consegna a mano, nonché per raccomandata. Al fine però di ridurre i costi legati alla spedizione per 
raccomandata vengono utilizzati molto di più gli altri mezzi, in fatti l’assemblea che approvò lo statuto, lo fece anche 
per ridurre i costi legati alle spese postali. Inoltre, per rafforzare le altre modalità, utilizziamo anche la newsletter. 
Detto ciò, il nostro sistema di sms, così come della newsletter è dotato di una banca dati in cui vengono annotati ogni 
volta tutti gli invii effettuati e a chi. Inoltre, abbiamo anche l’elenco di tutte le pec che vengono inviate. Naturalmente, 
nessuno è esente da errore, ma se voi non ci comunicate modifiche apportate ai numeri di telefono di riferimento o 
agli indirizzi di posta elettronica, è normale che le comunicazioni non vi arrivano. Ci tengo anche a precisare che sono 
mesi che vi stiamo “bombardando” con la richiesta di iscrivervi alla banca dati, questo è un modo ulteriore per 
permetterci di aggiornare i nostri indirizzari (naturalmente gli iscritti sono sempre troppo pochi). 
Detto questo, chiedo a chi ha scritto e detto che non gli sono mai arrivate le comunicazioni di fermarsi un momento – 
alla fine dell’assemblea – per verificare quanto da loro asserito.” 
Lucido (Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi): “Buonasera a tutti. Io ho ascoltato con attenzione tutti gli 
interventi, ma prima di entrare nel merito, voglio complimentarmi con la presenza così numerosa, probabilmente ci 
voleva questo richiamo per farvi partecipare? Probabilmente questo modo di fare ha fatto riempire questo salone? 
Quando questo salone era vuoto o quasi e venivano poche associazioni, tra cui la mia, per partecipare all’assemblea, 
l’ho vista come mancanza di riguardo e rispetto nei confronti di chi ha affrontato anche la distanza pur di essere 
presente. Se ne potrebbe parlare all’infinito di così tanta partecipazione, ma ritorniamo alla mancata partecipazione 
che potrebbe essere vista come disinteresse e quindi si applica la norma. Rinviando dopo due anni il ritorno a 
partecipare alla vita associativa del CSV. 
Ma io non voglio fare questo! Abbiamo dimostrato che cos’è il CSV, li andiamo a prendere per portarli al Centro anche 
le nuove associazioni. Ma l’associazione deve partecipare, perché non dobbiamo più inviare raccomandate; ma se 
l’associazione non dimostra interesse a prendere parte alla vita del CSV, non è obbligatorio farlo, infatti i servizi 
vengono assicurati anche se non si è soci del Centro; infatti restare soci del centro e non partecipare significa creare 
anche problemi al CSV perché ha poi difficoltà a raggiungere il quorum necessaria perché un’assemblea sia valida. 
Però, presidente del Centro e consiglieri, non dovete pensare ad una mia contraddizione rispetto a quello che è 
successo ieri, ma oggi di fronte a questa presenza così numerosa, io non posso oggi dire “andatevene”, perché mi 
rammarico, perché sto male. Allora la mia proposta è questa: in primo luogo diventa quasi un obbligo accettare le 
scuse e le giustifiche di chi l’ha fatto per iscritto; poi a includere e giustificare anche chi lo ha fatto in questa 
assemblea. Oggi, chi è venuto in assemblea dimostra nei fatti il proprio interesse alla partecipazione al CSV.” 
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Nel frattempo che ci sono stati i due contributi, altri soci hanno prenotato il proprio intervento. 
Tartaglia (presidente Don Tonino Bello): “Dico solo una cosa: lo statuto approvato deve essere comunque preso in 
considerazione, altrimenti che cosa abbiamo lavorato a fare!” 
Barletta (delegata Terra Mia): “Sono qui non per giustificarmi, perché mi vergogno di quello che abbiamo fatto perché 
abbiamo mancato per tre assemblee. Probabilmente è necessario cambiare la mentalità delle proprie associazioni, 
perchè quando facciamo le riunioni nelle nostre è sempre difficile che ci siano i soci, quindi sulla carta ce ne sono tanti, 
ma in realtà ne partecipano pochi alla vita dell’associazione. Quindi, di riflesso è difficile poi inviare qualcuno per 
seguire i lavori del Centro, ma – nuovamente voglio ribadirlo – questa non è una giustificazione.” 
Adiglietti (presidente Spazio Incontro): “Non è corretto non attenersi al regolamento, per una questione di principio. 
Infatti, ricordo assemblee fatte in cui era impossibile raggiungere il numero legale a causa delle tante assenze: in un 
mese ne facemmo tre per cambiare questo statuto! Allora mi chiedo che cosa facciamo adesso? Cambiamo un 
regolamento esistente?!” 
Festa (delegato Primavera 2000 Giovani): “In passato noi siamo stati cacciati e non ritengo giusto che ora non si 
vadano ad applicare le regole.” 
Visconti: “Voglio ribadire un concetto semplicissimo: noi abbiamo l’obbligo di rispettare i documenti che ci regolano, 
ovvero lo statuto. Mi rammarico che tante persone amiche abbiamo visto l’applicazione di una norma come una 
punizione, ma essa è una garanzia per tutte le associazioni. il CSV è sempre tenuto a fornirvi i servizi, nulla vi verrà 
negato. Però lasciate anche che vi illustri il mio sospetto, ovvero che cos’è questa preoccupazione di non poter essere 
presenti nell’assemblea; potrebbe essere legato al fatto di non avere la possibilità di poter votare? La legalità deve 
essere la strada maestra.  
Mi congratulo con la rappresentante di Terra Mia, che ha riconosciuto i propri errori.  
Vi invito a essere saggi nelle interpretazioni, senza pregiudizi e connivenze.” 
Spiniello (Misericordia di Avellino): “Volevo fare una precisazione sullo statuto: lo statuto ha previsto questa 
eventualità, è una condizione che stabilisce che chi aderisce al centro servizi si impegna a partecipare alla vita dello 
stesso e, quindi, nello statuto è stato previsto che chi se ne disinteressa debba essere sottoposto ad una procedura di 
esclusione. È stato correttamente istruito tutto il passaggio, cioè la notifica, la presa d’atto del consiglio e alla fine, il 
compito all’assemblea è quello di accettare o negare il diritto di esclusione dei soci: lo statuto assegna all’assemblea 
un voto che non è un voto condizionato.” 
Lucido: “La mia richiesta è che l’assemblea si esprima anche in merito alle giustificazioni fatte oggi stesso, rispettando 
comunque lo statuto.” 
Adiglietti: “Perché non fu chiesto anche alle associazioni escluse l’ultima volta?” 
Ciardiello (presidente VVF in congedo): “Mi riallaccio al discorso di Lucido, dando all’assemblea di decidere, 
naturalmente i diretti interessati non devono votare.” 
Lucido: “Quest’ultimo è nella sensibilità dell’associato che ha diritto al voto, perché ancora non è stato escluso, dopo 
le votazioni viene espulso oppure no. Rimane allora nella sensibilità del singolo.” 
Prima di procedere a mettere ai voti la proposta, viene verificato nell’elenco delle cinquantasei associazioni oggetto di 
provvedimento chi è presente. E sono presenti: 
 

Nr Nome associazione 
1 Associazione L’Isola che c’è 
2 Associazione Madre Coraggio contro la droga 
3 Associazione Mettiamoci in Gioco 
4 Associazione Irpina Pianeta Autismo 
5 Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Avellino 
6 AVIS Volturara Irpina 
7 Centro di Solidarietà per Anziani Pratola Serra 
8 Centro Volontari Atripalda 
9 Gruppo Fratres Chiusano San Domenico 
10 Gruppo Fratres Mirabella Eclano 
11 Gruppo Volontariato Vincenziano Avellino 
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12 Misericordia del Baianese 
13 Misericordia di Atripalda 
14 Misericordia di Domicella 
15 Misericordia di Piazza di Pandola 
16 Misericordia di Teora 
17 Misericordia Pro Civitate Nusci 
18 Misericordia San Mango sul Calore 
19 Penisola 
20 Pubblica Assistenza Mirabella Eclano 
21 Pubblica Assistenza Montemiletto 
22 Pubblica Assistenza San Michele di Serino 
23 Pubblica Assistenza Sturno 
24 RGPT Carabinieri in Congedo 
25 Terra Mia 

 
Si procede alla lettura degli artt. 9 (Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza ed esclusione dei soci) e 11 
(Assemblea dei soci). 
Aquino (Misericordia di Atripalda): “Propongo che la votazione venga fatta prima chiedendo all’assemblea se accetta 
le giustificazioni di gruppo e poi se si accettano le giustificazioni di chi non le ha presentate. Naturalmente, voto anche 
io, visto che lo statuto me ne dà diritto.” 
 
Alle ore 18:45, il Gruppo Fratres “Virgilio Barbieri”, la Misericordia di Mercogliano e l’AUSER di Avellino abbandonano 
la seduta per protesta.  
 
Lucido: “Qua nessuno sputa sullo statuto. Lo statuto dice che il CD propone all’assemblea l’espulsione per chi è 
assente per tre volte all’assemblea. L’associazione ha quindici giorni di tempo per produrre delle giustifiche. Io chiedo 
che accettare le nove giustifiche per iscritto, inoltre ho detto che sentendo chi si è autogiustificato in questa seduta, 
ha dimostrato un interesse alla partecipazione. Per cui per questa volta a giustifica anche chi si è giustificato in questa 
sede. Di fare quindi una votazione su tutte le giustifiche e non singolarmente, ovvero di accettare o meno le nove 
giustifiche per iscritto e quelli che si sono giustificati oggi in assemblea.” 
La presidente dell’assemblea Martino: “Oggi sono presenti 25 associazioni su 56. Le nove associazioni che hanno 
prodotto le giustifiche sono presenti.” 
Gagliardi (presidente P.A. Solofra e Fedso, delegato Mig e L’Isola che c’è): “Sono portavoce delle giustifiche di due 
associazioni MIG e L’isola che c’è.” 
Nocera (presidente P.A. Gesualdo): “Propongo una modifica statutaria che regoli questa situazione.” 
La presidente Martino: “Mettiamo ai voti: l’assemblea accetta le giustifiche per iscritto ed orali delle associazioni, 
nonché coloro che sono presenti in questa seduta e accetta di escludere quelle associazioni che  non sono presenti 
stasera?” 
Si ottiene la seguente votazione: 
 
Si procede, quindi, alle votazioni: 

- voti a favore: n. 63; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 11. 

 
Si astengono dal voto le seguenti associazioni: 

1. Pubblica Assistenza Mirabella Eclano 
2. Primavera 2000 Giovani; 
3. Gruppo Donatori Sangue di San Michele di Serino; 
4. Terra Mia; 
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5. Pubblica Assistenza Montemiletto; 
6. Gruppo Vincenziano di Avellino; 
7. Gruppo Vincenziano di Mirabella Eclano; 
8. Pubblica Assistenza San Michele di Serino; 
9. Don Tonino Bello; 
10. Spazio Incontro; 
11. CIF. 

 
Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’odg. 
 
II punto all’OdG  Discussione ed approvazione Regolamento attuativo dello statuto  
Il presidente dell’assemblea passa la parola al direttore, perché illustri il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo. 
Il regolamento viene discusso in ogni suo punto e alla fine viene discusso ed approvato il seguente: 

Statuto Regolamento 
Art. 3 – Identità Art. 1 – Identità 
(Omissis) 
L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del 
fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale, umana, civile e culturale, 
democraticità della struttura, elettività, sovranità 
dell’Assemblea, gratuità delle cariche associative (salvo il 
rimborso delle spese anticipate dai rappresentanti dei 
soci o in relazione alle cariche loro conferite). 

(Omissis) 
L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del 
fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale, umana, civile e culturale, 
democraticità della struttura, elettività, sovranità 
dell’Assemblea, gratuità delle cariche sociali rivestite dai 
rappresentanti dei soci eletti negli organi sociali, salvo il 
rimborso delle spese in relazione alle cariche conferite, 
previa delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti delle 
previsioni di bilancio. 

Art. 6 – Requisiti per l’iscrizione Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione 
(Omissis) 
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere 
comunicato per iscritto all'interessato specificandone i 
motivi. In questo caso l’aspirante associazione entro 
trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso 
all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel 
corso della sua prima riunione.  
(Omissis) 

(Omissis) 
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere 
comunicato per iscritto all'interessato specificandone i 
motivi. In questo caso l’associazione richiedente entro 
trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso 
all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta e le 
motivazioni del rigetto nel corso della sua prima riunione. 
(Omissis) 

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci Art. 3 – Diritti e doveri dei soci 
(Omissis) 
- allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione 
obbligatoria fissata dal Consiglio Direttivo; 
  
(Omissis) 

(Omissis) 
- allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione 
obbligatoria, fissata dal Consiglio Direttivo; 
 
(Omissis) 

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza 
ed esclusione dei soci 

Art. 4 – Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza 
ed esclusione dei soci 

(Omissis) 
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei 
requisiti essenziali di appartenenza all’associazione di cui 
all'art. 6. Inoltre l'associato perde la sua qualità di socio 
qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione 

(Omissis) 
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei 
requisiti essenziali di appartenenza all’associazione di cui 
all'art. 6 dello statuto. 
Inoltre, l'associato perde la sua qualità di socio qualora:  
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dei doveri fondamentali previsti all'art. 8, rimanga 
moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di 
due solleciti e comunque entro il primo bimestre 
dell’anno successivo, oppure risulti assente per tre 
assemblee consecutive.  
(Omissis) 

1. persista nella violazione dei doveri fondamentali 
previsti all'art. 8 dello statuto; 

2. rimanga moroso nel pagamento della quota 
sociale a seguito di due solleciti e comunque 
entro il primo bimestre dell’anno successivo; 

3. risulti assente per tre assemblee consecutive. 
Nei casi suddetti il socio sarà destinatario di 
contestazione con preavviso di decadenza e/o esclusione 
ed invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio 
Direttivo le proprie giustificazioni.  
(Omissis) 
Alla convocazione di un’Assemblea, il CSV provvederà a 
segnalare ai soci che non siano stati presenti alle ultime 
assemblee che un’ulteriore assenza attiverà nei loro 
confronti il procedimento di decadenza. 
I soci per i quali è in atto un procedimento di 
decadenza/esclusione, benché invitati all’assemblea, non 
hanno diritto di voto, essendo parte in causa. 

Art. 11 – Assemblea dei soci Art. 5 – Assemblea dei soci 
(Omissis) 
La delega è valida se comunicata per iscritto da parte 
dell’associazione. 
 
  
(Omissis) 

(Omissis) 
La delega è valida se comunicata per iscritto da parte del 
Rappresentante Legale dell’associazione con allegato 
copia del documento di riconoscimento valido sia del 
delegante che del delegato.  
(Omissis) 

Art. 12 – Consiglio Direttivo Art. 6 – Consiglio Direttivo 
(Omissis)  
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio 
Direttivo, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché 
rappresentanti eletti alla carica di Revisore e di Garante.  
Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado. 

(Omissis) 
 
 

(Omissis)  
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio 
Direttivo, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela fino al terzo grado o di affinità o di coniugio, 
nonché con legami di parentela con rappresentanti eletti 
nel Collegio dei Revisori dei Conti e/o nel Collegio dei 
Garanti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli 
stessi. 
(Omissis) 
 

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti Art. 7 – Collegio dei Revisori dei Conti 
(Omissis) 
Per l'eleggibilità al Collegio dei Revisori dei Conti valgono 
le norme di cui al precedente art. 12. Il membro 
supplente interviene alle sedute in caso di assenza o 
impedimento di membri effettivi.  
 
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 

(Omissis) 
Per l'eleggibilità al Collegio dei Revisori dei Conti valgono 
le norme di cui al precedente art. 12. Il membro 
supplente interviene alle sedute in veste di uditore ed in 
caso di assenza o impedimento di un membro effettivo lo 
sostituisce nelle funzioni.  
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 
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Revisori dei Conti, per nessuna ragione, rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado 
nonché rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e nel 
Collegio dei Garanti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Revisori dei 
Conti il personale dipendente dell’associazione e 
rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine 
e grado.  
(Omissis) 

Revisori dei Conti, per nessuna ragione, rappresentanti 
con legami di parentela fino al terzo grado o di affinità o 
di coniugio, nonché con legami di parentela con 
rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e/o nel 
Collegio dei Garanti. 
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Revisori dei 
Conti il personale dipendente dell’associazione e 
rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine 
e grado con gli stessi. 
(Omissis) 

Art. 18 – Collegio dei Garanti Art. 8 – Collegio dei Garanti 
(Omissis)  
Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme 
di cui al precedente art. 12.  
 
 
 
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 
Garanti, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché 
rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio 
dei Revisori dei Conti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado.  
(Omissis) 
 

(Omissis)  
Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme 
di cui al precedente art. 12.  
I membri supplenti intervengono alle sedute in veste di 
uditori ed in caso di assenza o impedimento di membri 
effettivi li sostituiscono nella funzione. 
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 
Garanti, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela fino al terzo grado o di affinità o di coniugio, 
nonché con legami di parentela con rappresentanti eletti 
nel Consiglio Direttivo e/o nel Collegio dei Revisori dei 
Conti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli 
stessi.  
(Omissis) 
 

Art. 19 – Norme generali sugli organi sociali Art. 9 – Norme generali sugli organi sociali 
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre 
anni ed i soci componenti gli organi sociali non sono 
rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due 
mandati.  
(Omissis) 
 
 
 
(Omissis) 
Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta 
in carica per la stessa durata del membro sostituito e non 
subentra automaticamente in incarichi specifici a lui 
affidati. 
 
 
(Omissis) 

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre 
anni ed i soci componenti gli organi sociali non sono 
rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due 
mandati.  
Si considerano i mandati decorrenti a partire dalle 
successive elezioni, dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento. 
(Omissis) 
Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta 
in carica per la stessa durata del membro sostituito e non 
subentra automaticamente in incarichi specifici a lui 
affidati. 
Il mandato del nuovo membro sarà considerato 
pienamente espletato a prescindere dalla sua durata. 
 (Omissis) 

Art. 21 – Composizione delle liste Art. 10 – Composizione delle liste 
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e 
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verifica poteri sono vincolanti ed ogni socio avente diritto 
al voto potrà esprimere la propria preferenza unicamente 
per i soci effettivi compresi nella citata lista.  
 
(Omissis) 
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze 
pari a un quarto degli eleggibili per il Consiglio Direttivo, 
pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Revisori 
dei Conti ed un numero di preferenze pari a un terzo 
degli eleggibili per il Collegio dei Garanti.  
 
 
 
(Omissis)  

verifica poteri sono vincolanti ed ogni socio avente diritto 
al voto potrà esprimere la propria preferenza unicamente 
per i soci effettivi compresi nella citata lista. 
 
(Omissis) 
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze 
pari a un quarto degli eleggibili per il Consiglio Direttivo, 
pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Revisori 
dei Conti ed un numero di preferenze pari a un terzo degli 
eleggibili per il Collegio dei Garanti.  
In caso di numero decimale maggiore o uguale a 0,5 si 
approssima per eccesso, mentre in caso di numero 
decimale minore di 0,5 si approssima per difetto, alla cifra 
intera più immediata. 
(Omissis) 

 
Alle 19: 20, il signor Ciardiello, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale 
Avellino, lascia la seduta. 
 
Discusso il regolamento, la presidente dell’assemblea chiede ai presenti di procedere all’approvazione dello stesso. 
Si procede, quindi, alle votazioni: 

- voti a favore: n. 73; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

 
L’Assemblea approva il regolamento come sopra riportato, il quale entra in vigore da oggi stesso. 
 
Null’altro da discutere, l’assemblea si conclude alle ore 19:45. 
 
Tabella 1: associazioni che si sono registrate e che sono state presenti durante l’assemblea: 
 

Nr Nome Associazione 
1 ADA AVELLINO 
2 ADA CALORE 
3 AMEIR 
4 A.V.I. 
5 AVO 
6 ACV “E. APREA” 
7 AMOS PATERNOPOLI 
8 Associazione di Volontariato Don Tonino Bello 
9 Ass. Falchi Antincendio 

10 Ass. Impegno e Solidarietà Flumerese 
11 Ass. L’isola che c’è 
12 Ass. Madre Coraggio contro la droga 
13 Ass. Mettiamoci in Gioco 
14 Ass. Mondo Amico 



 
 

Pagina 11 di 12 
 

15 Ass. Naz. Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale 
16 Ass. Socc. Vol. “Ost. Rita Gagliardi” 
17 Ass. di Vol. “S. Vincenzo de Paoli” 
18 Ass. di Vol. “Sant’Ottone Frangipane” 
19 Ass. Irpina Pianeta Autismo 
20 Ass. Polivalente Socio Culturale “Fenestrelle” 
21 Associazione Smile 
22 Auser Filo d’Argento 
23 Avis Volturara Irpina 
24 Bagliori di Luce 
25 C.H.I.R.S. 
26 CIF 
27 Centro di Solidarietà per Anziani Pratola Serra 
28 Centro Volontari Atripalda 
29 Comitato Regionale Anpas Campania 
30 Cuore Amico 
31 FEDSO 
32 Galea 
33 Gruppo Fratres “Marina Di Pietro” 
34 Gruppo Fratres “Virgilio Barbieri” 
35 Gruppo Fratres Avellino 
36 Gruppo Fratres Chiusano S.D. 
37 Gruppo Fratres Sant’Angelo dei Lombardi 
38 Gruppo Fratres Montefalcione 
39 Gruppo Fratres Paternopoli 
40 Gruppo Fratres San Michele di Serino 
41 Gruppo Fratres Vallo di Lauro 
42 Pro Civis Montoro 
43 Gruppo Volontariato Vincenziano Avellino 
44 Misericordia Chiusano San Domenico 
45 Misericordia del Baianese 
46 Misericordia del Partenio 
47 Misericordia Altavilla Irpina 
48 Misericordia Atripalda 
49 Misericordia Avellino 
50 Misericordia Mirabella Eclano 
51 Misericordia Montefalcione 
52 Misericordia Montoro 
53 Misericordia Teora 
54 Misericordia Torella dei Lombardi 
55 Misericordia Vallo Lauro 
56 Misericordia Domicella 
57 Misericordia Montemarano 
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58 Misericordia Pro Civitate Nusci 
59 Misericordia San Mango sul Calore 
60 Misericordia Sant’Angelo dei Lombardi 
61 Missione Sorriso 
62 Penisola 
63 Primavera 2000 Giovani 
64 Prometeo 
65 P.A. Montemiletto 
66 P.A. Frigento 
67 P.A. Sturno 
68 P.A. Caposele 
69 P.A. Gesualdo 
70 P.A. Grottaminarda 
71 P.A. Altavilla Irpina 
72 P.A. Mirabella Eclano 
73 P.A. San Michele di Serino 
74 RGPT Carabinieri in Congedo 
75 Solidarietà Umana Anteas 
76 Spazio Incontro 
77 Terra Mia 

 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 
Antonio Maggiorino Grazia Martino 

_________________________ _________________________ 
 
 

  


