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Verbale n° 02 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 22.05.2015 

 

Nella data del 22 maggio 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. Deliberazione del bilancio consuntivo 2014;  
2. Varie ed eventuali  

  
Il presidente Iandiorio dichiara aperta la seduta alle ore 18:00 dopo aver verificato il numero dei presenti, ovvero alle 
ore 18:00 sono presenti 29 aventi diritto al voto sui 28 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 signor Antonio De Francesco e come segretario la sig.ra Grazia 
Martino. 
 
Risultano, inoltre, presenti: 

- per il Consiglio Direttivo: il vice presidente Giuseppe Festa, il tesoriere Giuseppe D’Argenio, 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. 

 
Presa la parola, il Presidente dell’Assemblea De Francesco richiede di controllare il numero dei presenti: alle ore 18:15 
sono presenti 30 (trenta) organizzazioni di volontariato su 141 soci aventi diritto al voto.  
 
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: “Cari soci questa giornata assembleare 
non vuole e non deve essere un momento dove approvare o meno un bilancio delle attività poste in essere 
nel 2014, ma bensì un momento di confronto e di sprono per tutti noi a condividere, partecipare e 
programmare il futuro del CSV Irpinia Solidale.  
Va riconosciuto a voi tutti ai presenti e non, l’impegno che ogni giorno con le vostre azioni dedicate agli altri. 
La nostra Irpinia ormai sempre più deprivata di servizi a tutela degli ultimi, ormai trova nel volontariato 
l’unica ancora certa e sicura a cui aggrapparsi. Una moltitudine crescente di realtà che si diversificano nelle 
mission, ma accumunate da un'unica matrice che è il fiore all’occhiello del nostro territorio… “L’AZIONE” 
siamo un volontariato  che si occupa del prossimo, ma soprattutto siamo quel volontariato che opera per 
istanze sociali, che spesso rimangono senza voce, che riguardano la tutela di diritti negati ai più deboli e agli 
esclusi, alla salvaguardia dell’ambiente alla promozione e tutela del territorio. 
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Abbiamo dei numeri che ormai sono importanti  200 Organizzazioni di volontariato e tante altre realtà de 
terzo settore impegnate e attive. 
Stiamo per essere spettatori di un cambiamento epocale per il nostro mondo che ci vede accorpati con le  
altre realtà del terzo settore in un'unica riforma che non può vederci spettatori passivi di quanto accade ma 
promotori del volontariato puro ben diverso da imprese sociali e altro. 
Continuiamo a vivere il dramma dell’erogazioni delle risorse da parte del Coge che ad oggi ancora non ha 
elargito le quote 2015 e le quote 2014 sono arrivate a fine anno rallentando il nostro impegno 
programmatico a cui abbiamo tempestivamente dato inizio all’indomani dell’erogazione dei fondi. 
Non entro nel merito delle attività che poi saranno ben esplicate  dal direttore nelle voci di Bilancio di cui lei 
è tutto l’ufficio sono ideatori e attuatori,  a cui va il mio plauso per l’impegno  e la dedizione che ci mettono 
in quello che fanno e a volte anche qualche tirata di orecchie che non guasta. 
Voglio solo comunicarvi  e chiudo qui che il futuro non è tanto roseo , i fondi stanno diminuendo ed insieme 
agli altri Csv delle Campania abbiamo concertato e sottoscritto una proposta inviata al Coge della 
Campania  che metta al sicuro il tesoretto dei fondi  della Campania, che saranno eventualmente la 
proposta venga accettata devoluti alla progettazione sociale per le annualità 2016-2017-2018 di cui voi 
organizzazioni sarete beneficiari. 
Stiamo attivando percorsi di finanziamento altro come la responsabilità sociale d’impresa che ha visto la 
sua maturazione in un primo progetto “Volontariato in rete” dove l’azienda gruppo Expert Parente ha 
messo a disposizione degli elettrodomestici che sono convogliati in una lotteria volta al reperimento fondi 
delle organizzazioni che vi partecipano ancora aperta che si chiuderà il 24 dicembre di quest’anno.  
Non mi dilungo in altro vi ringrazio ancora della vostra presenza e passo la parola al direttore per 
l’esposizione del Consuntivo 2014”. 
Il presidente De Francesco inizia con la discussione dei vari punti messi all’ordine del giorno: 
 
I punto all’OdG  Deliberazione del bilancio consuntivo 2014  
Il presidente De Francesco invita il direttore ad esporre i dati relativi al bilancio consuntivo 2014. 
Il direttore procede alla sua esposizione, come da allegato 1 (diapositive) e allegato 2 (nota integrativa e bilancio 
consuntivo 2014). 
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 3). 
Dopo di ciò, il presidente De Francesco chiede ai presenti di fare delle domande prima di passare alla votazione dello 
stesso. 
Non essendoci domande da parte dell’assemblea, il presidente De Francesco chiede ai presenti di esprimersi in merito 
all’approvazione del bilancio 2014; messo ai voti, essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 36; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

 
Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’odg. 
 
II punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente dell’assemblea passa la parola al presidente per la discussione di eventuali punti posti all’odg. Il 
presidente ricorda che è ancora in atto la lotteria organizzata con ActionAid Italia ed Expert Parente e la messa a 
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disposizione dei biglietti per EXPO 2015 a € 18,00 l’uno, grazie alla convenzione firmata da CSVnet con l’ente 
organizzatore dell’evento. 
A tale proposito chiede di intervenire Luigi Mustone (P.A. Melito Irpino), che suggerisce al CSV di organizzare un 
pullman per prendere parte all’evento. Il CSV prende atto di quanto suggerito. 
Chiede poi di intervenire Carmela Cecere (CIF provinciale) che suggerisce di promuovere un’iniziativa a favore degli 
immigrati. Prende la parola Joseph Ayna (Amici del Cameroun) che chiarisce la differenza tra gli immigrati ordinari e gli 
immigrati che chiedono asilo politico. Egli informa l’assemblea sulle modalità di gestione dell’appalto fatto dalla 
Prefettura e le spese delle Cooperative che gestiscono le strutture di accoglienza.  
Non avendo null’altro da discutere, Il Presidente De Francesco dichiara chiusa l’assemblea alle ore 18:45. 
 
Tabella 1: associazioni che si sono registrate e che sono state presenti durante l’assemblea: 
 

Nr Nome Associazione 
1 ACAT AVELLINO 
2 ADA AVELLINO 
3 ADA CALORE 
4 AMEIR 
5 Amici del Camerun 
6 ANPANA sez. Avellino 
7 Ass. Don Tonino Bello 
8 Associazione Famiglie Progetto Uomo 
9 Associazione Impegno e solidarietà flumerese 

10 Associazione LIDA 
11 Associazione Mondo Amico 
12 Associazione Polivalente Socio Culturale Fenestrelle 
13 A.V.I. 
14 Auser Filo d’Argento 
15 CIF Avellino 
16 Centro Aiuto alla vita “S. Iandolo” 
17 Centro Sociale Polivalente Chiusano San Domenico 
18 Comitato Regionale Anpas 
19 Galea 
20 Gruppo Fratres Mercogliano 
21 Gruppo Fratres Avellino 
22 Gruppo Fratres Montefalcione 
23 Gruppo Fratres Sant’Angelo dei Lombardi 
24 La Casa sulla Roccia 
25 Misericordia del Partenio 
26 Misericordia di Avellino 
27 Misericordia di Montefalcione 
28 Misericordia di Summonte 
29 Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi 
30 Pubblica Assistenza Altavilla Irpina 
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31 Pubblica Assistenza Melito Irpino 
32 Solidarietà Umana ANTEAS 
33 UNA Savignano 
34 Volontariato del Soccorso SMILE 
35 Centro Sociale Anziani Solofrani 

 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 
Grazia Martino Antonio De Francesco 

_________________________ _________________________ 
 
 

  


