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Verbale n° 02 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 21.05.2014 

 

Nella data del 21 maggio 2014, alle ore 18:00, 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 30 

aprile 2014 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Deliberazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo  
2. Discussione ed approvazione del Regolamento Attuativo dello Statuto del CSV “Irpinia Solidale” 
3. Provvedimenti di esclusione da soci del CSV “Irpinia Solidale” 
4. Delibera di modifica della sede legale del CSV “Irpinia Solidale”  
5. Varie ed eventuali  

  
Il presidente Iandiorio dichiara aperta la seduta alle ore 18:15 dopo aver verificato il numero dei presenti, ovvero alle 
ore 18:15 sono presenti 30 aventi diritto al voto sui 27 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 il dottor Pasqualino Molinario e come segretario la sig.ra Cinzia 
Costanza. 
 
Risultano, inoltre, presenti: 

- per il Consiglio Direttivo: il vice presidente Giuseppe Festa, il tesoriere Giuseppe D’Argenio, il consigliere 
Gabriele Lucido, il consigliere Giovanni Ragazzo, la consigliera Antonietta Visconti; 

- per il Collegio dei Sindaci Revisori: il presidente Silvio Guerriero, la componente Francesca Medugno; 
- per il Collegio dei Garanti: i componenti Caterina Valentino e Luca Iannaccone. 

 
Presa la parola, il Presidente dell’Assemblea Molinario richiede di controllare il numero dei presenti: alle ore 18:30 
sono presenti 39 (trentanove) organizzazioni di volontariato su 134 soci aventi diritto al voto.  
 
Risultano assenti giustificati: 

- Associazione Galea, prot. nr 694/Av1 del 21 maggio 2014; 
- Gruppo Fratres Sant’Angelo dei Lombardi, prot. nr 713/AV1 del 21 maggio 2014; 
- Pubblica Assistenza Caposele, prot. nr 691/AV1 del 21 maggio 2014. 

 
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 il presidente dell’Assemblea Molinario che procede alla discussione del primo punto posto 
all’Ordine del Giorno. 
 
Il presidente dà la parola al presidente del CSV, Stefano Iandiorio perché: “Dò il benvenuto a tutti i presenti e li 
ringrazio per aver preso parte alla prima assemblea del nuovo anno, un momento molto importante perché coincide 
con l’approvazione del bilancio consuntivo 2013. Prima, però, di procedere allo svolgimento dell’assemblea, la 
consigliera Antonietta Visconti chiede un momento di raccoglimento per ricordare la presidente dell’Auser Avellino, 
Liliana Castellani che ci ha lasciati poco tempo fa”. 
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La consigliera Visconti dopo aver espresso il suo pensiero e aver invitato tutti a pregare per la presidente scomparsa, 
passa nuovamente la parola al presidente dell’assemblea. 
Il presidente Molinario inizia con la discussione dei vari punti messi all’ordine del giorno: 
 
I punto all’OdG  Deliberazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo  
Il presidente Molinario invita il presidente Iandiorio ad esporre la sua relazione introduttiva al bilancio consuntivo 
2013. 
Il presidente Iandiorio procede alla lettura della stessa, come da allegato 1. 
Dopo aver letto la stessa, il presidente Molinario passa la parola al direttore per esporre i dati relativi al bilancio 
consuntivo 2013. 
Il direttore procede alla sua esposizione, come da allegati 2 (diapositive) e 3 (bilancio consuntivo 2013). 
A conclusione della descrizione, la parola passa al presidente dei Sindaci Revisori, Silvio Guerriero, che legge la 
relazione al bilancio sottoscritto dal Collegio stesso (allegato 4). 
Dopo di ciò, il presidente Molinario chiede ai presenti di fare delle domande prima di passare alla votazione dello 
stesso. 
Chiede di intervenire il sig. Evarista Di Prisco (Gruppo Fratres Paternopoli): vuole delle specifiche in merito ad alcune 
voci di bilancio. 
Dopo aver avuto le dovute spiegazione e non essendoci altre domande da parte dell’assemblea, il presidente 
Molinario chiede ai presenti di esprimersi in merito all’approvazione del bilancio 2013; messo ai voti, essa ottiene la 
seguente votazione: 

- voti a favore: n. 40; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 01 (Russo Enrico, dell’Associazione E.A.V.V. di Grottolella dichiara di non poter votare perché 

è giunto tardi e, pertanto, non ha potuto seguire l’intera esposizione). 
 
Pertanto, il bilancio preventivo 2013 è approvato con la maggioranza dei voti. 
 
Il presidente Molinario invita, nuovamente, il direttore ad esporre l’altra questione relativa alla presentazione del 
bilancio preventivo 2014. 
Il direttore fa presente che rispetto alla programmazione 2014 approvata già nel novembre dello scorso anno, sono 
state riportate alcune voci di bilancio (allegato 5), ovvero i fondi che il CSV ha a disposizione; in particolare le seguenti 
cifre sono le reali disponibilità economiche del Centro: 

1. vincolato per completamento attività anni precedenti: € 270.819,55 
2. risorse libere anni precedenti: € 10.444,66 
3. fondo di dotazione dell’ente: € 6.455,00 
4. altri fondi: € 15.500,38 

inoltre, ci sono i dati del Fondo TFR: € 41.009,91. 
 
Il presidente Molinario chiede ai presenti di fare delle domande; non essendoci interventi egli chiede ai presenti di 
esprimersi in merito all’approvazione del bilancio 2013; messo ai voti, essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 41; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’odg. 
 
II punto all’OdG  Discussione ed approvazione del Regolamento dello Statuto del CSV “Irpinia Solidale” 

Il presidente dell’assemblea invita il direttore a presentare il Regolamento dello Statuto. 

Chiede di poter intervenire il componente del Collegio dei Garanti, Luca Iannaccone che illustra il percorso che ha 

condotto a stilare il regolamento allegato (allegato 6). 
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L’assemblea dei soci delibera che la lettura e l’eventuale approvazione del regolamento debba essere rinviata alla 

prossima assemblea per consentire ai soci di conoscere il contenuto previo invio dello statuto e del regolamento ai 

soci. 

 

Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’odg. 
 

III punto all’OdG  Provvedimenti di esclusione da soci del CSV “Irpinia Solidale”  

Il presidente dell’assemblea invita il direttore ad illustrare l’argomento in oggetto. 

Il direttore fa presente che il Cd ha proposto l’esclusione di alcune socie sia perché non hanno partecipato a tre 

assemblee consecutive e per morosità. Le associazioni sono: 

1. Filo di Arianna 

2. Pubblica Assistenza Greci 

3. Pubblica Assistenza A.C.E.T. Volturara Irpina 

4. Associazione Eccoci 

5. Associazione Mariarte 

6. Pubblica Assistenza Il lupo delle foreste 

7. Associazione Anastasios 

8. Circolo Insieme per Casalbore 

9. Cif Roccabascerana 

Il Presidente dell’assemblea chiede di esprimersi sull’esclusione dei soci, messa ai voti, la mozione ottiene la seguente 
votazione: 

- voti a favore: n. 41; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

 

Così votato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’odg.  

IV punto all’OdG  Delibera di modifica della sede legale del CSV “Irpinia Solidale” 

Il presidente dell’assemblea invita il presidente Iandiorio ad illustrare la situazione. Il presidente espone come questa 

decisione sia solo di cambiamento della sede legale che passa da Corso Europa a Corso Umberto. L’attuale sede 

operativa resterà tale. 

La decisione di modificare la sede legale è solo per assicurare un mantenimento della stessa struttura; il comodato ha 

una valenza maggiore ed è più difficile da togliere se vi è una sede legale. 

Il presidente dell’assemblea chiede di esprimersi sulla questione; non essendoci interventi, la mozione viene messa ai 

voti ed ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 41; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

Così votato, si passa alla discussione dell’altro punto posto all’odg. 
 
V punto all’OdG  Varie ed eventuali 

Chiede di poter intervenire il sig. Vito Mocella che illustra ai presenti il progetto della polizza unica del volontariato e i 
suoi vantaggi. 
Non essendoci altri argomenti da trattare, l’assemblea si chiude alle ore 19.50. 
 
Tabella 1: associazioni che si sono registrate e che sono state presenti durante l’assemblea: 
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Nr Nome Associazione 

1 A.D.A. Avellino 

2 A.M.E.IR. Onlus 

3 A.V.O. 

4 AMDOSITALIA Avellino 

5 Amici del Camerun 

6 ANPANA sez. Avellino 

7 Ass. Don Tonino Bello 

8 Ass. Impegno e Solidarietà volontariato flumerese 

9 Ass. Socc. Vol. “Ost. Rita Gagliardi”  

10 Associazione 8 maggio 

11 Associazione di Volontariato Sant’Ottone Frangipane 

12 A.D.A. Mirabella Eclano 

13 Ass. Polivalente Socio Culturale Fenestrelle 

14 Auser Filo d’Argento 

15 CHIRS 

16 CIF Avellino 

17 Centro Aiuto alla vita “S. Iandolo” 

18 Comitato Regionale Anpas 

19 E.A.V.V. Grottolella 

20 Fe.D.S.O. 

21 Gruppo Fratres Vallo Lauro 

22 Gruppo Fratres Calitri 

23 Gruppo Fratres Montefalcione 

24 Gruppo Fratres Mercogliano 

25 Gruppo Fratres Paternopoli 

26 Mille Colori 

27 Misericordia di Avellino 

28 Misericordia di Chiusano San Domenico 

29 Misericordia di Lapio 

30 Misericordia di Mirabella Eclano 

31 Misericordia di Montemarano 

32 Misericordia di Paternopoli 

33 Misericordia di Vallo Lauro 

34 Misericordia di Volturara 

35 Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi 

36 Misericordia di Summonte 

37 Panacea 

38 Pro Civis Montoro 

39 P.A. Frigento 

40 P.A. Gesualdo 

41 P.A. Scampitella 
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Il segretario verbalizzante Il Presidente 

Cinzia Costanza Pasqualino Molinario 

  

 

 

  


