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Verbale n° 02 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 28/04/2016 

 

Nella data del 28 aprile 2016, alle ore 17:30, 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 13 
aprile 2016 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016;  
2. Determinazioni dimissioni soci; 
3. Nomina componenti commissione elettorale e verifica poteri; 
4. Quota sociale 2016: deliberazione; 
5. Varie ed eventuali. 

  
Il vice presidente Festa dichiara aperta la seduta alle ore 17:55 dopo aver verificato il numero dei presenti, ovvero 
sono presenti 31 aventi diritto al voto sui 23 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 vice presidente Festa invita 
l’assemblea a nominare un presidente e un segretario. 
L’assemblea procede a nominare come presidente la signora Cesara Maria Alagia e come segretaria la sig.ra Concetta 
Mattia. 
 
Risultano, inoltre, presenti: 

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

- per il Collegio dei Sindaci Revisori: il presidente Silvio Guerriero; 
- per il Collegio dei Garanti: il presidente Giovanni Spiniello, i componenti Luca Iannaccone e Caterina 

Valentino. 
 
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.  
Composto il tavolo della presidenza dell’assemblea, il presidente Alagia, dopo aver augurato lavori sereni e propositivi, 
si passa subito alla discussione del  

I punto all’OdG  Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

Il Bilanci, consuntivo 2015 e preventivo 2016 sono redatti seguendo le direttive del CO.GE (comunque distribuiti in 
copia ai presenti) il presidente Alagia da’ poi la parola al direttore del CSV, dott.ssa Angela D’Amore che ha preparato 
una presentazione attraverso slides per facilitare la lettura e la comprensione di detti bilanci. Si inizia con il bilancio 
consuntivo 2015. 

A trattazione iniziata giunge e chiede la parola il consigliere Gabriele Lucido, il presidente Alagia gli concede la facoltà 
di intervenire, e così spiega le ragioni del suo intervento. Egli chiede scusa per il ritardo con cui è arrivato, ma vuole 
proporre all’assemblea l’annullamento della riunione in quanto convocata non correttamente. Il presidente Alagia, 
stante la richiesta, decide di rinviare all’assemblea la decisione in merito chiedendo di votare, per alzata di mano il da 
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farsi e l’assemblea, all’unanimità, decide di proseguire coi lavori. Il presidente pertanto, chiede al direttore D’Amore di 
continuare la sua trattazione sui bilanci, che continua (Allegato 1). 

Alla fine della presentazione, si dà lettura del verbale di approvazione da parte del presidente dei revisori dei conti 
(Allegato 2) che si allega al presente verbale. Dopo la lettura, il presidente Alagia, dichiara aperta la discussione sul 
bilancio consuntivo 2015. Non essendoci interventi a chiarimento del Bilancio, il presidente passa alla votazione, per 
alzata di mano, del documento.  

La presidente Alagia chiede ai presenti di esprimersi in merito all’approvazione del bilancio 2015; messo ai voti, essa 
ottiene la seguente votazione: 

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

 
L’assemblea approva, quindi, all’unanimità dei votanti il Bilancio consuntivo 2015. 
 
Il direttore D’Amore, passa ora alla trattazione del bilancio preventivo 2016 (allegato 3). Anche in questo caso, subito 
dopo viene aperta la discussione. Su sollecitazione del vicepresidente Festa viene specificata da parte del Direttore 
D’Amore, la questione inerente i Fondi della Perequazione che sono in attesa di destinazione. Non essendoci altri 
interventi, si passa alla votazione.  
La presidente Alagia chiede ai presenti di esprimersi in merito all’approvazione del bilancio preventivo 2016; messo ai 
voti, essa ottiene la seguente votazione: 

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

 

L’assemblea approva, quindi, all’unanimità dei votanti anche il Bilancio preventivo 2016. 

Si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 

II punto all’OdG  Determinazioni dimissioni soci  

Il presidente Alagia, prima di procedere, da’ lettura di due documenti pervenuti all’attenzione dell’assemblea da parte, 
rispettivamente, delle associazioni Don Tonino Bello (prot. nr 623/Av1 del 28/04/2016 – allegato 4) e Movimento 
difesa del cittadino (prot. nr 1605/Av1 del 30/12/2015 – allegato 5), che pure si allegano al presente verbale. La prima 
lettera, riporta le motivazioni che avevano sia portato alla scelta, pure comunicata (prot. nr 1447/Av1 del 27/11/2015 
– allegato 6) di lasciare il CSV, che alla decisione di rinunciare a tale scelta e di continuare a collaborare. La seconda 
lettera, non riporta invece alcuna motivazione, (compilato solo modello di dimissioni) solo comunicazioni e non risulta 
nemmeno alcun referente presente in sala a cui chiedere ulteriori spiegazioni. A questo punto, il presidente dichiara 
aperta la discussione. Chiede la parola, in quanto vice presidente del comitato dei Garanti, Luca Iannaccone 
lamentandosi del fatto che delle dimissioni dell’associata Don Tonino Bello, mandate in data 27/11/2015. Il comitato 
ha saputo solo nel mese di marzo, grazie alla richiesta di intervento del solo consigliere Gabriele Lucido. Dette 
dimissioni erano state protocollate e definite irrevocabili quindi voleva capire cosa aveva fatto in merito il consiglio del 
CSV, che successivamente si era riunito, quali decisioni erano state prese e chiede di dare lettura del documento che il 
Comitato dei Garanti aveva invece redatto in merito. Il presidente Alagia, fa leggere il documento (allegato 7) che 
viene lasciato agli atti anche nel presente verbale. 
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Chiede la parola il vice presidente Festa per chiarire, rispetto ai contenuti del verbale dei Garanti, specificando che 
nella riunione del Consiglio Direttivo del 21/12/2015 per lo specifico punto all’OdG. Il consiglio si era pronunciato 
rinviando la discussione alla prima assemblea utile che sarebbe stata la presente. Inoltre, aggiunge Festa che ci si 
trovava a novembre scorso, in un periodo delicato e, visto che la situazione poteva portare ad evoluzioni che il 
Consiglio Direttivo aveva ritenuto essere pericolose per tutto il CSV, si è scelto il male minore, soprattutto per non 
inficiare tutto il lavoro svolto, tanto e anche giudicato bene all’esterno. Per il CSV si potevano discutere dopo anche le 
motivazioni esternate dall’associazione Don Tonino Bello, anche se Gabriele Lucido ha poi deciso personalmente di 
mandare tutto ai Garanti. Il Consiglio Direttivo ha fatto quello che egli crede anche i presenti avrebbero; inoltre, 
seguendo lo Statuto (che Festa ritiene dovrebbe essere corretto a tale proposito) il vice-presidente ha potere e dovere 
di rappresentanza mancando il Presidente ma non di firma legale. Del resto, evidenzia Festa, nel prossimo punto 
all’OdG si è inserito la formazione delle commissioni, elettorale e verifica poteri, proprio perché l’assemblea sovrana 
scelga liberamente cosa fare. Il Consiglio Direttivo si adeguerà e resterà a disposizione delle decisioni che si 
prenderanno in questa deputata sede. 

Chiede la parola il presidente del comitato dei garanti Giovanni Spiniello, anche lui a chiarimento del verbale letto. 
Chiarisce che il collegio formula dei pareri sulla rispondenza o meno alle norme fissate nello Statuto a beneficio 
dell’assemblea che comunque decide autonomamente e sovranamente. Il parere è espresso in questo caso proprio 
perché lo Statuto non prevede compiti e/o procedure legate all’eventuale rigetto delle dimissioni di un’associata, 
pertanto, se queste vengono protocollate e definite irrevocabili, detta associazione tecnicamente perde la qualità di 
socio. Il Consiglio poi non ha deciso in merito preferendo rinviare tale decisione. Ora è giusto che l’assemblea discuta 
ma gli scriventi sono stati chiari e come Collegio si è deciso di conseguenza. Il Consiglio, col presidente impedito 
doveva decidere in tal senso. Si capisce la decisione del direttivo, ma la firma poteva andare al vice presidente con i 
tempi tecnici necessari non dopo 6 mesi. Non solo il Collegio lo ha saputo tardi, grazie alla convocazione di un solo 
consigliere (G. Lucido) ma non sono state seguite le corrette procedure (Festa ha fatto le veci del presidente ma non 
del legale rappresentante come doveva) poi si è deciso di rinviare le decisioni. Ma egli sottolinea, nuovamente, che il 
loro è un parere ripeto e l’assemblea deve decidere liberamente. 

Chiede la parola il consigliere Lucido che introduce un elemento nuovo di valutazione per l’assemblea spiegando che è 
sua opinione che tutta la vicenda è legata non a crisi interne al Consiglio ma agli esiti dell’assemblea del 19/11/2015, 
nella quale si doveva decidere se far decadere dalla qualità di socio circa una cinquantina di associazioni. In 
quell’occasione, il consigliere Lucido, fece un intervento critico ma comprensivo e includente e alla fine si votò per 
l’inclusione con un solo voto contrario, quello di Michele Tartaglia - Presidente dell’Associazione Don Tonino Bello. 
Continua Lucido, che votarono anche tutti i consiglieri, tranne il consigliere D’Argenio, che risultava essere assente. 
Lucido aggiunge che partecipando alla riunione del Consiglio Direttivo (21/12/2015) con Festa presidente, e che solo in 
quella sede e venuto a conoscenza della lettera delle dimissioni dell’associazione. Una lettera di una gravità inaudita, 
secondo lo stesso, altro che comprensione di Festa, Lucido non ritiene che non si debba avallare il contenuto della 
lettera. Aggiunge che non si ritiene essere persona che agisce illegalmente. Il direttivo, riferisce sempre Lucido, 
propone di congelare la decisione. Cosa per lui inammissibile. Lucido inoltre, non comprende inoltre, come, 
nonostante ciò che lo Statuto afferma, non siano stati passati i poteri correttamente al vice presidente. Tutto, ripete, 
dipende da come andò quella riunione e ora questa lettera di ritiro dimissioni, secondo lui è strana. Lo Statuto c’è, i 
Garanti si sono espressi, l’assemblea decida, ma prima mi si definisce illegale e poi illegalmente (perché lo stesso 
ritiene che sia illegale la rinuncia dopo le dimissioni e quindi anche la convocazione a questa assemblea) si vuole che 
partecipi alle assemblee. 
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Il presidente Alagia facendo riferimento all’articolo 9 dello Statuto, circa la perdita della qualità di socio del CSV per 
recesso, ribadisce che nello stesso non viene nè specificata nè negata la possibilità da parte di una associata di 
recedere dalla volontà di dare le dimissioni; pertanto invita i presenti a valutare la possibilità di accettare la lettera 
dell’associata Don Tonino Bello del 23.04.2016 anche in virtù di quanto la stessa si sia sempre spesa per contribuire 
alla vita associativa ed alla crescita del CSV Irpinia Solidale. A proposito di crescita del CSV la presidente rimarca 
quanto quest’ultimo sia cresciuto nei servizi di qualità alle associate, tanto è vero che in una riunione tenutasi presso 
gli uffici della regione Campania sul tema dell’iscrizione al Registro del Volontariato, la dirigente regionale in materia 
ha affermato, che, per taluni servizi il CSV Irpinia Solidale può essere di riferimento per gli altri CSV. Rispetto a tutto 
questo, la presidente aggiunge che anche le associate debbano dare il proprio contributo, sapendo anche mediare 
situazioni difficili tra le associate e superando sterili forme di strumentalizzazione che non fanno per niente bene alla 
vita del CSV. 

A questo punto interviene sui chiarimenti del presidente Alagia, il socio (legale rappresentante dell’Associazione 
Volontari Atripalda) Manlio Berardino il quale, contestando aspramente quanto sentito, afferma che il contenuto della 
prima lettera della Don Tonino Bello è oltremodo irrispettosa nei confronti delle associate del CSV, in quanto in essa si 
fa riferimento a procedure assembleari illegali adottate pertanto la perdita della qualità di socio dell’associazione è un 
atto dovuto anche perché secondo il sig. Manlio Berardino il contenuto della lettera è il risultato di una valutazione 
meditata non lo sfogo di un momento come pare si voglia far intendere. Lo stesso aggiunge che lui si è dovuto 
giustificare chiedendo pubblicamente scusa per essersi trovato, suo malgrado in una situazione di inosservanza dello 
Statuto (mancata partecipazione a tre assemblee consecutive). 

Chiede la parola il tesoriere Giuseppe D’Argenio e in merito alla procedura, puntualizza che in nessuno Statuto, è 
scritto che si debbano accettare dimissioni che diventino immediatamente valide appena si presentino. Aggiunge che 
quando giunse la lettera di dimissioni della Don Tonino Bello la stessa fu protocollata, ovviamente, in quanto è 
obbligatorio. Aggiunge poi che il Consiglio ha cercato di raggiungere un equilibrio, ha deciso di congelare una tale 
decisione ma solo ed esclusivamente perché ha pensato che si dovesse pronunciare l’assemblea, non per altri motivi, 
per decidere insieme. Come si fece per quelle 56 associazioni e per le altre che si giustificarono dopo. Si chiede inoltre 
perché in questo caso non si possa usare lo stesso criterio. Aggiunge poi, che se si osserva alla lettera la procedura, si 
possono riscontrare degli errori ma riferibili solo al fatto che il Consiglio ha voluto portare la cosa in questa assemblea 
e, a riprova della buona fede avuta, è stata prevista nel successivo punto all’OdG la definizione della commissione 
elettorale, che dimostra quanto il Consiglio sia a disposizione di ogni decisione di questa assemblea. Nota infine, con 
piacere, che si siano approvati entrambi i Bilanci senza particolari problemi e con gran senso di responsabilità 
dimostrando che la squadra del CSV ha lavorato bene e in totale trasparenza. D’Argenio aggiunge, tornando infine 
sulla questione specifica delle dimissioni della Don Tonino Bello, che si è temporeggiato per cercare di trovare la 
migliore soluzione, così come normalmente si fa all’interno delle nostre associazioni. Conclude augurandosi che 
soprattutto con l’approvazione della nuova legge, si riesca a stare al passo con la gestione associativa, che appare 
sempre più difficoltosa. 

Chiede la parola il socio Maria Grazia Martino (legale rappresentante dell’OdV Mondo Amico) per puntualizzare che 
nella lettera è fatto riferimento al termine “illegale” riferito alla mancata osservanza dello Statuto da parte delle 
associate in merito al numero di assenze permesse alle quali, peraltro, era evidente che non avessero adempiuto. Si 
chiede, quindi, ora cosa si dovrebbe fare per osservare alla lettera le procedure, visto che tecnicamente si dovrebbe 
far perdere nuovamente la qualità di socio a tutte le associazioni da poco riammesse, cosa che risulterebbe, questa 
volta sì, alquanto strana. 
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Chiede la parola il socio Wanda Della Sala, delegata dell’OdV CIF Avellino evidenziando che la discussione in corso non 
riguarda a questo punto nessuna singola associata ma tutto il CSV e per quanto ne sa lei, anche il Codice Civile, in 
merito alle dimissioni dice che si devono accettare formalmente, propone allora di mettere a votazione l’accettazione 
o meno del ritiro delle dimissioni, in modo da risolvere definitivamente la questione.  

Il consigliere Gabriele Lucido interviene per puntualizzare che il Codice Civile si esprime sulle dimissioni in modo 
diverso portando ad esempio il caso delle dimissioni di un sindaco. 

Replica il vicepresidente Festa chiedendo che visto che si è scelto di ripassare in assemblea, concorda con la 
presidente Wanda Della Sala in merito all’accettazione o meno delle dimissioni in data odierna. 

Il presidente Alagia, propone allora all’assemblea di pronunciarsi sull’accettazione o meno delle dimissioni in modo da 
dirimere la questione alla base, e chiede pertanto a tutti di votare sull’accettazione della lettera di ritiro delle 
dimissioni dell’associazione Don Tonino Bello. L’assemblea accetta di passare alla votazione.  

Il presidente Alagia fa procedere alla votazione per alzata di mano sulla proposta di accettazione della lettera di ritiro 
delle dimissioni dell’associata Don Tonino Bello. Il delegato dell’associazione Don Tonino Bello – Alberto Serino - 
dichiara la sua astensione dal voto. Viene inoltre richiesto di registrare due dichiarazioni di voto che si riportano 
integralmente: 

Dichiarazione di voto: l’associato Berardino Manlio vota contro il provvedimento perché ritiene che: “il sig. Michele 
Tartaglia nella lettera inviata, ha evidenziato motivi di illegalità nelle gestioni del CSV ritengo necessario suggerire al 
presidente dell’assemblea di trasmettere all’autorità giudiziaria competente per accertare la veridicità di quanto 
denunciato a salvaguardia dell’onorabilità di ogni sua associazione di volontariato”. 

Dichiarazione di voto: il consigliere Gabriele Lucido vota contro il provvedimento perché ritiene che: “tale questione  
non andava portata in assemblea in quanto, facendo l’esempio delle dimissioni del sindaco, lui ha 20 gg. per ritirarle o 
riconfermarle. Il Prefetto poi, direttamente al 21 giorno nomina il commissario senza accettazione. Ritengo inoltre di 
trasmettere la convocazione ai garanti in quanto il sottoscritto la ritiene nulla in quanto a firma di un presidente non 
più in carica”.  

Registrate le due dichiarazioni, la presidente dell’Assemblea invita i presenti a votare sulla questione: l’assemblea vota 
e approva a maggioranza, con i due voti contrari e l’astensione dichiarata del referente dell’associazione Don Tonino 
Bello, la proposta di accettazione della lettera di revoca delle dimissioni dell’associata Don Tonino Bello. 

A questo punto, il Direttore D’Amore, ricorda che bisogna esprimersi anche a proposito di altre associazioni che 
risultano morose nel pagamento della quota sociale 2015: 

“L’art. 6 dello statuto stabilisce: “(omissis) il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della 
quota sociale annuale entro il 31 dicembre di ogni anno. (omissis)” 
 
L’art 9 dello statuto stabilisce: “(omissis) l’associato perde la sua qualità di socio qualora, nonostante il richiamo, (…..) 
rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre 
dell’anno successivo (omissis).” 
 

Nome associazione Tipo di socio Prima raccomandata 
Quota da saldare entro 

Seconda raccomandata 
Quota da saldare entro 
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08/02/2016 29/02/2016 
Associazione La 
Fornace 

Socio sostenitore 27/01/2016 – destinatario 
trasferito 

12/02/2016 – ha fatto 
comunicazione di voler uscire dal 
CSV 

Pro Loco Avellino Socio sostenitore 27/01/2016 – compiuta 
giacenza 

12/02/2016 – compiuta giacenza 

Centro Sociale 3° età 
“M. Pignatelli” 

Socio sostenitore 27/01/2016 - ricevuta di ritorno 12/02/2016 – ricevuta di ritorno 

Pro Loco Alta Irpinia Socio sostenitore 27/01/2016 - ricevuta di ritorno 12/02/2016 - ricevuta di ritorno 
Amici Bottega delle 
mani 

Socio sostenitore 27/01/2016 - ricevuta di ritorno 12/02/2016 - ricevuta di ritorno 

Unione Nazionale 
Volontari Pro Ciechi 

Socio ordinario 27/01/2016 – compiuta 
giacenza 

12/02/2016 – compiuta giacenza 

 
Inoltre, è necessario pronunciarsi anche in merito alla comunicazione di dimissioni pervenuta dall’associazione 
Movimento Difesa del cittadino”. Il presidente Alagia apre una discussione generale sulle due questioni e i presenti 
propongono di inviare a tutte le associate un ulteriore e ultimo sollecito al quale dovrà essere data risposta entro 30 
gg. trascorsi i quali si applicherà la decadenza delle stesse da socio del CSV. Il presidente Alagia mette ai voti detta 
proposta. L’assemblea vota all’unanimità dei votanti. 

Così deliberato, si procede alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 

III punto all’OdG  Nomina componenti commissione elettorale e verifica poteri 

La Presidente Alagia chiede ai presenti chi intende proporsi quale componente della commissione elettorale/verifica 
poteri (così come previsto dal regolamento) per la quale necessitano n. 03 componenti. Dopo un giro di consultazioni, 
si propongono e vengono messi a votazione i signori: 

 Maria Grazia Martino 
 Sergio Gambone  
 Pasquale Granauro  

L’assemblea approva all’unanimità dei votanti. Il presidente Alagia a questo punto chiama i presenti al voto relativo 
alla determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo. L’art. 12 dello Statuto riporta che i componeti 
del CD non devono esseri pari e inferiori a quattro. Ad oggi, i componenti del CD sono sei, più il rappresentante del 
Co.Ge. Il presidente Alagia chiede, che ci si pronunci innanzitutto sul voler mantenere confermato tale numero, 
successivamente si voterebbe eventualmente per la modifica. 

L’assemblea decide, all’unanimità dei votanti, di mantenere il numero di sei consiglieri. 

Così deliberato, si procede alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 

IV punto all’OdG  Quota sociale 2016: deliberazione 

La presidente Alagia introduce che al momento sono pari a € 15,00 quella relativa ai soci effettivi e € 20,00 quella dei 
soci sostenitori. Chiede poi che ci si pronunci sull’eventuale modifica di tali quote o sul loro mantenimento invariato. 
L’assemblea decide anche in questo caso all’unanimità dei votanti, di mantenere le quote sociali invariate. 

Così deliberato, si procede alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 

V punto all’OdG  Varie ed eventuali 
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La presidente Alagia verifica che non ci sono richieste di interventi o proposte di altri argomenti da trattare, pertanto, 
avendo esaurito la trattazione di quelli previsti, il presidente Alagia dichiara chiusi i lavori dell’assemblea alle ore 21.15 
dopo aver salutato e ringraziato per la partecipazione le associazioni presenti. 

 
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 AVO 
6 AMOS Paternopoli 
7 Ass. Don Tonino Bello 
8 Associazione Impegno e solidarietà flumerese 
9 Associazione Mondo Amico 

10 Ass. Naz. Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale 
11 Associazione 8 Maggio 
12 Associazione di Volontariato Sant’Ottone Frangipane 
13 Associazione Irpina Pianeta Autismo 
14 Associazione LIDA 
15 Ass. Polivalente Fenestrelle 
16 Associazione SMILE 
17 A.V.I. 
18 Bagliori di Luce 
19 CHIRS 
20 CIF Avellino 
21 Centro aiuto alla vita 
22 Centro Volontari Atripalda 
23 Comitato Regionale ANPAS 
24 E.A.V.V. Grottolella 
25 Gruppo Fratres Vallo Lauro 
26 Gruppo Fratres Virgilio Barbieri 
27 Gruppo Fratres Avellino 
28 Gruppo Fratres Chiusano San Domenico 
29 Gruppo Fratres Montefalcione 
30 Gruppo Fratres Montella 
31 Gruppo Fratres Paternopoli 
32 Gruppo Fratres San Michele di Serino 
33 Gruppo Volontari Pro Civis Montoro 
34 Gruppo Volontariato Vincenziano Avellino 
35 La casa sulla roccia 
36 Misericordia di Chiusano San Domenico 
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37 Misericordia del Partenio 
38 Misericordia di Altavilla Irpina 
39 Misericordia di Atripalda 
40 Misericordia di Avellino 
41 Misericordia di Montaguto 
42 Misericordia di Montefalcione 
43 Misericordia di Paternopoli 
44 Misericordia di Summonte 
45 Misericordia di Teora 
46 Misericordia di Vallo Lauro 
47 Misericordia Montemarano 
48 Misericordia di Santa Maria del Soccorso 
49 Misericordia Sant’Angelo dei Lombardi 
50 Missione Sorriso 
51 P.A. Gerardo Colicchio 
52 P.A. Nunziante Ruggiero 
53 P.A. R. Pascucci 
54 P.A. Caposele 
55 P.A. Gesualdo 
56 P.A. Grottaminarda 
57 P.A. Scampitella 
58 Panacea 
59 Primavera 2000 Giovani 
60 Solidarietà Umana 
61 Spazio Incontro 
62 Terra Mia 
63 UNA 

 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 
Concetta Mattia Cesara Maria Alagia 

 
 

  


