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Verbale n° 8 del Consiglio Direttivo del 03 luglio 2013 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 03 luglio dell’anno 2013, alle ore 16:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 

 
Risultano assenti: Concetta Dragone, consigliere; Gabriele Lucido, consigliere; Massimiliano Schiavone, 
Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti; Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei 
Garanti; Romeo D’Adamo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Risultano assenti i sig.ri:. 
 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 12 giugno 2013; 
2. Programma di contabilità del CSV: delibera; 
3. Stesura definitiva Regolamento accesso servizi: delibera; 
4. Sportello di Lacedonia: presa d’atto della comunicazione del 21/06/2013 e delibera conseguente; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 16:40.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 12 giugno 2013 
La presidente Alagia procede alla lettura del verbale nr 07 del 12 giungo 2013. 
Il CD, all’unanimità, approva il verbale, così come allegato al presente (allegato 1). 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
2° punto all’OdG  Programma di contabilità del CSV: delibera 
La presidente passa alla parola al direttore. Email del sic et simpliciter. 
Il cd delibera di procedere ad attuare  
Volevo chiarire che la nostra era solo una proposta non era un obbligo, lo stesso CD può deliberare come 
riprendere la situazione. 
Napolitano: il nuovo Cd dovranno capacitarsi che il vecchio cd agisce per il bene dello stesso CSV.  
Il CD – preso atto della relazione in merito all’informativa sui contatti con sic - delibera di dare disdetta al 
programma sic il 31 dicembre 2013 e di attivare nei tempi tecnici necessari nuova convenzione con nextbit.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
3° punto all’OdG  Stesura definitiva Regolamento accesso servizi: delibera  
La presidente Alagia ricorda che nello scorso cd era stata approvata l’idea di contribuzione. 
Iandiorio propone che ci sia anche il privato che contribuisce con una somma maggiorata, quindi fare un 
ulteriore. 
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Napolitano: io ravviso una lieve disarmonia con la mission del CSV, è vero che bisogna andare alla ricerca di 
nuovi fondi, ma il target non risponde più ai veri obiettivi del centro. 
Specifica: altri soggetti la cui mission si richiama agli obiettivi del Centro. 
Dopo lunga discussione si delibera il regolamento così come allegato xx. 
Dal primo settembre andrà in funzione il nuovo regolamento a contribuzione, questi parametri già sono 
stati approvati e sarà messo nel prossimo cd, con successiva integrazione. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
4° punto all’OdG  Sportello di Lacedonia: presa d’atto della comunicazione del 21/06/2013 e delibera 
conseguente  
La Presidente procede alla lettura della lettera inviata dalla Misericordia di Lacedonia (allegato xx). 
Il CD delibera di procedere alla chiusura dello sportello di Lacedonia con comunicazione al sindaco di 
Lacedonia, che poi deciderà a chi destinare tale sportello.  Ulteriore relazioni di Maura dopo la modifica di 
appuntamento. E quindi successiva delibera. 

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Volevo dire: il direttivo è alla scadenza naturale, cmq è stata una linea politica quella nuova sede, essa è 
allestita completamente, facendo l’inaugurazione ai primi di settembre, nonché un convegno che interessi 
anche il coge e le odv.  
Mi ha chiamato chiusano s.d. , affiancata dal consulente di Fund Raising, per andare all’incontro di sabato 
se volevi andare Antonietta. 
Visconti: do la piena disponibilità. 
 
Volevo portare alla Vostra attenzione due questioni: la prima riguarda il compenso riconosciuto a chi 
prende parte ai consigli direttivi in mia vece. Infatti, quando capita che non posso partecipare a qualche 
consiglio direttivo e c’è un componente dell’ufficio che mi sostituisce a questi gli viene riconosciuto un 
compenso di € 80,00 a partecipazione (come delibera del 29 dicembre 2008).  
Tale compenso non mi è stato più riconosciuto a partire dalla delibera dell’08 gennaio 2010. 
Ritengo opportuno ricordarvi tale situazione e di invitarvi ad ovviare alla disparità di trattamento. 
Presidente: durante diversi cd ci sono stati differenti attacchi sui rimborsi spese. Abbiamo accettato e i tagli 
effettuati. 
L’argomento sarà oggetto di un punto all’ordine del giorno del prossimo cd. 
 
L’altra questione riguarda i solleciti per versare la quota sociale. L’articolo 9 dello statuto stabilisce che 
“l’associato perde la qualità di socio qualora……….rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a 
seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell’anno successivio….” Naturalmente ciò si 
riferisce al pagamento della quota annuale che deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno 
(articolo 8). 
Visto che adesso ci troviamo in una situazione straordinaria (allineamento della quota sociale 2013) ritengo 
che non valga il versamento entro il primo bimestre. Si rende, quindi, necessario che deliberaste un limite 
per la prima scadenza (30 giugno 2013). 
Mandare i solleciti con relativa chiamata. 
 

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

 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 18:50. Il prossimo cd si dovrà tenere il 
prossimo 01 agosto 2013. 
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Il Presidente Il Segretario 

…………………………………….. …………………………………….. 

 


